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• LEGENDA SIMBOLI

= Pericolo generico

= Avvertenza

Questo manuale è parte integrante dell’apparecchiatura alla quale fa riferimento e deve accompagnarla sempre anche in caso di vendita o cessione. 
Conservatelo per ogni futuro riferimento; ARAG si riserva il diritto di modificare le specifiche e le istruzioni del prodotto in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso.

LEGENDA SIMBOLI
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• PREMESSA E UTILIZZO DEL MANUALE

Questo manuale contiene le informazioni per il montaggio, il collegamento e la messa a punto dei computer della famiglia BRAVO 350.
Eventuali altre informazioni vengono rilasciate in apposite schede, sempre ad utilizzo esclusivo dell’installatore, contenenti le informazioni specifiche 
per ogni singolo modello di computer.

• MODI D’USO DEL MANUALE

La parte di installazione di questo manuale contiene informazioni riservate agli installatori quindi si è volutamente usata una terminologia 
tecnica tralasciando eventuali spiegazioni ritenute necessarie solamente per gli utenti finali.
L’INSTALLAZIONE È RISERVATA A PERSONALE AUTORIZZATO E SPECIFICAMENTE PREPARATO. IL COSTRUTTORE NON È 
RESPONSABILE PER OGNI UTILIZZO DI QUESTO MANUALE CHE POSSA ESSERE FATTO DA PERSONALE NON AUTORIZZATO 
O NON COMPETENTE.

• LIMITAZIONI

Le descrizioni delle fasi di montaggio si riferiscono ad un computer “generico” quindi non verranno citati specifici modelli a meno che una determinata 
prassi di installazione non riguardi una sola tipologia di computer.

• RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell’installatore eseguire ogni operazione di installazione “a regola d’arte” e garantire quindi all’utilizzatore finale il perfetto 
funzionamento dell’intero impianto sia che questo venga fornito con soli componenti ARAG che di altro costruttore.
ARAG consiglia sempre l’utilizzo di parti proprie nell’installazione dei sistemi di comando.
Nel caso in cui l’installatore decida di utilizzare componenti di altri costruttori anche senza modificare di fatto parti dell’impianto o cablaggi, lo farà 
sotto la propria piena responsabilità.
La verifica di compatibilità con componenti ed accessori di altri costruttori è responsabilità dell’installatore.
Nel caso in cui, a causa di quanto citato in precedenza, il computer o le parti ARAG installate assieme a componenti di altri costruttori subissero 
danni di qualsiasi natura, non verrà riconosciuta alcuna forma di garanzia diretta o indiretta.

1 RISCHI E PROTEZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO
Tutte le operazioni di installazione dovranno essere eseguite a batteria scollegata ed utilizzando attrezzatura adeguata ed ogni 
forma di protezione individuale si ritenesse necessaria.
Utilizzate ESCLUSIVAMENTE acqua pulita per qualsiasi operazione di test o simulazione del trattamento: l'utilizzo di prodotti 
chimici per la simulazione del trattamento può causare gravi danni a chiunque si trovi nelle vicinanze.

2 DESTINAZIONE D’USO
L’apparecchiatura che avete acquistato è un computer che, collegato ad una valvola o ad un gruppo di comando adeguato, permette la gestione di 
tutte le fasi del trattamento in agricoltura, direttamente dalla cabina del mezzo agricolo sul quale è installato.

Questo dispositivo è progettato per l’installazione su macchine agricole per diserbo e irrorazione.
L’apparecchiatura è progettata e realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 14982 (Macchine agricole e forestali -
Compatibilità elettromagnetica - Metodi di prova e criteri di accettazione), armonizzata alla Direttiva EMC - 2014/30/UE.

3 PRECAUZIONI
• Non sottoponete l’apparecchiatura a getti d’acqua.
• Non utilizzate solventi o benzine per la pulizia delle parti esterne del contenitore.
• Non utilizzate getti diretti d’acqua per la pulizia del dispositivo.
• Rispettate la tensione di alimentazione prevista (12 Vdc).
• Nel caso in cui si effettuino saldature ad arco voltaico, staccate i connettori da BRAVO 350 e scollegate i cavi di alimentazione.
• Utilizzate esclusivamente accessori o ricambi originali ARAG.

PREMESSA
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4 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
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Fig. 1 

1	 Bravo 350 a collegamento diretto / Bravo 350 a collegamento diretto con attuatori 
paratie
2	Cavo di alimentazione lungh. 3m
3	Connettore di alimentazione
4	Cavo di collegamento per:

BRAVO 350 - Sensori - Sensori ad ultrasuoni - Gruppo di comando (valvola 
generale + valvola di regolazione) - Gruppo di comando con valvole di sezione 
motorizzate o a solenoide - Attuatori paratie (se previsti)

5	Guarnizioni per i connettori delle valvole
6	Kit di fissaggio

Sensori, gruppi di comando e accessori sono da ordinare 
separatamente (Rif. Catalogo generale ARAG).

5 COMPOSIZIONE CONSIGLIATA DELL'IMPIANTO
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2 vie 4 / 6 vie
versione paratieFig. 2 

Legenda:
1 Cavo di collegamento per:

BRAVO 350 - Sensori - Sensori ad ultrasuoni - Gruppo di comando (valvola generale + valvola di regolazione) - Gruppo di comando con valvole 
di sezione a solenoide

2 Gruppo di comando (G valvola generale + P valvola di regolazione)
3 Gruppo di comando (1 ÷ 6 valvole di sezione a solenoide) / (1 ÷ 6 valvole di sezione motorizzate)
4 Cavo di alimentazione per Bravo 350
5 Bravo 350 a collegamento diretto

Sensori:
X Sensore RPM (nella versione a paratie non è presente il sensore RPM)
T Flussometro di riempimento oppure Sensore di livello
S Sensore di velocità
M Sensore di pressione
F Flussometro
US1÷US2 Sensori a ultrasuoni

VERSIONE CON PARATIE:
LEFT Attuatore paratia sinistro
RIGHT Attuatore paratia destro
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5.1 Posizionamento del monitor

BRAVO 350 deve essere posizionato nella cabina di comando della macchina agricola. Attenetevi alle seguenti precauzioni:

- NON posizionate il monitor in zone soggette a eccessive vibrazioni o urti, per evitarne il danneggiamento o l'azionamento 
involontario dei tasti;
- Fissate il dispositivo in una zona sufficientemente visibile e di facile raggiungimento con le mani; tenete presente che il 
monitor non deve ostruire i movimenti o limitare la visuale di guida.

Tenete presenti i diversi collegamenti necessari al funzionamento del computer (cap. 5), la lunghezza dei cavi, e prevedete un 
adeguato spazio per i connettori e per i cavi.
In prossimità di ogni connettore è riportato un simbolo di identificazione della funzione effettuata. Per qualsiasi riferimento alla 
configurazione degli impianti, consultate il cap. 5.
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Num. Punti di connessione monitor

1 Alimentazione monitor

2 Collegamenti ausiliari

3 USB

4 Gruppi di comando - sensori - attuatori paratie (se previsti)

5.2 Fissaggio della staffa

Il monitor deve essere posizionato dopo 
aver fissato l’apposita staffa nel punto 
desiderato (nel paragrafo precedente è 
indicata la dima di foratura della staffa).
La staffa deve essere sfilata dalla 
sede del monitor (A, Fig. 5) e fissata 
utilizzando le viti fornite (B).
Dopo esservi assicurati del perfetto 
fissaggio della staffa, inserite il monitor 
su quest’ultima e premete fino al 
bloccaggio (C).
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5.3 Posizionamento del gruppo di comando

Il gruppo di comando dovrà essere fissato utilizzando le staffe apposite già fornite e montate sul gruppo stesso, posizionandolo secondo le indicazioni 
riportate sul manuale allegato al gruppo.

È IMPORTANTE SEGUIRE TUTTE LE REGOLE DI SICUREZZA RIPORTATE SUL MANUALE DEL GRUPPO DI COMANDO.
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5.4 Installazione dei sensori ad ultrasuoni

Il computer non è comprensivo dei sensori ad ultrasuoni; se si desidera installarli è necessario acquistare due kit sensori cod. 
46738000.500. Ogni kit comprende un sensore ad ultrasuoni ed un cavo adattatore.
Il corretto funzionamento del computer è garantito solo attraverso l'utilizzo dei sensori distribuiti da ARAG: nel caso di danni 
provocati dall’utilizzo di sensori non idonei o comunque non forniti da ARAG si intende automaticamente risolta ogni forma di 
garanzia. ARAG non risponde per danni alle apparecchiature, a persone o animali causati da quanto descritto in precedenza.
VI CONSIGLIAMO DI INSTALLARE I SENSORI A UNA DISTANZA MINIMA DI ALMENO 1 M DAGLI UGELLI:
• PER EVITARE CHE IL RILEVAMENTO DELLA PIANTA VENGA FALSATO DAL LIQUIDO IRRORATO.
• PER PERMETTERE DI APRIRE CON IL DOVUTO ANTICIPO LE VALVOLE, IN MODO DA IRRORARE LA PIANTA CON PRECISIONE.

ugelli

distanza minima = 1 m

sensori a ultrasuoni

Fig. 6 

A seconda della configurazione dell’impianto, del computer in vostro possesso e dell’altezza delle piante da irrorare è necessario stabilire insieme 
all’utilizzatore se i sensori devono rilevare la chioma o il tronco della pianta stessa.
Quando possibile è consigliabile posizionare sempre i sensori frontalmente alla chioma, ad un’altezza tale che ne rilevino la parte più larga (A, Fig. 7);
nel caso in cui questo non fosse possibile, i sensori dovranno rilevare il tronco, pertanto la loro posizione dovrà essere tale da garantirne il corretto 
rilevamento (B, Fig. 9), escludendo sterpaglie (Fig. 8, posizione troppo bassa) o parte della chioma (Fig. 10, posizione troppo alta).

In base al tipo di coltivazione e al risultato che si vuole ottenere è possibile configurare la macchina in differenti modi:
1) è possibile rilevare e irrorare la chioma (Fig. 7).

Fig. 7 Fig. 8 

2) è possibile rilevare solo il tronco, quindi si potrà irrorare solo in base alla presenza o meno della pianta (Fig. 9); questa situazione si verifica quando 
la chioma della pianta è molto più alta della macchina e non si vuole costruire un' impalcatura per il corretto posizionamento dei sensori.

Fig. 9 Fig. 10 
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6.4.1 Fissaggio dei sensori sulla macchina

Dopo aver individuato la posizione del sensore, in base all’altezza delle piante che si desiderano trattare, scegliete il punto di fissaggio sulla macchina 
e fissate i sensori seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.

ATTENZIONE: i sensori devono essere fissati sempre in posizione parallela al terreno e perpendicolare rispetto alla pianta da 
trattare (Fig. 11).

Fig. 11 

Fig. 12 
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6 COLLEGAMENTI ELETTRICI

• Utilizzate solamente i cablaggi forniti con i computer ARAG.
• Ponete la massima attenzione a non rompere, tirare, strappare o tagliare i cavi.
• Nel caso di danni provocati dall’utilizzo di cablaggi non idonei o comunque non di produzione ARAG si intende 
automaticamente risolta ogni forma di garanzia.
• ARAG non risponde per danni alle apparecchiature, a persone o animali causati dal mancato rispetto di quanto descritto in 
precedenza.

Utilizzate SOLAMENTE i cavi e gli accessori indicati a catalogo, con caratteristiche tecniche adeguate al tipo di uso che deve 
essere fatto.

6.1 Precauzioni generali per un corretto posizionamento dei cablaggi

• Fissaggio dei cavi:
- fissate il cablaggio in modo che non possa venire 
a contatto con organi in movimento;
- disponete i cablaggi in modo che la torsione o i 
movimenti della macchina non li rompano o ledano.

• Posizionamento dei cavi per evitare infiltrazioni 
di acqua:
- le diramazioni dei cavi devono essere SEMPRE 
rivolte verso il basso (Fig. 13).
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6.2 Collegamento di alimentazione

Collegate il connettore multipolare al monitor; 
dopo esservi assicurati del corretto inserimento 
ruotate la ghiera in senso orario fino al bloccaggio.

Fig. 15



10

INSTALLAZIONE

6.3 Collegamento alle valvole del gruppo di comando e alle valvole di sezione a solenoide

Fissate i connettori alle rispettive valvole secondo le sigle 
indicate.
• Togliete il cappuccio di protezione (1) dalla valvola.
• Posizionate la guarnizione (2) imboccandola sul connettore 
(3) quindi collegate il connettore premendolo a fondo (4): fate 
attenzione, durante l’inserimento, a non piegare i contatti 
elettrici sulla valvola.
• Avvitate la vite (5) fino al completo serraggio.

Tutti i connettori di collegamento alle valvole 
devono essere forniti della guarnizione di tenuta 
prima di procedere al collegamento. Verificate il 
corretto posizionamento della guarnizione di 
tenuta per evitare infiltrazioni di acqua durante 
l’utilizzo del gruppo di comando.

Fig. 16 

Fig. 17 

• GRUPPO DI COMANDO

ETICHETTA COLLEGAMENTO

G Valvola generale

P Valvola di regolazione

• GRUPPO VALVOLE DI SEZIONE A SOLENOIDE

ETICHETTA COLLEGAMENTO

1 Valvola di sezione a solenoide nr.1

2 Valvola di sezione a solenoide nr.2

• GRUPPO VALVOLE DI SEZIONE MOTORIZZATE

ETICHETTA COLLEGAMENTO

Nel caso in cui il numero di valvole di sezione sia inferiore al numero 
di deviatori del monitor, collegate i cavi come riportato nella tabella 
sottostante.

Nr. valvole di sezione Deviatori da utilizzare Cavi da collegare
alle valvole

2 3 - 4 1 - 2
4 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 3 - 4

1 Valvola di sezione motorizzata nr.1

2 Valvola di sezione motorizzata nr.2

3 Valvola di sezione motorizzata nr.3

4 Valvola di sezione motorizzata nr.4

5 Valvola di sezione motorizzata nr.5

6 Valvola di sezione motorizzata nr.6

SOLO PER LE VERSIONI A 4 / 6 VIE CON VALVOLE MOTORIZZATE:
UTILIZZATE QUESTO TIPO DI VALVOLE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER TIPOLOGIE DI COLTURA A SPALLIERA.
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6.4 Collegamento dei sensori ad ultrasuoni

Collegate i connettori dei sensori ad ultrasuoni: dopo esservi assicurati del corretto inserimento avvitate la ghiera A 
fino al bloccaggio.

ATTENZIONE: verificate sempre la corrispondenza tra i sensori (marcatura del cavo) e le 
sezioni, in modo da irrorare esattamente nel punto rilevato dal sensore.

La tabella sottostante riporta le corrispondenze tra sensori e sezioni. Fig. 18 

Posizione dei sensori Configurazione Marcatura
cavo sensore

Sezione
corrispondente Posizione delle sezioni

2 SENSORI
2 SEZIONI

US1 1

US2 2

2 SENSORI
4 SEZIONI

US1

1

2

US2

3

4

2 SENSORI
6 SEZIONI

US1

1

2

3

US2

4

5

6



12

INSTALLAZIONE

6.5 Collegamento dei sensori e delle funzioni disponibili

I sensori ARAG sono dotati di connettore Tyco 
Superseal®. Inserire a fondo il connettore fino 
allo scatto della linguetta di tenuta.
Le istruzioni per il collegamento dei sensori sono 
allegate ai singoli prodotti.

Fig. 19 

Fig. 20 

ETICHETTA COLLEGAMENTO

F Flussometro

S Sensore di velocità Collegamento dei comandi paratie:
M Sensore di pressione ETICHETTA COLLEGAMENTO

T Flussometro di riempimento oppure Sensore di livello LEFT Attuatore paratia sinistro
X Sensore RPM (non disponibile nella versione paratie) RIGHT Attuatore paratia destro

6.6 Collegamento dell’alimentazione

All’interno della confezione trovate il connettore di alimentazione (componente 3, Fig. 1) da collegare alla batteria della macchina agricola;
in Fig. 23 è riportata la dima di foratura del connettore di alimentazione.
Collegate il connettore di alimentazione ai fili della batteria utilizzando due faston da 6 mm., come indicato in Fig. 21 e Fig. 22.
Utilizzate il cavo che trovate nella confezione (componente 2, Fig. 1) per collegare il computer all’alimentazione.

Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 

ATTENZIONE:
Per non incorrere nel rischio di cortocircuiti, non collegate i cavi di alimentazione alla batteria prima di aver completato l’installazione.
Prima di alimentare il computer ed il gruppo di comando assicuratevi che la tensione di batteria sia corretta (12 Vdc).
BRAVO 350 viene alimentato direttamente dalla batteria della macchina agricola (12 Vdc): l'accensione deve essere eseguita SEMPRE dal 
monitor; in seguito ricordatevi di spegnerlo utilizzando l'apposito tasto sul pannello di comando.
L'accensione prolungata del BRAVO 350 a macchina spenta può scaricare la batteria del trattore: in caso di soste prolungate 
della macchina a motore spento, assicuratevi di avere spento il computer.
La fonte di alimentazione deve essere collegata come indicato in Fig. 24: il computer deve essere collegato direttamente alla batteria della 
macchina agricola. NON collegate il computer al sotto chiave (15/54).

Bravo 350 a collegamento diretto: 10 A
Bravo 350 con comando attuatori: 20 A

Fig. 24 

ATTENZIONE:

• Il circuito di alimentazione deve SEMPRE essere protetto 
tramite un fusibile di tipo automobilistico: 10 Ampere / 20 Ampere 
per versione con comando attuatori paratie.
• Tutti i collegamenti alla batteria devono essere fatti utilizzando 
cavi di sezione minima pari a 2,5 mm2.
Per non incorrere nel rischio di cortocircuiti, non collegate il 
connettore del cavo di alimentazione prima di aver completato 
l’installazione.
• Utilizzate cavi intestati con capicorda adeguati per garantire 
la corretta connessione di ogni singolo filo.
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

7 PROGRAMMAZIONE

7.1 Prove e verifiche prima della programmazione

Prima di procedere alla programmazione del computer verificate:
• l’installazione corretta di tutti i componenti (gruppo di comando e sensori);
• il collegamento all’alimentazione;
• il collegamento ai componenti (gruppo di comando generale e sensori).
Il collegamento errato dei componenti dell’impianto o l’utilizzo di componenti diversi da quelli specificati può danneggiare il 
dispositivo o i componenti stessi.

7.2 Accensione / spegnimento del computer

• Accensione ordinaria

Orchard spraying
computer

Ver. 1.0.0

S

AM 1.53.00m

Versione software Schermata di lavoro

Fig. 25 
Tenete premuto il tasto ESC fino all'accensione del display: dopo la versione software, BRAVO 350 visualizza la schermata di lavoro (Fig. 25).

NOTA: La schermata di accensione cambia a seconda del modello in vostro possesso.

• Accensione per l'accesso alla programmazione avanzata

+ Programmazione avanzata
> Lingua : ...

: Metriche
: ...
: ...
: ...
: ...

Unità di misura

Flussometro

Configurazione ultrasuoni
Configurazione valvole
Paratie

Fig. 26 
Premete contemporaneamente la sequenza di tasti fino all'accensione del Bravo. Rilasciate il tasto ESC mantenendo premuti i tasti delle frecce 
fino alla comparsa del menu Programmazione avanzata (Fig. 26).

• Spegnimento

ATTENDERE: salvataggio dati

Fig. 27 
Tenete premuto il tasto ESC fino alla comparsa del messaggio ATTENDERE: salvataggio dati.
Rilasciate il tasto e aspettate che il salvataggio sia stato completato (Fig. 27); dopo qualche secondo il computer si spegne.

Durante lo spegnimento NON premete nessun tasto e NON togliete alimentazione, fino a quando il BRAVO 350 si spegne.
ATTENZIONE: utilizzate SEMPRE l'apposito tasto per spegnere il computer; in caso contrario TUTTI i dati relativi ai 
trattamenti e alla programmazione verranno persi.

PROGRAMMAZIONE
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

7.3 Uso dei tasti per la programmazione

Programmazione avanzata
> Lingua : ...

: Metriche
: ...
: ...
: ...
: ...

Unità di misura

Sensore di pressione

Configurazione ultrasuoni
Configurazione valvole

> Flussometro

1 2a

2b
Fig. 28

1	Utilizzate il cursore > per selezionare il menu 
al quale volete accedere: spostatelo con l'aiuto 
dei tasti "freccia" fino quando selezionate 
l'opzione che vi interessa (Fig. 28).
2	Confermate la selezione con il tasto OK.

SELEZIONE DI DATI

3a 4a
Lingua

> English

Italiano
Fig. 29

Quando si tratta di una semplice selezione di dati, BRAVO 350 visualizza il valore attivo (2a, Fig. 28).
3a Premete in successione i tasti freccia per selezionare un altra voce; comparirà sul display la voce selezionata.
Se è possibile disattivare il dato premete CRL: in questo caso comparirà sul display la voce Disattivato.
4a Confermate con OK.

Scorrimento rapido delle voci: tenete premuto uno dei tasti freccia.
Uscita senza confermare la modifica: premete ESC.

ACCESSO A UN SOTTOMENU

3b 4b
Programmazione avanzata

> Lingua : ...
: Metriche
: ...

Unità di misura
 Configurazione ultrasuoni

Fig. 30

Quando si tratta di un sottomenu BRAVO 350 visualizza tre puntini "..." (2b, Fig. 28).
3b Premete in successione i tasti freccia per spostarvi tra le voci di menu. Il cursore > si sposterà su quella selezionata.
4b Premete OK per accedere al sottomenu.

Scorrimento rapido delle voci: tenete premuto uno dei tasti freccia.
Uscita senza confermare la modifica: premete ESC.

INSERIMENTO DI UN VALORE NUMERICO

5 6
Costante

RANGE: 00001 <=> 10000 pls/l

00600
Fig. 31

5 Premete in successione i tasti freccia per modificare il valore.
Per azzerare il dato premete CRL.
6 Premete OK per confermare il dato.

Incremento / decremento rapido del valore: tenete premuto uno dei tasti freccia.
Uscita senza confermare la modifica: premete ESC.

PROGRAMMAZIONE
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8 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

È necessario eseguire questa operazione una sola volta, all’atto dell’installazione.

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE AVANZATA (DA COMPUTER SPENTO)
• Premete contemporaneamente la sequenza di tasti fino all'accensione del Bravo 350.
• Rilasciate il tasto ESC mantenendo premuti i tasti delle frecce fino alla comparsa del menu

+ Programmazione avanzata
> Lingua : ...

: MetricheUnità di misura

Per un utilizzo corretto dei tasti, durante la 
programmazione, consultate il Par. 7.3.

Menu Default Min Max Altri valori impostabili / Note

Lingua English --- --- Italiano - Inglese - Spagnolo - Tedesco - 
Francese - Portoghese - Greco

Unità di misura Metriche (l/h, km/h, bar) --- --- US (GPA, mil/h, PSI) - Metr. L/100m

Par. 8.1 Configurazione ultrasuoni
Distanza sensori-raggiera 2.50 m

8.20 ft
00.01 m
00.03 ft

30.00 m
98.43 ft ---

Par. 8.2 Configurazione sezioni
Numero di sezioni 4/6 2 6 4/6
Tipo raggiera Singola --- --- Doppia

Config. raggiere ... --- --- Voce attiva solo se è selezionato:
Tipo raggiera > Doppia

Sezione 1 ÷ 6 Raggiera 1 --- --- Raggiera 2

Par. 8.3 Configurazione valvole
Generale 2 vie --- --- 3 vie - Nessuna
Regolazione pressione 3 vie --- --- 2 vie
Sezione 2 vie --- --- 3 vie
Chiusura automatica Si (funz. M) --- --- No (funz. P)

Par. 8.4 Paratie
Modalità paratie Manuale --- --- Stato raggiera - Stato semiraggiera

Par. 8.5 Flussometro
Tipo Orion 4621XA3XXXX --- --- Vedi "Tab. A" a pagina 19
Allarme portata min. 5.0 l/min

1.32 GPM
000.0 l/min
000.0 GPM

999.9 l/min
264.14 GPM Disattivato

Allarme portata max. 100.0 l/min
26.42 GPM

000.0 l/min
000.0 GPM

999.9 l/min
264.14 GPM Disattivato

Costante 600 pls/l
2271 pls/gal

00001 pls/l
00004 pls/gal

10000 pls/l
37850 pls/gal ---

Par. 8.6 Sensore di pressione
Tipo Disattivato --- --- ARAG 466113.200 - ARAG 466113.500 - Altro..
Pressione massima --- 000.1 bar

001 psi
150.0 bar
2175 psi Voce attiva solo se è selezionato un sensore

Par. 8.7 Sensore calcolo portata Flussometro --- --- Pressione - Entrambi

Par. 8.8 Livello cisterna
Par. 8.8.1 Modalità --- --- --- MODALITÀ SELEZIONATA: MANUALE

Capacità 2000 l
528 gal

00001 l
528 gal

10000 l
40 gal ---

Allarme livello min 150 l
40 gal

00001 l
00000 gal

02000 l
00528 gal ---

Par. 8.8.2 Modalità --- --- --- MODALITÀ SELEZIONATA: SENS.LIVELLO
Capacità 1000 l

246 gal --- --- ---

Allarme livello min 150 l
40 gal

00001 l
00000 gal

01000 l
00264 gal ---

Calibrazione ... --- --- Vedi "8.8.2 Livello cisterna - Modalità Sensore di 
livello" a pagina 20

Taratura zero 4.000 mA --- --- ---
Carica / Salva calibr. ... --- --- ---

Par. 8.8.3 Modalità --- --- --- MODALITÀ SELEZIONATA: FLUSS 
RIEMPIMENTO

Capacità 2000 l
528 gal

00001 l
00000 gal

10000 l
02642 gal ---

Allarme livello min 150 l
40 gal

00001 l
00000 gal

02000 l
00528 gal ---

Tipo Orion 462XXA4XXXX --- --- Vedi "Tab. C" a pagina 21
Costante 300 pls/l

1136 pls/gal
00001 pls/l

00004 pls/gal
10000 pls/l

37850 pls/gal ---

Portata minima 10.0 l/min
2.64 GPM --- --- Vedi "Tab. C" a pagina 21

Portata massima 200.0 l/min
52.83 GPM --- --- Vedi "Tab. C" a pagina 21

Par. 8.9 Contagiri Non presente nella versione a paratie
Costante Disattivato 00000 pls/rev 10000 pls/rev ---
Allarme velocità minima 100 rpm 00000 rpm 10000 pls/rev ---
Allarme velocità massima 500 rpm 00000 rpm 00000 rpm ---

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

8.1 Configurazione ultrasuoni

> Distanza sensori-raggiera: inserite il valore 
di distanza tra ugelli e sensori ad ultrasuoni. come 
indicato nella figura a lato.

ugelli

Distanza sensori-raggiera

sensori a ultrasuoni

8.2 Configurazione sezioni

> Numero di sezioni: impostate il numero di valvole di sezione installate (2 ÷ 6).
> Tipo raggiera: impostate il tipo di raggiera (singola o doppia).

La funzione Tipo raggiera viene attivata SOLTANTO avendo precedentemente impostato nella voce di menu Numero di 
sezioni il valore 4 o 6.

> Config. raggiere: abbinate a ogni valvola di sezione la raggiera desiderata.

La funzione Config. raggiere viene attivata SOLTANTO avendo precedentemente impostato nella voce di menu Tipo 
raggiera la raggiera doppia.

Config. raggiere
> Sezione 1 : Raggiera 1

: Raggiera 2 Sezione 2
: Raggiera 2 Sezione 3
: Raggiera 1 Sezione 4

Fig. 32 

L'abbinamento delle valvole di sezione avviene specularmente. Nell'esempio a fianco. 
nel menu Numero di sezioni erano state precedentemente impostate 4 valvole di 
sezione.
Assegnando alla Sezione 1 la Raggiera 1. automaticamente la Sezione 4 verrà assegnata 
alla Raggiera 1. Stesso procedimento per le Sezioni 2 e 3.
Solo le prime 2 sezioni sono modificabili.

Il procedimento è lo stesso per la configurazione con 6 valvole di sezione. In questo caso 
saranno modificabili solo le prime 3 sezioni.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

PROGRAMMAZIONE AVANZATA

8.3 Configurazione Valvole

Impostate il tipo di valvole installate sull'impianto e i dati relativi.

> Generale: indicate il tipo di valvola di comando generale installata.
2 Vie: valvola di scarico
3 Vie: valvola generale
Nessuna

> Regolazione pressione: indicate il tipo di valvola di regolazione installata.

2 Vie 3 Vie 

VOCE DISPONIBILE SOLO PER BRAVO 350 A 4 / 6 VIE CON VALVOLE MOTORIZZATE
> Sezione: indicate il tipo di valvole di sezione motorizzate installate.
2 Vie: valvole senza ritorni calibrati
3 Vie: valvole con ritorni calibrati

> Chiusura automatica
Indicate la modalità di funzionamento delle valvole di sezione. in particolare 
se è attiva la chiusura automatica delle sezioni quando la valvola di 
comando generale viene chiusa.
Si (funz.M)
No (funz.P)

È obbligatorio impostare il funzionamento M (opzione Si) quando 
non è presente Nessuna valvola generale nell'impianto.

• Modalità di funzionamento "M" (opzione Si):
Le valvole di sezione vengono chiuse o aperte agendo sul deviatore generale purchè l’interruttore relativo alle valvole di sezione sia 
adeguatamente posizionato:
- se gli interruttori delle sezioni sono su OFF (leva in basso), agendo sul deviatore generale non verranno comandate le sezioni.
- se uno o più interruttori delle valvole di sezione sono su ON (leva in alto) chiudendo o aprendo il deviatore generale, verranno chiuse o aperte 
anche quelle di sezione.

• Modalità di funzionamento "P" (opzione No):
Le valvole di sezione vengono comandate in maniera indipendente.
Le funzioni di comando sul deviatore generale non influiscono sull’apertura o chiusura delle valvole di sezione.
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

PROGRAMMAZIONE AVANZATA

8.4 Paratie

Impostate l'azionamento delle paratie e dei dispositivi ausiliari collegati.
Per qualsiasi modalità: quando le sezioni sono chiuse (deviatore verso il basso e led spenti) l'rrorazione per quelle sezioni è assente.

> Modalità paratie: indicate il tipo di azionamento delle paratie.

Manuale: Lo stato delle paratie dipende unicamente dalla posizione dei relativi deviatori (L/R - OPEN/CLOSE).

Stato raggiera: Lo stato delle paratie dipende dallo stato della raggiera (irrora/non irrora).

Con i deviatori delle paratie in posizione "open":
le paratie risultano entrambe aperte (led accesi) se è in corso l'irrorazione, cioè almeno una 
sezione della raggiera sta spruzzando.
Rimane sempre la possibilità di chiudere manualmente le paratie, in maniera indipendente 
tra loro, tramite il relativo deviatore.

S

AM 1.53.00m

=

Irrorazione attiva Paratie aperte

Le paratie risultano entrambe chiuse (led spenti) se non è in corso l'irrorazione, cioè nessuna 
sezione della raggiera sta spruzzando.

S

AM 1.53.00m

=

Irrorazione NON attiva Paratie chiuse

Stato semiraggiera:
Lo stato della paratia sinistra dipende dallo stato della semiraggera sinistra (sezioni 1-2 irrorano / non irrorano).
Lo stato della paratia destra dipende dallo stato della semiraggera destra (sezioni 3-4 irrorano / non irrorano).

Con i deviatori delle paratie in posizione "open":
Le paratie risultano aperte (led accesi) se è in corso l'irrorazione, cioè almeno una sezione 
della semiraggiera (sinistra 1-2 per la paratia sinistra /destra 3-4 per la paratia destra) sta 
spruzzando.
Rimane sempre la possibilità di chiudere manualmente le paratie, in maniera indipendente 
tra loro, tramite il relativo deviatore.

S

AM 1.53.00m

=

Irrorazione attiva Paratia 
chiusa

Paratia 
aperta

Le paratie risultano chiuse (led spenti) se non è in corso l'irrorazione, cioè nessuna sezione 
della semiraggiera (sinistra 1-2 per la paratia sinistra /destra 3-4 per la paratia destra) sta 
spruzzando.

S

AM 1.53.00m

=

Irrorazione NON attiva Paratie chiuse
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8.5 Flussometro

Impostate il flussometro installato e i dati relativi. In Tab. A sono indicati i valori che saranno impostati automaticamente selezionando il codice del 
flussometro. Tuttavia questi dati possono essere modificati.

> Tipo: indicate il tipo di flussometro installato (Tab. A).
> Allarme portata min.
> Allarme portata max.
Gli allarmi di portata (minima o massima) si attivano quando durante il trattamento la portata del flussometro esce dai limiti impostati.

Per la procedura da seguire nel corso degli allarmi consultate il Par. 11.2 Errori di funzionamento.

> Costante: indicate la costante relativa al flussometro installato.

FLUSSOMETRI ORION

TIPO
UNITÀ DI MISURA METRICHE - METR. l/100m UNITÀ DI MISURA US

I valori impostati come 
default possono essere 
modificati.

Costante
(pls/l)

Portata min.
(l/min)

Portata max.
(l/min)

Costante
(pls/gal)

Portata min. 
GPM

Portata max. 
GPM

Orion 4621xA0xxxx 6000 0.5 10.0 22710 0.13 2.64
Orion 4621xA1xxxx 3000 1.0 20.0 11355 0.26 5.28
Orion 4621xA2xxxx 1200 2.5 50.0 4542 0.66 13.21
Orion 4621xA3xxxx 600 5.0 100.0 2271 1.32 26.42
Orion 462xxA4xxxx 300 10.0 200.0 1136 2.64 52.83
Orion 4622xA5xxxx 150 20.0 400.0 568 5.28 105.67
Orion 4622xA6xxxx 100 30.0 600.0 378 7.93 158.50
Orion 4622xA7xxxx 75 40.0 800.0 284 10.57 211.34

FLUSSOMETRI WOLF

TIPO
UNITÀ DI MISURA METRICHE - METR. l/100m UNITÀ DI MISURA US

I valori impostati come 
default possono essere 
modificati.

Costante
(pls/l)

Portata min.
(l/min)

Portata max.
(l/min)

Costante
(pls/gal)

Portata min. 
GPM

Portata max. 
GPM

Wolf 462x2xxx 1015 2.5 50.0 3842 0.66 13.21
Wolf 462x3xxx 625 5.0 100.0 2366 1.32 26.42
Wolf 462x4xxx 250 10.0 200.0 946 2.64 52.83
Wolf 462x5xxx 132 20.0 400.0 500 5.28 105.67
Wolf 462x7xxx 60 40.0 800.0 227 10.57 211.34

Tab. A Altro... 625 10.0 200.0 2366 2.64 52.83

8.6 Sensore di pressione

Il sensore di pressione viene utilizzato per diverse funzioni, a seconda dei casi.
• Flussometro abilitato (Par 8.7 Sensore calcolo portata > Entrambi): visualizza la pressione di lavoro quando la macchina lavora 
entro i limiti del flussometro. Quando il flussometro lavora fuori dai limiti, la pressione misurata viene utilizzata per calcolare il dosaggio.

• Flussometro disabilitato (Par 8.7 Sensore calcolo portata > Pressione): il sensore di pressione è sempre utilizzato per calcolare 
il dosaggio

Impostate il tipo di sensore di pressione installato e il rispettivo fondoscala.

> Tipo: indicate il tipo di sensore installato (modelli disponibili in Tab. B).
> Pressione massima
indicate il fondoscala relativo al sensore di pressione installato sull'impianto.

Quando è attiva l'opzione Disattivato (Default), la voce Pressione massima non è più visibile sul display.

La tabella seguente indica i valori che saranno impostati automaticamente selezionando il codice del sensore:

SENSORI DI PRESSIONE ARAG

TIPO
Pressione max

I valori impostati come 
default possono essere 
modificati.

bar PSI
ARAG 466113.200 20.0 290
ARAG 466113.500 50.0 725

Tab. B Altro... 50.0 725

8.7 Sensore calcolo portata

Sensore calcolo portata
> Flussometro

Fig. 33 

Impostate il tipo di sensore da utilizzare per il calcolo della portata:
> Flussometro
Viene utilizzato il Flussometro come unico sensore per leggere la portata.

> Pressione
Viene utilizzato il Sensore di Pressione come unico sensore per leggere la portata.
Impostate gli ugelli par. 9.5

> Entrambi
Dentro i limiti di lavoro il computer utilizza il flussometro, oltre i limiti viene utilizzato il 
sensore di pressione (SOLO se opportunamente configurato).

PROGRAMMAZIONE AVANZATA



20

8.8 Livello cisterna

Occorre programmare il sottomenu Modalità e i dati relativi all'opzione selezionata.
La gestione del riempimento cisterna, sarà diversa a seconda della modalità prescelta.
Opzioni possibili:
> Manuale: par. 8.8.1
> Sens.Livello: par. 8.8.2
> Fluss riempimento: par. 8.8.3

8.8.1 Livello cisterna - Modalità Manuale

Livello cisterna
> Modalità : Manuale

: 2000 l Capacità
: 150 l Allarme livello min

Fig. 34 

> Capacità: indicate la capacità della cisterna.
> Allarme livello min.: indicate il valore di riserva.
L'allarme cisterna si attiva quando, durante il trattamento, il livello cisterna scende 
sotto al valore impostato (Par. 10.6 Display).

8.8.2 Livello cisterna - Modalità Sensore di livello

Il sensore di livello installato sull'impianto permette la visualizzazione istantanea del livello cisterna (Par. 10.6 Display).

Questa modalità funziona correttamente SOLO se è stata effettuata la calibrazione del sensore di livello, oppure se è stata caricata 
da pendrive USB la calibrazione di una cisterna analoga.

Livello cisterna
> Modalità : Sens.Livello

: 1000 l Capacità
: 150 l Allarme livello min
: ...
: 4.000 mA
: ...

 Calibrazione
 Taratura zero
 Carica/Salva calibr.

Fig. 35 

> Capacità: il computer visualizza la capacità della cisterna calcolata dopo la 
calibrazione.
> Allarme livello min: indicate il valore di riserva.
L'allarme cisterna si attiva quando, durante il trattamento, il livello cisterna 
scende sotto al valore impostato (Par. 10.6 Display).
> Calibrazione: si accede alla procedura di calibrazione del sensore di livello.

La calibrazione del sensore di livello è possibile SOLO se sull'impianto è installato un flussometro.
Prima di avviare la procedura eseguite queste operazioni:

4

3

2

1

4

3

2

1

1 9 4

Fig. 36

1 Assicuratevi che il deviatore generale sia in 
posizione OFF (Fig. 36).

2	Riempite il serbatoio con acqua pulita SENZA 
L’AGGIUNTA DI SOSTANZE CHIMICHE. La cisterna 
deve essere necessariamente piena. Controllate 
visivamente il livello raggiunto.

3	Dalla schermata di lavoro verificate che il funzionamento manuale sia attivo (sul display visualizza l'indicazione Reg. Man.). In caso contrario 
attivatelo premendo il tasto AUTO (Par. 10.8.2).

4	Regolate la distribuzione tenendo premuto verso l'alto il deviatore della valvola di regolazione (Fig. 36) prestando attenzione a non superare la 
portata massima del flussometro selezionato.

5	Spegnete il computer e riaccendetelo in modalità di programmazione avanzata ("Programmazione avanzata" a pagina 15).

Capacità

RANGE: 00001 <=> 10000 l
02000

Fig. 37 

6	Entrate nel menu Livello cisterna , attivate la Modalità Sens.
Livello (Fig. 35) e selezionate la voce Calibrazione.
BRAVO 350 chiede di inserire la capacità della cisterna (Fig. 37): inserite il dato. 

Calibrazione
> Quantità erogata : 13 l

: 20 l/min Portata
: 7.000 mA Corrente misurata
: 001/200 Punti misurati

 Premere OK per inziare calibrazione
Fig. 38 

7	Subito dopo il computer passa alla schermata di avvio della calibrazione 
(Fig. 38): il messaggio Premere OK per iniziare la calibrazione 
lampeggia sul display.
8	Premete OK: la calibrazione ha inizio.
Il messaggio Attivare comando irrorazione! lampeggia sul display.
9	Avviate l’impianto di irrorazione: aprite tutte le valvole di sezione e di seguito il 
comando generale (Fig. 36, deviatori in posizione ON).

10	Il display mostrerà in tempo reale la quantità di acqua erogata e l'avanzamento della calibrazione. Il messaggio CALIBRAZIONE: [OK] 
salva/[ESC] esci lampeggia sul display.
Premendo OK potete terminare manualmente la calibrazione (e quindi salvare), premendo ESC la interrompete senza salvare.

Calibrazione
> Quantità erogata : 1990 l

: 0 l/min Portata
: 4.000 mA Corrente misurata
: 180/200 Punti misurati

 COMPLETATA: [OK] per salvare e uscire
Fig. 39 

11	Se la calibrazione non è stata terminata manualmente, quando il valore della 
portata arriva a zero (Fig. 39) e ci rimane per almeno 10 secondi, BRAVO 350 
termina automaticamente la procedura e visualizza il messaggio COMPLETATA: 
OK per salvare e uscire.
Premete OK: la calibrazione è conclusa.

Dopo aver completato la calibrazione e verificato il corretto funzionamento del sensore, vi consigliamo di memorizzare la 
calibrazione su pendrive USB.

SEGUE

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

> Taratura zero: accede alla procedura di taratura di "zero" del sensore di livello.
É necessario procedere alla taratura dello zero del sensore di livello quando:
- viene visualizzata la presenza di liquido in cisterna, nonostante sia vuota.
- viene caricata una curva di calibrazione già fatta con la medesima cisterna mediante un'altro computer Arag. La cisterna dev'essere vuota.

Premete OK per azzerare il segnale residuo del sensore.

> Carica/Salva calibr.: la calibrazione del sensore di livello può essere caricata o salvata su pendrive USB così da riconfigurare il 
dispositivo in caso di necessità, risolvere problemi oppure configurare un altro BRAVO 350 senza dover ripetere tutte le operazioni.
Dopo aver completato la calibrazione e verificato il corretto funzionamento del sensore, vi consigliamo di memorizzare la calibrazione 
su pendrive USB.

Prima di effettuare qualsiasi operazione, inserite la pendrive USB nell'apposito alloggiamento.

> Salva profilo cisterna da USB: selezionate questa opzione e premete OK.
Il messaggio di conferma Operazione completata! (TANK.TKL) compare sul display al termine del salvataggio. Premete ESC.

> Carica profilo cisterna da USB: selezionate questa opzione e premete OK.
Il messaggio di conferma Operazione completata! (TANK.TKL) compare sul display al termine della configurazione. Premete ESC.

8.8.3 Livello cisterna - Modalità Flussometro di riempimento

Livello cisterna
> Modalità : Fluss riempimento

: 2000 l Capacità
: 150 l Allarme livello min
: Orion 462XXA4XXXX
: 300 pls/l
: 10.0 l/min

 Tipo
 Costante
 Portata minima

Fig. 40 

Il flussometro di riempimento installato sull'impianto permette di visualizzare i dati di 
caricamento cisterna in tempo reale.

> Capacità: indicate la capacità della cisterna.

> Allarme livello min: indicate il valore di riserva.

> Tipo: indicate il flussometro di riempimento installato e i dati relativi.
In Tab. C sono indicati i valori che saranno impostati automaticamente selezionando il 
codice del flussometro. Tuttavia la costante può essere modificata.

> Costante: indicate la costante relativa al flussometro di riempimento installato.

FLUSSOMETRI ORION

TIPO
UNITÀ DI MISURA METRICHE - METR. l/100m UNITÀ DI MISURA US

I valori impostati come 
default possono essere 
modificati.

Costante
(pls/l)

Portata min.
(l/min)

Portata max.
(l/min)

Costante
(pls/gal)

Portata min. 
GPM

Portata max. 
GPM

Orion 462xxA4xxxx 300 10.0 200.0 1136 2.64 52.83
Orion 4622xA5xxxx 150 20.0 400.0 568 5.28 105.67
Orion 4622xA6xxxx 100 30.0 600.0 378 7.93 158.50
Orion 4622xA7xxxx 75 40.0 800.0 284 10.57 211.34

FLUSSOMETRI WOLF

TIPO
UNITÀ DI MISURA METRICHE - METR. l/100m UNITÀ DI MISURA US

I valori impostati come 
default possono essere 
modificati.

Costante
(pls/l)

Portata min.
(l/min)

Portata max.
(l/min)

Costante
(pls/gal)

Portata min. 
GPM

Portata max. 
GPM

Wolf 462x4xxx 250 10.0 200.0 946 2.64 52.83
Wolf 462x5xxx 132 20.0 400.0 500 5.28 105.67
Wolf 462x7xxx 60 40.0 800.0 227 10.57 211.34

Altro... 625 10.0 100.0 2366 2.64 26.42

Tab. C 

8.9 Contagiri

Impostate i dati del sensore RPM, se installato sull'impianto.
Di default il sensore è Disattivato.

Contagiri
> Costante : 2 imp/giro

: 100 rpm Allarme velocità minima
: 500 rpm Allarme velocità massima

Fig. 41 

Attivate il sensore RPM ed indicate la Costante.
Il display mostra le voci editabili inerenti agli allarmi: 
> Allarme velocità minima
> Allarme velocità massima

Gli allarmi di velocità (minima o massima) si attivano quando gli RPM misurati sono fuori 
dai limiti impostati.

Il controllo è attivo solo quando l'irrorazione è attiva (generale ON).

Se il sensore RPM non è installato premete CRL: in questo caso comparirà 
sul display la voce Disattivato; le voci Allarme velocità minima e 
Allarme velocità massima (Fig. 41) non saranno più visibili sul 
display

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

8.10 Controllo configurazione al termine della Programmazione avanzata

Questa videata compare solo nel caso in cui ci fossero errori all'uscita dalla Programmazione avanzata:

Controllo configurazione
> Attivare flussometro
 Attivare sensore pressione

Programmazione avanzata
> Flussometro : ...

Fig. 42 

Nel caso in cui ci fossero più messaggi di errore, selezionate il messaggio e 
premete OK.
BRAVO 350 passa automaticamente alla Programmazione avanzata e 
si posiziona direttamente sul dato da modificare.

Più in basso sono visualizzati i dati incongruenti tra loro.

PAR. MESSAGGIO DI ERRORE VALORI IMPOSTATI

Par. 8.7
Par. 8.5

> Attivare flussometro
L'impostazione per il calcolo della portata richiede
il flussometro, che però è disattivato.

Sensore calcolo portata:
> Flussometro
oppure
> Entrambi

+ Flussometro:
> Disattivato

Par. 8.7
Par. 8.6

> Attivare sensore pressione
L'impostazione per il calcolo della portata richiede
il sensore di pressione, che però è disattivato.

Sensore calcolo portata:
> Pressione
oppure
> Entrambi

+ Sensore di pressione:
> Disattivato

PROGRAMMAZIONE AVANZATA
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PROGRAMMAZIONE UTENTE

9 PROGRAMMAZIONE UTENTE

ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE UTENTE (DA COMPUTER ACCESO)
Tenete premuto il tasto OK fino alla comparsa del menu.

Programmazione utente
> Selezione lavoro : ...

: ...Dati lavoro corrente

Fig. 43 

Per un utilizzo corretto dei tasti, durante la programmazione, consultate 
il Par. 7.3.

Menu Default Min Max Altri valori impostabili / Note
Par. 9.1 Selezione lavoro --- --- --- Vedi "9.1 Selezione lavoro" a pagina 25

Par. 9.2 Dati lavoro corrente Dati lavoro (R01-0001.RPT) --- --- ---

Par. 9.3 Impostazione Lavori 1 1 40 Lavori 2 ÷ 39 (Vedi la tabella relativa)
Tipo dosaggio Costante --- --- Variabile - Disattivato

Dosaggio impostato --- 0001 l/ha
0000.1 GPA

9999 l/ha
1068.9 GPA Vedi la tabella relativa

Distanza intefilare --- 00.10 m
00.33 ft

99.99 m
328.05 ft Vedi la tabella relativa

Raggiera --- --- --- A ÷ J

Par. 9.4 Impostazione raggiere A --- --- B ÷ J (Vedi la tabella relativa)
Dati sezioni 1 1 6 2 - 5

Numero ugelli 4 00 99 00 ÷ 99

Tipo ugelli ATR Bianco --- --- ATR Bianco ÷ ATR Blu - ISO01 Aran. ÷ ISO20 
Nero - HCC Bianco ÷ HCC Blu - Tipo A ÷ J

Par. 9.5 Impostazione Ugelli
Portata --- 00.01 l/min

00.003 GPM
99.99 l/min
26.417 GPM Vedi la tabella relativa

Pressione 10.0 bar
145 PSI --- --- ---

Par. 9.6 Sensibilità di intervento
Anticipo in apertura 0 cm

0.0 in
0 cm
0.0 in

200 cm
78.7 in

0 ÷ 200 cm
0.0 ÷ 78.7 in

Ritardo in chiusura 0 cm
0.0 in

0 cm
0.0 in

200 cm
78.7 in

0 ÷ 200 cm
0.0 ÷ 78.7 in

Par. 9.7 Limiti di lavoro
Controllo usura ugelli Disattivato 00 % 50 % 00 ÷ 50 %

Min. velocità di irrorazione Disattivato 00.0 km/h
00.0 MPH

99.9 km/h
62.1 MPH

00.0 ÷ 99.9 km/h
00.0 ÷ 62.1 MPH

Tipo blocco regolazione Disattivato --- --- Velocità - Pressione

Min. velocità regolazione 2.0 km/h
1.2 MPH

00.1 km/h
00.1 MPH

99.9 km/h
62.1 MPH Tipo blocco regolazione: Velocità

Min. pressione regolazione 1.0 bar
15 psi

00.1 bar
01.5 psi

99.9 bar
1448.8 psi Tipo blocco regolazione: Pressione

Par. 9.8 Cisterna
Riempimento 2000 l

528 gal --- --- SOLO CON MODALITÀ SELEZIONATA: 
MANUALE / FLUSS RIEMPIMENTO (Par. 8.8)

Livello 0 l
0 gal

00000 l
00000 gal

02000 l
00528 gal

00000 ÷ 02000 l
00000 ÷ 00528 gal

Quantità caricata 0 l
0 gal --- --- ---

Stima quantità necessaria ----- l
----- gal

000.001 ha
000.001 ac

100.000 ha
100.000 ac

SOLO CON CALCOLO RIEMPIM. ATTIVATO 
(Par. 9.14.5)

Par. 9.9 Velocità
Sorgente Sens. ruota --- --- GPS
Tipo ruota selezionato 1 1 3 2
Impostazioni ruote ... --- --- ---

Calcolo costante Manuale --- --- Automatico

Costante ruota 1 ÷ 3 50.00 cm/pls
19.68 in/pls

0.01 cm/pls
0.00 in/pls

150.00 cm/pls
59.06 in/pls Costante ruota 1

SEGUE
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

PROGRAMMAZIONE UTENTE

Par. 9.10 Fattore correz. portata 1.00 00.01 10.00 ---

Par. 9.11 Taratura zero sens.press --- --- --- Solo con sensore di pressione abilitato

Par. 9.12 Totalizzatori Dati lavoro (Txx-0001.RPT) --- --- T02-0001.RPT ÷ T40-0001.RPT

Par. 9.13 Test Flussometro --- --- Pressione - Entrambi

Simulazione velocità No --- --- Si

(S) Velocità --- --- --- ---

(F) Portata --- --- --- ---

(T) Fluss. riemp. --- --- ---
Sensore livello cist.

Voci disponibili solo se selezionate nel menu 
Programmazione avanzata > Livello cisterna

(X) Contagiri --- --- --- Non presente nella versione a paratie

(M) Pressione --- --- --- ---

Tensione batteria --- --- --- ---

Schermo ... --- --- ---

Tastiera e deviatori ... --- --- ---

Sensori ultrasuoni ... --- --- ---

Dati GPS ... --- --- ---

Mod. pressione cost. No --- --- Si

Numero seriale monitor XXXXXXX --- --- ---

Versione hardware monitor X.X.X --- --- ---

Versione software monitor X.X.X --- --- ---

Par. 9.14 Preferenze utente
Allarme sonoro Disattivato --- --- Attivato

Suoni tastiera Disattivato --- --- Attivato

Data e Ora ... --- --- ---
Codice blocco modifiche No 0000 9999 0000 ÷ 9999
Data gg/mm/aa --- --- ---
Ora hh:mm:ss --- --- ---

Contrasto schermo 5 01 10 02 ÷ 09

Calcolo riempim. Disattivato --- --- Attivato

Visualizzaz. dati ... --- --- ---
Sinistra Pressione --- --- Area trattata - Dato cisterna - Portata - RPM
Centro Dato cisterna --- --- Pressione - Area trattata - Portata - RPM
Destra Portata --- --- Pressione - Area trattata - Dato cisterna - RPM

Dato cisterna Livello (l)
Livello (gal) --- --- Entrambi (l-ha) - Entrambi (l-km)

Entrambi (gal-ac) - Entrambi (gal-miles)
Visualizz. cont. alberi Si --- --- No

Par. 9.15 Registratore dati Disattivato --- --- 1 sec. - 2 sec. - 5 sec. - 10 sec.

Par. 9.16 Carica/Salva impostazioni ... --- --- ---

Carica configurazione da USB --- --- --- ---

Salva configurazione da USB --- --- --- ---

Fig. 44 
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9.1 Selezione lavoro

Selezionate > il lavoro da attivare *.

Selezione lavoro
> 01)    60 l/ha *  1.00 m   Raggiera A

 02)    90 l/ha    2.00 m   Raggiera B
 03)   120 l/ha    3.00 m   Raggiera C

B C D E FA

Fig. 45 

A  > Lavoro selezionato
B  01) Numero lavoro
C  60 l/ha Dosaggio impostato
D  * Lavoro attivo
E  1.00 m Distanza interfilare
F  Raggiera A Raggiera selezionata

9.2 Dati lavoro corrente

Visualizza i dati del trattamento corrente (lavoro attivo). 

Dati lavoro corrente (R01-0001.RPT)
> Nr. Lavoro

 Dosaggio erogato

: 01

: 304   l/ha

: 4.409   ha

: 8.00 m

: 11:20

 Area trattata

 Distanza interfilare

 Ora

: 2.500   Alberi

: A

: 0.307   km

 Alberi trattati

 Raggiera

 Percorrenza

: 1342    l

: 6.08    l/min

: 5.511   km

: 00:48   hh:mm

: 16

: ...

: 5.5     ha/h

: 06/10/20

 Quantità erogata

 Portata raggiera

 Filari lavorati

 Durata trattamento

 Numeo ugelli

 Salva dati su USB

 Produttività

 Data

A B C

D

Fig. 46 

A  R01 Numero lavoro
B  0001 Numero progressivo del file salvato
C  .RPT Estensione del file salvato

Durata trattamento Area trattata Percorrenza
Conteggio abilitato con: Conteggio abilitato con: Conteggio abilitato con:

S

AM 1.53.00m

S

AM 1.53.00m

Irrorazione ON Irrorazione ON Generale OFF

Selezionate la voce D  > Salva dati su USB e premete il tasto OK.

Bravo 350 salva sull'USB un file che contiene tutti i dati visualizzati 
es: R01-0001.RPT.
Per ogni salvataggio successivo Bravo 350 incrementerà in numero di rapporto 
es: R01-0002.RPT.

I dati contenuti nel file possono essere visualizzati su PC utilizzando un editor di testi.

9.3 Impostazione Lavori

Da questo menu potete impostare 40 tipi diversi di trattamento.

Impostazione Lavori
> 01)    60 l/ha *  1.00 m

 04)  Disattivato

  Raggiera A
 02)    90 l/ha    2.00 m

 05)  Disattivato

  Raggiera B
 03)   120 l/ha    3.00 m

 06)  Disattivato

  Raggiera C

Fig. 47 

Impostazione Lavori - 01
> Tipo dosaggio

 Raggiera

: Costante
 Dosaggio impostato :    60 l/ha
 Distanza interfilare :   1.00 m

: A

Fig. 48 

Prima di tutto selezionate il lavoro da impostare (Fig. 47) e inserite le caratteristiche (Fig. 48).
Ripetete la programmazione per ognuno di essi (impostate le tipologie utilizzate, e disabilitate le altre).

CARATTERISTICHE DA IMPOSTARE PER OGNI LAVORO:

> Tipo dosaggio: Permette di impostare il tipo di ditribuzione, o di disabilitare il trattamento selezionato.

> Costante
BRAVO 350 effettua il trattamento mantenendo costante la distribuzione.
La quantità di liquido irrorata dipende dal Dosaggio impostato.

> Variabile
BRAVO 350 varia la distribuzione utilizzando i dati inviati dal navigatore satellitare Bravo400S e Delta80 (opportunamente collegato), che 
indicano esattamente la quantità di liquido da irrorare in ogni punto del campo.
La voce Dosaggio impostato non sarà più visibile sul display.

> Disattivato
Il lavoro selezionato risulta disattivato, per cui non è possibile utilizzarlo. Non sono necessarie altre impostazioni.

> Dosaggio impostato: Impostate il valore di dosaggio per il trattamento selezionato.

> Distanza interfilare: Impostate la distanza interfilare per il trattamento selezionato.

> Raggiera: Selezionate il tipo di raggiera per il trattamento selezionato.
Par. 9.4 Impostazione raggiere.

PROGRAMMAZIONE UTENTE
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9.4 Impostazione raggiere

Da questo menu potete impostare 10 tipi di raggiera diversi.

RAGGIERA SINGOLA RAGGIERA DOPPIA

Impostazione raggiere
> A)  *  9.12 l/min   16 Ugelli

 D)    24.72 l/min   16 Ugelli

 B)    12.00 l/min   16 Ugelli

 E)    33.36 l/min   16 Ugelli

 C)    16.08 l/min   16 Ugelli

A B C D

           

Dati sezioni (Raggiera A)
> 1)  (1)    4  ATR Bianco

 4)  (1)    4  ATR Bianco

 2)  (1)    4  ATR Bianco
 3)  (1)    4  ATR Bianco

E
A

F G

   

/
   

Dati sezioni (Raggiera A)
> 1)  (1)    4  ATR Bianco

 4)  (1)    4  ATR Bianco

 2)  (2)    4  ATR Lilla
 3)  (2)    4  ATR Lilla

E
A

F G

Fig. 49 Fig. 50 Fig. 51 

Ugelli (Sezione 1 (1) - Raggiera A)

> Numero ugelli
 Tipo ugelli

: 4
: ATR BiancoG

F AE

Fig. 52

A  Profilo raggiera
B  Raggiera attiva
C  Portata totale di riferimento
D  Numero totale ugelli
E  Numero sezione di raggiera
F  Tipo raggiera (1: singola / 1-2: doppia)
G  Tipo e numero ugelli della sezione di raggiera

Prima di tutto selezionate la raggiera da impostare (Fig. 49). L'asterisco di fianco alla lettera mostra la raggiera attualmente in uso.
Ogni raggiera è suddivisa in sezioni (Fig. 50 - Fig. 51): selezionate una raggiera e impostate il numero totale e il tipo di ugelli utilizzati (Fig. 52).
La portata degli ugelli in uso permette a BRAVO 350 di calcolare la pressione in assenza di un sensore di pressione.

9.5 Impostazione ugelli

Da questo menu potete impostare quattro categorie di ugelli: ATR, ISO, HCC e Utente.

Tipo A
> Portata
 Pressione

:  1.00 l/min
: 10.0 barD

A
Impostazione Ugelli

> HCC Nero

  Tipo B

  HCC Blu

  Tipo C

  Tipo A

A B C
:  2.29 l/min 10.0 bar

:  3.65 l/min 10.0 bar

:  2.00 l/min 10.0 bar
:  1.00 l/min 10.0 bar

:  3.00 l/min 10.0 bar

Fig. 53 Fig. 54 

A  Tipo ugello
B  Portata di riferimento
C  Pressione di riferimento
D  Portata / Pressione di 
riferimento

Prima di tutto selezionate l'ugello da impostare (Fig. 53) e inserite la portata (Fig. 54).
La portata dell'ugello in uso permette a BRAVO 350 di calcolare la pressione in assenza di un sensore di pressione.
Ripetete la programmazione per ogni ugello "utente" disponibile. 
La Pressione NON PUÓ ESSERE MODIFICATA.
La Portata può essere modificata SOLO per gli ugelli TIPO A÷J (Ugello utente)

UGELLI

Colore ugello

Unità di misura
METRICHE

METR. l/100m

Unità di misura
US

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

ATR Bianco 0.38 10.0 0.100 145
ATR Lilla 0.50 10.0 0.132 145
ATR Marrone 0.67 10.0 0.177 145
ATR Giallo 1.03 10.0 0.272 145
ATR Arancio 1.39 10.0 0.367 145
ATR Rosso 1.92 10.0 0.507 145
ATR Grigio 2.08 10.0 0.549 145
ATR Verde 2.47 10.0 0.652 145
ATR Nero 2.78 10.0 0.734 145
ATR Blu 3.40 10.0 0.898 145

Colore ugello

Unità di misura
METRICHE

METR. l/100m

Unità di misura
US

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

ISO01 Aran. 0.73 10.0 0.193 145
ISO015 Verde 1.10 10.0 0.291 145
ISO02 Giallo 1.46 10.0 0.386 145
ISO025 Lilla 1.83 10.0 0.483 145
ISO03 Blu 2.19 10.0 0.579 145
ISO04 Rosso 2.92 10.0 0.771 145
ISO05 Marrone 3.65 10.0 0.964 145
ISO06 Grigio 4.38 10.0 1.157 145
ISO08 Bianco 5.84 10.0 1.543 145
ISO10 Azzurro 7.30 10.0 1.928 145
ISO15 Verde ch 10.95 10.0 2.893 145
ISO20 Nero 14.61 10.0 3.860 145

Colore ugello

Unità di misura
METRICHE

METR. l/100m

Unità di misura
US

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

HCC Bianco 0.35 10.0 0.092 145
HCC Lilla 0.55 10.0 0.145 145
HCC Marrone 0.73 10.0 0.193 145
HCC Giallo 1.10 10.0 0.291 145
HCC Arancio 1.46 10.0 0.386 145
HCC Rosso 1.83 10.0 0.483 145
HCC Grigio 2.19 10.0 0.579 145
HCC Verde 2.56 10.0 0.676 145
HCC Nero 2.92 10.0 0.771 145
HCC Blu 3.65 10.0 0.964 145

Ugello utente

Unità di misura
METRICHE

METR. l/100m

Unità di misura
US Dato utente:

Portata
(l/min)

Pressione
(bar)

Portata
(GPM)

Pressione
(PSI)

Portata
(l/min)

Portata
(GPM)

Tipo A 1.00 10.0 0.264 145

00.01 ÷ 
99.99

00.003 ÷ 
26.417

Tipo B 2.00 10.0 0.528 145
Tipo C 3.00 10.0 0.793 145
Tipo D 4.00 10.0 1.057 145
Tipo E 5.00 10.0 1.321 145
Tipo F 6.00 10.0 1.585 145
Tipo G 7.00 10.0 1.849 145
Tipo H 8.00 10.0 2.113 145
Tipo I 9.00 10.0 2.378 145
Tipo J 10.00 10.0 2.642 145

Tab. D 
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

9.6 Sensibilità di intervento

Sensibilità di intervento
> Anticipo in apertura
 Ritardo in chiusura

:    0 cm
:    0 cm

Fig. 55 

�
Anticipo in apertura Ritardo in chiusura

Fig. 56 

I parametri Anticipo in apertura e Ritardo 
in chiusura permettono di compensare l'eventuale 
difficoltà dei sensori nel rilevare la forma dell'albero, 
anticipando l'apertura e ritardando la chiusura della 
raggiera.

Quando sono presenti solo due sensori ad ultrasuoni e 
la loro posizione è tale da rilevare solamente il tronco 
della pianta (Fig. 9 / Fig. 10), occorre impostare questi 
due parametri in modo tale che venga correttamente 
irrorata la chioma per tutta la sua larghezza.

1.3 m

3 m

1.3 m
Anticipo in apertura Ritardo in chiusura

Larghezza chioma

Diametro troncoFig. 57

9.7 Limiti di lavoro

Da questo menu potete impostare i limiti di lavoro della macchina agricola.

Limiti di lavoro
> Controllo usura ugelli : Disattivato
 Min. velocità irrorazione : Disattivato
 Tipo blocco regolazione : Disattivato

> Tipo blocco regolazione : Velocità
 Min. velocità regolazione:  2.0 km/h

 Min.pressione regolazione:  1.0 bar
> Tipo blocco regolazione : Pressione

Fig. 58 

I limiti impostati sono attivi SOLO durante il 
FUNZIONAMENTO AUTOMATICO (Par. 10.8.1).

> Controllo usura ugelli
Questo allarme è attivabile SOLO se sull'impianto sono presenti sia il flussometro che il 
sensore di pressione: BRAVO 350 confronta la portata reale letta dal flussometro e quella 
calcolata dal sensore di pressione. Quando la differenza tra i due valori di portata supera la 
percentuale impostata, l'allarme si attiva.

> Min. Velocità irrorazione
BRAVO 350 interrompe l'irrorazione, disattivando la valvola generale, quando la velocità 
rilevata è inferiore a quella impostata.

> Tipo blocco regolazione
BRAVO 350 interrompe la regolazione automatica della valvola proporzionale quando la 
velocità o la pressione rilevate sono inferiori ai limiti impostati.
Le voci di menu cambiano a seconda del dato impostato (Fig. 58).

PROGRAMMAZIONE UTENTE
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

9.8 Cisterna

Attiva la procedura di riempimento cisterna.
La gestione del riempimento sarà diversa a seconda della modalità prescelta nel menu Livello cisterna (Par. 8.8).

Livello cisterna - Modalità Manuale (Par. 8.8.1)

Cisterna
> Riempimento : 2000 l
 Livello :  943 l
 Quantità caricata :    0 l

1057 l

Fig. 59 

> Riempimento
BRAVO 350 visualizza la capacità della cisterna: il valore è stato impostato in 
Programmazione avanzata > Livello cisterna > Capacità.

> Livello
BRAVO 350 visualizza la quantità di liquido presente in cisterna, calcolata in base ai 
dati di lavoro. Da la possibilità di caricare manualmente la cisterna editando il valore del 
volume di liquido caricato.

> Quantità caricata
E' la differenza tra il valore del livello della cisterna e quello del liquido effettivamente 
caricato.
Si possono visualizzare valori negativi e positivi.

Livello cisterna - Modalità Sens.Livello (Par. 8.8.2)

Cisterna
> Livello : 943 l
 Quantità caricata :    0 l

1057 l

Fig. 60 

> Livello
BRAVO 350 visualizza l'effettiva quantità di liquido presente in cisterna, rilevata dal 
sensore di livello.

> Quantità caricata
Avviate la pompa di carica e fermatela a riempimento avvenuto.
Il display visualizza i dati del caricamento del liquido in tempo reale.

Livello cisterna - Modalità Flussometro riempimento (Par. 8.8.3)

Cisterna
> Riempimento : 2000 l
 Livello :  943 l
 Quantità caricata :    0 l

1057 l

Fig. 61 

> Riempimento
BRAVO 350 visualizza la capacità della cisterna: il valore è stato impostato in 
Programmazione avanzata > Livello cisterna > Capacità.

> Livello
BRAVO 350 visualizza la quantità di liquido presente in cisterna, calcolata in base ai dati 
di lavoro.

> Quantità caricata
Avviate la pompa di carica e fermatela a riempimento avvenuto.
Il display visualizza i dati del caricamento in tempo reale.

Per tutte le modalità descritte se è attiva la voce nel menu: Programmazione utente > Preferenze utente > Calcolo riempim. 
> attivato nel menu Cisterna il display mostrerà la voce > Stima quantità necessaria (par. 9.14.5).
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9.9 Velocità

Normalmente il computer calcola le informazioni che riguardano la velocità grazie agli impulsi ricevuti dal sensore installato sulla ruota.
In alternativa è possibile utilizzare un ricevitore GPS collegato direttamente al BRAVO 350 oppure un navigatore satellitare Bravo400S o Delta80 
(opportunamente collegato). Questo menu permette di selezionare come sorgente di velocità alternativa i dati di velocità forniti dal segnale GPS.

Da questo menu effettuate tutte le impostazioni per il calcolo della velocità.

Velocità
> Sorgente : Sens. ruota
 Tipo ruota selezionato : 1
 Impostazioni ruote : ...

Fig. 62 
Prima di tutto selezionate la sorgente utilizzata dal BRAVO 350: programmate il sottomenu Sorgente e i dati relativi all'opzione selezionata.
Opzioni possibili:
> Sens. ruota: Par. 9.9.1
> GPS: Par. 9.9.2

9.9.1 Sorgente - Sensore ruota

Velocità
> Sorgente : Sens. ruota
 Tipo ruota selezionato : 1
 Impostazioni ruote : ...

Fig. 63 

> Tipo ruota selezionato: selezionate il tipo ruota (3 tipi disponibili).

> Impostazioni ruote: impostate la costante ruota (3 disponibili).
La costante può essere inserita con due procedure diverse (manuale o automatica), 
descritte più avanti.

Effettuate la misurazione con i pneumatici gonfiati alla pressione di esercizio.
La prova deve essere eseguita su un terreno di media durezza; se il trattamento viene effettuata su terreni molto molli o molto duri, il 
differente diametro di rotolamento può provocare errori nel calcolo della distribuzione: in tal caso è consigliabile ripetere la procedura.
Durante la prova, percorrete il tratto con la cisterna caricata di sola acqua per metà del suo volume totale.

Calcolo costante : Manuale

Permette di inserire il valore della costante ruota, calcolata con l'apposita formula.

Impostazioni ruote
> Calcolo costante : Manuale
 Costante ruota 1 : 55.24 cm/pls
 Costante ruota 2 :  5.18 cm/pls
 Costante ruota 3 :  0.01 cm/pls

Fig. 64 

Kruota = 
distanza percorsa (cm)

nr. punti di rilevamento x nr. giri ruota

<distanza percorsa> distanza, espressa in cm., percorsa dalla ruota durante il tragitto di 
rilevamento.

<nr. punti di rilevamento> numero di punti di rilevamento
(es. magneti, bulloni, etc.), montati sulla ruota.
<nr. giri ruota> numero di giri che la ruota compie per percorrere il tragitto di rilevamento.

La costante ruota può essere calcolata con una buona approssimazione, rilevando la 
distanza percorsa dalla ruota sulla quale è installato il sensore di velocità.
(Più lunga sarà la distanza percorsa, maggiore sarà la precisione di calcolo della costante 
ruota).

Selezionate la Costante ruota 1, 2 o 3 e inserite il valore calcolato.

Calcolo costante : Automatico

Permette di calcolare e memorizzare la costante ruota seguendo questa procedura:

Impostazioni ruote
> Calcolo costante : Automatico
 Costante ruota 1 : 55.24 cm/pls
 Costante ruota 2 :  5.18 cm/pls
 Costante ruota 3 :  0.01 cm/pls

Fig. 65 

- Misurate un tratto rettilineo da percorrere: è consigliata la procedura su una distanza di 
100 m (300 feet).
(Più lunga sarà la distanza percorsa, maggiore sarà la precisione di calcolo della costante 
ruota).

- Selezionate una costante (Costante ruota 1, 2 o 3) e premete OK per accedere 
all'impostazione automatica.
- Impostate il valore della Distanza di riferimento da percorrere (A).
- Selezionate la voce Inizio conteggio e premete OK per confermare.
- Percorrete il tratto richiesto: il numero di impulsi aumenterà durante il percorso. Alla fine 
del tratto fermate il trattore.
- Premete OK per terminare il conteggio. Il computer indicherà la costante calcolata.
La costante ruota è memorizzata.

Calcolo automatico
> Inizio conteggio : 
 Distanza di riferimento :  100 m
 Impulsi ricevuti : 236

> Inizio conteggio

> Fine conteggio

A

Fig. 66 

9.9.2 Sorgente - GPS

Velocità
> Sorgente : GPS

Fig. 67 

Il computer riceve i dati di velocità dal ricevitore GPS oppure dal navigatore satellitare 
Bravo400S o Delta80 collegati direttamente alla porta ausiliaria.
Non sono necessarie altre impostazioni.
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

9.10 Fattore correzione portata

Se utilizzate un flussometro a palette e il liquido erogato ha una densità differente da quella dell'acqua, il computer potrebbe indicare misurazioni 
errate; per correggere questa misura, modificate il fattore del liquido erogato:
• se alla fine dell’irrorazione la cisterna contiene ancora liquido, diminuite il fattore;
• se il liquido finisce prima del termine della distribuzione, aumentate il fattore.

Fattore correz. portata

RANGE: 00.01 <=> 10.00
01.00

Fig. 68 

Impostate il fattore di densità del liquido erogato.

I flussometri della serie ORION (Cod. 462xxx) non risentono della differenza di 
densità dei liquidi: impostate il fattore pari a 1.00.

9.11 Taratura zero sens.press

Menu visibile solo se il sensore di pressione è attivato nel menu Programmazione avanzata.
Attiva la procedura di taratura di "zero" del sensore di pressione.
Nel caso in cui venga visualizzato un valore di pressione sul display, in assenza di pressione nel circuito, è necessario procedere alla taratura 
dello zero del sensore:

Prima di effettuare qualsiasi operazione disattivate la pompa.
Dopo aver verificato che la pompa sia correttamente disattivata, aprite la valvola generale e tutte le valvole di sezione.

Taratura zero sens.press
> 0.1 bar 4.040 mA

Premere OK per azzerare

Fig. 69 

- Premete OK per azzerare il segnale residuo del sensore di pressione.
Bravo 350 esce automaticamente dalla procedura e passa alla schermata di lavoro, dove 
sarà visibile il valore di pressione 0.0 bar.

9.12 Totalizzatori

Da questo menu potete visualizzare i dati di lavoro COMPLESSIVI del computer.
Tenete presente che:
• Esiste un totalizzatore per ogni lavoro preimpostato (40 disponibili): all'accesso il display mostra il totalizzatore del lavoro attivo.
• Potete scorrere il totalizzatore riferito al numero di lavoro premendo F1 e F2.
• I dati del lavoro corrente vengono sommati al relativo totalizzatore ogni volta che selezionate un nuovo lavoro (Par. 9.1).
• È possibile salvare i rapporti dei totalizzatori su Pendrive USB, con l'apposita funzione Salva dati su USB (Fig. 70).
• È possibile cancellare tutti i dati di lavoro (Fig. 71).

Totalizzatori (T01-0001.RPT)
> Nr. Lavoro

 Dosaggio erogato

: 01 [Attivo]

: 304   l/ha

: 4.409   ha

: 8.00 m

: 11:20

 Area trattata

 Distanza interfilare

 Ora

: 2.500   Alberi

: A

: 0.307   km

 Alberi trattati

 Raggiera

 Percorrenza

: 1342    l

: 6.08    l/min

: 5.511   km

: 00:48   hh:mm

: 16

: ...

: 5.5     ha/h

: 06/10/20

 Quantità erogata

 Portata raggiera

 Filari lavorati

 Durata trattamento

 Numeo ugelli

 Salva dati su USB

 Produttività

 Data

A B C

D

Fig. 70

A  T01 Numero lavoro
B  0001 Numero progressivo del file salvato
C  .RPT Estensione del file salvato

• SALVATAGGIO DEL TOTALIZZATORE SU PENDRIVE USB
Selezionate la voce D  > Salva dati su USB e premete il tasto OK: 
al termine del salvataggio sul display compare il messaggio Operazione 
completata!.
Bravo 350 salva sull'USB un file che contiene tutti i dati visualizzati.

es: T01-0001.RPT.
Per ogni salvataggio successivo Bravo 350 incrementerà in numero di 
rapporto es: T01-0002.RPT.
I dati contenuti nel file possono essere visualizzati su PC utilizzando un 
editor di testi.

• AZZERAMENTO DEL TOTALIZZATORE

ATTENZIONE: IN QUESTO MODO TUTTI I DATI DI LAVORO 
(COMPLESSIVI), MEMORIZZATI FINO AD ORA VERRANNO 
PERDUTI.
VI CONSIGLIAMO DI EFFETTUARE IL SALVATAGGIO SU 
PENDRIVE USB PRIMA DI PROCEDERE.

- Selezionate la voce Nr. Lavoro (Fig. 70) e premete CLR. 
- Comparirà la schermata di Fig. 71: selezionate Si e premete OK.

Azzerare tutti i dati?
 No
> Si

Fig. 71
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

9.13 Test

Test
> Simulazione velocità : No

:   0.0 Hz

: 11.9 V

: No

 (S) Velocità

 Tensione batteria

 Mod. pressione cost.

:   0.0 Hz

: ...

: xxxxxxx

 (F) Portata

 Schermo

 Numero seriale monitor

:   0.0 Hz

: ...

: 1.0.0

:   0.0 Hz

: ...

: 1.0.0

: 0.000 mA

: ...

 (T) Fluss. riemp.

 Tastiera e deviatori

 Versione hardware monitor

 (X) Contagiri

 Sensori ultrasuoni

 Versione software monitor

 (M) Pressione

 Dati GPS

Fig. 72 

Permette di verificare il corretto funzionamento di BRAVO 350.

Tutte le voci sono di sola lettura

9.13.1 Simulazione velocità

Permette di abilitare Si /disabilitare No la simulazione della velocità.
La simulazione permette di eseguire prove di regolazione anche a macchina ferma: simulazione impostata a 6 km/h (3.7 MPH).
Modifica della velocità di simulazione:
Una volta abilitata la velocità simulata, dalla schermata di lavoro, premete OK per modificare il valore di velocità simulata: S il simbolo 
lampeggia. 
Premete il tasto  per aumentare la velocità simulata ed il tasto per  ridurla.
Premete OK per confermare il valore: S il simbolo rimane fisso. 

9.13.2 Test dei segnali

Il computer rileva la frequenza o la corrente prodotta da ogni sensore sull’impianto.

9.13.3 Tensione batteria

BRAVO 350 visualizza la tensione di alimentazione.

9.13.4 Schermo

Il computer accende in progressione ogni riga del display per verificare l’accensione di tutti i pixel.
Dopo il test, premete ESC per uscire.
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

9.13.5 Tastiera e deviatori

Premete uno alla volta i tasti o i deviatori: se il funzionamento è corretto, il display visualizza il nome del comando corrispondente.

Fig. 73  

Tastiera e deviatori

:F2Tastiera

:                          EDeviat. H20

Tastiera: 
F1 / F2 / F3 / F4
SINISTRA
GIU' / SU / CLR / OK / ESC / Auto
DESTRA

Fig. 74  

Tastiera e deviatori

:Tastiera

: G 1 2 3 4 5 6        P+  E

P+G 1 2 3 4 5 6

P-

Deviat. H20

 

Deviat. H2O:
G Comando generale ON
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Valvole di sezione ON
P+ / P- Regolazione proporzionale (+ incremento / - decremento)
E Presenza di un comando generale esterno per avviare il 
trattamento.

Fig. 75  

Tastiera e deviatori

: L           R

RL

Tastiera
:                          Deviat. H20

Paratie

:                          

Paratie:
L Paratia sinistra
1 / 2 / 3 Comandi ausiliari
R Paratia destra

9.13.6 Sensori ultrasuoni

Il computer visualizza il numero corrispondente ai sensori in funzione.

9.13.7 Dati GPS

Se collegate un ricevitore satellitare, BRAVO 350 visualizza i dati GPS ricevuti.
Dati visualizzati:
Latitudine
Longitudine
Numero di satelliti
HDOP
DGPS
Frequenza aggiorn.

9.13.8 Modalità pressione costante

Abilita Si /disabilita No la modalità di pressione costante.
Quando la modalità di regolazione a pressione costante è attiva (Si), nel funzionamento automatico BRAVO 350 considera come 
parametro di dosaggio da mantenere costante il valore di pressione (bar) che è possibile impostare utilizzando il deviatore della valvola di 
regolazione.

9.13.9 Versione hardware monitor - Versione software monitor

BRAVO 350 visualizza la versione hardware e software del dispositivo.
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Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

9.14 Preferenze utente

Da questo menu potete impostare le preferenze acustiche e di visualizzazione di BRAVO 350.

9.14.1 Allarme sonoro

Attiva o disattiva la segnalazione acustica durante gli allarmi.

9.14.2 Suoni tastiera

Attiva o disattiva la segnalazione acustica durante la pressione dei tasti.

9.14.3 Data e Ora

Permette di impostate l'orologio del computer.

> Codice blocco modifiche
Permette di bloccare la modifica di data e ora impostate sul computer, per ottenere rendiconti reali.

• COME FUNZIONA IL CODICE DI BLOCCO
- Inserite un numero per abilitare il blocco;
- in seguito per sbloccare la modifica dei dati reinserite lo stesso numero.

> Data
> Ora
Impostate la data e l'ora del BRAVO 350.

• COME REGOLARE DATA E ORA
- Selezionate le voci Data o Ora e premete Ok per accedere alla modifica; ora premete i tasti   per modificare le cifre e   per scorrere 
tra i campi. Premete OK per confermare.
Quando avrete completato l'impostazione di tutti i campi, BRAVO 350 esce automaticamente dal menu.

9.14.4 Contrasto schermo

Permette di regolare il contrasto dello schermo.

9.14.5 Calcolo riempimento

Permette di attivare / disattivare la stima della quantità di liquido necessaria per il trattamento (par. 9.8 Cisterna).
Specificando l'estensione dell'area che si desidera trattare Bravo 350 sarà in grado di stimare la quantità di liquido necessaria per il trattamento 
considerando la quantità di liquido presente in cisterna ed il dosaggio impostato.

9.14.6 Visualizzazione dati

Permette di selezionare i dati visualizzati nella parte inferiore della schermata di lavoro.

S

AM 1.53.00m

(l)
(l-ha)
(l-km)

1 2 3

4

Fig. 76

1	-	2	-	3	Opzioni disponibili per ogni dato:
RPM
Pressione
Area trattata
Portata
Dato cisterna

Opzioni disponibili per Dato cisterna (2, Fig. 76):
Livello (l) oppure (gal): il display indica in tempo reale il livello della cisterna.
Entrambi (l-ha) oppure (gal-ac):
sul display si alterneranno il livello cisterna e l'autonomia residua in superficie (ha o ac a 
seconda delle unità di misura impostate).
Entrambi (l-km) oppure (gal-miles): 
sul display si alterneranno il livello cisterna e l'autonomia residua in filari (km o miles a 
seconda delle unità di misura impostate).

Nel caso in cui siano impostate le voci Entrambi, i valori sulla schermata di 
trattamento si alternano.

4	Permette di abilitare, nella schermata di lavoro, la visualizzazione del contatore di 
alberi trattati.

1 Sinistra
2 Centro
3 Destra
4 Visualizz. cont. alberi
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9.15 Registratore dati

Permette di abilitare / disabilitare il salvataggio dei dati di lavoro sulla pendrive USB.
Impostate una frequenza di memorizzazione (1, 2, 5, 10 secondi) per abilitare il registratore dati.

Se collegate un ricevitore satellitare o un navigatore, il Registratore dati (correttamente abilitato) permette di registrare anche la latitudine e la 
longitudine della macchina in ogni momento del trattamento.

FILE DI REGISTRAZIONE DEI DATI
Struttura del nome file:

Numero lavoro
di riferimento

(01÷19)

Numero
progressivo

L01-0001.LOG

Fig. 77 

Quando il registratore dati è abilitato, BRAVO 350 salva un file di "LOG" sulla pendrive USB, 
all'interno del quale verranno registrati i dati di lavoro*. La registrazione viene avviata quando il 
comando generale è ON, e viene eseguita con la frequenza impostata nel menu Registratore 
dati.
Ogni volta in cui selezionate un lavoro, verrà salvato un nuovo file "LOG" e nel nome del file (Fig. 77) 
verrà incrementato il numero progressivo di salvataggio (es.: 00001  00002).

I dati contenuti nel file possono essere visualizzati su Personal Computer utilizzando un editor di testi.
Sono composti da un'intestazione, seguita dalle righe dati. 

Esempio:
B350_DIR,1.0.0,O,1,11/11/2019,09:50:25,44.64226197,10.78941207,0,3.1,3.00,910.411,60,0.15,2.7,2,660,1982,0,0.00,0.00,M,M,0,1,2.0,,A,J1

DATI INTESTAZIONI DESCRIZIONI OPZIONI DISPONIBILI
B350_DIR Device Dispositivo
1.0.0 FwVersion Versione firware
O SwType Tipo software O= atomizzatore
1 GPSQ GPSQ
11/11/2019 Date Data
09:50:25 Time Ora
44.64226197 Lat Latitudine
10.78941207 Lon Longitudine
0 MUnit Unità di misura 0: metriche / 1: US / 2: metr. L/100m
3.1 Speed Velocità
3.00 BoomWidth Distanza interfilare
910.411 CoveredArea Area Trattata
60 TargetRate Dosaggio impostato
0.15 ApplRate Dosaggio erogato
2.7 Flow Portata
2 Press Pressione
660 SprQnty Quantità erogata
1982 TankLevel Livello cisterna
0 Sections Stato Sezioni 0: chiusa / 1: aperta
0.00 LeftBoomWidth Larghezza semifilare sinistro
0.00 RightBoomWidth Larghezza semifilare destro
M LeftUSmode Modalità di funzionamento lato sinistro M: manuale / A: automatico
M RightUSmode Modalità di funzionamento lato destro M: manuale / A: automatico
0 BulkHead-Aux Paratie 0: disattivate / 1: attivate
1 RegType Tipo regolazione
2.0 Trees Numero alberi trattati

RPM Velocità di rotazione (non disponibile per la versione a paratie)

A ActBoomType Raggiera
J1 SelectedJob Numero lavoro

* I dati sono solamente indicativi e valgono come esempio. In realtà saranno sempre differenti, in relazione al trattamento effettuato.
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9.16 Carica/Salva impostazioni

Le impostazioni di BRAVO 350 possono essere caricate o salvate su pendrive USB così da riconfigurare il dispositivo in caso di necessità, risolvere 
problemi oppure configurare un altro BRAVO 350 senza dover ripetere tutte le operazioni manualmente.

Dopo aver completato l'installazione e verificato il corretto funzionamento della macchina, vi consigliamo di memorizzare 
l'intera configurazione su pendrive USB.

Per utilizzare le voci del menu è necessario inserire la pendrive USB nell'apposito alloggiamento.

9.16.1 Carica configurazione da USB

Permette di selezionare un file di configurazione salvato su pendrive USB e di reimpostare BRAVO 350.

ATTENZIONE: CARICANDO NEL BRAVO 350 IL FILE B350ORC.BIN PRESENTE SULLA MEMORIA USB, TUTTE LE IMPOSTAZIONI 
EFFETTUATE FINO A QUEL MOMENTO VERRANNO PERDUTE.

- Selezionate la voce Carica configurazione da USB e premete OK;
Il messaggio di conferma Operazione completata! (B350ORC.BIN) compare sul display al termine della configurazione.
- Premete ESC.

9.16.2 Salva configurazione su USB

Permette di salvare su pendrive USB la configurazione di BRAVO 350: in un secondo momento potrete ricaricarla, ogni qualvolta sia necessario 
ripetere le stesse impostazioni.

- Selezionate la voce Salva configurazione su USB e premete OK;
Il messaggio di conferma Operazione completata! (B350ORC.BIN) compare sul display al termine del salvataggio.
- Premete ESC.

ATTENZIONE: se salvate nella stessa pendrive USB due configurazioni Bravo 350 differenti, la seconda sovrascriverà la prima.

PROGRAMMAZIONE UTENTE



36

Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

10 USO

10.1 Comandi sul computer

5

3

2

1

Fig. 78 

4

3

2

1

Fig. 79

Legenda:

1 Tasti per la gestione delle sezioni di raggiera
2 Tasti di selezione dei dati o di modifica dei parametri
3 Tasti di chiusura / apertura del lato destro o sinistro della raggiera
4 Deviatori per il comando degli attuatori paratie
5 Deviatori per il funzionamento delle valvole

10.2 Tasti per la gestione delle sezioni di raggiera (1	"Fig. 78" a pagina 36)

 /  : Selezionano la modalità di funzionamento dei due lati della raggiera (F1 lato sinistro / F2 lato destro).

Modalità di funzionamento disponibili:

M Funzionamento Manuale (le sezioni vengono aperte e chiuse manualmente tramite i relativi deviatori)
Selezionate sempre questa modalità nel caso in cui non siano installati i sensori ad ultrasuoni.

A Funzionamento Automatico (ogni sensore ad ultrasuoni rileva la presenza o assenza delle parti da irrorare e apre e chiude in automatico la 
sezione corrispondente).

S

AM 1.53.00m

S

AA 1.53.00m

Esempio: 
Premete F1 per scorrere tra le modalità di funzionamento (M Modalità selezionata)

S

AM 1.53.00m

S

AM 1.53.00m

Esempio: 
Tenete premuto F1 per confermare la modalità selezionata
(M Modalità attiva)

Modalità selezionata Modalità confemata / attiva

SEGUE

USO
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

 /  : NON ABILITATI SE ATTIVO IL FUNZIONAMENTO MANUALE M DELLE SEZIONI DI RAGGIERA

F Quando è selezionato il Funzionamento Automatico (A) è comunque possibile forzare la modalità manuale per le singole sezioni che 
si desidera controllare direttamente con il relativo deviatore. 
Le altre sezioni si aprono e chiudono in automatico in base al rilevamento dei sensori ad ultrasuoni.

S

A1.53.00mA

S

A1.53.00mA

S

A1.53.00mA
Esempio: 
Premete F3 per scorrere tra le sezioni dal basso 
verso l'alto (▲ Sezione selezionata)

S

A1.53.00m

F

A

S

A1.53.00m

F

A

S

A1.53.00mA
Esempio: 
Tenete premuto F3 per forzare la modalità manuale F.

Sezione selezionata Sezione attivata in modalità F (azionamento manuale)

10.3 Tasti di comando, selezione o modifica (2	-	3	"Fig. 78" a pagina 36)

Chiusura / 
Apertura lato 

SINISTRO

Decremento /
scorrimento dati

Incremento /
scorrimento dati Azzeramento dati Conferma dati

ON/OFF
Abbandono
modifica dati

Distribuzione
Manuale / 

Automatica

Chiusura / 
Apertura lato 

DESTRO

10.4 Deviatori per il comando degli attuatori paratie e dispositivi ausiliari (4 "Fig. 83" a pagina 39)

L'apertura / chiusura delle paratie e l'attivazione / disattivazione delle uscite ausiliarie dipende dalla configurazione selezionata nel par. "8.4 
Paratie" a pagina 18 .

Paratia sinistra aperta Paratia sinistra chiusa Paratia destra aperta Paratia destra chiusa

10.5 Deviatori per il funzionamento delle valvole nel gruppo di comando (5 "Fig. 78" a pagina 36)

Se il comando generale è in posizione ON apparirà il messaggio Disattivare comando irrorazione!: non si potrà accedere a 
nessuna funzione fino a quando il comando generale verrà portato in posizione OFF.

Comando generale 
ON

Comando generale 
OFF Sezione attivata Sezione disattivata Incremento

della distribuzione
Decremento

della distribuzione

USO
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10.6 Display

S

AA

F

1.53.00m

% <-- ----- ->     (l/ha)

(l)
(l-ha)
(l-km)

6 7

2

M

69

1011 12 13

Reg.Man.

Fig. 80 
1	 Distanza interfilare programmata
2	 Funzionamento Manuale / Dosaggio programmato (Funz. Automatico)
3	 Conta alberi
4	 Orologio
5	 Modalità di gestione delle sezioni di raggiera: Funz. Automatico A / Funzionamento Manuale M
6	 Stato sezioni di raggiera:

La sezione è disattivata. La sezione è attiva e pronta per l'irrorazione.

Albero rilevato. Valvola di sezione aperta.

La sezione è stata selezionata tramite i tasti funzione F3 e 
F4 ma non è attiva.

La sezione è stata selezionata tramite i tasti funzione F3 e 
F4 ed è attiva.

La sezione può essere attivata in modalità manuale utilizzando 
il deviatore relativo.

La sezione è in modalità manuale ed è stata attivata mediante 
il deviatore relativo.

7	 Distribuzione rilevata
8	 Indicatore grafico del livello della cisterna
9	 Velocità (simulata) S / rilevata
10	 Pendrive USB rilevata correttamente: 
 quando il registratore dati è abilitato (Programmazione utente > Registratore dati) appare all'interno dell'icona la lettera L.
11	-	12	-	13				Visualizzazione dei dati personalizzabile: RPM / Pressione / Area trattata / Dato cisterna / Portata
Esempio:
11 Pressione
12 Dato cisterna: livello cisterna (testo e grafica), alternato a
• Autonomia in superficie (SOLO se impostata tra le preferenze utente, Par. 9.14)
• Autonomia in filari (SOLO se impostata tra le preferenze utente, Par. 9.14)
13 Portata

10.7 Impostazioni preliminari al trattamento

IMPOSTARE Par.

Dopo aver effettuato le impostazioni indicate 
iniziate il trattamento, scegliendo fra la 
modalità MANUALE (Par. 10.8.2) o 
AUTOMATICA (Par. 10.8.1).

DA EFFETTUARE 
AL PRIMO USO 

DEL COMPUTER

Velocità 9.9
Impostazione lavori 9.3
Impostazione ugelli 9.5
Impostazione raggiere 9.4
Limiti di lavoro 9.7
Fattore di correzione portata 9.10
Preferenze utente 9.14
Data e ora 9.14.3
Registratore dati 9.13
Salvataggio delle impostazioni su pendrive USB 9.16.2

DA EFFETTUARE
PRIMA DI OGNI 
TRATTAMENTO

Tipo di ruota 9.9.1
Fattore di correzione portata 9.10
Tipo di lavoro 9.1
Parametro cisterna 9.8
Sensibilità di intervento 9.6

USO
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

USO

AM Stato interr. di sez. errato!

Fig. 81 

Nel caso di configurazione a doppia raggiera (non disponibile per la versione a 
solenoide) è possibile effettuare il trattamento utilizzando una sezione di raggiera sul lato 
sinistro e contemporaneamente utilizzare una sezione sul lato destro.
Non è consentito invece mantenere aperte contemporaneamente due sezioni di raggiere 
differenti sullo stesso lato.

Nel caso in cui si cerchino di azionare contemporaneamente due sezioni di 
raggiere differenti sullo stesso lato (Fig. 81), il seguente messaggio di errore 
comparirà sul display.

Fig. 82 
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Par. 7.3

Azzeramento rapido 
del dato

Scorrimento delle voci di menu o 
Incremento/decremento dei dati

Conferma l'accesso al menu 
o la modifica del dato

Esce dal menu o dalla 
modifica del dato

10.8 Regolazione del dosaggio

BRAVO 350 è in grado di gestire la distribuzione dei prodotti chimici grazie a due modalità.
Premete il tasto AUTO per selezionare la modalità desiderata: il tipo di regolazione attiva durante il lavoro verrà indicata sul display.

10.8.1 Funzionamento automatico

MP

P

1.53.00m

9.0 bar

10 %

4

1

6

2

    
Fig. 83 

BRAVO 350 mantiene costante il dosaggio 
impostato, indipendentemente dalle variazioni di 
velocità e dello stato delle sezioni di barra.
Se necessario, durante l'irrorazione, è possibile 
intervenire sull'apposito deviatore 6	per adattare 
l'erogazione alle condizioni della coltura, 
aumentando o riducendo temporaneamente il 
dosaggio fino a ±50%.

1	Attivate il funzionamento automatico.
2	Attivate le valvole di sezione desiderate.
3	Posizionate il trattore all’inizio del campo da 
trattare.
4	Portate il il deviatore generale in posizione ON.
5	Iniziate il trattamento.
6	Utilizzate il deviatore della valvola di regolazione 
per modificare temporaneamente il dosaggio.

Par. 10.3 Tasti di comando, selezione o modifica 
(2 - 3 "Fig. 78" a pagina )
Par. 10.5 Deviatori per il funzionamento delle 
valvole nel gruppo di comando (5 "Fig. 78" a 
pagina )
Par. 10.6 Display

10.8.2 Funzionamento manuale (DEFAULT)

MP

P

1.53.00m

9.0 bar

Reg.Man.

4

1

6

2

Fig. 84 

La regolazione del dosaggio deve essere eseguita 
manualmente, utilizzando l'apposito deviatore 6.

1	Attivate il funzionamento manuale.
2	Attivate le valvole di sezione desiderate.
3	Posizionate il trattore all’inizio del campo da 
trattare.
4	Portate il deviatore generale in posizione ON.
5	Iniziate il trattamento.
6	Utilizzate il deviatore della valvola di regolazione 
per regolare la quantità desiderata.

Par. 10.3 Tasti di comando, selezione o modifica 
(2 - 3 "Fig. 78" a pagina )
Par. 10.5 Deviatori per il funzionamento delle 
valvole nel gruppo di comando (5 "Fig. 78" a 
pagina )
Par. 10.6 Display

USO
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11 MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA / RIPARAZIONE
11.1 Norme di pulizia

- Pulire esclusivamente con un panno morbido umido.
- NON utilizzare detergenti o sostanze aggressive.
- NON utilizzate getti diretti d’acqua per la pulizia del monitor.

11.2 Errori di funzionamento

Par. MOD. DI
LAVORO

MESSAGGIO SUL DISPLAY /
CAUSA RIMEDIO

8.8.2
9.16

MAN.
+ 

AUTO

Disp. USB non rilevato!
Disp. USB non connesso!
La pendrive USB non è inserita correttamente

• Verificate l'inserimento della pendrive USB.

8.8.2
9.16

MAN.
+ 

AUTO
USB memoria esaurita!
La pendrive USB non ha spazio disponibile

• Rendete disponibile spazio per nuove informazioni: cancellate dalla 
pendrive USB i files non necessari.

9.16
MAN.

+ 
AUTO

File non trovato! (B350ORC.BIN)
La configurazione del computer non è stata salvata • Effettuate il salvataggio dei dati.

9.16
MAN.

+ 
AUTO

Formato file errato! (B350ORC.BIN)
Il file relativo alla configurazione del computer è corrotto. • Ripetete il salvataggio dei dati.

8.8.2
MAN.

+ 
AUTO

File non trovato! (TANK.TKL)
La configurazione della cisterna non è stata salvata • Effettuate il salvataggio dei dati.

8.8.2
MAN.

+ 
AUTO

Formato file errato! (TANK.TKL)
Il file relativo alla configurazione della cisterna è corrotto. • Ripetete il salvataggio dei dati.

9.8
MAN.

+ 
AUTO

ATTENZIONE! Livello massimo raggiunto
Avete raggiunto la massima capacità della cisterna

• Fermate la pompa di carica: avete raggiunto la massima capacità della 
cisterna.

8.5
MAN.

+ 
AUTO

Flussometro fuori scala
La portata è fuori dai limiti permessi dal flussometro

• Regolate la pressione di lavoro in modo da rientrare nei limiti 
precedentemente impostati per gli ugelli in uso.
• Verificate che il valore della costante flussometro sia stato impostato 
correttamente.

9.3 AUTO
Rallentare! Portata insuff.
La portata non raggiunge il valore richiesto per la 
distribuzione

• Diminuite la velocità della macchina agricola.
• Verificate che il valore della costante flussometro sia stato impostato 
correttamente.

9.3 AUTO Accelerare! Portata troppo alta
La portata supera il valore richiesto per la distribuzione

• Aumentate la velocità della macchina agricola.
• Verificate che il valore della costante flussometro sia stato impostato 
correttamente.

8.9
MAN.

+ 
AUTO

Ridurre velocità di rotazione
RPM supera il valore massimo permesso • Diminuite la velocità di rotazione dell'organo in movimento.

8.9
MAN.

+ 
AUTO

Aumentare velocità di rotaz.!
RPM non raggiunge il valore minimo • Aumentate la velocità di rotazione dell'organo in movimento.

9.9.1
MAN.

+ 
AUTO

Errore: numero impulsi non adeguato
Il calcolo automatico della costante per il sensore ruota non 
è valido

• Ripetete la procedura di calcolo automatico della costante per il sensore 
ruota.

8.8.2
MAN.

+ 
AUTO

Segnale non adeguato! Contr. sensore
Sono stati rilevati valori di pressione anomali

• Verificate lo stato del sensore di pressione e che non ci siano residui di 
pressione sull'impianto.

8.8.2
MAN.

+ 
AUTO

Segnale non adeguato! Contr. sensore
Sono stati rilevati valori anomali

• Verificate il corretto funzionamento del sensore di livello.
• Verificate che non vi siano residui di liquido in cisterna.

10.5
MAN.

+ 
AUTO

Disattivare comando irrorazione!
Deviatore generale ON all'accensione del computer • Spostate il deviatore generale verso il basso (posizione OFF).

10.5
10.8.1 AUTO Avanzare! Macchina ferma

deviatore generale ON a macchina ferma
• Mettete in movimento la macchina agricola.
• Spostate il deviatore generale verso il basso (posizione OFF).

10.6 AUTO
Stato interr. di sez. errato!
Azionamento contemporaneo di due sezioni di raggiere 
differenti sullo stesso lato

• Disattivate una delle due sezioni.

10.8.1 AUTO Azionare pompa! Portata assente
deviatore generale ON, macchina ferma ma portata a zero • Avviate la pompa e mettete in movimento la macchina agricola.

10.8.1 AUTO Regolazione automatica bloccata
La pressione non raggiunge il limite impostato • Aumentate la velocità di avanzamento.

9.13.7
MAN.

+ 
AUTO

GPS assente o non valido
Non è presente alcun collegamento, oppure ci sono 
problemi di ricezione.

• Verificate il collegamento e la ricezione del ricevitore.

9.7 AUTO
Contr. ugelli! Usura elevata
Differenza tra portata rilevata e calcolata (in base ai dati 
dell'ugello selezionato) superiore al limite impostato

• Verificate che l'ugello selezionato sia uguale a quello installato.
• Sostituite gli ugelli.

MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA / RIPARAZIONE

AM Avanzare! Macchina ferma
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MANUTENZIONE / DIAGNOSTICA / RIPARAZIONE - ACCESSORI

11.3 Inconvenienti e rimedi

INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO

Il display non si accende
Manca alimentazione • Verificate le connessioni sul cavo di alimentazione (Par. 6.2).
Il computer è spento • Premete il pulsante di accensione.

Non si riescono a comandare le 
valvole Le valvole non sono collegate • Collegate i connettori (Par. 6.3).

Non si apre una valvola Non arriva corrente alla valvola • Verificate il collegamento elettrico e il funzionamento della valvola.

Il display non visualizza la velocità
Programmazione errata • Controllate la programmazione della costante ruota (Par. 9.9.1).
Non arriva il segnale dal sensore di velocità • Controllate le connessioni con il sensore di velocità (Cap. 5).

La velocità visualizzata è imprecisa Programmazione errata • Controllate la programmazione della costante ruota (Par. 9.9.1).

La visualizzazione del volume di 
distribuzione è imprecisa Programmazione errata

• Controllate la programmazione di copertura e distanza interfilare
(Par. 8.3 - 9.3).
• Controllate la programmazione della costante flussometro (Par. 8.5).
• Controllate la programmazione della costante ruota (Par. 9.9.1).
• Controllate la programmazione del tipo di valvole di sezione (Par. 8.3).
• Controllate le connessioni con il sensore di velocità (Cap. 5).

Il conteggio della superficie trattata 
visualizzato sul computer è diverso 
da quello realmente trattato

Programmazione errata
• Controllate la distanza interfilare (Par. 9.3).
• Controllate la programmazione della costante ruota (Par. 9.9.1).
• Controllate le connessioni con il sensore di velocità (Cap. 5).

Il conteggio della distanza percorsa 
visualizzato sul computer è diverso 
da quello realmente trattato

Programmazione errata • Controllate la programmazione della costante ruota (Par. 9.9.1).
• Controllate le connessioni con il sensore di velocità (Cap. 5).

Il conteggio del liquido distribuito 
visualizzato sul computer è diverso 
dal valore dei litri/gpm realmente 
erogato

Programmazione errata • Controllate la programmazione della costante flussometro (Par. 8.5).
• Controllate la programmazione del tipo di valvole di sezione (Par. 8.3).

Uso di valvole di sezione a tre vie senza 
aver tarato i ritorni calibrati • Effettuate la taratura.

Non si riesce a raggiungere il valore 
del volume di distribuzione impostato 
per il funzionamento automatico

Programmazione errata • Controllate la programmazione del dosaggio (Par. 9.3).
• Controllate la distanza interfilare (Par. 9.3).

Impianto non dimensionato per la portata 
richiesta

• Verificate la regolazione della valvola di massima pressione.
• Verificate che la valvola di regolazione sia appropriata per il tipo di 
impianto.

Errato funzionamento della valvola di 
regolazione • Verificate il funzionamento della valvola.

La visualizzazione della pressione 
istantanea è imprecisa

Programmazione errata • Controllate la programmazione del fondoscala per il sensore di 
pressione (Par. 8.6).

Errata installazione del sensore di 
pressione • Controllate le connessioni con il sensore di pressione (Cap. 5).

Non viene visualizzata la pressione 
istantanea

Programmazione errata • Controllate la programmazione del sensore di pressione (Par. 8.6).
Il computer non riceve il segnale dal 
sensore di pressione • Controllate le connessioni con il sensore di pressione (Cap. 5).

Errata installazione del sensore di 
pressione • Controllate le connessioni con il sensore di pressione (Cap. 5).

La visualizzazione degli RPM è 
imprecisa Programmazione errata • Controllate la programmazione della costante per il sensore RPM 

(Par. 8.9).

Non viene visualizzato il valore degli 
RPM

Il computer non riceve il segnale dal 
sensore RPM • Controllate le connessioni con il sensore RPM (Par. 8.9).

Errata installazione del sensore RPM • Controllate le connessioni con il sensore RPM (Par. 8.9).

La visualizzazione del livello cisterna 
è imprecisa

Mancata taratura del sensore di livello • Effettuate la taratura (Par. 8.8.2).
• Ripetete la calibrazione del sensore di livello (Par. 8.8.2).

Errata installazione del sensore di livello • Controllate le connessioni con il sensore di livello (Cap. 5).

Durante la procedura di calibrazione 
della cisterna, la quantità erogata è 
sempre ferma a zero

Errata installazione / assenza del 
flussometro nell'impianto.

• Controllate le connessioni con il flussometro (Cap. 5).
• Installate il flussometro sull'impianto (Cap. 5).

Valvole di sezione e comando generale in 
posizione OFF.

• Portate le valvole di sezione ed il comando generale in posizione ON 
(Par. 8.8.3).

12 ACCESSORI

12.1 Pendrive

La pendrive può essere utilizzata per lo scambio di dati con il BRAVO 350 Detect.

Prima di utilizzarla formattate la pendrive in modalità FAT 32; assicuratevi che la stessa sia letta dal sistema.
È compatibile la maggior parte delle pendrive, fino a 8 Gb di memoria.
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13 DATI TECNICI
13.1 Dati tecnici del computer 

Descrizione
Display LCD grafico 240 x 64 pixel retroilluminato bianco

Tensione di alimentazione 9 ÷ 16 Vdc

Consumo (escluso valvole) 3.3W

Corrente max. commutabile per ogni uscita (sezione) 100mA

Corrente max. commutabile per ogni uscita (attuatori paratie) 3A continui

Temperatura di esercizio -20 °C ÷ +70 °C
-4 °F ÷ +158 °F

Temperatura di stoccaggio -30 °C ÷ +80 °C
-22 °F ÷ +176 °F

Ingressi digitali Per sensori open collector: max 2000 imp/s

Ingresso analogico 4 ÷ 20 mA

Peso (senza cavi) Da 900g a 1250g a seconda delle versioni

Protezione contro inversione di polarità •

Protezione contro cortocircuito •

13.2 Pin-out del Bravo 350

3

1

2

Fig. 85 

1

2

3
4

5

6

7

8

PIN Segnale
1 GND GPS
2 +12 V GPS
3 RX GPS
4 TX GPS
5 Ingresso Generale Esterna
6 Ingresso Segnale Velocità Secondario
7 CAN L
8 CAN H

PIN Segnale
1 Alimentazione GND
2 Alimentazione  +12V

PIN
VERSIONE
2	SEZIONI

VERSIONE
4	/	6	SEZIONI

VERSIONE
4	SEZIONI
2	PARATIE

Segnale Segnale Segnale
A Alimentazione sensori 12V Alimentazione sensori 12V Alimentazione sensori 12V
B Alimentazione sensori GND Alimentazione sensori GND Alimentazione sensori GND
C Valvola Generale Valvola Generale Valvola Generale
D Alimentazione Valvole 12V Alimentazione Valvole 12V Alimentazione Valvole 12V

E - Valvola di sezione 6 Alimentazione paratia 
destra GND

F Valvola di sezione 1 Valvola di sezione 1 Valvola di sezione 1

G - - Alimentazione paratia 
destra 12V

H - Valvola di sezione 4 Valvola di sezione 4
J Valvola proporzionale (1) Valvola proporzionale (1) Valvola proporzionale (1)
K Valvola proporzionale (2) Valvola proporzionale (2) Valvola proporzionale (2)
L Alimentazione Valvole GND Alimentazione Valvole GND Alimentazione Valvole GND
M Valvola di sezione 2 Valvola di sezione 2 Valvola di sezione 2

N Sensore di livello / 
Flussometro di riempimento

Sensore di livello / 
Flussometro di riempimento

Sensore di livello / 
Flussometro di riempimento

P Sensore RPM Sensore RPM Alimentazione paratia 
sinistra GND

R Sensore ad ultrasuoni 1 Sensore ad ultrasuoni 1 Sensore ad ultrasuoni 1
S Sensore ad ultrasuoni 2 Sensore ad ultrasuoni 2 Sensore ad ultrasuoni 2
T Flussometro Flussometro Flussometro
U Alimentazione Valvole 12V Alimentazione Valvole 12V Alimentazione Valvole 12V

V - Valvola di sezione 5 Alimentazione paratia 
sinistra 12V

W Alimentazione Valvole GND Alimentazione Valvole GND Alimentazione Valvole GND
X - Valvola di sezione 3 Valvola di sezione 3
Y Sensore di velocità Sensore di velocità Sensore di velocità
Z Sensore di pressione Sensore di pressione Sensore di pressione

DATI TECNICI
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DATI TECNICI

14 CONDIZIONI DI GARANZIA

1. ARAG s.r.l. garantisce questa apparecchiatura per un periodo di 360 gg. (1 anno) dalla  data di vendita al cliente utilizzatore (farà fede la 
bolla di accompagnamento beni).

 Le parti componenti dell'apparecchio, che a insindacabile giudizio della ARAG risultassero viziate per originario difetto di materiale o di 
lavorazione, saranno riparate o sostituite gratuitamente presso il Centro di Assistenza più vicino operante al momento della richiesta di 
intervento. Fanno eccezione le spese relative a:

- smontaggio e rimontaggio dell'apparecchiatura dall'impianto originale;
- trasporto dell'apparecchiatura presso il Centro Assistenza.
2. Non sono coperti da garanzia:
- danni causati dal trasporto (graffi, ammaccature e simili);
- danni dovuti a errata installazione o a vizi originati da insufficienza o inadeguatezza dell' impianto elettrico, oppure ad alterazioni derivanti 

da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura;
- danni derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici inadatti, ad uso irrorazione, irrigazione, diserbo od ogni altro trattamento alla coltura, che 

possano arrecare danno all'apparecchiatura;
- avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d'uso, riparazioni o modifiche effettuate da personale non 

autorizzato;
- installazione e regolazione errate;
- danni o malfunzionamenti, causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria, come pulizia di filtri, ugelli, etc.;
- ciò che può essere considerato normale deperimento per uso.
3. Il ripristino dell'apparecchiatura verrà effettuato nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative del Centro di Assistenza.
 Non verranno riconosciute le condizioni di garanzia su gruppi o componenti che non siano stati preventivamente lavati e puliti dai residui 

dei prodotti utilizzati.
4. Le riparazioni effettuate in garanzia sono garantite per un anno (360 gg.) dalla data di sostituzione o riparazione.
5. ARAG non riconoscerà ulteriori espresse o sottintese garanzie, eccetto quelle qui elencate.
 Nessun rappresentante o rivenditore è autorizzato ad assumersi altre responsabilità relative ai prodotti ARAG.
 La durata delle garanzie riconosciute dalla legge, incluso le garanzie commerciali e convenienze per particolari scopi sono limitate, nella 

durata, alla validità qui riportata. 
 In nessun caso ARAG riconoscerà perdite di profitto dirette, indirette, speciali o conseguenti ad eventuali danni.
6. Le parti sostituite in garanzia restano di proprietà ARAG.
7. Tutte le informazioni di sicurezza presenti nella documentazione di vendita e riguardanti limiti di impiego, prestazioni e caratteristiche del 

prodotto devono essere trasferite all'utilizzatore finale su responsabilità dell'acquirente.
8. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.

15 SMALTIMENTO DI FINE VITA

Da smaltire in conformità alla legislazione vigente nel paese in cui si esegue tale operazione.

16 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione di conformità é disponibile all’indirizzo internet www.aragnet.com, nella relativa sezione.
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A
Tel.  +39 0522 622011
Fax  +39 0522 628944
www.aragnet.com
info@aragnet.com

Utilizzare esclusivamente accessori o ricambi originali ARAG, al fine di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza previste 
dal costruttore. Fare sempre riferimento all’indirizzo internet www.aragnet.com.


