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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 futuri riferimento; ARAG si riserva il diritto di modificare le specifiche e le istruzioni del prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

LEGENDA SIMBOLI

Questo manuale contiene le indicazioni relative alla programmazione e alle 
modalità di utilizzo del software installato sui seguenti monitor:
Bravo 400S
Delta80
Ninja

Fate riferimento ai manuali dei monitor citati per quanto riguarda tutte le 
raccomandazioni relative a rischi e destinazione d’uso.

ATTENZIONE:
ARAG NAVIGATION SOFTWARE, A PARTIRE DALLA VERSIONE SOFTWARE 4.0.X E 
SUPERIORI, SUPPORTA SOLO IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA IBX100.
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PROGRAMMAZIONE

1 PROGRAMMAZIONE

1.1 Preparazione alla 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 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.

ATTENZIONE: NON COLLEGATE I CONNETTORI AI PORTAUGELLI SELETRON.
IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DEI SELETRON DEVE ESSERE FATTO SOLAMENTE IN SEGUITO, DURANTE LA PROCEDURA 
DI RICONOSCIMENTO (cap. 12 Collegamento dei Seletron).

1.2 Accensione

ACCENSIONE
BRAVO 400S / NINJA

ACCENSIONE DELTA 80ACCENSIONE DELTA 80

Fig. 1 

Fig. 2 

VERSIONE SOFTWAREVERSIONE SOFTWARE

Fig. 3

Probing devices...

Fig. 4
Tenete premuto il tasto di accensione per 3 secondi: dopo qualche secondo il monitor visualizza la schermata di Fig. 2.
Subito dopo viene eseguita la verifica del sistema, che rileva la compatibilità dei dispositivi remoti collegati e le versioni software (Fig. 4).
Per ultima la versione software del monitor, seguita dalla schermata “Home” (Fig. 3).

RILEVAMENTI AUTOMATICI ALL’ACCENSIONE DEL SISTEMA

Probing devices...

Fig. 5

Hardware probe result:
the following parts have been detected 
but the configuration is invalid

Direct switchbox
IBX100
IBX100 Hydraulic

Press OK to proceed with reduced functionality

Fig. 6

1 COMPATIBILITÀ DEI DISPOSITIVI REMOTI

La schermata di Fig. 6 indica che la combinazione dei 
dispositivi collegati non è prevista dal sistema.
Verificate che i dispositivi collegati siano adeguati.

2 AGGIORNAMENTO DEI DISPOSITIVI REMOTI

La schermata di Fig. 7 indica che il sistema ha rilevato un dispositivo non aggiornato (nell’esempio la centralina idraulica).
Premete Ok per eseguire l’aggiornamento. Al termine della procedura premete Ok per riavviare il sistema.

System update:
 1. IBX100 Hydraulic V2.1.0

Press OK to proceed or ESC to skip

Fig. 7 

Updating...

Writing program memory

IBX100 Hydraulic

Estimated time: 186 s

Fig. 8 

Update completed, press OK to reboot

Fig. 9 

ATTENZIONE: LA PRESSIONE DEL TASTO Esc EVITA L’AGGIORNAMENTO E BLOCCA IL DISPOSITIVO.
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PROGRAMMAZIONE

PRIMA ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 
Alla prima accensione, dopo le verifiche di sistema, il monitor accede direttamente alla schermata "Home" (Fig. 10).
Impostate la lingua d'uso del monitor.

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA D'USO
- Dalla schermata "Home" (Fig. 10) premete F8 per accedere al menu Settings (Fig. 11).
- Selezionate la voce General options > Language e impostate la lingua d'uso del monitor.
- Premete ESC e tornate al menu "Home".

Passate alle impostazioni di base del dispositivo (cap. 4).

ACCENSIONE ORDINARIA

Fig. 13

Dopo le verifiche di sistema, il monitor accede direttamente alla schermata "Home" (Fig. 13).
Passate alle impostazioni di base del dispositivo (cap. 4).

1.3 Spegnimento

Tenete premuto il tasto di spegnimento (Fig. 14) fino a quando appare il messaggio di spegnimento (Fig. 15), quindi rilasciatelo.
Ora premete il tasto OK per confermare lo spegnimento oppure il tasto ESC per annullarlo.
NON TENETE PREMUTO A LUNGO IL TASTO DI SPEGNIMENTO (Fig. 16).

SPEGNIMENTO
BRAVO 400S / NINJA

SPEGNIMENTO DELTA 80SPEGNIMENTO DELTA 80

Fig. 14 

PREMERE Ok PER SPEGNERE

Fig. 15 

RILASCIARE TASTO

Fig. 16 

Durante lo spegnimento il monitor memorizza automaticamente il lavoro in corso: NON premete nessun altro tasto e NON togliete 
alimentazione, fino a quando il display del monitor si spegne.
ATTENZIONE: utilizzate SEMPRE l'apposito tasto per spegnere il dispositivo; in caso contrario TUTTI i dati relativi ai trattamenti 
e alla programmazione verranno persi.
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Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

PROGRAMMAZIONE

1.4 Uso dei tasti per la programmazione

SELEZIONE E ACCESSO ALLE VOCI DEI MENU

1B

1A

1A

1B

32

AA

BB

Fig. 17 

1A Premete in successione per spostarvi tra le voci (SU / GIU).
La voce selezionata è evidenziata da una banda grigia (A).

1B Premete in successione per spostarvi tra le opzioni disponibili 
(DESTRA / SINISTRA).
Visualizzazioni (B):

 L'opzione selezionata è evidenziata da una 
banda blu.

 Opzione attiva
 Opzione disattiva

2 Premete per accedere alla voce selezionata o per confermare la 
modifica.
3 Premete per uscire dalla schermata o per uscire senza confermare la 
modifica.

INSERIMENTO DI UN VALORE NUMERICO

1

2

2

1

43

CC

Fig. 18 

1 Premete per spostare il cursore (C) tra le cifre
2 Premete per modificare la cifra evidenziata dal cursore
(incremento, decremento)
3 Premete per confermare il dato
4 Premete per uscire dalla schermata o per uscire senza confermare la 
modifica

INSERIMENTO DI UN TESTO

2

1B

3

1A

1A

1B

54

BB
AA

|

Fig. 19 

1A Premete in successione per selezionare il carattere da digitare (SU / GIU).
1B Premete in successione per selezionare il carattere da digitare 
(DESTRA / SINISTRA).
Premete per:
2 confermare il carattere selezionato.
2 cancellare il carattere che precede il cursore
(quando è selezionato il simbolo “ ”)
2 salvare il testo inserito 
(quando è selezionato il simbolo “ ”)
3 cancellare il carattere che precede il cursore
4 salvare il testo inserito 
(quando è selezionato il simbolo “ ”)
5 uscire dalla schermata senza confermare la modifica

Legenda:

usr01
Nome digitato

|
Cursore Carattere selezionato Spostano il cursore tra i 

caratteri del nome
Attiva / disattiva le lettere 
maiuscole

Cancella il carattere che 
precede il cursore

Salva il testo inserito

Il riquadro in fondo alla pagina riassume in breve l'utilizzo dei tasti durante la programmazione.
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ON

MODE

Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

PROGRAMMAZIONE

cap. 13
Funzioni di lavoro

cap. 9
Funzioni automatiche

cap. 11
Menu di lavoro

Modifica le configurazioni  create**(cap. 4).
Programmazione di sistema.

cap. 10
Menu “Home”

cap. 6
Programmazione avanzata

cap. 4
Impostazioni di base

Crea / Carica le impostazioni**:
Utente ("usrxx")
Configurazione

("macxx", "impxx", "traxx")

** Il tipo di configurazione visualizzata cambia con il tipo di 
impianto impostato (cap. 4):
- la configurazione di tipo "macxx" è associata alle macchine 
semoventi,
- le configurazioni di tipo "impxx" e "traxx" sono associate alle 
macchine con attrezzo trainato o portato ("impxx" per l'attrezzo, 
"traxx" per il trattore)

2 STRUTTURA DEI MENU
Alla prima accensione, eseguite le impostazioni di base del dispositivo (cap. 4). 
In seguito, con il tasto F7 sarà sufficiente selezionare i settaggi preimpostati.
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SECTION
VALVE ON

MODE

Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

PROGRAMMAZIONE

3 STRUTTURA DEI MENU
Alla prima accensione, eseguite le impostazioni di base del dispositivo (cap. 4). 
In seguito, con il tasto F7 sarà sufficiente selezionare i settaggi preimpostati.

cap. 13
Funzioni di lavoro

cap. 8
Funzioni automatiche

Modifica le configurazioni  create**(cap. 4).
Programmazione di sistema.

cap. 10
Menu “Home”

cap. 6
Programmazione avanzata

cap. 4
Impostazioni di base

Crea / Carica le impostazioni**:
Utente ("usrxx")
Configurazione

("macxx", "impxx", "traxx")

** Il tipo di configurazione visualizzata cambia con il tipo di 
impianto impostato (cap. 4):
- la configurazione di tipo "macxx" è associata alle macchine 
semoventi,
- le configurazioni di tipo "impxx" e "traxx" sono associate alle 
macchine con attrezzo trainato o portato ("impxx" per l'attrezzo, 
"traxx" per il trattore)

cap. 11
Menu di lavoro
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Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

PROGRAMMAZIONE "IMPOSTAZIONI DI BASE""IMPOSTAZIONI DI BASE"

4 IMPOSTAZIONI DI BASE

PRIMA ACCENSIONE - IMPOSTAZIONI

Se siete in possesso di un file di configurazione (Backup), correttamente salvato su pendrive / scheda SD, premete F4 (A in Fig. 20) e seguite i passaggi del par. 10.4.2.
IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREMETE F7 (B): SALVATE L'UTENTE E LA CONFIGURAZIONE MACCHINA;
SUBITO DOPO AVVIATE LA PROGRAMMAZIONE GUIDATA CON IL TASTO F8 (Fig. 22 o Fig. 23).

PAR.
10.4.2

B

A

Fig. 20 

IMPOSTAZIONI ATTIVE AL TERMINEIMPOSTAZIONI ATTIVE AL TERMINE
DELLA PROGRAMMAZIONE GUIDATADELLA PROGRAMMAZIONE GUIDATA

macchinamacchina
semoventesemovente

macchinamacchina
con attrezzocon attrezzo

trainato / portatotrainato / portatoFig. 21

3 PROGRAMMAZIONE GUIDATA
Di seguito i due casi:

MACCHINA SEMOVENTEMACCHINA SEMOVENTE

Fig. 22 

MACCHINA CON ATTREZZOMACCHINA CON ATTREZZO
TRAINATO / PORTATOTRAINATO / PORTATO

Fig. 23 

PROGRAMMAZIONE GUIDATA - MENU

IMPOSTAZIONI DI BASE DELL’ATTREZZO / SEMOVENTEIMPOSTAZIONI DI BASE DELL’ATTREZZO / SEMOVENTE
• TIPO ATTREZZO
Irroratrice (Seletron): impianto con valvole Seletron.
Irroratrice (Elettrovalvole): impianto con valvole ad azionamento elettrico - con 
motoriduttore.
• VALVOLA GENERALE
Tipo di valvola di comando generale installata sul gruppo di comando:
Nessuna
2 Vie (valvola di scarico)
3 Vie (valvola generale)
• TIPO PUNTO D'IRRORAZIONE
Tipo di Seletron: singolo, doppio o quadruplo
• SENSORE PER CALCOLO PORTATA
Tipo di dispositivo utilizzato per calcolare la portata:
Flussometro
Sensore di pressione: la pressione misurata viene utilizzata per calcolare il 
dosaggio.
Entrambi: dentro i limiti di lavoro il computer utilizza il flussometro, oltre i limiti 
viene utilizzato il sensore di pressione, SOLO se opportunamente configurato.
• UGELLI TERMINALI
Nessuno
Ugelli per "Buffer zone": permette di abilitare l’uso degli ugelli in corrispondenza 
della "Buffer zone" vedi par. 7.3.4 Funzione “Buffer Zone” attivata a pagina 64.
Ugelli di tipo “Fence”: permette di abilitare l’uso degli ugelli “Fence” vedi par. 
7.3.5 Funzione “Fence nozzle” attivata a pagina 65.
• SORGENTE LIVELLO CISTERNA
Tipo di dispositivo utilizzato per la lettura del livello cisterna:
Manuale: nessun dispositivo collegato
Flussometro di riempimento
Sensore di livello cisterna

IMPOSTAZIONI DI GUIDA /IMPOSTAZIONI DI GUIDA /
IMPOSTAZIONI DI BASE DEL TRATTOREIMPOSTAZIONI DI BASE DEL TRATTORE
• GUIDA AUTONOMA: unità di controllo guida automatica.
ECU-S1: unità di controllo ARAG cod. 4679100
Polaris: unità di controllo ARAG cod. 46795x1
Nessuno

• RICEVITORE GPS

: ricevitori ARAG cod. 467016xx.

Smart-AG
Smart 7
Smart 6
Smart 2 AgStar Atlas

 A100: ricevitore ARAG cod. 520100.693.

NMEA: tutti i ricevitori GPS con protocollo NMEA183 e con le caratteristiche seguenti:
- Messaggio GGA a 10 Hz e dati di latitudine e longitudine con almeno 6 decimali.
- Messaggio VTG a 10 Hz.
- Messaggio ZDA a 0.1 Hz.
- Porta seriale 57600 bps, n, 8, 1.

Demo: il monitor simula la guida.

Nessuno

AVETE TERMINATO LE IMPOSTAZIONI DI BASE. ORA ESEGUITE LA PROGRAMMAZIONE AVANZATA, DESCRITTA NEL CAP. 6.
Il sistema assegna al monitor SOLO i menu di impostazione adeguati.
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5 SISTEMA COLLEGATO A COMPUTER ESTERNI

L’applicazione rileva e gestisce il collegamento a computer esterni delle serie Bravo 180S, Bravo 300S e Alfa 350, aggiornati in modo compatibile.
In questa modalità il sistema:
- riceve lo stato delle sezioni dal computer collegato
- permette di attivare la chiusura automatica della valvola generale (computer esterni con collegamento diretto)
- permette di attivare la chiusura automatica delle sezioni (computer esterni con collegamento RCU)
- gestisce l’applicazione variabile tramite mappa di prescrizione.

Per abilitare questa modalità è necessario eseguire la programmazione guidata (“Impostazioni di base” a pagina 10).

PROGRAMMAZIONE GUIDATA - MENU

IMPOSTAZIONI DI BASE DELL’ATTREZZO / SEMOVENTEIMPOSTAZIONI DI BASE DELL’ATTREZZO / SEMOVENTE
La schermata sotto indica che il sistema ha rilevato il collegamento a un computer 
esterno. Premete OK per attivare la configurazione.

IMPOSTAZIONI DI GUIDA /IMPOSTAZIONI DI GUIDA /
IMPOSTAZIONI DI BASE DEL TRATTOREIMPOSTAZIONI DI BASE DEL TRATTORE
• GUIDA AUTONOMA: unità di controllo guida automatica.
ECU-S1: unità di controllo ARAG cod. 4679100
Polaris: unità di controllo ARAG cod. 46795x1
Nessuno

• RICEVITORE GPS

: ricevitori ARAG cod. 467016xx.

Smart-AG
Smart 7
Smart 6
Smart 2 AgStar Atlas

 A100: ricevitore ARAG cod. 520100.693.

NMEA: tutti i ricevitori GPS con protocollo NMEA183 e con le caratteristiche seguenti:
- Messaggio GGA a 10 Hz e dati di latitudine e longitudine con almeno 6 decimali.
- Messaggio VTG a 10 Hz.
- Messaggio ZDA a 0.1 Hz.
- Porta seriale 57600 bps, n, 8, 1.

Demo: il monitor simula la guida.

Nessuno

AVETE TERMINATO LE IMPOSTAZIONI DI BASE. ORA ESEGUITE LA PROGRAMMAZIONE AVANZATA.
Il sistema assegna al monitor SOLO i menu di impostazione adeguati.

MACCHINA SEMOVENTEMACCHINA SEMOVENTE MACCHINA CON ATTREZZO TRAINATO / PORTATOMACCHINA CON ATTREZZO TRAINATO / PORTATO

2

2
3

Fig. 24 

2

2
3

Fig. 25 

IMPOSTAZIONI ATTREZZO / SEMOVENTE / TRATTORE

• IMPOSTAZIONI COMPUTER ESTERNO (B180S / B300S / ALFA350)
Impostazioni barra: provenienti dal computer esterno, non modificabili.
Valvole: Tempo chiusura, Tempo apertura - pag. 25.
Parametri di lavoro: Gestione automatica delle sezioni - pag. 34, Chiusura automatica valvola generale, Guida - pag. 37.

• GEOMETRIA ATTREZZO (par. 6.8)

• IMPOSTAZIONI RICEVITORE GPS (par. 6.9)

• GUIDA AUTONOMA (par. 6.10)

• IMPOSTAZIONI AVANZATE TRATTORE (par. 6.11)

UTENTE (par. 6.12)

OPZIONI GENERALI (par. 6.13)

ASSISTENZA REMOTA (par. 6.14)
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Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato
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carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

6 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

IMPOSTAZIONI ATTIVEIMPOSTAZIONI ATTIVE

macchinamacchina
semoventesemovente

macchina con attrezzomacchina con attrezzo
trainato / portatotrainato / portato

Prima di procedere alla programmazione avanzata è necessario 
selezionare il tipo di configurazione dell'impianto: tutte le modifiche 
della programmazione avanzata verranno applicate alle IMPOSTAZIONI 
ATTIVE (mac, imp, tra, usr).

6.1 Gestione configurazioni

Premete F7 dalla schermata “Home” (Fig. 26).
A questo punto potete scegliere se creare una nuova impostazione (A), oppure selezionarne una già esistente (B):
in tutti i casi l’impostazione verrà attivata e potrete visualizzare il nome nella schermata “Home”.

Fig. 26 

A

B

Fig. 27 

CREAZIONE DI UNA NUOVA IMPOSTAZIONE (Crea nuovo > Utente / Crea nuovo > Configurazione)
1 Selezionate Crea nuovo > Utente (aa in Fig. 28) per creare una nuova impostazione e premete OK.
2 Definizione utente: selezionate Si per la configurazione estesa, No per la configurazione ridotta del dispositivo (par. 6.2) - SOLO PER “NUOVO UTENTE”.
Seguite i passaggi proposti selezionando le opzioni desiderate. OK: passo successivo ESC: passo precedente.
3 Componete il nome (nell'esempio di Fig. 29: usr01) e premete OK.
Ora la nuova impostazione è attiva sul computer (Fig. 30). Prima di passare alla programmazione avanzata eseguite le impostazioni di base (cap. 4).

Potete ripetere gli stessi passaggi per l'impostazione Crea nuovo > Configurazione (bb)

aa

b b 
Fig. 28 Fig. 29 Fig. 30

COPIA DI UN'IMPOSTAZIONE (Crea nuovo > Copia*: COPIA I DATI DA UNA IMPOSTAZIONE ESISTENTE)
* copia valida solo per i file di tipo "Configurazione"
1 Selezionate Copia (cc in Fig. 31) per copiare l'impostazione attiva e salvare i dati su una nuova; premete OK.
Seguite i passaggi proposti selezionando le opzioni desiderate. OK: passo successivo ESC: passo precedente.
2 Componete il nome (nell'esempio di Fig. 32: imp01) e premete OK.
Ora l'impostazione salvata è attiva sul computer (Fig. 33). Passate alla programmazione avanzata.

cc

Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33 

PROGRAMMAZIONE AVANZATA

SEGUE

1

3

2

1

2
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CARICARE UN'IMPOSTAZIONE
In alternativa al salvataggio potete attivare un'impostazione salvata in precedenza.
1 Selezionate Carica > Configurazione (dd in Fig. 34) e premete OK.
2 Dall'esempio di Fig. 35 selezionate il tipo di configurazione da caricare e premete OK.
Seguite i passaggi proposti selezionando le opzioni desiderate. OK: passo successivo ESC: passo precedente.
Ora l'impostazione selezionata è attiva sul computer (Fig. 36). Passate alla programmazione avanzata.

Potete ripetere gli stessi passaggi per l'impostazione Carica > Utente (ee)

dd

e e 
Fig. 34 

Fig. 35 Fig. 36

Ora potete procedere alla programmazione avanzata: tutte le modifiche verranno applicate alle IMPOSTAZIONI ATTIVE 
(mac, imp, tra, usr).

6.2 Configurazione ridotta del dispositivo

Permette di ridurre il livello di accesso ai parametri di controllo.

1 Selezionate Crea nuovo > Utente e premete OK.
2 Definizione utente: selezionate No per la configurazione ridotta del dispositivo (Fig. 37). Premete OK.
3 Componete il nome (nell'esempio di Fig. 38: usr01) e premete OK.
Ora il nuovo utente è attivo sul computer (Fig. 39).

Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39

Quando è attiva la configurazione ridotta, NON SI POSSONO CREARE NÈ CARICARE configurazioni (mac, imp, tra) 
diverse da quelle già presenti.
La configurazione del dispositivo non può essere modificata e la struttura dei menu è semplificata.

Fig. 40 

PROGRAMMAZIONE AVANZATA

1

2

2
3

1
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PROGRAMMAZIONE AVANZATA

6.3 Impostazioni

1
Fig. 41 

1 Dalla schermata "Home" (Fig. 41) premete F8 per accedere al menu Impostazioni (Fig. 42 / Fig. 43).
2 Procedete alla programmazione avanzata del monitor: selezionate la voce di menu desiderata
(con F4 o F6);
3 Con il tasto OK passate alla programmazione della voce selezionata.

MACCHINA SEMOVENTEMACCHINA SEMOVENTE MACCHINA CON ATTREZZO TRAINATO / PORTATOMACCHINA CON ATTREZZO TRAINATO / PORTATO

2

2
3

Fig. 42 

2

2
3

Fig. 43 

SEMOVENTE
CONNESSIONE AL DISPOSITIVO SYNCRO (par. 6.4)
IMPOSTAZIONI IBX IRRORATRICE (par. 6.5)
IMPOSTAZIONI IBX IDRAULICA (par. 6.6)
IMPOSTAZIONE JOYSTICK (par. 6.7)
IMPOSTAZIONI RICEVITORE GPS (par. 6.9)
GUIDA AUTONOMA (par. 6.10)
IMPOSTAZIONI AVANZATE TRATTORE (par. 6.11)
UTENTE (par. 6.12)

OPZIONI GENERALI (par. 6.13)

ASSISTENZA REMOTA (par. 6.14)

ATTREZZO
CONNESSIONE AL DISPOSITIVO SYNCRO (par. 6.4)
IMPOSTAZIONI IBX IRRORATRICE (par. 6.5)
IMPOSTAZIONI IBX IDRAULICA (par. 6.6)
IMPOSTAZIONE JOYSTICK (par. 6.7)
GEOMETRIA ATTREZZO (par. 6.8)
TRATTORE

IMPOSTAZIONI RICEVITORE GPS (par. 6.9)
GUIDA AUTONOMA (par. 6.10)
IMPOSTAZIONI AVANZATE TRATTORE (par. 6.11)
UTENTE (par. 6.12)

OPZIONI GENERALI (par. 6.13)

ASSISTENZA REMOTA (par. 6.14)

6.4 CONNESSIONE AL DISPOSITIVO SYNCRO

6.4.1 Stato

Abilita il collegamento remoto al computer Syncro e la funzione F1 Syncro (menu di lavoro, par. 11.1).

Fig. 44

Fig. 45

6.5 IMPOSTAZIONI IBX IRRORATRICE

A SECONDA DELLE IMPOSTAZIONI DI BASE (CAP. 4), CAMBIERANNO LE VOCI E LA DISPOSIZIONE DEI MENU, E QUINDI LA 
PROGRAMMAZIONE AVANZATA DEL DISPOSITIVO.
IN Fig. 42 E Fig. 43 TROVATE UN RIEPILOGO DELLA NAVIGAZIONE.



15

ON
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PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"

SEGUE

6.5.1 Configurazioni dei punti d'irrorazione

Permette di impostare 20 configurazioni diverse (equivalenti a 20 combinazioni di ugelli), che si possono richiamare all'avvio del lavoro.
Ogni configurazione indicherà quale tipo di ugelli è installato sui punti di irrorazione della barra.

UGELLIUGELLI
A, B, C, DA, B, C, D

Punto di irrorazionePunto di irrorazione

Ugello AUgello A Ugello CUgello C

Ugello BUgello B Ugello DUgello D

Ugello AUgello A

Ugello BUgello BFig. 46 

Durante la programmazione guidata (cap. 4), il computer vi chiederà di selezionare quale tipo di Seletron è installato sui punti di irrorazione (singolo, doppio o 
quadruplo).
A seconda dell'opzione selezionata cambierà il numero di ugelli da programmare in questo menu.

- Selezionate la configurazione da impostare (Fig. 47).
- Selezionate l'ugello da impostare (A, B, C o D , in Fig. 48).
- Scegliete l'ugello utilizzato tra quelli proposti (Fig. 49): nel caso in cui un ugello NON sia utilizzato, disabilitatelo selezionando la voce .
- Ripetete la programmazione per ogni configurazione.

 Gli ugelli impostati sono uguali per tutti i punti di irrorazione della barra.

Fig. 47 Fig. 48 Fig. 49
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PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"

Fig. 50

 • Cambi ugelli personalizzati 

Prima di tutto rendete attivo il menu per poterlo configurare (  Menu attivato /  Menu 
disattivato).
Permette di attivare la combinazione personalizzata degli ugelli;
passate al menu Intervallo cambi ugello, dal quale programmare le combinazioni.

Il menu “Cambio ugelli personalizzati”Il menu “Cambio ugelli personalizzati”
è ATTIVO per la configurazione 1è ATTIVO per la configurazione 1
Fig. 51 

Intervallo 1Intervallo 1

Intervallo 2Intervallo 2

Intervallo 3Intervallo 3
......

Fig. 52

 • Intervallo cambi ugello 

In un sistema Seletron, questo menu ottimizza la selezione automatica degli ugelli (par.): permette di 
programmare una combinazione di ugelli, usandone SOLO ALCUNI in riferimento a un intervallo di portata.
Ogni intervallo ha una combinazione specifica di ugelli e una portata di cambio, superata la quale il 
computer utilizza la combinazione dell’intervallo successivo.

Fig. 53

 • Numero intervalli 

Indicate il numero di intervalli personalizzati.

- Programmate i menu Tipo ugello e Portata di cambio corrispondenti ad ogni intervallo.
- Eseguite la programmazione per tutti gli intervalli.

 • Tipo ugello 

Attiva / disattiva gli ugelli utilizzati per ogni intervallo.

- Selezionate il menu Tipo ugello del primo intervallo (Fig. 54).
- Scegliete gli ugelli da utilizzare tra quelli proposti: nel caso in cui vogliate escludere 
uno o più ugelli, selezionateli con i tasti freccia F7 / F8, poi premete OK per 
disabilitarli (uno alla volta).
Nell’esempio sotto, su quattro ugelli disponibili  è disabilitato.

 • Portata di cambio 

Programma il limite di portata dell’intervallo corrispondente.

Intervallo 1Intervallo 1

Fig. 54 Fig. 55 
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6.5.2 Impostazioni barra / Configurazione sezioni

Fig. 56

Distanza punti Distanza punti 
d'irrorazioned'irrorazione

SezioneSezione SezioneSezione SezioneSezione SezioneSezione SezioneSezione
Fig. 57 

*

Fig. 58

*  In base alle programmazioni effettuate, cambieranno sia il numero di punti di irrorazione che
il valore della larghezza di barra, visualizzati in Fig. 58.

Larghezza barraLarghezza barra
Fig. 59 

Fig. 60

 • Distanza punti di irrorazione 

Indicate la distanza tra i punti di irrorazione (portaugelli).

Fig. 61

 • Numero di sezioni 

Indicate il numero di sezioni che compongono la barra.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"

SEGUE > > > 

La modalità di suddivisione in sezioni della barra è a discrezione dell’operatore: serve per agire sul comando corrispondente quando si 
effettua la chiusura manuale delle sezioni.
Nella gestione automatica invece, il computer agisce autonomamente su ogni singolo Seletron.ON

MODE
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PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"

Fig. 62

 • Sezione 1 ÷ 13 

- Indicate il numero di punti di irrorazione (portaugelli) montati su ciascuna sezione di barra.
- Ripetete la programmazione per ogni sezione (Fig. 56).

GESTIONE SEZIONI

Fig. 63

 • Stato di attivazione sezioni 

Permette di attivare/disattivare specifiche sezioni della barra.
(  Sezione attivata /  Sezione disattivata).
- Selezionate la sezione da impostare.
- Ripetete la programmazione per ogni sezione (Fig. 63), disattivando le uscite non collegate.
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6.5.3 Flussometro

Impostate i dati relativi al flussometro installato sull'impianto.
La tabella seguente indica i valori che saranno impostati automaticamente selezionando il codice del flussometro.
Nel caso in cui il flussometro installato non sia tra quelli elencati, selezionate la voce Altro e impostate i dati relativi.

Fig. 64

FLUSSOMETRI ORION FLUSSOMETRI WOLF

Tipo
Costante Portata

minima
Portata

massima Tipo
Costante Portata

minima
Portata

massima
pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM

4621xA0xxxx 6000 22710 0,5 0,10 10 2,6 462x2xxx 1025 3880 2,5 0,7 50 13,2

4621xA1xxxx 3000 11355 1 0,30 20 5,3 462x3xxx 625 2366 5,0 1,3 100 26,4

4621xA2xxxx 1200 4542 2,5 0,70 50 13,2 462x4xxx 250 946 10,0 2,6 200 52,8

4621xA3xxxx 600 2271 5 1,30 100 26,4 462x5xxx 132 500 20,0 5,3 400 105,7

462xxA4xxxx 300 1135 10 2,60 200 52,8 462x7xxx 60 227 40,0 10,6 800 211,3

4622xA5xxxx 150 568 20 5,30 400 105,7

4622xA6xxxx 100 378 30 7,90 600 158,5

Altro 625 2366 10 2,60 200 52,8

Fig. 65

 • Tipo 

Indicate il tipo di flussometro installato.

Fig. 66

 • Costante 

Indicate la costante relativa al flussometro installato.

Fig. 67 Fig. 68

 • Portata minima  
 • Portata massima 

 Le voci Portata minima e Portata 
massima possono essere modificate 
solo quando viene attivata l'opzione 
Altro (menu Tipo in Fig. 65).

Abilitate l'apposita funzione del menu Allarmi
(par. 6.5.13) se desiderate che il computer generi 
un allarme quando, durante il trattamento, la 
portata del flussometro esce dai limiti impostati.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"
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6.5.4 Flussometro di riempimento

Questo menu è visibile solo quando il flussometro di riempimento è selezionato come sorgente per il livello cisterna 
(impostazioni di base, cap. 4).

Fig. 69

Il flussometro di riempimento permette di visualizzare i dati di caricamento della cisterna in tempo reale.
Impostate i dati relativi al flussometro di riempimento installato sull'impianto: la tabella seguente indica i valori 
che saranno impostati automaticamente selezionando il codice del flussometro.
Nel caso in cui il flussometro di riempimento installato non sia tra quelli elencati, selezionate la voce Altro e 
impostate i dati relativi.

FLUSSOMETRI ORION FLUSSOMETRI WOLF

Tipo
Costante Portata 

minima
Portata 

massima Tipo
Costante Portata 

minima
Portata 

massima
pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM pls/l pls/gal l/min GPM l/min GPM

462XXA4XXXX 300 1135 10 2,60 200 52,8 462x4xxx 250 946 10,0 2,6 200 52,8

4622XA5XXXX 150 568 20 5,30 400 105,7 462x5xxx 132 500 20,0 5,3 400 105,7

4622XA6XXXX 100 378 30 7,90 600 158,5 462x7xxx 60 227 40,0 10,6 800 211,3

Altro 625 2366 10 2,60 200 52,8

Fig. 70

 • Tipo 

Indicate il tipo di flussometro installato.

Fig. 71

 • Costante 

Indicate la costante relativa al flussometro di riempimento installato sull'impianto.

Fig. 72 Fig. 73

 • Portata minima  
 • Portata massima 

 Le voci Portata minima e Portata 
massima possono essere modificate 
solo quando viene attivata l'opzione 
Altro (Fig. 70).

Indicate la pressione minima e massima 
relative al flussometro di riempimento installato 
sull'impianto.
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6.5.5 Sensore di pressione

Fig. 74

 • Stato 

Prima di tutto rendete attivo lo stato del sensore di pressione per configurare questo menu
(  Sensore attivato /  Sensore attivato non modificabile /  Sensore disattivato).

- Impostate i dati relativi al sensore di pressione installato sull'impianto.

La tabella seguente indica i valori che saranno impostati automaticamente selezionando il codice del 
sensore.
Nel caso in cui il sensore installato non sia tra quelli elencati, selezionate la voce Altro e impostate i dati 
relativi.

SENSORI DI PRESSIONE ARAG

Tipo
Pressione massima

bar PSI

ARAG 466113.200 20.0 290

ARAG 466113.500 50.0 725

Altro 50.0 725

A seconda delle impostazioni di base effettuate (Sensore per calcolo portata, cap. 4), il sensore di pressione, opportunamente configurato, viene 
utilizzato per diverse funzioni:
• Sensore di pressione: la pressione misurata dal sensore viene utilizzata per calcolare il dosaggio.
• Flussometro: il sensore di pressione visualizza SOLO la pressione di lavoro.
• Entrambi: il sensore di pressione visualizza la pressione di lavoro quando la macchina lavora entro i limiti del flussometro.
Quando il flussometro lavora fuori dai limiti, la pressione misurata dal sensore viene utilizzata per calcolare il dosaggio.

Fig. 75

 • Tipo 

Indicate il tipo di sensore di pressione installato.

Fig. 76

 • Pressione massima 

La voce Pressione massima può essere modificata solo quando viene attivata l'opzione Altro.

Indicate il fondoscala relativo al sensore di pressione installato sull'impianto.
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6.5.6 Valvole

*

Fig. 77

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

*  Le voci Valvola Generale > Tipo e Chiusura automatica sezioni compaiono come 
PROMEMORIA: vengono attivate durante la programmazione guidata (cap. 4).
In questa schermata, quindi, non possono essere modificate.

 VALVOLA GENERALE

 • Tipo (PROMEMORIA) 

Valvola di comando generale installata, tra le opzioni:
Nessuna, 2 Vie (valvola di scarico), 3 Vie (valvola generale)

 • Chiusura automatica sezioni (PROMEMORIA) 

In un impianto di tipo Seletron, la chiusura automatica delle sezioni è attiva per default (tipo "M").
In questa modalità le valvole di sezione vengono chiuse o aperte agendo sulla valvola di comando generale a seconda di come sono settati i comandi relativi alle 
singole valvole di sezione, ovvero:
- se i comandi delle sezioni sono su OFF, agendo sul comando generale le sezioni rimarranno chiuse;
- se il comando di una o più valvole di sezione è ON, chiudendo o aprendo la valvola generale, verranno chiuse o aperte anche quelle di sezione.

 • Chiusura automatica valvola generale 

Quando tutte le valvole di sezione si chiudono ed è abilitata questa opzione, anche la valvola generale viene chiusa in automatico.
(  Chiusura automatica della valvola generale attivata /  Chiusura automatica della valvola generale disattivata)

SEGUE “• Tempo di intervento” a pagina 24 > > > 
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SEGUE “• Tempo di intervento” a pagina 24 > > > 
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6.5.7 Valvole

*

Fig. 78

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

*  La voce Valvola Generale > Tipo compare come PROMEMORIA: viene attivata durante la 
programmazione guidata (cap. 4).
In questa schermata, quindi, non può essere modificata.

 VALVOLA GENERALE

 • Tipo (PROMEMORIA) 

Valvola di comando generale installata, tra le opzioni:
Nessuna, 2 Vie (valvola di scarico), 3 Vie (valvola generale)

 • Chiusura automatica sezioni 

Permette di abilitare/disabilitare la chiusura automatica delle sezioni quando la valvola di comando generale viene chiusa.

Fig. 79

• Modalità di funzionamento "P" (opzione ):
le valvole di sezione vengono comandate in maniera indipendente.
Le funzioni di comando sulla valvola generale non influiscono sull’apertura o chiusura delle valvole di 
sezione.

• Modalità di funzionamento "M" (opzione ):
le valvole di sezione vengono chiuse o aperte agendo sulla valvola di comando generale a seconda di 
come sono settati i comandi relativi alle singole valvole di sezione, ovvero:
- se i comandi delle sezioni sono su OFF, agendo sul comando generale le sezioni rimarranno chiuse;
- se il comando di una o più valvole di sezione è ON, chiudendo o aprendo la valvola generale, verranno 
chiuse o aperte anche quelle di sezione.

  MODALITÀ ATTIVATA NON MODIFICABILE: si verifica quando sull'impianto non è 
installata nessuna valvola generale o è del tipo a 2 Vie.

 • Chiusura automatica valvola generale 

Quando tutte le valvole di sezione si chiudono ed è abilitata questa opzione, anche la valvola generale viene chiusa in automatico.
(  Chiusura automatica della valvola generale attivata /  Chiusura automatica della valvola generale disattivata)

  MODALITÀ DISATTIVATA NON MODIFICABILE: si verifica quando sull'impianto non è installata nessuna valvola generale.
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 • Tempo di intervento 

Indicate il tempo che passa tra l'invio del comando alla valvola generale e l'effettivo avvio / interruzione dell'erogazione del prodotto.

Fig. 80

 VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE

 • Direzione di regolazione 

Indicate il tipo di valvola di regolazione installata, tra le opzioni:

• Standard = 

• Inversa = 

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"
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Fig. 81

 • Tipo (PROMEMORIA) 

In un impianto di tipo Seletron, le valvole di sezione sono del tipo a 2 Vie (valvole senza ritorni calibrati) e 
vengono impostate automaticamente.

Fig. 82

 • Tipo 

Indicate il tipo di valvole di sezione installate, tra le opzioni:
• 2 Vie (valvole senza ritorni calibrati)
• 3 Vie (valvole con ritorni calibrati)

Fig. 83

 • Tempo chiusura 

Indicate il tempo che passa tra l'invio del comando alle valvole e l'effettiva interruzione dell'erogazione del 
prodotto.

Fig. 84

 • Tempo apertura 

Indicate il tempo che passa tra l'invio del comando alle valvole e l'effettivo avvio dell'erogazione del 
prodotto.

> > > 6.5.6 Valvole

FINE 6.5.6 Valvole
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SEGUE “• Tempo chiusura” > > > 
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6.5.8 Dati ugelli

Legenda:
A Ugello
B Portata di riferimento
C Pressione di riferimento

AA BB CC

Fig. 85 Fig. 86

Permette di impostare i dati caratteristici di
12 tipi di ugelli ISO e 6 "Utente" (A, B, C, D, E, F).

 I dati Portata e Pressione sono 
modificabili SOLO per gli ugelli 
"Utente" ma non per quelli "ISO".

- Selezionate l'ugello da impostare (Fig. 85).
- Inserite le caratteristiche (Fig. 86).
- Se necessario, ripetete la programmazione 
per ogni ugello.

Fig. 87 Fig. 88

 • Portata  
 • Pressione 

Impostate la portata e la pressione di 
riferimento per l'ugello selezionato.
La portata dell'ugello in uso permette al monitor 
di calcolare la pressione in assenza di un 
sensore di pressione.

Fig. 89 Fig. 90

 • Pressione minima  
 • Pressione massima 

Impostate i limiti di pressione per l'ugello 
selezionato.
Abilitate l'apposita funzione del menu Allarmi
(par. 6.5.13) se desiderate che il computer 
generi un allarme quando l'ugello si trova al di 
fuori dei limiti impostati.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"

ON

MODE
I limiti di pressione dell’ugello in uso permettono al monitor di selezionare l’ugello opportuno durante il trattamento, 
perciò è indispensabile che siano impostati correttamente.
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6.5.9 Dati ugelli “Fence”

Questo menu è visibile solo se gli ugelli terminali sono abilitati ed impostati su Ugelli di tipo “Fence” (impostazioni di base, cap. 4).

Legenda:
A Portata di riferimento
B Pressione di riferimento

AA BB

Fig. 91 Fig. 92

Permette di impostare i dati caratteristici
dell’ugello “Fence”.

- Selezionate l'ugello da impostare (Fig. 91).
- Inserite le caratteristiche (Fig. 92).

Fig. 93 Fig. 94

 • Portata  
 • Pressione 

Impostate la portata e la pressione di 
riferimento per l’ugello “Fence”.
Questi dati permettono di regolare 
correttamente il dosaggio quando gli ugelli 
“Fence” vengono attivati.

SEGUE “Sensore ruota” a pagina 28 > > > 
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6.5.10 Sensore ruota

Le informazioni che riguardano la velocità normalmente vengono ricevute dal GPS, collegato direttamente al monitor.
In assenza di segnale dal GPS questo menu permette di utilizzare il sensore ruota come sorgente di velocità alternativa al GPS, e quindi di 
calcolare i dati in base agli impulsi ricevuto dal sensore di velocità installato sulla ruota.

Fig. 95

 • Costante 

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

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.

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.

6.5.11 Contagiri

Fig. 96

 • Stato 

Prima di tutto rendete attivo lo stato del contagiri per configurare questo menu
(  Contagiri attivato /  Contagiri disattivato).

Impostate i dati relativi al contagiri installato sull'impianto.

Fig. 97

 • Costante 

Indicate la costante relativa al contagiri installato sull' impianto.

Fig. 98 Fig. 99

 • Minima velocità di rotazione  
 • Massima velocità di rotazione 

Abilitate l'apposita funzione del menu Allarmi
(par. 6.5.13) se desiderate che il computer 
generi un allarme quando, durante il 
trattamento, gli RPM misurati escono dai limiti 
impostati.
Nel caso della velocità minima, il controllo 
è attivo solo quando l'irrorazione è attiva 
(generale ON).
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6.5.12 Cisterna

Sorgente livello cisterna: 
Manuale / Flussometro di riempimento

Sorgente livello cisterna: 
Sensore di livello

Fig. 100 Fig. 101

Permette di impostare i dati relativi alla cisterna.

Le impostazioni cambieranno a seconda 
della sorgente scelta per la lettura del livello 
cisterna (impostazioni di base, cap. 4).

SORGENTE LIVELLO CISTERNA: MANUALE / FLUSSOMETRO DI RIEMPIMENTO

Fig. 102

 • Riserva 

Indicate il valore di riserva.
L'allarme cisterna si attiva quando, durante il trattamento, il livello cisterna scende sotto al valore 
impostato.

Fig. 103

 • Capacità 

Indicate la capacità della cisterna.
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SORGENTE LIVELLO CISTERNA: SENSORE DI LIVELLO

Fig. 104

 • Riserva 

Indicate il valore di riserva.
L'allarme cisterna si attiva quando, durante il trattamento, il livello cisterna scende sotto al valore 
impostato.

Fig. 105

 • Profilo cisterna 

I profili della cisterna possono essere caricati o salvati sulla memoria interna così da riconfigurare il 
computer in caso di necessità, risolvere problemi oppure configurare un'altra cisterna senza dover ripetere 
tutte le operazioni manualmente.

Da questo menu indicate qual è il profilo della cisterna in uso.
I profili sono disponibili SOLO se copiati sulla memoria interna (par. 10.4.5), o dopo aver effettuato 
la calibrazione del profilo cisterna (par. 6.5.16).
Dopo aver caricato un profilo cisterna è NECESSARIO effettuare la taratura di zero del sensore di 
livello (Valore di zero della cisterna, par. 6.5.16).
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6.5.13 Allarmi

Fig. 106

Impostate gli allarmi di lavoro del monitor.

 ALLARMI UGELLI

Fig. 107 Fig. 108

 • Controllo usura ugelli 

Prima di tutto rendete attivo il controllo usura ugelli 
per poter configurare questo menu:

 Controllo attivato
 Controllo disattivato

Questo allarme è attivabile SOLO se 
sull'impianto sono presenti sia il flussometro che 
il sensore di pressione

 • Limite percentuale di usura ugelli 

Impostate la soglia accettabile: il monitor confronta la 
portata reale letta dal flussometro e quella calcolata 
tramite il sensore di pressione.
Quando la differenza tra i due valori di portata 
supera la percentuale impostata, l'allarme si attiva.

Fig. 109

 • Allarme pressione minima  
 • Allarme pressione massima 

Permette di abilitare/disabilitare gli allarmi di pressione minima e massima per gli ugelli in uso.
- Selezionate la voce da impostare.
- Abilitate / disabilitate l'allarme (  Allarme attivato /  Allarme disattivato).
- Ripetete la programmazione per ogni allarme.

Al di fuori dei limiti impostati nei menu Pressione minima / Pressione massima
(par. 6.5.8 Dati ugelli), il computer genera un allarme.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"
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FINE 6.5.13 Allarmi

> > > 6.5.13 Allarmi

 ALLARMI FLUSSOMETRO

Fig. 110

 • Allarme portata minima  
 • Allarme portata massima 

Permette di abilitare/disabilitare gli allarmi di portata minima e massima per il flussometro.
- Selezionate la voce da impostare.
- Abilitate / disabilitate l'allarme (  Allarme attivato /  Allarme disattivato).
- Ripetete la programmazione per ogni allarme.

Al di fuori dei limiti impostati nei menu Portata minima / Portata massima (par. 6.5.3 Flussometro), il 
computer genera un allarme.

 ALLARMI CONTAGIRI

Fig. 111

 • Allarme velocità minima  
 • Allarme velocità massima 

Permette di abilitare/disabilitare gli allarmi di velocità minima e massima per il contagiri.
- Selezionate la voce da impostare.
- Abilitate / disabilitate l'allarme (  Allarme attivato /  Allarme disattivato).
- Ripetete la programmazione per ogni allarme.

Al di fuori dei limiti impostati nei menu Minima velocità di rotazione / Massima velocità di rotazione
(par. 6.5.11 Contagiri), il computer genera un allarme.
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6.5.14 Parametri di lavoro

*

Fig. 112

Impostate i limiti di lavoro della macchina agricola.

*  La voce Fattore di correzione livello è presente solo se è stato selezionato il Sensore di 
livello cisterna nel capitolo 4 "Impostazione di base".

 LIMITI DI IRRORAZIONE

Fig. 113 Fig. 114

 • Velocità limite di irrorazione 

Prima di tutto rendete attiva la velocità limite 
per poter configurare questo menu:

 Limite attivato
 Limite disattivato

 • Minima velocità d'irrorazione 

Impostate la velocità minima di lavoro:
il monitor chiude la valvola generale quando 
la velocità del trattore è inferiore a quella 
impostata.

Fig. 115 Fig. 116

 • Pressione limite di regolazione 

Prima di tutto rendete attiva la pressione limite 
per poter configurare questo menu:

 Limite attivato 
 Limite disattivato

 • Minima pressione di regolazione 

Impostate la pressione minima di lavoro:
il monitor blocca la regolazione automatica 
della valvola proporzionale quando la 
pressione è inferiore a quella impostata.

Fig. 117

 • Fattore di correzione portata 

Se utilizzate un flussometro a palette e il liquido erogato ha una viscosità differente da quella dell'acqua, 
il computer potrebbe indicare misurazioni errate; per correggere questa misura, modificate il fattore di 
correzione portata:
• 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.

 I flussometri della serie ORION (cod. 462xxx) non risentono della differenza di viscosità dei 
liquidi: impostate il valore 1.00.

Fig. 118

 • Fattore di correzione livello 

Se il liquido erogato ha un peso differente da quello dell'acqua, il dispositivo potrebbe indicare misurazioni 
errate; per correggere questa misura, modificate il peso del liquido erogato, riferito a 1 litro di prodotto.

SEGUE > > > 
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 GESTIONE AUTOMATICA DELLE SEZIONI

Fig. 119

 • Limite sovrapposizione sezioni 

Impostate la soglia accettabile di sovrapposizione del trattamento rispetto alle tracce già trattate.
Quando questo valore viene superato, il monitor interviene per ripristinare il trattamento corretto: a 
seconda della gestione delle sezioni attiva (par. 9.7 Gestione delle sezioni di barra), il monitor segnalerà di 
chiudere le valvole interessate o provvederà a effettuare la chiusura automatica dei punti di irrorazione.

Limite sovrapposizione sezioni 0% Limite sovrapposizione sezioni 100 %

0%0%

Fig. 120 

100%100%

Fig. 121 

Fig. 122

 • Limite sovrapposizione perimetro 

Impostate la soglia accettabile di fuoriuscita del trattamento rispetto al perimetro del campo.
Quando questo valore viene superato, il monitor interviene per ripristinare il trattamento corretto:
a seconda della gestione delle sezioni attiva (par. 9.7 Gestione delle sezioni di barra), il monitor segnalerà 
che le valvole di sezione che trattano fuori dal perimetro del campo devono essere aperte o chiuse, o 
provvederà a effettuare l'apertura / chiusura automatica dei punti di irrorazione.

Per poter utilizzare questa impostazione è necessario:
- Aver tracciato il perimetro del campo (tracciato rosso nelle figure), utilizzando la funzione
F4 Area (par. 13.4).
- Aver abilitato la gestione automatica delle sezioni: l'icona  sulla schermata di guida indica 
che la gestione automatica è attiva.

Limite sovrapposizione perimetro 0% Limite sovrapposizione perimetro 100%
La segnalazione di chiudere / aprire le valvole di sezione avverrà alla minima 
fuoriuscita (0%) dal bordo del campo.

La segnalazione di chiudere / aprire le valvole di sezione avverrà SOLO quando 
la macchina sta trattando fuori dal bordo del campo per l'intera copertura (100%).

PERIMETROPERIMETRO
DEL CAMPODEL CAMPO

Fig. 123 

PERIMETROPERIMETRO
DEL CAMPODEL CAMPO

Fig. 124 

> > > 6.5.14 Parametri di lavoro
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• Ritardo chiusura irrorazione 

Indica di quale distanza viene ritardata la chiusura delle sezioni sulla passata, in modo che vi sia una copertura assicurata del trattamento. 

Fig. 125

Ritardo chiusura: 0.3 m

Fig. 126 

• Anticipo apertura irrorazione 

Indica di quale distanza viene anticipata l'apertura delle sezioni sulla passata, in modo che vi sia una copertura assicurata del trattamento. 

Fig. 127

Anticipo apertura: 0.3 m

Fig. 128 
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 GESTIONE AUTOMATICA IRRORAZIONE

 • Posizionamento valvola di regolazione 

Questa funzione è indicata quando usate gruppi di comando senza ritorni calibrati, e con la gestione automatica dei punti di irrorazione attiva
(tipo impianti Seletron).

FUNZIONAMENTO

Quando chiudete una o più valvole di sezione, durante il trattamento, la valvola di regolazione si apre in modo proporzionale per abbassare la 
pressione dell’impianto.
Alla prima modifica delle condizioni di irrorazione (una o più sezioni su ON), la valvola di regolazione si richiude quel tanto che serve per riportare 
la distribuzione alla pressione adeguata.
Questa funzione permette di programmare la Portata limite attivazione (con una o più sezioni OFF), al di sotto della quale la valvola di regolazione 
si chiude per la durata del Tempo azionamento impostato, in modo da alzare la pressione prima che le valvole siano su ON.
In questo modo l’irrorazione corretta sarà ripristinata più velocemente.

Fig. 129

Prima di tutto rendete attivo il menu per poterlo configurare.
(  Menu attivato /  Menu disattivato).

Fig. 130 Fig. 131

 • Portata limite attivazione 

Impostate la portata limite.

 • Tempo azionamento 

Impostate il tempo di azionamento.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"
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FINE 6.5.14 Parametri di lavoro
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 GUIDA

 • Raggio di sterzata 

Questo valore permette di segnalare con un allarme acustico l'esatto momento in cui l'operatore deve sterzare per centrare la traccia successiva, senza lasciare spazi 
vuoti o sovrapposizioni tra le due passate. L'allarme acustico può essere abilitato o disabilitato nel menu Utente > Avviso di sterzata (par. 6.12.4).
Questa distanza dovrebbe corrispondere al raggio di sterzata dell'attrezzo (AA in Fig. 133), utilizzato alla fine del campo per invertire il senso di marcia e riprendere il 
trattamento sulla traccia adiacente, ma dovrà essere regolato in base alle caratteristiche dell'operatore e alla velocità del mezzo.

L'allarme si attiva SOLO se la direzione del mezzo forma un angolo maggiore di 85° rispetto alla traccia da percorrere ed è selezionata la modalità di guida 
rettilinea (par. 13.2). 

Fig. 132

AA

Fig. 133

 • Compensazione dist. linee di riferim. 

Questo valore permette di variare la distanza tra le tracce di riferimento.

Fig. 134

+ 1 m+ 1 m + 1 m+ 1 m

Fig. 135

Quando il valore è positivo diminuisce la distanza tra 
le tracce di riferimento (linee nere).
Le parti laterali delle passate si sovrappongono.

Fig. 136 

- 1 m- 1 m - 1 m- 1 m

Fig. 137 

Quando il valore è negativo aumenta 
la distanza tra le tracce di riferimento 
(linee nere).
Tra una passata e l'altra vengono 
lasciati spazi non trattati.
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 SISTEMA SELETRON

 • Cancellazione numeri di identificazione 

Fig. 138 Fig. 139

Permette di cancellare i numeri di 
identificazione di tutti i Seletron memorizzati, 
nel caso in cui vogliate ripetere la procedura di 
riconoscimento (cap. 12).

- Selezionate la voce Cancellazione numeri 
di identificazione (Fig. 138)
e premete OK.
- Il messaggio in Fig. 139 compare sul display: 
confermate la cancellazione premendo 
nuovamente OK.

Al termine della cancellazione, 
SCOLLEGATE TUTTI I SELETRON e ripetete 
la procedura di riconoscimento (cap. 12).

ON

MODE

6.5.15 Dispositivi di illuminazione

Abilita il collegamento ai dispositivi di illuminazione e le rispettive funzioni nel menu di lavoro:
Illuminazione barra (par. 11.4);
Lampeggiante (par. 11.9).

Fig. 140 Fig. 141

6.5.16 Calibrazione dispositivo

Permette di avviare le procedure di calibrazione per i dispositivi collegati al monitor.

A SECONDA DELLE IMPOSTAZIONI DI BASE (CAP. 4), CAMBIERANNO LE VOCI E LA DISPOSIZIONE DEI MENU, E QUINDI LA 
PROGRAMMAZIONE AVANZATA DEL DISPOSITIVO.

SEGUE > > > 



39

Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

 SENSORI

 • Taratura di zero del sensore di pressione 

Fig. 142

 Per utilizzare questo menu è necessario che il sensore di pressione sia attivo
( , par. 6.5.5)

Nel caso in cui venga visualizzato un valore di pressione diverso da zero 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, scollegandola 
dall'alimentazione.
Dopo aver verificato che la pompa sia correttamente disattivata, aprite la valvola generale e 

tutte le valvole di sezione.

Fig. 143 Fig. 144

1 Selezionate la voce Taratura di zero del 
sensore di pressione (Fig. 142) e premete 
OK.
2 Il messaggio in Fig. 143 compare sul display: 
seguite le istruzioni indicate, poi avviate la 
procedura premendo OK.
3 Premete OK per azzerare il segnale 
residuo del sensore di pressione.

Valore non ammesso!
Se compare questo allarme sono stati 
rilevati valori di pressione anomali: 
verificate il corretto funzionamento del 
sensore.
Se il problema persiste, verificate che non 
vi siano residui di pressione sull'impianto.

 • Valore di zero della cisterna 

Fig. 145

Procedete con la taratura di zero del sensore di livello in questi casi.
1 Il monitor visualizza la presenza di liquido in cisterna, nonostante sia vuota;
2 Avete caricato un profilo cisterna (par. 6.5.12).

Per utilizzare questo menu il sensore di livello deve essere attivo
(Sorgente livello cisterna, cap. 4). Effettuate la taratura a cisterna vuota

Fig. 146 Fig. 147

1 Selezionate la voce Valore di zero della 
cisterna (Fig. 145) e premete OK.
2 Il messaggio in Fig. 146 compare sul display: 
seguite le istruzioni indicate, poi avviate la 
procedura premendo OK.
3 Premete OK per azzerare il segnale 
residuo del sensore di livello.

Valore non ammesso!
Se compare questo allarme sono stati 
rilevati valori anomali: verificate il corretto 
funzionamento del sensore.
Se il problema persiste, verificate che non 
vi siano residui di liquido in cisterna.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "ATTREZZO""ATTREZZO"
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 • Calibrazione profilo cisterna 

 La calibrazione del profilo cisterna è possibile SOLO se sull'impianto è installato un flussometro (par. 6.5.3).

Prima di avviare la procedura eseguite queste operazioni:

1 Assicuratevi che il comando generale sia su OFF (pannello deviatori par. 7.3, o joystick par. 6.7.1).
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 Regolate la distribuzione al massimo agendo sul comando della valvola di regolazione (saranno necessari circa 7 s).

4Fig. 148 5Fig. 149 

4 Selezionate la voce Calibrazione profilo 
cisterna (Fig. 148) e premete OK.
La calibrazione ha inizio.

5 Il messaggio in Fig. 149 compare sul display: 
seguite le istruzioni indicate, poi avviate la procedura 
premendo OK.

6 Avviate l’impianto di irrorazione: aprite tutte le 
valvole di sezione e di seguito il comando generale 
(ON).

7
!!

Fig. 150 

8

Fig. 151 

Il display mostrerà in tempo reale la quantità di 
acqua erogata e l'avanzamento della calibrazione 
(Fig. 150). 

7 Una volta esaurita l'acqua in cisterna, potrete 
terminare la procedura premendo il tasto OK:
la lettura del sensore di livello deve essere 
inferiore a 5,0 mA e devono essere stati erogati 
almeno 10 litri.

8 Premete nuovamente OK per salvare il profilo 
della cisterna: compare la schermata di editazione 
del nome (Fig. 152).

CC

BB

DD

AA

AA

BB
EE

BB
AA

Fig. 152 

9 Digitate il nome:

AA Premete in successione per selezionare il carattere da digitare (SU / GIU).

BB Premete in successione per selezionare il carattere da digitare (DESTRA / SINISTRA).

CC Premete per confermare il carattere selezionato

DD Premete per cancellare il carattere prima del cursore

EE Selezionate il simbolo  e premete il tasto OK per salvare il nome.

1111Fig. 153 

11 Un messaggio di conferma compare sul display al termine del salvataggio (Fig. 153).
Premete OK o ESC.

La calibrazione è conclusa.

> > > 6.5.16 Calibrazione dispositivo
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6.6 IMPOSTAZIONI IBX IDRAULICA

6.6.1 Sblocco funzionalità IBX100-Hydraulic

Permette di attivare le funzionalità BLC o TTC. È necessario inserire il codice di attivazione fornito all’acquisto della licenza software.

ON

MODE

ON

MODE

6.6.2 BLC

Questo menu è visibile SOLO dopo aver attivato la funzione BLC sulla centralina (licenza software da acquistare a parte). 
Consultate il manuale fornito con il kit BLC per affinare le prestazioni del sistema.

6.6.3 TTC

Questo menu è visibile SOLO dopo aver attivato la funzione TTC sulla centralina (licenza software da acquistare a parte). 
Consultate il manuale fornito con il kit TTC per affinare le prestazioni del sistema.
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6.7 IMPOSTAZIONE JOYSTICK

6.7.1 Joystick “Explorer”

Il joystick “Explorer” permette di comandare direttamente le funzioni di irrorazione e i movimenti idraulici della barra.
Questo menu permette di consultare le funzioni associate al joystick e / o configurare specifiche funzioni alla pressione di ogni tasto.
A pag. 43 e pag. 44 trovate il riepilogo delle funzioni preassegnate.

IL MENU È VISIBILE SOLO SE IL JOYSTICK “EXPLORER” (COD. 46701801) È COLLEGATO AL MONITOR.
IL JOYSTICK DEVE SOSTITUIRE COMPLETAMENTE IL PANNELLO DEVIATORI (NON POSSONO ESSERE COLLEGATI 
ENTRAMBI). Le istruzioni per l’installazione e l’uso del dispositivo sono allegate al prodotto.

 • Numero pagine 

Fig. 154 Fig. 155

Definisce il numero di pagine del joystick.

Selezionate la voce Numero pagine e premete 
OK. Seguite i passaggi proposti selezionando le 
opzioni desiderate.
OK: passo successivo
ESC: passo precedente.

L’opzione selezionata attiva un menu di 
impostazione per ogni pagina (Fig. 154).

Opzione 1: pagina 0
Opzione 2: pagina 0 + 1a
Opzione 3: pagina 0 + 1a + 2a
Opzione 4: pagina 0 + 1a + 2a + 1b (DEFAULT)
Opzione 5: pagina 0 + 1a + 2a + 1b + 2b

 • Configurazione tasti joystick 

Fig. 156 Fig. 157

Entrate nel menu corrispondente alla pagina 
(Pagina 0 nell’esempio di Fig. 156).
Selezionate la posizione del tasto (visibile sul 
display) e premete OK;
programmate una tra le opzioni disponibili (Fig. 
157).

I tasti P1 e P2 non sono personalizzabili:

P1  Accesso Pag. 1a / Pag. 1b

P2  Accesso Pag. 2a / Pag. 2b

Opzioni disponibili:

00 Nessuna funzione 99 Braccio nr. 1 Sx (C) 2121 Blocco barra (A) 3030
AUTO/MAN
Regolazione dosaggio

11 Altezza (A) 1010 Braccio nr. 1 Sx (A) 2222 Blocco barra (C) 3131
AUTO/MAN
Gestione sezioni

22 Altezza (C) 1111 Braccio nr. 1 Dx (C) 2323 Seq. 1 Sx 3232
AUTO/MAN
Livellamento barra

33 Inclinaz. barra (A) 1212 Braccio nr. 1 Dx (A) 2424 Seq. 1 Dx 3333
AUTO/MAN
Selezione ugello

44 Inclinaz. barra (C) 1313 Braccio nr. 2 Sx (C) 2525 Seq. 2 Dx 3434
ON/OFF
Controllo timone sterz.

55 Geom. var. Sx (A) 1414 Braccio nr. 2 Sx (A) 2626 Seq. 2 Sx 3535
Azzeramento angolo
timone sterz.

66 Geom. var. Sx (C) 1515 Braccio nr. 2 Dx (C) 2727
Interruttore valvola 
generale 3636

Timone sterz.
controllo man. (Dx)

77 Geom. var. Dx (A) 1616 Braccio nr. 2 Dx (A) 2828 + Pressione 3737
Timone sterz.
controllo man. (Sx)

88 Geom. var. Dx (C) 1717 Braccio nr. 1 Sx+Dx (C) 2929 - Pressione

1818 Braccio nr. 1 Sx+Dx (A)

1919 Braccio nr. 1 Sx+Dx (C)

2020 Braccio nr. 1 Sx+Dx (A)

SEGUE > > > 
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PAGINA 0 (“MAIN”) - COMANDI PREIMPOSTATI

Accesso Pag. 1a / 1b Accesso Pag. 2a / 2b

Geom. var. Sx (C) Geom. var. Dx (C)

Seq. 1 Dx

Interruttore valvola generale

Seq. 2 Sx

Geom. var. Sx (A) Geom. var. Dx (A)

Seq. 1 Sx Seq. 2 Dx

Altezza (C) Inclinaz. barra (C)

Altezza (A) Inclinaz. barra (A)

Fig. 158

PAGINA 1a - COMANDI PREIMPOSTATI

Accesso Pag. 1a / 1b Accesso Pag. 2a / 2b

Braccio nr. 2 Sx (C) Braccio nr. 2 Dx (C)

Blocco barra (C)

Interruttore valvola generale

Braccio nr. 2 Sx (A) Braccio nr. 2 Dx (A)

Blocco barra (A)

Braccio nr. 1 Sx (C) Braccio nr. 1 Dx (C)

Braccio nr. 1 Sx (A) Braccio nr. 1 Dx (A)

Fig. 159

SEGUE > > > 
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PAGINA 1b - COMANDI PREIMPOSTATI

Accesso Pag. 1a / 1b Accesso Pag. 2a / 2b

Braccio nr. 1 Sx+Dx (C) Braccio nr. 1 Sx+Dx (C)

Blocco barra (C)

Interruttore valvola generale

Braccio nr. 1 Sx+Dx (A) Braccio nr. 1 Sx+Dx (A)

Blocco barra (A)

Altezza (C) Inclinaz. barra (C)

Altezza (A) Inclinaz. barra (A)

Fig. 160

PAGINA 2a - COMANDI PREIMPOSTATI

AUTO/MAN
Selezione ugello

AUTO/MAN
Livellamento barra

Accesso Pag. 1a / 1b Accesso Pag. 2a / 2b

- Pressione Timone sterz.
controllo man. (Sx)

AUTO/MAN
Gestione sezioni

Interruttore valvola generale

+ Pressione Timone sterz.
controllo man. (Dx)

AUTO/MAN
Regolazione dosaggio

Azzeramento angolo
timone sterz.

ON/OFF
Controllo timone sterz.

Fig. 161

 La pagina 2b NON ha comandi preimpostati (opzione  per tutti i tasti).

> > > 6.7.1 Joystick “Explorer”

FINE 6.7.1 Joystick “Explorer”
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6.8 GEOMETRIA ATTREZZO (MACCHINA CON ATTREZZO TRAINATO/PORTATO)

La visualizzazione di questo menu dipende dalle impostazioni di base effettuate (cap. 4).
PER LA GEOMETRIA DELLE MACCHINE SEMOVENTI CONSULTATE I PAR. 6.11.2 E 6.11.3.

6.8.1 Impostazioni geometria (ATTREZZO TRAINATO)

Le impostazioni visualizzate in seguito cambiano con il tipo di impianto impostato (cap. 4).

Inserite le misure della macchina agricola.
- Premete i tasti freccia (SU, GIU) per spostarvi tra le descrizioni delle quote: sul display compare l'immagine della quota selezionata.
- Confermate con OK per accedere all'impostazione.
- Inserite il dato.
- Selezionate e programmate una alla volta tutte le quote.

Fig. 162 Fig. 163

*

Fig. 164

*  Punto di applicazione / Asse longitudinale

Punto di applicazionePunto di applicazione Asse longitudinaleAsse longitudinale
- 1.50 m- 1.50 m

VALORI NEGATIVI:
il punto di applicazione è
spostato a sinistra rispetto
all'asse longitudinale



Fig. 165 

Punto di applicazionePunto di applicazioneAsse longitudinaleAsse longitudinale
+ 1.50 m+ 1.50 m

VALORI POSITIVI:
il punto di applicazione è 
spostato a destra rispetto
all'asse longitudinale



Fig. 166 
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6.8.2 Impostazioni geometria (ATTREZZO PORTATO)

Le impostazioni visualizzate in seguito cambiano con il tipo di impianto impostato (cap. 4).

Inserite le misure della macchina agricola.
- Premete i tasti freccia (SU, GIU) per spostarvi tra le descrizioni delle quote: sul display compare l'immagine della quota selezionata.
- Confermate con OK per accedere all'impostazione.
- Inserite il dato.
- Selezionate e programmate una alla volta tutte le quote.

Fig. 167

*

Fig. 168

*  Punto di applicazione / Asse longitudinale

Punto di applicazionePunto di applicazione Asse longitudinaleAsse longitudinale
- 1.50 m- 1.50 m

VALORI NEGATIVI:
il punto di applicazione è
spostato a sinistra rispetto
all'asse longitudinale



Fig. 169 

Punto di applicazionePunto di applicazioneAsse longitudinaleAsse longitudinale
+ 1.50 m+ 1.50 m

VALORI POSITIVI:
il punto di applicazione è 
spostato a destra rispetto
all'asse longitudinale



Fig. 170 

PROGRAMMAZIONE AVANZATA  "GEOMETRIA ATTREZZO PORTATO""GEOMETRIA ATTREZZO PORTATO"
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6.9 IMPOSTAZIONI RICEVITORE GPS

Le voci visualizzate in questo menu dipendono dalle impostazioni di base effettuate (cap. 4) e dalle caratteristiche del ricevitore 
collegato. Il collegamento dei ricevitori ARAG, modelli AG-Star - Atlas - Smart 2 - Smart 6 - Smart 7 - Smart-AG, prevede una 
procedura guidata di riconoscimento che assegna al monitor SOLO i menu di impostazione adeguati.

Di seguito trovate un riepilogo delle impostazioni:
AG-Star, Atlas, Smart 2, Smart 6, Smart 7, Smart-AG
• Compensazione inclinazione (par. 6.9.1).
• Tipo correzione (par. 6.9.2).
• Allarme HDOP (par. 6.9.3).
• Dati avanzati ricevitore (par. 6.9.4).
• Aggiornamento ricevitore (par. 6.9.5)

A100
• Tipo correzione (par. 6.9.2).
• Qualità minima (par. 6.9.6).
• Allarme HDOP (par. 6.9.3).

NMEA
• Qualità minima (par. 6.9.6).
• Allarme HDOP (par. 6.9.3).
• Baudrate (par. 6.9.7).

ARAG NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER MANCATI O ERRATI FUNZIONAMENTI CAUSATI 
DAL COLLEGAMENTO DI RICEVITORI NON FORNITI DA ARAG.

6.9.1 Compensazione inclinazione

Fig. 171

Permette di abilitare/disabilitare la funzione di compensazione dell’inclinazione del 
mezzo (solo con antenna predisposta. Vedi catalogo ARAG).

 Compensazione inclinazione attivata
 Compensazione inclinazione disattivata

Il monitor è in grado di compensare gli errori di misura dovuti all’inclinazione del 
terreno. Su forti pendenze l’errore può raggiungere i 2 m / 6.5 ft.

6.9.2 Tipo correzione

Permette di selezionare la funzione di correzione differenziale:

- Nessuna - Correzioni non attive
- SBAS - Correzione DGPS attiva:
Il segnale di correzione differenziale SBAS è un segnale gratuito disponibile solo in alcune zone del mondo che permette di ottenere una maggiore 
precisione di lavoro.
ATTENZIONE: questa funzione può essere utilizzata solamente in Europa (EGNOS), USA (WAAS) e Giappone (MSAS).

- Terrastar-L / Terrastar-C (SOLO per ricevitore predisposto):
Terrastar è un’azienda privata che fornisce segnali di correzione differenziale in tutto il mondo via satellite.
Il ricevitore GPS deve essere predisposto per ricevere questo tipo di segnale. Il servizio è a pagamento e dipende dal tipo di precisione richiesta e 
dal tempo di utilizzo.

- Terrastar-L - SBAS / Terrastar-C - SBAS :
Questa opzione attiva la correzione SBAS nel caso in cui la correzione Terrastar (L o C) non sia momentaneamente disponibile.

- RTK (SOLO su Delta 80 con modem 3G - cod. 4675001, collegato a un ricevitore predisposto):
sistema di correzione differenziale molto più preciso a SBAS e Terrastar, ma che necessita di segnali di correzione provenienti da reti di stazione 
base (CORS) molto vicine al ricevitore in quanto i satelliti in vista devono essere gli stessi.
Questi dati vengono ricevuti tramite modulo 3G collegato a rete internet.

- RTK - SBAS:
Questa opzione attiva la correzione SBAS nel caso in cui la correzione RTK non sia momentaneamente disponibile.
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Le voci visualizzate in questo menu dipendono dalle impostazioni di base effettuate (cap. 4) e dalle caratteristiche del ricevitore 
collegato. Il collegamento dei ricevitori ARAG, modelli AG-Star - Atlas - Smart 2 - Smart 6 - Smart 7 - Smart-AG, prevede una 
procedura guidata di riconoscimento che assegna al monitor SOLO i menu di impostazione adeguati.

6.9.3 Allarme HDOP

Fig. 172

"HDOP" è la misura con la quale la posizione e il numero dei satelliti nello spazio influenzano la precisione di 
latidutine e longitudine; minore è il valore, maggiore è la precisione di guida.
L'allarme di precisione si attiva quando il valore di HDOP misurato dal ricevitore GPS supera il limite 
impostato. Vi consigliamo di NON impostare valori superiori a 4.0.

6.9.4 Dati avanzati ricevitore

Visualizza i dati del ricevitore GPS e del tipo di correzione.

6.9.5 Aggiornamento ricevitore - SOLO per ricevitori gamma Smart

Fig. 173 Fig. 174

Permette di aggiornare il ricevitore GPS nel caso 
in cui il ricevitore utilizzato (serie Smart) non sia 
aggiornato alla versione compatibile con il monitor di 
guida.

- Selezionate la voce Aggiornamento ricevitore 
(Fig. 173) e premete OK.
- Il messaggio in Fig. 174 compare sul display: 
confermate l’aggiornamento premendo nuovamente 
OK.

6.9.6 Qualità minima - SOLO per ricevitori NMEA / A100

Permette di selezionare il livello minimo di precisione richiesto per il segnale GPS.

- Nessuna: non viene effettuata nessuna verifica sul livello di precisione del segnale.

- SBAS: il livello di precisione viene verificato mostrando un’allarme nel caso in cui esso risulti inferiore alla correzione differenziale SBAS.

6.9.7 Baudrate - SOLO per ricevitore NMEA

Fig. 175

Dato tipico del ricevitore NMEA collegato.
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6.10 GUIDA AUTONOMA

La visualizzazione di questo menu dipende dalle impostazioni di base effettuate (cap. 4).

6.10.1 Configurazione guida

Da questa schermata avete un accesso “rapido” alle impostazioni della centralina per guida automatica ECU-S1.

Eseguite la regolazione dei parametri SOLO dall’interfaccia diretta della centralina.
Consultate il manuale fornito con la ECU-S1 per affinare le prestazioni.

Fig. 176 

Fig. 177 

Fig. 178 

PROGRAMMAZIONE AVANZATA "GUIDA AUTONOMA ""GUIDA AUTONOMA "
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6.11 IMPOSTAZIONI AVANZATE TRATTORE

6.11.1 Telecamera

Fig. 179

Il monitor può collegare fino a 2 videocamere per controllare le zone di lavoro, dove l'occhio dell'operatore 
non può arrivare (es.: retromarcia).
Il menu permette di abilitare/disabilitare la visualizzazione, per ciascuna di esse o per entrambe le 
videocamere:

 Nessuna videocamera collegata
 1 videocamera collegata sull'ingresso n°1
 1 videocamera collegata sull'ingresso n°2

 2 videocamere collegate

6.11.2 Impostazioni geometria (SEMOVENTE CON BARRA POSTERIORE)

Le impostazioni visualizzate in seguito cambiano con il tipo di impianto impostato (cap. 4).

Inserite le misure della macchina agricola.
- Premete i tasti freccia (SU, GIU) per spostarvi tra le descrizioni delle quote: sul display compare l'immagine della quota selezionata.
- Confermate con OK per accedere all'impostazione.
- Inserite il dato.
- Selezionate e programmate una alla volta tutte le quote.

Fig. 180 Fig. 181 Fig. 182

Fig. 183 Fig. 184
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 Le impostazioni visualizzate in seguito cambiano con il tipo di impianto impostato (cap. 4).

Inserite le misure della macchina agricola.
- Premete i tasti freccia (SU, GIU) per spostarvi tra le descrizioni delle quote: sul display compare l'immagine della quota selezionata.
- Confermate con OK per accedere all'impostazione.
- Inserite il dato.
- Selezionate e programmate una alla volta tutte le quote.

6.11.3 Impostazioni geometria (SEMOVENTE CON BARRA ANTERIORE)

Fig. 185 Fig. 186 Fig. 187

Fig. 188 Fig. 189

6.11.4 Impostazioni geometria (TRATTORE CON ATTREZZO PORTATO/TRAINATO)

Fig. 190 Fig. 191 Fig. 192

Fig. 193 Fig. 194
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6.12 UTENTE

Le voci visualizzate in questo menu dipendono dal tipo di monitor collegato (Delta 80, Bravo 400S o Ninja).

Fig. 195 Fig. 196

Il monitor dispone di un menu Allarmi
(Fig. 196, accessibile dal menu "Home" 
premendo F6) che riassume le notifiche attive 
per l'operatore.
In base all'importanza, le notifiche sono 
suddivise in Allarmi critici, Allarmi a bassa 
priorità e Info.

Dal menu Utente potete abilitare / disabilitare 
le segnalazioni acustiche per ciascuna notifica:
• Acustica allarmi critici (par. 6.12.1).
• Acustica allarmi a bassa priorità
(par. 6.12.2).
• Acustica info (par. 6.12.3).
• Avviso di sterzata (par. 6.12.4).

 ACUSTICA ALLARMI

6.12.1 Acustica allarmi critici

Fig. 197

Permette di abilitare/disabilitare la segnalazione acustica quando si verificano nuovi Allarmi critici
(Fig. 196).

 Segnalazione attivata
 Segnalazione disattivata

6.12.2 Acustica allarmi a bassa priorità

Fig. 198

Permette di abilitare/disabilitare la segnalazione acustica quando si verificano nuovi Allarmi a bassa 
priorità (Fig. 196).

 Segnalazione attivata
 Segnalazione disattivata

6.12.3 Acustica info

Fig. 199

Permette di abilitare/disabilitare la segnalazione acustica quando si verificano nuove Info (Fig. 196).
 Segnalazione attivata
 Segnalazione disattivata
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6.12.4 Avviso di sterzata

Fig. 200

Permette di abilitare/disabilitare la segnalazione acustica nel momento in cui l'operatore deve sterzare per 
centrare la traccia successiva, senza lasciare spazi vuoti o sovrapposizioni tra le due passate 
(Raggio di sterzata impostato, par 6.5.14 Parametri di lavoro).

 Segnalazione attivata
 Segnalazione disattivata

6.12.5 Volume allarmi

IL MENU È VISIBILE SOLO SU DELTA 80 (COD. 467500X).

Fig. 201

Premete i tasti freccia per regolare il volume degli allarmi (SX = diminuisce, DX = aumenta).

 GUIDA

6.12.6 Tolleranza scostamento

Fig. 202

30 cm

120 cm.........

60 cm
90 cm

Fig. 203

Lo scostamento del mezzo rispetto alla linea di 
riferimento è rappresentato dalla barra LED a 
fianco (schermata di guida).
Ogni LED acceso indica un valore di scostamento 
pari a quello impostato nella voce Tolleranza 
scostamento (es.: 30 cm).

Seguendo l'esempio, l'accensione dei LED 
aumenta in progressione ogni volta che lo 
scostamento raggiunge un multiplo di 30 cm
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6.12.7 Configurazione dati visualizzati

Fig. 204

Permette di impostare i dati del trattamento che volete visualizzare sulla schermata di guida (Fig. 205).
Ogni lato ha a disposizione due pagine di dati, alternabili con i tasti F7 / F8.
Entrambe le pagine si possono personalizzare:
selezionate la posizione del dato (menu Impostazioni pagina 1 o Impostazioni pagina 2) e 
programmate una tra le opzioni disponibili.

Alto-Sinistra Alto-Destra

Centro-Sinistra Centro-Destra

Basso-Sinistra Basso-Destra

Pagina 1 / Pagina 2Pagina 1 / Pagina 2 Pagina 1 / Pagina 2Pagina 1 / Pagina 2

Fig. 205

Impostazione dati di pagina 1Impostazione dati di pagina 1

Fig. 206  

Impostazione dati di pagina 2Impostazione dati di pagina 2

Fig. 207  
Opzioni disponibiliOpzioni disponibili

Nessuno
Dosaggio istantantaneo / impostato
Dosaggio istantaneo
Tipo ugelli
Area applicata
Angolazione trattore
Portata
Direzione
RPM
Area calcolata
Velocità
Pressione
Quantità distribuita
Livello cisterna
Autonomia cisterna
BLC
Larghezza filare
Autonomia in filari
Filari lavorati
Tempo rimanente SkyGuide

PROGRAMMAZIONE AVANZATA "UTENTE""UTENTE"
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 GESTIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE

6.12.8 Retroilluminazione

Fig. 208

La regolazione è suddivisa per tipo di schermata:
- Schermate di menu.
- Schermata di guida in modalità "Giorno" (par. 13.8.3).
- Schermata di guida in modalità "Notte" (par. 13.8.3).

Selezionate il tipo di schermata e premete i tasti freccia per regolare la retroilluminazione del display
(SX = diminuisce, DX = aumenta).

6.12.9 Attenuazione

Fig. 209

Le tre voci a fianco gestiscono l'attenuazione automatica del display dopo un periodo di inattività.
VALE SOLO PER LE SCHERMATE DI MENU.
Prima di tutto abilitate la voce Attenuazione automatica per utilizzare la funzione, poi regolate il tempo 
di attesa e la percentuale di attenuazione.

 Attenuazione automatica attivata
 Attenuazione automatica disattivata

6.12.10 Luminosità LED deviatori

Fig. 210

Le voci a fianco gestiscono la luminosità dei LED deviatori in modalità “Giorno” o “Notte”.
Premete i tasti freccia per regolare la luminosità dei LED (SX = diminuisce, DX = aumenta).

 PREFERENZE

6.12.11 Caricamento selettivo del lavoro

Fig. 211

Fig. 212

Permette di abilitare/disabilitare la schermata 
Opzioni di caricamento (Fig. 212) nel momento in cui 
l'operatore carica un lavoro salvato in precedenza
(par. 10.5 F5 Carica lavoro).

 Schermata attivata
 Schermata disattivata
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6.13 OPZIONI GENERALI

Fig. 213

Impostate le opzioni di sistema del dispositivo:

• Lingua (par. 6.13.1).
• Unità di misura (par. 6.13.2).
• Acquisizione data e ora da GPS (par. 6.13.3).
• Data e Ora (par. 6.13.4).
• GSM (par. 6.13.6)

6.13.1 Lingua

Fig. 214

Impostate la lingua d'uso del computer.

Lingue disponibili:
български, Cesky, Deutsch, Eesti, Ελληνικά, English, Español, Français, Magyar, Italiano, 日本語, Lietuvių 
Nederlands, Polski, Portugês, Român, Русский, Српски, Türkçe, 中文.

6.13.2 Unità di misura

Fig. 215

Impostate le unità di misura del computer:
• Metriche: km/h, l/ha, l/min, bar, ecc...
• US: MPH, GPA, GPM, PSI, ecc...
• Turf: MPH, GPK, GPM, PSI, ecc...
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6.13.3 Acquisizione data e ora da GPS

Fig. 216

Permette di abilitare / disabilitare la regolazione automatica di data e ora del computer.

 Acquisizione attivata
La data, l'ora locale e il fuso orario verranno aggiornati costantemente grazie al segnale rilevato dal 
ricevitore GPS.

 Acquisizione disattivata
Regolate manualmente data e ora.
Sul display sarà visibile il menu Data e Ora (Fig. 216).

6.13.4 Data e Ora

Fig. 217

Prima di tutto disattivate l'Acquisizione data e ora da GPS per poter configurare questo menu (Fig. 216). 

Ora impostate l'orologio del computer.
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6.13.5 Periodo di campionamento

Questa funzione NON È DISPONIBILE se è configurata la guida automatica ECU-S1 o il collegamento a B180S/300S/Alfa350.

Fig. 218 Fig. 219

Permette di inviare i dati istantanei del trattamento 
in formato testo, mediante comunicazione seriale.
Impostate una frequenza di memorizzazione
(Fig. 219) per abilitare l’uscita dati.

Configurate la porta seriale del dispositivo di 
registrazione dati con queste impostazioni:
19200 8 - N - 1

Legenda:
19200 = velocità (bps)
8 = bit di dati
N  = parità (Nessuna)
1 = bit di stop

Richiedete al servizio tecnico Arag la 
disponibilità di cavi adattatori per il vostro 
sistema di registrazione dati.

In caso di collegamento seriale con IOTBOX si consiglia un periodo di campionamento di 5 secondi.

FILE DI REGISTRAZIONE DEI DATI
Una volta impostato il periodo di campionamento, il sistema genera un file “lastjob.txt” (contenente i dati del lavoro attivo), e altri file “jobxx.txt”, 
corrispondenti ai nomi dei lavori salvati.  I file vengono salvati automaticamente sulla porta seriale abilitata.

I dati inviati possono essere visualizzati su Personal Computer utilizzando un editor di testi.
Sono composti da un’intestazione, seguita dalle righe dati.

Esempio - VERSIONE SELETRON:
B400S, 1.0.0, S, 1, 11/11/2019, 09:50:25, 44,64226197, 10,78941207, 0, 3,1, 3, 910,411, 60, 0,15, 2,7, 2, 660, 1982, 10, 10, 50,0, 
DDDDDDDDDD, ISO01, ISO02, ISO03, ISO04, 1101, Job01, Map

DATI INTESTAZIONI DESCRIZIONI OPZIONI DISPONIBILI / NOTE
B400S Device Dispositivo B400S / Delta80
1.0.0  FwVersion Versione firware
S SwType Tipo software S = diserbo
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 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
10 Tot Spray Spot Punti totali di spruzzo
10 Act Spray Spot Punti di spruzzo attivi
50,0 Spot Spacing Spaziatura 

DDDDDDDDDD Seletron Map Mappa dei Seletron
Ogni cifra esadecimale rappresenta lo stato di apertura 
degli ugelli nel corrispondente nodo Seletron.
Es HEX(D) = BIN(1101): A=ON, B=ON, C=OFF, D=ON

ISO01 Act Nozzle A Ugello A
ISO02 Act Nozzle B Ugello B
ISO03 Act Nozzle C Ugello C
ISO04 Act Nozzle D Ugello D
1101 Nozzle Status Stato ugelli
Job01 Selected Job Lavoro selezionato
Map Map Name Nome mappa

I dati sono solamente indicativi e valgono come esempio; sono espressi nell’unità di misura corrente, ovvero metrico.
In realtà saranno sempre differenti, in relazione al trattamento effettuato.
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Esempio - VERSIONE VALVOLE:
B400S, 1.0.0, S, 1, 11/11/2019, 09:50:25, 44,64226197, 10,78941207, 0, 3,1, 3, 910,411, 60, 0,15, 2,7, 2, 660, 1982, 11110, 5,0, 5,0, 5,0, 5,0, 5,0, 
ActNozzle, J1, 1101, Job01, Map

DATI INTESTAZIONI DESCRIZIONI OPZIONI DISPONIBILI / NOTE
B400S Device Dispositivo B400S / Delta80
1.0.0 FwVersion Versione firware
S SwType Tipo software S = diserbo
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 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

11110 Sections Stato Sezioni
0: chiusa
1: aperta
es.: sezioni tutte aperte tranne la n° 5

5,0 Sect1 Width Larghezza sezione 1
5,0 Sect2 Width Larghezza sezione 2
5,0 Sect3 Width Larghezza sezione 3
5,0 Sect4 Width Larghezza sezione 4
5,0 Sect5 Width Larghezza sezione 5

ActNozzle ISO01
diserbo: nome ugello attivo
atomizzatore: nome raggiera
multifilare: nome barra

J1 SelectedJob Nome lavoro
1101 Nozzle Status Stato ugelli
Job01 Selected Job Lavoro selezionato
Map Map Name Nome mappa

I dati sono solamente indicativi e valgono come esempio; sono espressi nell’unità di misura corrente, ovvero metrico.
In realtà saranno sempre differenti, in relazione al trattamento effettuato.
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Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

6.13.6 GSM

Le funzioni di questo menu sono disponibili solo su Delta 80 e possono essere utilizzate solo su Delta 80 con modem 3G (cod. 
4675001).

 • GSM 

Fig. 220

Permette di abilitare/disabilitare la rete dati 3G.

 Rete attivata
 Rete disattivata

 • SIM PIN 

Fig. 221

Fig. 222

Permette di abilitare/disabilitare il PIN per la rete 
dati.

 PIN attivato
Si attiva la voce di menu Inserimento PIN 
(Fig. 221), che permette di impostare il PIN.

 PIN disattivato

 • APN 

Fig. 223

Permette di inserire il settaggio APN, il nome utente e la password dell’operatore dati.

6.14 ASSISTENZA REMOTA

Le funzioni di questo menu sono disponibili solo su Delta 80 e possono essere utilizzate solo su Delta 80 con modem 3G (cod. 
4675001).

Funzione ad uso esclusivo dell’assistenza tecnica Arag.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA "OPZIONI GENERALI""OPZIONI GENERALI"
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Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato
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o dalla modifica
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carattere 
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Incremento /
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(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

7 USO

7.1 Comandi

MONITOR BRAVO 400S

Fig. 224 

MONITOR NINJA

Fig. 225 

MONITOR DELTA 80

Fig. 226 

• Comandi sui monitor
1 Tasti funzione.
2 Tasti di comando e visualizzazione
I tasti funzione sono contestuali: la funzione di ognuno è legata a ciò che 
compare sul display, pertanto l’uso di questi tasti verrà spiegato durante 
la descrizione delle procedure.

PANNELLO DEVIATORI

Fig. 227 

• Comandi alle valvole e/o funzioni idrauliche con pannello deviatori 
(SOLO DELTA 80 / BRAVO 400S)
3 Deviatori per il funzionamento delle valvole nel gruppo di comando - par.  7.3
4 Deviatori per il comando delle valvole idrauliche - par. 7.2

JOYSTICK EXPLORER

Fig. 228 

• Comandi alle valvole e/o funzioni idrauliche con joystick - par. 6.7.1

USO
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7.2 Deviatori per il comando delle valvole idrauliche

Sblocco
della barra

Blocco
della barra

Livellamento
della barra

in senso orario

Livellamento
della barra

in senso antiorario

Incremento
dell’altezza
della barra

Decremento 
dell’altezza
della barra

Movimento della 
sezione di barra:

apertura

Movimento della 
sezione di barra: 

chiusura

7.3 Deviatori per il funzionamento delle valvole nel gruppo di comando

7.3.1 Deviatori con comando da 1 a 7 sezioni

Comando generale ON Comando generale OFF Sezione aperta Sezione chiusa Incremento
della distribuzione

Decremento
della distribuzione

7.3.2 Deviatori per il comando sequenziale (fino a 13 sezioni)

Comando generale ON Comando generale OFF
Deviatori di controllo delle sezioni

Incremento
della distribuzione

Decremento
della distribuzione Sezione aperta  Sezione chiusa

A Apre le sezioni partendo dall'ultima aperta C Apre le sezioni partendo dall'ultima aperta

B Chiude le sezioni partendo dall'ultima chiusa D Chiude le sezioni partendo dall'ultima chiusa

Mediante i deviatori di controllo delle sezioni è possibile comandare l'apertura e la chiusura sequenziale delle valvole da destra a sinistra e 
viceversa. La pressione prolungata apre / chiude le sezioni di metà barra.

* PER DESTRA E SINISTRA SI INTENDE IL LATO DELL’ATTREZZO GUARDANDO LA MACCHINA DA DIETRO.

Esempi:

• Chiusura di una sezione

• Apertura di una sezione

• Chiusura simultanea delle sezioni di metà barra

• Apertura simultanea delle sezioni di metà barra

Nell'esempio a fianco premete
una volta il deviatore verso sinistra 
per chiudere la prima sezione aperta.
Premete più volte per chiudere le 
sezioni in sequenza.

Nell'esempio a fianco tenete premuto
il deviatore verso sinistra per chiudere
la metà della barra aperta.

Nell'esempio a fianco tenete premuto 
il deviatore verso destra per aprire la 
metà della barra chiusa.

Nell'esempio a fianco premete
una volta il deviatore verso destra per
aprire la prima sezione chiusa.
Premete più volte per aprire le sezioni 
in sequenza.
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Esempi:

• Chiusura di una sezione

x1

• Apertura di una sezione

x1

• Chiusura simultanea delle sezioni di metà barra

• Apertura simultanea delle sezioni di metà barra (SOLO CON DEVIATORE CENTRALE ON)

• Apertura simultanea di tutte le sezioni (SOLO CON DEVIATORE CENTRALE OFF)

7.3.3 Deviatori con comando sequenziale + deviatore centrale (fino a 13 sezioni)

Comando generale ON Comando generale OFF Deviatori di controllo delle sezioni Incremento
della distribuzione

Decremento
della distribuzione

Deviatori di controllo delle sezioni:
- DEVIATORE CENTRALE: gestisce i comandi sulla sezione centrale in modo INDIPENDENTE dal resto dell’attrezzo.

- DEVIATORI LATERALI: comandano l’apertura e la chiusura sequenziale delle valvole da destra a sinistra* e viceversa;
  la pressione prolungata apre / chiude le sezioni di metà barra. IL COMANDO SULLA SEZIONE CENTRALE È SEMPRE ESCLUSO.

* PER DESTRA E SINISTRA SI INTENDE IL LATO DELL’ATTREZZO GUARDANDO LA MACCHINA DA DIETRO.

Sezione centrale aperta (ON)

Sezione centrale chiusa (OFF)

Apre le sezioni del 
lato sinistro, partendo 

dall’ultima aperta

Sezione aperta (ON)

Chiude le sezioni del 
lato sinistro, partendo 

dall’ultima chiusa

Sezione chiusa (OFF)

Chiude le sezioni del 
lato destro, partendo 

dall’ultima chiusa

Sezione chiusa (OFF)

Apre le sezioni del 
lato destro, partendo 

dall’ultima aperta

Sezione aperta (ON)

DEVIATORE LATERALE DESTRO

DEVIATORE CENTRALE

DEVIATORE LATERALE SINISTRO

Nell'esempio a fianco premete
una volta il deviatore verso sinistra 
per chiudere la prima sezione aperta.
Premete più volte per chiudere le 
sezioni in sequenza.

Nell'esempio a fianco tenete premuto
il deviatore verso sinistra per chiudere
la metà della barra aperta.

Nell'esempio a fianco tenete premuto 
il deviatore verso destra per aprire la 
metà della barra chiusa.

Nell'esempio a fianco tenete premuto 
il deviatore verso destra per aprire 
tutta la barra (sezione centrale 
ESCLUSA).

Nell'esempio a fianco premete
una volta il deviatore verso destra per
aprire la prima sezione chiusa.
Premete più volte per aprire le sezioni 
in sequenza.
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modifica del dato
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Inserisce 
il carattere 
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7.3.4 Funzione "Buffer Zone" attivata

Alcuni trattamenti prevedono zone denominate "Buffer zone", in cui il trattamento dev'essere ridotto o assente.
Oltre agli ugelli normalmente utilizzati, è necessario installare ugelli speciali (es.: ASJ AOC) che riducono il getto o l'effetto deriva, nelle parti 
terminali della barra. La procedura di collegamento degli ugelli “Buffer” è la seguente:
Ugello “Buffer” di sinistra (barra vista da dietro), 1° ugello di barra, 2° ugello di barra, ---> N° ugello di barra, Ugello “Buffer” di destra (barra vista 
da dietro).

Fig. 229  Buffer zone Buffer zone

Attivando la funzione nelle impostazioni di base dell'attrezzo (cap. 4) è possibile selezionare alternativamente gli ugelli normali o quelli speciali.

SELEZIONE DEGLI UGELLI CON PANNELLO DEVIATORI
• Attivazione dell’ugello speciale sinistro (Barra vista da dietro) ICONA CORRISPONDENTE ICONA CORRISPONDENTE 

SULLA SCHERMATA DI GUIDASULLA SCHERMATA DI GUIDA

Premendo una volta il deviatore verso sinistra, si attiva l'ugello per "Buffer zone" sinistro e si chiude quello standard. Il LED a sinistra lampeggia alternativamente.

• Attivazione dell'ugello speciale destro (Barra vista da dietro)

Premendo una volta il deviatore verso destra, si attiva l'ugello per "Buffer zone" destro e si chiude quello standard. Il LED a destra lampeggia alternativamente.

• Disattivazione dell'ugello speciale sinistro (Barra vista da dietro)

Premendo una volta il deviatore verso destra, si disattiva l'ugello per "Buffer zone" sinistro e si attiva l'ugello standard. Il LED a sinistra, non lampeggia più e mostra la 
luce fissa.

• Disattivazione dell'ugello speciale destro (Barra vista da dietro)

Premendo una volta il deviatore verso sinistra, si disattiva l'ugello per "Buffer zone" destro e si attiva l'ugello standard. Il LED a destra, non lampeggia più e mostra la
luce fissa.

SELEZIONE DEGLI UGELLI CON JOYSTICK

Il funzionamento è analogo a quello del pannello deviatori sequenziale appena descritto.
Le funzioni associate all’attivazione degli ugelli si trovano nella pagina “Main”. Per tutti i dettagli di utilizzo consultate le istruzioni allegate al joystick.

Seq. 1 Dx Seq. 2 Sx

Seq. 1 Sx Seq. 2 Dx
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7.3.5 Funzione "Fence nozzle" attivata

Questa funzione prevede il montaggio di ugelli specifici all’estremità della barra, che consentono il trattamento di aree in cui gli ugelli tradizionali 
non arrivano a causa dell’ ingombro della barra (es. staccionate). La loro attivazione non interrompe l’erogazione degli altri ugelli di barra.
La procedura di collegamento nonché riconoscimento dei seletron e degli ugelli “Fence” avviene in questo modo: si collegano dapprima tutti gli 
ugelli di barra, quindi per ultimi l’ugello “Fence” di sinistra e l’ugello “Fence” di destra.
Impostando pressione e portata di riferimento per l’ugello “Fence”, è possibile controllare l’erogazione di tutti gli ugelli in base al dosaggio 
impostato.
La larghezza coperta dall’ugello fence non è inclusa nel calcolo dell’area applicata.

Fig. 230  Fence zone

Attivando la funzione nelle impostazioni di base dell'attrezzo (cap. 4) è possibile selezionare gli ugelli normali o quelli speciali:
l’attivazione degli ugelli “Fence” non interrompe l’erogazione degli altri ugelli di barra.

SELEZIONE DEGLI UGELLI CON PANNELLO DEVIATORI

• Attivazione dell’ugello speciale sinistro (Barra vista da dietro)

Premendo una volta il deviatore verso sinistra, si attiva l’ugello “Fence” sinistro.
Il LED a sinistra lampeggia alternativamente.

ICONA CORRISPONDENTEICONA CORRISPONDENTE
SULLA SCHERMATA DI GUIDASULLA SCHERMATA DI GUIDA

• Attivazione dell’ugello speciale destro (Barra vista da dietro)

Premendo una volta il deviatore verso destra, si attiva l’ugello “Fence” destro. Il LED a destra lampeggia alternativamente.

• Disattivazione dell’ugello speciale sinistro (Barra vista da dietro)

Premendo una volta il deviatore verso destra, si disattiva l’ugello “Fence” sinistro. Il LED a sinistra, non lampeggia più e mostra la luce fissa.

• Disattivazione dell’ugello speciale destro (Barra vista da dietro)

Premendo una volta il deviatore verso sinistra, si disattiva l’ugello “Fence” destro. Il LED a destra, non lampeggia più e mostra la luce fissa.

SELEZIONE DEGLI UGELLI CON JOYSTICK

Il funzionamento è analogo a quello del pannello deviatori sequenziale appena descritto.
Le funzioni associate all’attivazione degli ugelli si trovano nella pagina “Main”. Per tutti i dettagli di utilizzo consultate le istruzioni allegate al joystick.

Seq. 1 Dx Seq. 2 Sx

Seq. 1 Sx Seq. 2 Dx
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ON

MODE

Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

7.4 Schermata di guida

USO DEI TASTI

Tasto di 
conferma

Passa al 
menu “Home”

Passa al 
menu
di lavoro

Visualizza il menu 
delle funzioni 
automatiche

Interrompe una funzione
Interrompe la modifica di un 
dato

Alterna le pagine 1 e 2
dei dati di lavoro,
visualizzati sul 
lato SINISTRO

Alterna le pagine 1 e 2
dei dati di lavoro,
visualizzati sul 
lato DESTRO

Regolazione dello 
zoom 
sul display:
F3 (+) aumenta
F5 (-) riduce

Visualizza le informazioni / 
Allarmi di lavoro

Attiva / disattiva la 
visualizzazione delle 
funzioni di lavoroFig. 231 

F1÷ F8: Tasti funzione contestuali
Eseguono operazioni legate al display visualizzato (regolazione dello zoom nella schermata di guida ecc., Fig. 231)
Quando l'elenco funzioni è visualizzato eseguono specifiche funzioni di lavoro: la funzione di ogni tasto è legata a ciò che compare sul display, perciò l'uso verrà 
spiegato durante la descrizione delle procedure.

INDICAZIONI SUL DISPLAY

Scostamento: distanza tra la posizione del trattore
e la traccia da seguire

Distribuzione istantanea /
Dosaggio impostato /
Portata istantanea
Variazione percentuale della distribuzione
Ogni simbolo corrisponde a una variazione
del 10%:  + 10%  - 10% (max. ± 50%)

Numero di passata: la linea di riferimento è la 
numero 0, le tracce a sinistra sono negative mentre 
quelle a destra sono positive.

Posizione della 
macchina

Tracce di 
riferimento

Area trattata

Velocità /
Livello cisterna

Allarme attivo
(Premete F1 per i dettagli)

Ugelli in uso / 
Direzione

Pressione / 
Autonomia

Area applicata / 
RPM

Quantità distribuita / 
Area calcolata

Barra di irrorazione (par. 
9.7)

Barra led: rappresentazione grafica dello scostamento 
Ogni led corrisponde al valore impostato in par. 6.12.6

Qualità segnale GPS:
Il ricevitore funziona correttamente ed è presente la correzione o 
la qualità minima selezionata (Nessuna, SBAS, TerraStar, RTK).
Il ricevitore comunica con il monitor ma non è presente la 
correzione o la qualità minima selezionata.

 Il ricevitore non comunica con il monitor.

Selezione dell’ugello (par. 9.2)
Gestione delle sezioni (par. 9.8)
Regolazione della distribuzione (par. 9.5)

Stato delle funzioni automatiche:

Fig. 232 

USO
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7.5 Trattiamo un campo

Partiamo dal presupposto di voler 
trattare il campo per linee parallele, ma 
solo dopo aver trattato il contorno del 
campo.

Fig. 233 

• Portatevi all'inizio del campo da trattare.

• Accendete il monitor (par 1.2).
Dopo l'autodiagnostica il monitor passa alla schermata 
"Home" (Fig. 233).

• Iniziate un nuovo trattamento, utilizzando la funzione
F3 Nuovo lavoro (par. 10.3).

• Eseguite le impostazioni del trattamento.

IMPOSTAZIONI TRATTAMENTO

Fig. 234 

Fig. 235

Dosaggio
- Impostate il valore di dosaggio per il trattamento (Fig. 235).
- Premete OK per confermare il valore impostato.

Fig. 236 Fig. 237

Selezione config. ugelli
- Selezionate la configurazione ugelli tra quelle proposte nell'elenco 
(Fig. 237).
Con questo dato indicate quali sono gli ugelli installati sui punti 
di irrorazione della barra (configurazioni preimpostate nel menu 
Configurazioni dei punti d'irrorazione, par. 6.5.1).
- Premete OK per confermare la selezione.

Fig. 238 Fig. 239

Dosaggio variabile
In presenza di almeno una mappa di prescrizione o di un dispositivo 
esterno in grado di comunicare tramite porta seriale (collegamento 
opzionale disponibile solo per Delta 80) potete selezionare 
quale sorgente utilizzare per l’esecuzione di un trattamento ad 
applicazione variabile.
Il monitor provvederà ad applicare, in base alla posizione corrente, 
il dato di dosaggio appropriato all'area che state trattando (par. 9.6 
Importazione e uso di una mappa di prescrizione).

- Selezionate la mappa tra quelle proposte nell'elenco (Fig. 239).
- Premete OK per confermare la selezione.

Fig. 240 

Marca A ?Marca A ?

Fig. 241 

Inizio lavoro
- Selezionate  e premete OK per passare alla guida.

         Fig. 242 

• Dal menu di lavoro, impostate il livello cisterna con la funzione Cisterna (par. 11.2).

• Avviate il trattamento agendo sul comando della valvola generale.

• Iniziate a percorrere il bordo del campo.

SEGUE > > > 
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MARCATURA DEI PUNTI A E B

Marca A ?Marca A ?

Marca B ?Marca B ?

Fig. 243 

• Percorrendo il contorno del campo marcherete due punti A e B
(come descritto al par. 13.7 F7 Nuovo AB).

Questa operazione è fondamentale per far si che il monitor vi guidi,
durante il trattamento, su tracce parallele a quella di riferimento ottenuta 
con la marcatura dei punti A e B.

 Vi consigliamo di effettuare la marcatura di A e B agli estremi 
di un tratto rettilineo il più lungo possibile, e mentre il mezzo 
è in movimento: più lungo sarà il tratto marcato dai punti A e 

B, minore sarà l'errore causato da un vostro scostamento durante la 
guida.

T0T0

Fig. 244 

• Una volta tracciata la retta A/B (T0T0), tutto il campo potrà essere trattato 
parallelamente a questa (Fig. 244), seguendo le tracce di riferimento che 
compariranno sul display (Fig. 245).

T0T0

Fig. 245 

 All'inizio di un nuovo lavoro il monitor fornisce le indicazioni di guida utilizzando la modalità "Parallelo rettilineo".
Per modificare la modalità di guida consultate la funzione F2 Modalità di guida (par. 13.2).

FINE 7.5 Trattiamo un campo

> > > 7.5 Trattiamo un campo

SEGUE “Funzioni automatiche - SELETRON MODE” a pagina 73 > > > 
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SECTION
VALVE ON

MODE

Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

7.6 Schermata di guida

USO DEI TASTI

Tasto di 
conferma

Passa al 
menu “Home”

Passa al 
menu
di lavoro

Visualizza il menu 
delle funzioni 
automatiche

Interrompe una funzione
Interrompe la modifica di un 
dato

Sceglie i dati di 
lavoro
visualizzati sul 
lato SINISTRO

Sceglie i dati di 
lavoro
visualizzati sul 
lato DESTRO

Regolazione dello 
zoom 
sul display:
F3 (+) aumenta
F5 (-) riduce

Visualizza le informazioni / 
Allarmi di lavoro

Attiva / disattiva la 
visualizzazione delle 
funzioni di lavoroFig. 246 

F1÷ F8: Tasti funzione contestuali
Eseguono operazioni legate al display visualizzato (regolazione dello zoom nella schermata di guida ecc., Fig. 246)
Quando l'elenco funzioni è visualizzato eseguono specifiche funzioni di lavoro: la funzione di ogni tasto è legata a ciò che compare sul display, perciò l'uso verrà 
spiegato durante la descrizione delle procedure.

INDICAZIONI SUL DISPLAY

Gestione delle sezioni (par. 9.8)
Regolazione della distribuzione (par. 9.5)

Scostamento: distanza tra la posizione del trattore
e la traccia da seguire

Distribuzione istantanea /
Dosaggio impostato /
Portata istantanea
Variazione percentuale della distribuzione
Ogni simbolo corrisponde a una variazione
del 10%:  + 10%  - 10% (max. ± 50%)

Numero di passata: la linea di riferimento è la 
numero 0, le tracce a sinistra sono negative mentre 
quelle a destra sono positive.

Posizione della 
macchina

Tracce di 
riferimento

Area trattata

Velocità /
Livello cisterna

Allarme attivo
(Premete F1 per i dettagli)

Ugelli in uso / 
Direzione

Pressione / 
Autonomia

Area applicata / 
RPM

Quantità distribuita / 
Area calcolata

Stato delle funzioni automatiche:

Barra di irrorazione (par. 9.7)

Barra led: rappresentazione grafica dello scostamento 
Ogni led corrisponde al valore impostato in par. 6.12.6

Qualità segnale GPS:
Il ricevitore funziona correttamente ed è presente la correzione o 
la qualità minima selezionata (Nessuna, SBAS, TerraStar, RTK).
Il ricevitore comunica con il monitor ma non è presente la 
correzione o la qualità minima selezionata.

 Il ricevitore non comunica con il monitor.

Fig. 247 

USO
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7.7 Trattiamo un campo

Partiamo dal presupposto di voler 
trattare il campo per linee parallele, ma 
solo dopo aver trattato il contorno del 
campo.

Fig. 248 

• Portatevi all'inizio del campo da trattare.

• Accendete il monitor (par 1.2).
Dopo l'autodiagnostica il monitor passa alla schermata 
"Home" (Fig. 248).

• Iniziate un nuovo trattamento, utilizzando la funzione
F3 Nuovo lavoro (par. 10.3).

• Eseguite le impostazioni del trattamento.

IMPOSTAZIONI TRATTAMENTO

Fig. 249 

Fig. 250

Dosaggio
- Impostate il valore di dosaggio per il trattamento (Fig. 250).
- Premete OK per confermare il valore impostato.

Fig. 251 
Fig. 252

Ugello selezionato
- Selezionate un ugello tra quelli proposti nell'elenco (Fig. 252).
Con questo dato indicate quali sono gli ugelli installati sui punti di 
irrorazione della barra.
- Premete OK per confermare la selezione.

Fig. 253 Fig. 254

Dosaggio variabile
In presenza di almeno una mappa di prescrizione o di un dispositivo 
esterno in grado di comunicare tramite porta seriale (collegamento 
opzionale disponibile solo per Delta 80) potete selezionare 
quale sorgente utilizzare per l’esecuzione di un trattamento ad 
applicazione variabile.
Il monitor provvederà ad applicare, in base alla posizione corrente, 
il dato di dosaggio appropriato all’area che state trattando (par. 9.6 
Importazione e uso di una mappa di prescrizione).

- Selezionate la mappa tra quelle proposte nell'elenco (Fig. 254).
- Premete OK per confermare la selezione.

Fig. 255 

Marca A ?Marca A ?

Fig. 256 

Inizio lavoro
- Selezionate  e premete OK per passare alla guida.

         Fig. 257 

• Dal menu di lavoro, impostate il livello cisterna con la funzione Cisterna (par. 11.2).

• Avviate il trattamento agendo sul comando della valvola generale.

• Iniziate a percorrere il bordo del campo.

USO

SEGUE > > > 
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USO

MARCATURA DEI PUNTI A E B

Marca A ?Marca A ?

Marca B ?Marca B ?

Fig. 258 

• Percorrendo il contorno del campo marcherete due punti A e B
(come descritto al par. 13.7 F7 Nuovo AB).

Questa operazione è fondamentale per far si che il monitor vi guidi,
durante il trattamento, su tracce parallele a quella di riferimento ottenuta 
con la marcatura dei punti A e B.

 Vi consigliamo di effettuare la marcatura di A e B agli estremi 
di un tratto rettilineo il più lungo possibile, e mentre il mezzo 
è in movimento: più lungo sarà il tratto marcato dai punti A e 

B, minore sarà l'errore causato da un vostro scostamento durante la 
guida.

T0T0

Fig. 259 

• Una volta tracciata la retta A/B (T0T0), tutto il campo potrà essere trattato 
parallelamente a questa (Fig. 259), seguendo le tracce di riferimento che 
compariranno sul display (Fig. 260).

T0T0

Fig. 260 

 All'inizio di un nuovo lavoro il monitor fornisce le indicazioni di guida utilizzando la modalità "Parallelo rettilineo".
Per modificare la modalità di guida consultate la funzione F2 Modalità di guida (par. 13.2).

> > > 7.7 Trattiamo un campo

FINE 7.7 Trattiamo un campo
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SEGUE “Regolazione della distribuzione” a pagina 76 > > > 

"FUNZIONI AUTOMATICHE""FUNZIONI AUTOMATICHE" - STRUTTURA

8 FUNZIONI AUTOMATICHE

Fig. 261 

Per accedere alle funzioni automatiche iniziate un trattamento (Nuovo lavoro, 
Carica lavoro, Continua ultimo lavoro, cap. 10 Menu “Home”);
dalla schermata di guida premete il tasto Auto. Quando la lista sarà attiva 
(Fig. 261), la pressione di ogni tasto attiverà la funzione a fianco.

La tabella riassume tutte le possibili funzioni di lavoro e il tasto funzione corrispondente:

Par.

9.5 F2 Regolazione automatica ON / OFF

9.8 F6 Gestione automatica delle sezioni ON / OFF
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"FUNZIONI AUTOMATICHE""FUNZIONI AUTOMATICHE" - STRUTTURA

9 FUNZIONI AUTOMATICHE

Fig. 262 

Per accedere alle funzioni automatiche iniziate un trattamento (Nuovo lavoro, 
Carica lavoro, Continua ultimo lavoro, cap. 10 Menu “Home”);
dalla schermata di guida premete il tasto Auto. Quando la lista sarà attiva 
(Fig. 262), la pressione di ogni tasto attiverà la funzione a fianco.

La tabella riassume tutte le possibili funzioni di lavoro e il tasto funzione corrispondente:

Par.

9.3 F1
Selezione manuale degli ugelli.
Raggruppa più opzioni:

F1 Selezione manuale UGELLO A

F3 Selezione manuale UGELLO B

F5 Selezione manuale UGELLO C

F7 Selezione manuale UGELLO D

Par.

9.5 F2 Regolazione automatica ON / OFF

9.2 F4 Selezione automatica degli ugelli ON / OFF

9.8 F6 Gestione automatica delle sezioni ON / OFF
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9.1 Come funziona la selezione automatica degli ugelli (sistema SELETRON)

In un impianto classico i limiti della velocità di utilizzo della macchina agricola dipendono dalla pressione minima e massima dell'ugello in uso e dal 
dosaggio che si vuole distribuire.
Se per esempio volessimo distribuire 100 l/ha con un ugello a ventaglio ISO110025 (viola), la velocità minima di lavoro dovrebbe essere di 6,9 
km/h (corrispondente alla pressione di 1 bar) mentre quella massima dovrebbe essere di 13,9 Km/h (corrispondente alla pressione di 4 bar).
Questo campo di lavoro può risultare restrittivo per le caratteristiche della coltura da trattare e per quelle della macchina agricola.

Campo di utilizzo delle possibili combinazioni degli ugelli ISO11002 e ISO110025
Attivando la modalità di selezione automatica degli ugelli, il monitor (per mezzo dei Seletron) attiverà l'ugello, o la combinazione di ugelli differenti,  
in relazione alla velocità di avanzamento e al dosaggio impostato.
Questo sistema permette di estendere il campo di funzionamento della macchina che nel caso dell'esempio precedente, lavorerà correttamente a 
velocità da 5,5 Km/h a 24,9 km/h, utilizzando gli ugelli ISO11002 (A - giallo) e ISO110025 (B - viola).

Ugello AUgello A

Ugello BUgello B

Fig. 263 

Velocità (km/h)Fig. 264 

In base ai dati impostati e rilevati dai sensori, il monitor selezionerà la configurazione di ugelli appropriata, verificando costantemente che:
- la pressione di irrorazione rimanga sempre all’interno delle caratteristiche di lavoro impostate per ogni singolo ugello
- nel caso in cui siano possibili più configurazioni di ugelli venga utilizzata quella in cui la pressione di lavoro sia più vicina al range di lavoro 
dell’ugello
- si riduca al minimo il numero di cambi ugello

Durante l’impostazione di un trattamento, è indispensabile abbinare ugelli che siano compatibili tra loro.
Per esempio:
• Ugelli compatibili: la portata a 1 bar dell'ugello ISO025 è INFERIORE alla portata a 5 bar dell'ugello ISO02 (Fig. 265).
• Ugelli NON compatibili: la portata a 1 bar dell'ugello ISO05 è SUPERIORE alla portata a 5 bar dell'ugello ISO02 (Fig. 266).

OK
Fig. 265 

NO
Fig. 266 

Allo stesso modo è necessario che la portata complessiva di entrambi gli ugelli alla pressione MINIMA sia INFERIORE alla portata alla MASSIMA 
pressione dell'ugello ad alta portata.

Durante l'impostazione del trattamento (par. 7.5) il monitor esegue automaticamente il controllo delle portate: se non sono 
soddisfatte le condizioni illustrate, il computer lo segnala con il messaggio Configurazione ugelli errata!

"FUNZIONI AUTOMATICHE" - SELEZIONE UGELLI MANUALE / AUTOMATICA"FUNZIONI AUTOMATICHE" - SELEZIONE UGELLI MANUALE / AUTOMATICA
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"FUNZIONI AUTOMATICHE" - SELEZIONE UGELLI MANUALE / AUTOMATICA"FUNZIONI AUTOMATICHE" - SELEZIONE UGELLI MANUALE / AUTOMATICA

9.2 F4 Selezione automatica ugelli ON/OFF Attiva / disattiva la selezione automatica degli ugelli su tutti i punti di irrorazione (DEFAULT: ON).

1

2

Fig. 267 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Auto.
2 Premendo F4 (Fig. 267) potete attivare o disattivare la selezione automatica.

Selezione automatica
ON

Selezione automatica
OFF

Ugello attivo Ugello non attivo

In base alla programmazione dei punti di irrorazione (par. 6.5.1), cambierà 
il numero di ugelli visualizzati in Fig. 267.

9.3 F1/F3/F5/F7 
 Selezione manuale ugelli

Permette di selezionare manualmente gli ugelli A, B, C, D in uso sui punti di irrorazione.
Questa funzione è attiva SOLO quando la selezione automatica degli ugelli è disattivata (par. 9.2).

1

2

3D

3C

3B

3A

UGELLO AUGELLO A

UGELLO BUGELLO B

UGELLO CUGELLO C

UGELLO DUGELLO D

Fig. 268 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Auto.
2 Premete F1 per attivare la selezione manuale degli ugelli. Comparirà l’elenco di ugelli disponibili.
3 Premendo il tasto a fianco dell'ugello (Fig. 268) potete attivare o disattivare l'ugello corrispondente.

 Ugello attivo  Ugello non attivo

In base alla programmazione dei punti di irrorazione (par. 6.5.1), 
cambierà il numero di ugelli visualizzati in Fig. 268.

SEGUE “Regolazione della distribuzione” a pagina 76 > > > 
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"FUNZIONI AUTOMATICHE" - F2 REGOLAZIONE AUTOMATICA ON/OFF"FUNZIONI AUTOMATICHE" - F2 REGOLAZIONE AUTOMATICA ON/OFF

9.4 Regolazione della distribuzione

Il monitor è in grado di gestire la distribuzione dei prodotti chimici grazie alla funzione di regolazione automatica (par. 9.5, DEFAULT: ON).

REGOLAZIONE AUTOMATICA ON REGOLAZIONE AUTOMATICA OFF (MANUALE)

Il monitor mantiene costante il dosaggio impostato, indipendentemente dalle 
variazioni di velocità e dello stato delle sezioni di barra.

La regolazione del dosaggio deve essere eseguita manualmente 
utilizzando l'apposito comando (pannello deviatori par. 7.3, o 
joystick par. 6.7.1).In questo caso il dosaggio può essere impostato con l'apposita funzione F1 Dosaggio

(par. 13.1), o caricando una mappa di prescrizione (par. 9.6) da una delle memorie esterne
(pendrive / scheda SD).

Se necessario, durante l'irrorazione, è possibile intervenire sul comando della distribuzione 
(pannello deviatori par. 7.3, o joystick par. 6.7.1) per adattare l'erogazione alle condizioni 
della coltura, aumentando o riducendo temporaneamente il dosaggio fino a ±50%.

9.5 F2 Regolazione automatica ON/OFF Attiva / disattiva la regolazione automatica della distribuzione (DEFAULT: ON).

1

2

Fig. 269 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Auto.
2 Premendo F2 (Fig. 269) potete attivare o disattivare la regolazione automatica.

Regolazione
automatica ON

Regolazione
automatica OFF

9.6 Importazione e uso di una mappa di prescrizione

Fig. 270 

Il monitor è in grado di variare la distribuzione utilizzando i dati contenuti in una "mappa di 
prescrizione", che indica esattamente la quantità di liquido da irrorare in ogni punto del campo.

Tramite appositi software di analisi e simulazione si realizza la mappa, in cui viene definito, 
posizione per posizione, quale sia il dosaggio da applicare per avere un rendimento ottimale 
del terreno con il minimo dispendio di materiale e di tempo.

Per far si che il monitor possa leggere e utilizzare le informazioni raccolte, sono necessari alcuni 
requisiti fondamentali:

 - La mappa di prescrizione deve essere in formato " Shapefile ESRI® ".
- Il campo del database, contenente l'indicazione del dosaggio da applicare nelle 
varie aree, deve essere denominato "Rate".

- La presenza di ulteriori campi nel database è ammessa, a condizione che contengano 
esclusivamente valori numerici (l'eventuale presenza di caratteri alfabetici ne impedirà 
la corretta importazione).
ESRI® è un marchio registrato della ESRI, California, USA

A questo punto è necessario trasferire la mappa di prescrizione da una delle memorie esterne (pendrive / scheda SD) nel monitor:

• Create una nuova cartella con il nome "maps" sulla memoria utilizzata.
• Salvate la mappa nella cartella appena creata.
• Copiate la mappa sulla memoria interna, con il menu Copia files su memoria interna > Mappe da USB (par. 10.4.5) o Copia files su memoria 
interna > Mappe da scheda SD (par. 10.4.5)
• Eseguite una tra le funzioni del menu "Home": F1 Continua ultimo lavoro (par. 10.1), F3 Nuovo lavoro (par. 10.3) o F5 Carica lavoro (par. 10.5).
• Dalla schermata di avvio trattamento selezionate la mappa di prescrizione da utilizzare.
• Procedete con il trattamento: il monitor provvederà ad applicare, in base alla posizione rilevata dal ricevitore GPS, il dato di dosaggio appropriato 
all'area che state trattando (Fig. 270).
Se il trattore si trova su un'area "nera" della mappa, cioè senza un'indicazione del dosaggio, il monitor interrompe l'irrorazione gestendo ogni 
singola sezione.
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9.7 Gestione delle sezioni di barra

GESTIONE AUTOMATICA ON GESTIONE AUTOMATICA OFF (MANUALE)

Le valvole di sezione vengono aperte o chiuse in modo automatico. È necessario intervenire manualmente per aprire o chiudere le valvole di 
sezione.

 Per modificare la gestione delle valvole di sezione utilizzate la funzione F6 Gestione automatica sezioni ON/OFF (par. 9.8).

STATO DEL TRATTAMENTO E DELLE SEZIONI DI BARRA

Comando generale OFF
Sezioni OFF

Comando generale OFF
Sezioni ON

Sezione ON Sezione OFF Zona da trattare.
APRITE LA SEZIONE

Zona già trattata.
CHIUDETE LA SEZIONE

SEGNALAZIONI DI APERTURA O CHIUSURA

 GESTIONE MANUALE DEI PUNTI DI IRRORAZIONE

Quando la sovrapposizione supera il valore impostato per il Limite sovrapposizione sezioni (par. 6.5.14), il monitor avvisa di CHIUDERE i punti di irrorazione 
interessati (Fig. 271). Chiudete le valvole con gli appositi comandi: il monitor mostrerà sul display l'avvenuta chiusura.
Con l'avanzamento del mezzo, la segnalazione interverrà per ciascuna valvola.

Quando la sovrapposizione ritorna nei limiti accettati, il monitor avvisa di APRIRE i punti di irrorazione interessati (Fig. 272).
Aprite le valvole con gli appositi comandi (pannello deviatori par. 7.3, o joystick par. 6.7.1): il monitor mostrerà sul display l'avvenuta apertura. Con l'avanzamento del 
mezzo, la segnalazione interverrà per ciascuna valvola.

Avviso di chiusuraAvviso di chiusura Avviso di aperturaAvviso di apertura

Fig. 271 Fig. 272 

GESTIONE AUTOMATICA DEI PUNTI DI IRRORAZIONE

Quando la sovrapposizione di UNO o PIÙ punti di irrorazione supera il valore impostato per il Limite sovrapposizione sezioni (par. 6.5.14) il monitor CHIUDE le 
valvole interessate (Fig. 273). Non è necessario intervenire sui loro comandi.
Il monitor effettua la chiusura automatica mostrando sul display, in tempo reale, l'interruzione del trattamento.

Quando la sovrapposizione ritorna nei limiti accettati, il monitor effettua automaticamente l'apertura delle valvole interessate mostrando sul display, in tempo reale, il 
recupero del trattamento (Fig. 274).

Chiusura automatica delle sezioniChiusura automatica delle sezioni Apertura automatica delle sezioniApertura automatica delle sezioni

Fig. 273 Fig. 274 

"FUNZIONI AUTOMATICHE" - F6 GESTIONE AUTOMATICA SEZIONI ON/OFF"FUNZIONI AUTOMATICHE" - F6 GESTIONE AUTOMATICA SEZIONI ON/OFF
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"FUNZIONI AUTOMATICHE" - F6 GESTIONE AUTOMATICA SEZIONI ON/OFF"FUNZIONI AUTOMATICHE" - F6 GESTIONE AUTOMATICA SEZIONI ON/OFF

9.8 F6 Gestione automatica sezioni ON/OFF Attiva / disattiva la gestione automatica delle sezioni di barra (DEFAULT: ON).

1

2

Fig. 275 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Auto.
2 Premendo F6 (Fig. 275) potete attivare o disattivare la gestione automatica.

Gestione automatica sezioni
ON

Gestione automatica sezioni
OFF
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MENU "HOME" MENU "HOME" - STRUTTURA

10 MENU "HOME"

Fig. 276 

Per accedere al menu premete il tasto Home: all'interno del menu, la pressione di ogni tasto attiverà l'opzione visualizzata a fianco.
La tabella sottostante riassume tutte le voci e il tasto corrispondente:

Par.

10.1 F1
Continua ultimo lavoro

Continua l’ultimo lavoro eseguito

10.3 F3
Nuovo lavoro

Inizia un nuovo trattamento

10.5 F5
Carica lavoro

Attiva la procedura per riprendere un lavoro

6 F7

Seleziona / Crea le impostazioni Utente, Trattore e Attrezzo

Par.

10.2 F2
Salvataggio lavoro

Salva il lavoro corrente

10.4 F4
Gestione memorie

Gestisce e copia i dati tra la memoria interna e le memorie esterne (Pendrive / scheda SD)

10.7 F6
Info / Allarmi

Informazioni / allarmi di lavoro

6 F8

Modifica le impostazioni Utente, Trattore e Attrezzo



80

Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

MENU "HOME" - F1 CONTINUA ULTIMO LAVOROMENU "HOME" - F1 CONTINUA ULTIMO LAVORO

10.1  
F1 Continua ultimo lavoro

Continua l’ultimo lavoro. 

1 Premete F1 per continuare l'ultimo lavoro eseguito, dal punto in cui è stato interrotto.

2 Verificate le Impostazioni trattamento in Fig. 278; modificatele se necessario.

3 Selezionate  e premete OK per passare alla guida.

4 Eseguite il trattamento (Fig. 279).

1

Fig. 277 

2

Fig. 278 

4

Fig. 279

3
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10.2  
F2 Salvataggio lavoro

Salva il lavoro corrente

1

Fig. 280 

3

2B

4

2A

2A

2B

5

BB
AA

Fig. 281 

1 Premete F2 per salvare il lavoro in corso: compare la schermata di editazione del nome (Fig. 281). Digitate il nome.
2A Premete in successione per selezionare il carattere da digitare (SU / GIU).
2B Premete in successione per selezionare il carattere da digitare (DESTRA / SINISTRA).
Premete per:
3 confermare il carattere selezionato.
3 cancellare il carattere che precede il cursore (quando è selezionato il simbolo “ ”).
3 salvare il testo inserito (quando è selezionato il simbolo “ ”).
4 cancellare il carattere che precede il cursore.
5 salvare il testo inserito (quando è selezionato il simbolo “ ”).
6 uscire dalla schermata senza confermare la modifica.

Legenda:

imp03
Nome digitato

|
Cursore Carattere selezionato Spostano il cursore tra i 

caratteri del nome
Attiva / disattiva le lettere 
maiuscole

Cancella il carattere che 
precede il cursore

Salva il testo inserito

Fig. 282 

Un messaggio di conferma compare sul display al termine del salvataggio (Fig. 282). Premete ESC.

MENU "HOME" - F2 SALVATAGGIO LAVOROMENU "HOME" - F2 SALVATAGGIO LAVORO
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10.3  
F3 Nuovo lavoro

Inizia un nuovo trattamento

1 Premete F3 per iniziare un nuovo trattamento. Se non è già stato salvato, il monitor chiede di salvare il lavoro in corso (Fig. 283).
Premete OK per continuare senza salvare (2A) o ESC per interrompere la procedura e passare al salvataggio (2B).

1

2b2a
Fig. 283

SE IN QUESTA FASE SCEGLIETE DI CONTINUARE 
SENZA SALVARE (2A), TUTTI I DATI DEL 
LAVORO IN CORSO VERRANNO PERSI.

2B Il tasto ESC interrompe l'inizio di un nuovo lavoro.
3B Salvate il lavoro precedente con la funzione Salvataggio lavoro (par. 10.2).
Ora ripartite dal punto 1 per iniziare il nuovo trattamento e passate 
direttamente al 2A.

3B

Fig. 284 

2A Il tasto OK passa alla schermata di avvio trattamento senza salvare il lavoro.

Fig. 285

Verificate le Impostazioni trattamento in Fig. 285;
modificatele se necessario.

MENU "HOME" - F3 NUOVO LAVOROMENU "HOME" - F3 NUOVO LAVORO

SEGUE
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10.4  
F4 Gestione memorie

Gestisce e copia i dati tra la memoria interna e le memorie esterne (Pendrive / scheda SD).

Permette di caricare, salvare e/o cancellare informazioni memorizzate sul monitor o su una memoria esterna; questi dati riguardano lavori effettuati, mappe o 
configurazioni della macchina. Tutte le operazioni sono descritte nei prossimi paragrafi.

 Quando disponibili entrambe le memorie, utilizzate le pendrive per lo scambio dei dati di lavoro e degli aggiornamenti di sistema. 
Fa eccezione il monitor provvisto SOLAMENTE di lettore per scheda SD.
Nei prossimi paragrafi useremo come esempio una pendrive: la procedura è identica con una scheda SD.

Fig. 286 

I monitor ARAG possono utilizzare memorie esterne diverse:
Bravo 400S: Pendrive + Scheda SD
Delta 80: Pendrive
Ninja: Scheda SD

 Le voci visualizzate in questo menu dipendono dal tipo di memoria esterna utilizzata.

MENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIEMENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIE
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10.4.1 Esportazione lavori

Permette di esportare i dati salvati su una memoria esterna (Pendrive / scheda SD).

Quando disponibili entrambe le memorie, utilizzate le pendrive per lo scambio dei dati di lavoro e degli aggiornamenti di 
sistema. Fa eccezione il monitor provvisto SOLAMENTE di lettore per scheda SD.
Nei prossimi paragrafi useremo come esempio una pendrive: la procedura è identica con una scheda SD.

Premete F4 per entrare nella Gestione memorie.

 • KML su USB / scheda SD 

Fig. 287 

Permette di esportare in formato KML tutti i lavori attualmente salvati all'interno della memoria interna 
e di salvarli sulla Pendrive USB.
I dati contenuti nel file possono essere visualizzati su Personal Computer, utilizzando Google Earth®.

- Selezionate la voce Formato KML su USB 1 (Fig. 287) e premete OK.
- Un messaggio di conferma compare al termine dell'esportazione. Premete OK.

La mappa viene salvata sulla Pendrive USB, all'interno di una cartella nominata "kml".

 • Shape su USB / scheda SD 

Fig. 288 

Permette di esportare in formato SHAPE tutti i lavori attualmente salvati all'interno della memoria 
interna e di salvarli sulla Pendrive USB.
I dati contenuti nel file possono essere visualizzati su Personal Computer, utilizzando un apposito 
visualizzatore di file "Shape" (.shp).

- Selezionate la voce Formato SHAPE su USB 1 (Fig. 288) e premete OK.
- Un messaggio di conferma compare al termine dell'esportazione. Premete OK.

La mappa viene salvata sulla Pendrive USB, all'interno di una cartella nominata "shapes".

 • Dati testuali su USB1 

Fig. 289 

Permette di salvare i dati di lavoro sulla Pendrive USB, in formato testo.

- Selezionate la voce Dati testuali su USB 1 (Fig. 289) e premete OK.
- Un messaggio di conferma compare al termine dell’operazione. Premete OK.
Il sistema effettua il salvataggio solo nelle condizioni seguenti:
• velocità superiore a 0,3 km/h, e/o
• comando generale ON + (almeno) una sezione ON

I dati vengono salvati sulla Pendrive USB, all'interno di una cartella nominata "text".

FILE DI REGISTRAZIONE DEI DATI
Il sistema genera un file “lastjob.txt” (contenente i dati del lavoro attivo), e altri file “jobxx.txt”, 
corrispondenti ai nomi dei lavori salvati.
I dati contenuti nel file possono essere visualizzati su Personal Computer, utilizzando un editor di testi.
Sono solamente indicativi e valgono come esempio: in realtà saranno sempre differenti, in relazione al 
trattamento effettuato. A pag. 58 trovate la descrizione dettagliata.

 • Screenshot su USB / scheda SD 

Fig. 290 

La pressione prolungata di F8 salva un’immagine della schermata visualizzata sulla memoria interna 
(max 10 immagini).
Questo menu permette di salvare le immagini memorizzate sulla Pendrive USB.

- Selezionate la voce Screenshots su USB 1 (Fig. 290) e premete OK.
- Un messaggio di conferma compare al termine dell’operazione. Premete OK.

L’immagine viene salvata sulla Pendrive USB, all'interno di una cartella nominata "screen-shots".

MENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIEMENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIE
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10.4.2 Backup

Gestisce lo scambio delle impostazioni di sistema tra il monitor e una memoria esterna.

Quando disponibili entrambe le memorie, utilizzate le pendrive per lo scambio dei dati di lavoro e degli aggiornamenti di 
sistema. Fa eccezione il monitor provvisto SOLAMENTE di lettore per scheda SD.
Nei prossimi paragrafi useremo come esempio una pendrive: la procedura è identica con una scheda SD.

Premete F4 per entrare nella Gestione memorie.

 • Creare un file di backup su USB / scheda SD 

Fig. 291 

Fig. 292 

Permette di salvare una copia (backup) delle impostazioni di 
sistema sulla pendrive USB.

- Selezionate la voce Creare un file di backup su USB1 
(Fig. 291) e premete OK.

Scegliete il tipo di salvataggio:
OK: backup avanzato (salva un backup di tipo  “.abk”)
F1: backup standard (salva un backup di tipo  “.zip”)
ESC: annulla.

- Un messaggio di conferma (Fig. 293 / Fig. 294) compare sul 
display al termine del salvataggio. Premete ESC.

Il backup viene salvato sulla Pendrive USB, all'interno di una 
cartella nominata "backups".
Entrambi i formati di backup possono 
essere caricati dal monitor.

Fig. 293 

BACKUP AVANZATO: SALVA UN BACKUP DI TIPO “.ABK”

Oltre alla copia completa di tutte le impostazioni ed i files salvati, 
contiene informazioni supplementari che possono essere 
utilizzate in caso di assistenza tecnica del sistema.

Fig. 294 

BACKUP STANDARD: SALVA UN BACKUP DI TIPO “.ZIP”

Copia completa di tutte le impostazioni ed i files salvati.

MENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIEMENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIE
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 • Caricare un file di backup da USB / scheda SD 

Fig. 299 Fig. 300 

Permette di caricare sul dispositivo una copia (backup) 
delle impostazioni di sistema, RENDENDOLE ATTIVE.
Prima di eseguire questa operazione vi consigliamo 
di creare un backup delle impostazioni esistenti.

- Selezionate la voce Caricare un file di backup da 
USB1 (Fig. 299) e premete OK.
- Selezionate la cartella di backup da caricare (Fig. 300) 
e premete OK.
Il monitor chiede conferma: TUTTE le impostazioni 
attive fino a quel momento verranno perse
(OK: conferma, ESC: annulla).

Fig. 301 

- Il messaggio in Fig. 301 compare sul display al termine del caricamento.
  Riavviate il dispositivo premendo il tasto OK.

 • Cancellare tutti i file di backup su USB / scheda SD 

Fig. 302 

Permette di cancellare tutti i backup dalla pendrive USB.

- Selezionate la voce Cancellare tutti i file di backup su USB1 (Fig. 292) e premete OK.
Il monitor chiede conferma dell'eliminazione (OK: conferma, ESC: annulla).

MENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIEMENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIE
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10.4.3 Cancellazioni su memoria interna

Permette di cancellare i dati dalla memoria interna del monitor. I FILE IN USO NON SI POSSONO CANCELLARE.
Nei prossimi paragrafi useremo come esempio gli Attrezzi: la procedura sarà identica per tutti gli altri casi (Trattori, Utenti, etc.).

Premete F4 per entrare nella Gestione memorie.

Fig. 295

Il tasto F1 vi permette 
di visualizzare 
informazioni aggiuntive 
al file selezionato.

Esempio:

Fig. 296 

- Selezionate la voce Attrezzi (Fig. 295) e premete 
OK.
- Scorrete la lista di nomi in memoria: selezionate 
l'attrezzo che vi interessa (Fig. 296) e premete OK.
- Il messaggio in figura compare sul display: confermate 
l'eliminazione premendo OK.

10.4.4 Licenze open source

- Esportazione licenze su USB: permette di esportare le licenze open source del dispositivo: salva un file compresso “os_licenses.tar.gz”, che una 
volta estratto è visualizzabile con un editor di testi.

10.4.5 Copia files su memoria interna

 Permette di copiare i dati da una memoria esterna alla memoria interna del monitor.

Questi sono i dati che potete copiare sulla memoria interna:
- Mappe da USB / Mappe da scheda SD: è necessario creare sulla memoria esterna una cartella “maps” e inserire al suo interno i file della mappa 
di prescrizione (*.dbf, *.shp, *.shx)
- Profili cisterna da USB / Profili cisterna da scheda SD: è necessario creare sulla memoria esterna una cartella “ibx100-tank-profiles” e inserire 
al suo interno i file del profilo cisterna (estensione *.pro) compatibile con ECU IBX100.

Quando disponibili entrambe le memorie, utilizzate le pendrive per lo scambio dei dati di lavoro e degli aggiornamenti di 
sistema. Fa eccezione il monitor provvisto SOLAMENTE di lettore per scheda SD.
Nei prossimi paragrafi useremo come esempio una pendrive: la procedura è identica con una scheda SD.

Fig. 297

*

Fig. 298 

- Selezionate la voce Mappe da USB (Fig. 297) e 
premete OK.
Il monitor chiede conferma dell'importazione
OK: conferma, ESC: annulla
- Un messaggio di conferma (Fig. 298) compare sul 
display al termine dell'operazione. Premete ESC.

*  ATTENZIONE: I FILE CON LO STESSO NOME 
VERRANNO SOSTITUITI.

MENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIEMENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIE
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10.4.6 Aggiornamento dispositivi remoti

Quando disponibili entrambe le memorie, utilizzate le pendrive per lo scambio dei dati di lavoro e degli aggiornamenti di 
sistema. Fa eccezione il monitor provvisto SOLAMENTE di lettore per scheda SD.
Nei prossimi paragrafi useremo come esempio una pendrive: la procedura è identica con una scheda SD.

 • Aggiornamento firmware del monitor 

Permette di aggiornare il firmware del monitor.

Fig. 303 

Prima di avviare la procedura copiate il file di aggiornamento sulla pendrive.

- Inserite la pendrive in un lettore di memorie e collegatelo al computer.
Apparirà la finestra a fianco: selezionate Apri cartella per visualizzare i file.
- Si aprirà la finestra del contenuto della pendrive.

- Selezionate il file per l’aggiornamento e trascinatelo sulla finestra della pendrive.
ATTENZIONE: inserite il file nella cartella principale della chiavetta USB. In caso contrario il file non verrà letto dal monitor.

A seconda del dispositivo da aggiornare, il contenuto dell’aggiornamento potrebbe essere formato da uno o più files. Copiate sempre tutti i files visualizzati.

Fig. 304

Esempio 1

Fig. 305

Esempio 2

MENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIEMENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIE

SEGUE > > > 
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MENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIEMENU "HOME" - F4 GESTIONE MEMORIE

- Inserite la pendrive nell’apposito alloggiamento del monitor.

AVVIO DELL’AGGIORNAMENTO:
1 Selezionate la voce Aggiornamento firmware del monitor (Fig. 306) e premete OK. Il messaggio in Fig. 307 compare sul display al termine del 
caricamento.
2 Rimuovete la pendrive e quindi riavviate il monitor.

1

Fig. 306

Fig. 307

SCEGLIENDO LA FUNZIONE DI 
AGGIORNAMENTO IL SISTEMA È 
PREDISPOSTO PER MANTENERE LE 

CONFIGURAZIONI PRECEDENTEMENTE 
IMPOSTATE.
VI SONO COMUNQUE CASI, A SECONDA 
DELLA CRITICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO, 
IN CUI LA SUA INSTALLAZIONE POTREBBE 
CANCELLARE COMPLETAMENTE TUTTE 
LE IMPOSTAZIONI ED I FILES SALVATI. 
FATE RIFERIMENTO AL FILE “README” 
CONTENUTO NEL PACCHETTO PER OGNI 
INFORMAZIONE IN MERITO.

All’accensione, il computer verificherà i dati e inizierà l’installazione.

ATTENZIONE: DURANTE LE OPERAZIONI SUCCESSIVE NON SPEGNETE IL MONITOR E NON TOGLIETE ALIMENTAZIONE!
Al termine dell’installazione, il computer si riavvia da solo.

Updating...

Fig. 308

Updating...

Fig. 309
 

Updating...

Fig. 310

E’ possibile FORZARE LA CANCELLAZIONE COMPLETA di 
tutte le impostazioni e dei files salvati nel caso in cui questo 
si renda necessario.
Ad aggiornamento in corso e prima che questo si sia 
concluso (cioè prima che le barre colorate di progressione 
abbiano raggiunto l’estremità destra) è necessario premere 
una volta il tasto F3: così facendo apparirà  il messaggio 
Full erase option activated ed il sistema verrà completamente 
azzerato al termine dell’aggiornamento.

Nel caso in cui si desideri ANNULLARE LA CANCELLAZIONE 
COMPLETA occorre premere nuovamente il tasto F3 prima 
che l’aggiornamento sia concluso:
così facendo apparirà  il messaggio Full erase option disabled 
ed il sistema verrà aggiornato senza che vengano cancellati 
tutti i dati.

Full erase option activated

Fig. 311

Full erase option disabled

Fig. 312

> > > • Aggiornamento firmware del monitor
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10.5  
F5 Carica lavoro

Attiva la procedura per riprendere un trattamento salvato in precedenza.

1 Premete F5 per riprendere un trattamento eseguito in precedenza, tra quelli salvati.
Come per la funzione Nuovo lavoro (par. 10.3), se non è già stato salvato, il monitor chiede di salvare il lavoro in corso.

2  Selezionate il lavoro, tra quelli proposti nell'elenco (Fig. 313) e premete OK per confermare la selezione.

2a  Quando viene ripreso un "vecchio" lavoro, il monitor fornisce le indicazioni di guida riprendendo le condizioni attive al momento del salvataggio.
In presenza della schermata Opzioni di caricamento (abilitata al par. 6.12.11), potete scegliere quali informazioni caricare (Fig. 314).

3 Verificate le Impostazioni trattamento in Fig. 315; modificatele se necessario.

4 Selezionate  e premete OK per passare alla guida.

5 Eseguite il trattamento (Fig. 316).

1

2

Il tasto F1 vi permette 
di visualizzare 
informazioni aggiuntive 
al file selezionato.

Esempio:

Fig. 313 

Fig. 314

2a Da questa schermata potete attivare o disattivare le informazioni memorizzate durante l'ultimo 
salvataggio (  Dato attivato,  Dato disattivato).

- Selezionate uno alla volta i dati proposti nell'elenco e procedete all'impostazione:
• Area applicata quando disattivate questo dato, viene azzerato anche il contatore corrispondente.
• Perimetro quando disattivate questo dato, viene azzerato anche il contatore dell'area calcolata.
• Linee di riferimento
• Punti d'interesse (POI) 
• Dati lavoro quando disattivate questo dato, saranno azzerati tutti i contatori;
al caricamento del lavoro verranno memorizzate una nuova data e ora di inizio del trattamento.

- Selezionate Inizio lavoro... e premete OK per passare alle Impostazioni trattamento.

Fig. 315

3 5

Fig. 316

MENU "HOME" - F5 CARICA LAVOROMENU "HOME" - F5 CARICA LAVORO

SEGUE “F6 Info / Allarmi” a pagina 92 > > > 
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10.6  
F5 Carica lavoro

Attiva la procedura per riprendere un trattamento salvato in precedenza.

1 Premete F5 per riprendere un trattamento eseguito in precedenza, tra quelli salvati.
Come per la funzione Nuovo lavoro (par. 10.3), se non è già stato salvato, il monitor chiede di salvare il lavoro in corso.

2  Selezionate il lavoro, tra quelli proposti nell'elenco (Fig. 317) e premete OK per confermare la selezione.

2a  Quando viene ripreso un "vecchio" lavoro, il monitor fornisce le indicazioni di guida riprendendo le condizioni attive al momento del salvataggio.
In presenza della schermata Opzioni di caricamento (abilitata al par. 6.12.11), potete scegliere quali informazioni caricare (Fig. 318).

3 Verificate le Impostazioni trattamento in Fig. 319; modificatele se necessario.

4 Selezionate  e premete OK per passare alla guida.

5 Eseguite il trattamento (Fig. 320).

1

2

Il tasto F1 vi permette 
di visualizzare 
informazioni aggiuntive 
al file selezionato.

Esempio:

Fig. 317 

Fig. 318

2a Da questa schermata potete attivare o disattivare le informazioni memorizzate durante l'ultimo 
salvataggio (  Dato attivato,  Dato disattivato).

- Selezionate uno alla volta i dati proposti nell'elenco e procedete all'impostazione:
• Area applicata quando disattivate questo dato, viene azzerato anche il contatore corrispondente.
• Perimetro quando disattivate questo dato, viene azzerato anche il contatore dell'area calcolata.
• Linee di riferimento
• Punti d'interesse (POI) 
• Dati lavoro quando disattivate questo dato, saranno azzerati tutti i contatori;
al caricamento del lavoro verranno memorizzate una nuova data e ora di inizio del trattamento.

- Selezionate Inizio lavoro... e premete OK per passare alle Impostazioni trattamento.

Fig. 319

3 5

Fig. 320

MENU "HOME" - F5 CARICA LAVOROMENU "HOME" - F5 CARICA LAVORO

SEGUE “F6 Info / Allarmi” a pagina 92 > > > 
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MENU "HOME" - F6 INFO / ALLARMIMENU "HOME" - F6 INFO / ALLARMI

10.7  
F6 Info / Allarmi

Visualizza le informazioni / allarmi di lavoro.

1

Fig. 321 Fig. 322

1 Premete F6 per visualizzare il menu 
Info / Allarmi (Fig. 322).
Questa schermata riassume le notifiche 
attive per l'operatore, suddivise, per 
importanza, in Allarmi critici, Allarmi a 
bassa priorità e Info.
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"MENU DI LAVORO""MENU DI LAVORO" - STRUTTURA

11 MENU DI LAVORO
Per accedere al menu di lavoro premete il tasto Menu. La pressione del tasto a lato attiverà la relativa funzione.
ATTENZIONE: la posizione delle funzioni è variabile, quindi anche il tasto corrispondente.

pagina 2pagina 1

La tabella sottostante riassume tutte le voci. Se presenti più pagine, premete in sequenza il tasto Menu per scorrerle.

Par.

11.1 Syncro

Visualizza la schermata di controllo dei circuiti ausiliari (collegamento remoto al Syncro).

11.2 Cisterna

Gestione del riempimento della cisterna

11.3 Mappa di prescrizione

Vista complessiva della mappa di prescrizione in uso

11.4 Illuminazione barra

Accende / spegne l’illuminazione barra

11.5 Dati lavoro

Visualizza i dati di lavoro

11.7 Telecamera

Visualizza le immagini delle videocamere collegate

11.8 Vista complessiva

Vista complessiva del campo durante il trattamento

11.9 Lampeggiante

Accende / spegne il lampeggiante sul trattore

Par.

11.10 Dati GPS

Visualizza i dati GPS

11.11 Menu

Menu delle impostazioni di lavoro

11.12 Stato dispositivo

Verifica il funzionamento del dispositivo

11.13 SkyGuide

Visualizza la schermata di controllo di SkyGuide
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Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
carattere 
selezionato

Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

"MENU DI LAVORO" - SYNCRO"MENU DI LAVORO" - SYNCRO

11.1  
Syncro

Visualizza la schermata di controllo dei circuiti ausiliari (collegamento remoto al Syncro).

 Questo menu è visibile SOLO SE il collegamento al Syncro è 
opportunamente configurato (par. 6.4). Le istruzioni per l’installazione 
e l’uso del dispositivo sono allegate al prodotto.

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Syncro.
Questa schermata permette di comandare il computer Syncro dai monitor Bravo 400S, Delta 80 o Ninja. L’uso dei tasti è lo stesso.
È necessario un impianto con ECU IBX100; consultate il relativo manuale di installazione.
Le impostazioni di sistema sono configurabili SOLO dal Syncro.

2

Fig. 323 Fig. 324
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Inserisce 
il carattere 
selezionato

"MENU DI LAVORO" - CISTERNA"MENU DI LAVORO" - CISTERNA

11.2  
Cisterna

Gestisce il riempimento della cisterna.
La gestione cambierà a seconda del dispositivo impostato per la lettura del livello cisterna
(impostazioni di base, cap. 4).

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Cisterna.

2

Fig. 325 

Riempimento completo

Azzeramento livello

Impostazione manuale 
della quantità caricata

Fig. 326

• SORGENTE LIVELLO CISTERNA: SENSORE DI LIVELLO
Il computer visualizza l'effettiva quantità di liquido presente in cisterna, rilevata dal sensore di livello.

• SORGENTE LIVELLO CISTERNA: MANUALE / FLUSSOMETRO DI RIEMPIMENTO
Il computer calcola la quantità di liquido presente in cisterna (utilizzando i dati di lavoro), e permette di attivare diverse procedure manuali:
- Riempimento completo, in base alla capacità della cisterna (Fig. 327)
- Azzeramento del livello (Fig. 328)
- Impostazione manuale della quantità caricata (Fig. 329)

RIEMPIMENTO CISTERNA AZZERAMENTO LIVELLO

CAPACITÀCAPACITÀ
CISTERNACISTERNA

Fig. 327 Fig. 328 

Premete F2 per portare al massimo il livello della cisterna.
Il display mostrerà la cisterna piena: la capacità è stata impostata durante la 
programmazione avanzata (par. 6.5.12).

Premete F4 per portare a zero il livello della cisterna.
Il display mostrerà la cisterna vuota.

IMPOSTAZIONE MANUALE DELLA QUANTITÀ CARICATA

Fig. 329 

- Premete F6 per impostare la quantità di liquido caricata in cisterna.
- Impostate il valore e confermate il dato.
Il display mosterà il livello cisterna raggiunto.

 Non è possibile impostare valori superiori alla capacità della 
cisterna.

Se è collegato il flussometro 
di riempimento, il display 
mostrerà i dati del 
caricamento in tempo reale.
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"MENU DI LAVORO" - MAPPA DI PRESCRIZIONE"MENU DI LAVORO" - MAPPA DI PRESCRIZIONE

11.3  
Mappa di prescrizione

Vista complessiva della mappa di prescrizione in uso

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Mappa di prescrizione.
Da questa schermata potete visualizzare i dati della mappa di prescrizione durante il trattamento e controllare la posizione della macchina rispetto alla mappa.

2

Fig. 330 Fig. 331

F7 Scorre verso SINISTRA i 
valori di dosaggio.

F8 Scorre verso DESTRA i 
valori di dosaggio.

Posizione della 
macchina

Legenda valori di dosaggio:
il riquadro evidenziato indica il dosaggio relativo

all'attuale posizione della macchina
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il carattere 
selezionato

"MENU DI LAVORO" - ILLUMINAZIONE BARRA"MENU DI LAVORO" - ILLUMINAZIONE BARRA

11.4  
Illuminazione barra

Accende / spegne l’illuminazione barra
 Questo menu è visibile SOLO SE i dispositivi di illuminazione sono 
opportunamente configurati (par. 6.5.15).

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Illuminazione barra.

2

Fig. 332 

 Illuminazione accesa

 Illuminazione spenta
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MODE

Par.
1.4

Conferma 
l'accesso o la 
modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato
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carattere 
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Scorrimento
(SX / DX)

Incremento /
decremento
dei dati

Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

"MENU DI LAVORO" - DATI LAVORO"MENU DI LAVORO" - DATI LAVORO

11.5  
Dati lavoro

Visualizza i dati di lavoro

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu per visualizzare i dati di lavoro.
3 Premete F4 / F6 per scorrere i dati.

2

Fig. 333 

3

3

Fig. 334

3

3

Fig. 335

Nella parte inferiore del display compare 
la descrizione del dato selezionato.
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modifica del dato

Esce dalla funzione 
o dalla modifica
del dato

Cancella il 
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Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

"MENU DI LAVORO" - DATI LAVORO"MENU DI LAVORO" - DATI LAVORO

11.6  
Dati lavoro

Visualizza i dati di lavoro

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu per visualizzare i dati di lavoro.
3 Premete F4 / F6 per scorrere i dati.

2

Fig. 336 

3

3

Fig. 337

3

3

Fig. 338

Nella parte inferiore del display compare 
la descrizione del dato selezionato.
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il carattere 
selezionato

"MENU DI LAVORO" - TELECAMERA"MENU DI LAVORO" - TELECAMERA

11.7  
Telecamera

Visualizza le immagini delle videocamere collegate

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Telecamera.
Grazie al collegamento di una o due telecamere, potete controllare le zone di lavoro e nello stesso tempo visualizzare i dati del trattamento.

 Abilitate la visualizzazione delle telecamere durante la programmazione avanzata (par. 6.11.1).

2

Fig. 339 

DATI DI LAVORODATI DI LAVORO

Fig. 340

F2 Alterna la visualizzazione 
delle due telecamere
F7 Sceglie i dati di lavoro 
visualizzati sul lato SINISTRO 
del display.
F8 Sceglie i dati di lavoro 
visualizzati sul lato DESTRO 
del display.
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il carattere 
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"MENU DI LAVORO" - VISTA COMPLESSIVA"MENU DI LAVORO" - VISTA COMPLESSIVA

11.8  
Vista complessiva

Vista complessiva del campo durante il trattamento

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Vista complessiva.

2

Fig. 341 

INDICATORI E PUNTI DI INTERESSE SUL CAMPO

Area compresa nel perimetro del 
campo (funzione "AREA" (par. 13.4)

Punto di interruzione lavoro, inserito con la funzione 
"PAUSA" (par. 13.3.1)
Da questa schermata NON è possibile marcare 
o modificare questo punto.

Punti di interesse 
generici

Cursore

Posizione della macchina

Area esclusa dal perimetro del 
campo (vedi funzione "AREA")

Scala

Area applicata

Regolazione dello zoom sul display:
F3 (+) aumenta,
F5 (-) riduce

Indica la posizione della macchina 
quando è fuori dell'area visualizzata

Fig. 342

SEGUE
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"MENU DI LAVORO" - VISTA COMPLESSIVA"MENU DI LAVORO" - VISTA COMPLESSIVA

MARCATURA DEI PUNTI DI INTERESSE

2

2

2

2

1

AA

Fig. 343 

I punti di interesse generici possono essere memorizzati con questa 
procedura o con l'apposita funzione (par. 13.3.2).
Possono essere marcati più punti.

Da questa schermata potete memorizzare un punto del campo anche se il 
trattore si trova in un altra posizione:
1 Dalla vista complessiva del campo (Fig. 343) premete il tasto OK.
Comparirà il cursore AA.
2 Premete F4 / F6 / F7 / F8 per spostare il cursore nel punto esatto da 
marcare.
3 Premete OK (Fig. 344).
4 Premete F7 / F8 per selezionare il tipo di marcatore.
5 Premete OK per confermare (Fig. 345).

2

2

2

2

1Fig. 344 5Fig. 345 

RIMOZIONE DEI PUNTI DI INTERESSE

1 Dalla vista complessiva del campo (Fig. 346) premete il tasto OK. Comparirà il cursore AA..
2 Premete F4 / F6 / F7 / F8 per spostare il cursore in prossimità o sopra al punto marcato;
quando il punto è selezionato, comparirà il simbolo  al centro del cursore.
3 Premete due volte OK per cancellare (Fig. 347) / ESC per annullare.

2
1

2
2
2

AA

Fig. 346 
3

4

Fig. 347 
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"MENU DI LAVORO" - LAMPEGGIANTE"MENU DI LAVORO" - LAMPEGGIANTE

11.9  
Lampeggiante

Accende / spegne il lampeggiante sul trattore.
 Questo menu è visibile SOLO SE i dispositivi di illuminazione sono 
opportunamente configurati (par. 6.5.15).

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Lampeggiante.

2

Fig. 348 

 Lampeggiante acceso

 Lampeggiante spento
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"MENU DI LAVORO" - DATI GPS"MENU DI LAVORO" - DATI GPS

11.10  
Dati GPS

Visualizza i dati GPS

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Dati GPS.
Questa schermata visualizza i dati trasmessi al ricevitore GPS.

2

Fig. 349 Fig. 350

Attivi solo per ricevitore GPS con 
inclinometro integrato
(rif. Cat. generale ARAG)

Nella parte inferiore del display compare 
la descrizione del dato selezionato.
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"MENU DI LAVORO" - MENU"MENU DI LAVORO" - MENU

11.11  
Menu

Menu delle impostazioni di lavoro

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Menu impostazioni.

2

Fig. 351 

Da questa schermata avete un accesso diretto ad alcuni menu, utili durante il lavoro:

• Allarmi (par. 6.5.13).

• Parametri di lavoro (par. 6.5.14).

• Sorgente velocità (par. 11.11.1).

• Utente (par. 6.12).

11.11.1 Sorgente velocità

Fig. 352 

Permette di selezionare la sorgente per il calcolo della velocità. Opzioni disponibili:

 • GPS 

Le informazioni che riguardano la velocità vengono ricevute dal GPS, collegato direttamente al 
monitor.

 • Sensore ruota 

Quando è abilitata questa opzione, la velocità è calcolata con gli impulsi che provengono dal 
sensore di velocità, installato sulla ruota.

 ATTENZIONE: le informazioni relative alla guida, e tutte le funzioni accessorie
(calcolo area, allineamento ecc.) sono disattivate.

La costante ruota deve essere impostata in fase di programmazione (par. 6.5.10).

 • GPS e Sensore ruota 

Quando è abilitata questa opzione, il monitor utilizza entrambe le sorgenti:
- le informazioni di guida e le funzioni accessorie sono attive grazie ai dati provenienti dal GPS;
- la distribuzione è regolata (par. 9.4) con la velocità letta dal sensore ruota.

 • Simulazione 

Permette di abilitare la simulazione della velocità, che permette di eseguire prove di regolazione anche a macchina ferma.

VELOCITÀVELOCITÀ
DI SIMULAZIONEDI SIMULAZIONE

Fig. 353 

Modifica della velocità di simulazione (DEF 6.0 km/h - 3.7 MPH):
F3 (+) aumenta, F5 (-) riduce

 ATTENZIONE: le informazioni relative alla guida, e tutte le funzioni accessorie
(calcolo area, allineamento ecc.) sono disattivate.
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 SISTEMA SELETRON

Fig. 354

Permette di consultare i dati totali dei trattamenti.

 TOTALIZZATORI DISPOSITIVO

“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO

11.12  
Stato dispositivo

Permette di verificare il corretto funzionamento del monitor: sul display compare la descrizione della voce 
selezionata.

 Le voci visualizzate in questo menu sono di SOLA LETTURA; dipendono dalle impostazioni di 
base effettuate (cap. 4).

1 Premete il tasto Menu.
2 Premete il tasto a lato del menu Stato dispositivo.

2

Fig. 355 

 • Stato sistema Seletron 

Questo menu ha due funzioni principali:

• INSTALLAZIONE
Permette di consultare lo stato di avanzamento durante la procedura di riconoscimento dei Seletron (cap. 12 Collegamento dei Seletron).

• DIAGNOSTICA
Verifica lo stato del collegamento dei singoli Seletron.

 ESEGUITE ENTRAMBE LE PROCEDURE CON IL MOTORE ACCESO.

DIAGNOSTICA DI COLLEGAMENTO DEI SELETRON

Legenda colori:

 Funzionamento corretto.
 Il Seletron non risponde.
 Errore di alimentazione sui Seletron: tensione di alimentazione inferiore al limite consentito.

Dalla schermata di Fig. 356 è possibile visualizzare il numero corrispondente.

Fig. 356  

 Se necessario,potete ripetere la procedura di riconoscimento dei Seletron:
PRIMA DI RIAVVIARE LA PROCEDURA, È OBBLIGATORIO CANCELLARE I NUMERI DI 
IDENTIFICAZIONE GIÀ ASSEGNATI.

Utilizzate la funzione Cancellazione numeri di identificazione (par. 6.5.16).

ON

MODE
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“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO

 SEGNALI ESTERNI

Fig. 357

Il monitor rileva la frequenza e la corrente prodotta da ogni sensore sull'impianto.

Fig. 358

Il monitor visualizza lo stato del comando generale esterno per avviare il trattamento.

Il monitor rileva la direzione di marcia.

SEGNALE PANNELLO DEVIATORI

Fig. 359

Il monitor visualizza lo stato dei deviatori (valvole di sezione e/o valvole idrauliche), se sono collegati i 
pannelli deviatori.

SEGNALE JOYSTICK

Fig. 360

Il monitor visualizza lo stato dei tasti del joystick Explorer (se collegato).

 VERSIONI FIRMWARE

Il monitor visualizza le versioni firmware e il numero di serie della centralina idraulica (se collegata).

 DATI ALIMENTAZIONE

Il monitor verifica lo stato dell'alimentazione.

 STATO MEMORIA

Percentuale di memoria utilizzata dal sistema per il lavoro in corso.

> > > 11.12 Stato dispositivo

FINE 11.12 Stato dispositivo
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"MENU DI LAVORO" - SKYGUIDE"MENU DI LAVORO" - SKYGUIDE

11.13  
SkyGuide

Visualizza la schermata di controllo di SkyGuide
SkyGuide permette di correggere la posizione GPS, tramite la calibrazione ripetuta di uno specifico
punto nel campo (origine SkyGuide).

1 Premete F3 per iniziare un nuovo trattamento. Se non è già stato salvato, il monitor chiede di salvare il lavoro in corso: premete OK per continuare senza salvare o 
ESC per interrompere la procedura e passare al salvataggio (par. 10.2).
2 Premete il tasto Menu.
3 Premete il tasto a lato del menu SkyGuide.
4 Premete F4 / F6 per scorrere i dati.

2

Fig. 361 

4

4

Fig. 362

Nella parte inferiore del display compare 
la descrizione del dato selezionato.

In pagina di navigazione sarà possibile monitorare la funzionalità di SkyGuide mediante un’etichetta dedicata, in cui sono indicati il tempo 
SkyGuide e l’icona SkyGuide.

Avanzare!Avanzare!

Fig. 363

Avanzare!Avanzare!

Fig. 364

Ripetere la calibrazione SkyGuide

 
Fig. 365

Tempo SkyGuide:Tempo SkyGuide: indica il tempo di validità della calibrazione, ovvero 1 ora.

Non è presente un’origine. Tempo rimanente allo scadere del Periodo di 
allarme (1 ora).

Tempo trascorso dalla scadenza del Periodo di allarme.

Icona SkyGuideIcona SkyGuide
 BIANCA: SkyGuide non ha un’origine.

 VERDE: SkyGuide ha un’origine e non sono scaduti né il tempo di avviso né il tempo di validità della calibrazione.

 GIALLA: è scaduto il tempo di avviso, ma non il tempo di validità della calibrazione.

 ROSSA: è scaduto il tempo di validità della calibrazione.

NOTA: Quando viene iniziato un nuovo lavoro, viene rimossa l’origine SkyGuide.
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11.13.1 Calibrazione origine

Permette di avviare la procedura di calibrazione dell’origine SkyGuide (il menu Calibrazione origine è disabilitato se è già presente un’origine.)
Dopo aver calcolato l’origine, il tempo SkyGuide inizierà ad aggiornarsi. 

ATTENZIONE: durante la prima calibrazione dell’origine è necessario individuare un punto di riferimento e un orientamento del 
veicolo. Questo perché, nelle calibrazioni successive, occorre ritornare esattamente sul punto di origine e mantenere lo stesso 
orientamento del veicolo scelto in precedenza, altrimenti la correzione del segnale GPS non sarà accurata.

1 Selezionate il menu Calibrazione origine e premete OK.
2 Attendete 15 secondi. Seguite i passaggi proposti selezionando le opzioni desiderate (OK: conferma dati acquisiti / ESC: scarta dati acquisiti).
3 Premete OK o ESC per tornare in pagina SkyGuide.

3

3

Fig. 366 

 La procedura di calibrazione dell’origine verrà interrotta se la macchina non è 
stazionaria (ferma, velocità nulla) o se la qualità del segnale GPS è insufficiente.

   Procedura completata con successo

   Procedura interrotta, dati di calibrazione scartati

11.13.2 Calibrazione correzione

Permette di avviare la procedura di correzione dell’origine SkyGuide (Il menù Calibrazione correzione è abilitato solo se è già presente un’origine).
La correzione è consigliata quando la validità dell’origine sta per scadere o è scaduta (allarmi sul display: Tempo SkyGuide prossimo alla 
scadenza, Ripetere la calibrazione SkyGuide).

 

1 Selezionate il menu Calibrazione correzione e premete OK.
2 Attendete 15 secondi. Seguite i passaggi proposti selezionando le opzioni desiderate (OK: conferma dati acquisiti / ESC: scarta dati acquisiti).
3 Premete OK o ESC per tornare in pagina SkyGuide.

3

3

Fig. 367 

 La calibrazione della correzione verrà interrotta se la macchina non è stazionaria 
(ferma, velocità nulla), se la qualità del segnale GPS è insufficiente o se si è troppo 
distanti dall’origine SkyGuide calibrata precedentemente.

   Procedura completata con successo

   Procedura interrotta, dati di calibrazione scartati

"MENU DI LAVORO" - SKYGUIDE"MENU DI LAVORO" - SKYGUIDE
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11.13.3 Reset origine

Consente di resettare l’origine SkyGuide in modo da consentire la calibrazione di una nuova origine, cioè di un diverso riferimento in campo.
Il menù Reset origine è abilitato solo se è già presente un’origine.

1 Selezionate la voce Reset origine e premete OK.
2 Selezionate l’opzione desiderata. (OK: cancella origine / ESC: mantieni origine).

11.13.4 Mostra linea di ritorno all’origine

Consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione dell’indicazione di ritorno al punto di origine, ovvero della linea che congiunge la macchina 
all’origine SkyGuide (  Line abilitata,  Linea disabilitata).
La linea guida è visibile allo scadere del periodo di avviso e scompare quando la macchina si trova ad una distanza inferiore a 10 m dall’origine 
SkyGuide.

Marca A?Marca A?

Fig. 368 

11.13.5 Periodo di preavviso

La calibrazione dell’origine SkyGuide ha validità 60 minuti.
Il periodo di preavviso indica dopo quanti minuti dalla calibrazione dell’origine SkyGuide è preferibile eseguire la correzione.

 

Allo scadere del periodo di preavviso, in pagina di lavoro comparirà il messaggio Tempo SkyGuide prossimo alla scadenza.

È consigliato impostare un periodo di preavviso inferiore al tempo SkyGuide  (1 ora) in modo che l’operatore abbia il tempo di 
ritornare al punto di origine e ripetere la calibrazione.

FINE 11.13 SkyGuide

"MENU DI LAVORO" - SKYGUIDE"MENU DI LAVORO" - SKYGUIDE
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12 COLLEGAMENTO DEI SELETRON

SEGUITE SCRUPOLOSAMENTE E CON MOLTA ATTENZIONE LE ISTRUZIONI DESCRITTE IN 
QUESTO CAPITOLO. GLI ERRORI IN FASE DI RICONOSCIMENTO / SOSTITUZIONE DEI SELETRON 
POSSONO CAUSARE IL MANCATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.
PRIMA DI PROCEDERE VERIFICATE DI POTER SENTIRE GLI AVVISI ACUSTICI DAL MONITOR IN CABINA 
(PORTIERE APERTE, ECC.). 

 Il Seletron non risponde.
 Errore di alimentazione sui Seletron: tensione di alimentazione inferiore al limite consentito.
 Funzionamento corretto.

Fig. 369  

• Accedete al menu Stato dispositivo > Stato sistema Seletron sul monitor (par 11.12).

• Assicuratevi che TUTTI I SELETRON SIANO SCOLLEGATI: sul display devono essere 
rappresentati solamente con i simboli , come in Fig. 369.

Seletron 1Seletron 1 Seletron 2, 3, Seletron 2, 3, 
ecc.ecc.

PRIMA DI COLLEGARE OGNI SELETRON ACCERTATEVI CHE 
QUELLO PRECEDENTE SIA STATO RICONOSCIUTO, che sia stato 
emesso il segnale acustico e visualizzato il simbolo verde relativo.

In caso di errori in fase di riconoscimento, (il display visualizza il simbolo  ) 
in questo caso cancellate tutti i numeri di identificazione e ripetete la procedura 
dall’inizio (par. 6.5.16, Cancellazione numeri di identificazione).Fig. 370  

• Collegate il primo Seletron.
Il Seletron nr. 1 è il primo a sinistra guardando la barra da dietro (Fig. 370).

ATTENDETE IL SEGNALE ACUSTICO CHE VIENE EMESSO DAL MONITOR. ATTENDETE CHE IL MONITOR 
VISUALIZZI IL SIMBOLO VERDE, RELATIVO AL SELETRON COLLEGATO (FIG. 370).
• SOLO A QUESTO PUNTO potrà essere installato il Seletron successivo.
ATTENZIONE: I SELETRON DEVONO ESSERE INSTALLATI IN SEQUENZA DA SINISTRA A DESTRA 
(guardando la barra da dietro).
• Ripetete le operazioni, collegando di seguito tutti gli altri Seletron, da sinistra a destra fino alla fine della barra.

• Sequenza di collegamento in presenza di ugelli speciali:
Ugelli per “Buffer zone” (par. 7.3.4): iniziate collegando il Seletron per “Buffer zone” collocato all’estremità sinistra della barra, in seguito collegate 
tutti i Seletron “normali” nell’ordine da sinistra a destra ed infine concludete collegando il Seletron per “Buffer zone” collocato all’estremità destra 
della barra.

Ugelli di tipo “Fence” (par. 7.3.5): iniziate collegando tutti i Seletron “normali” nell’ordine da 
sinistra a destra, in seguito collegate il Seletron di tipo “Fence” collocato all’estremità sinistra 
della barra ed infine concludete collegando il Seletron di tipo “Fence” collocato all’estremità 
destra della barra.

Ugelli “Fence”Ugelli “Fence”

“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO

SEGUE > > > 
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“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO

Fig. 371 

Le istruzioni per l'installazione delle valvole 
sono allegate ai prodotti.
Dopo esservi assicurati del corretto 
inserimento premete fino al bloccaggio. 
Quando il cavo è inserito nel connettore, il 
Seletron è a tenuta stagna.
Per non danneggiare i componenti interni, 
assicuratevi che in fase di utilizzo o di 
lavaggio dell'impianto i connettori non siano 
scoperti o inseriti male.

SEQUENZA DI COLLEGAMENTO PER SELETRON SINGOLI E DOPPI

Connettore 1Connettore 1

Ugello AUgello A

Ugello BUgello B

Fig. 372 
Collegate in sequenza tutti i Seletron, da sinistra verso destra fino alla fine della barra.

SEQUENZA DI COLLEGAMENTO PER SELETRON QUADRUPLI

Connettore 1Connettore 1 Connettore 2Connettore 2

Ugello AUgello A Ugello CUgello C

Ugello BUgello B Ugello DUgello D

1 2

Fig. 373 

1 Collegate in sequenza SOLO I SELETRON PORTAUGELLI A E B, da sinistra verso destra fino alla fine della barra (connettore 1 in Fig. 373).
2 Ricominciate la procedura dall'inizio: questa volta collegate I SELETRON PORTAUGELLI C E D, da sinistra verso destra fino alla fine della barra 
(connettore 2).
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SOSTITUZIONE DEI SELETRON

12.1 Operazioni preliminari

 PER EVITARE INCIDENTI, VUOTATE LA CISTERNA E ASSICURATEVI CHE IN TUTTO L'IMPIANTO NON SIANO  
 PRESENTI SOSTANZE CHIMICHE.

IMPORTANTE: Azionate i comandi della valvola generale e delle sezioni (posizione ON).
Attivate tutti gli ugelli e disattivate le funzioni automatiche par. “9 Funzioni automatiche” a pagina 73.

Comando      
generale ON    ++

Sezioni 
aperte    ++ Ugelli attivi    ++

Impostazioni MANUALI  
di selezione degli ugelli       ++

Impostazioni MANUALI  
di gestione delle sezioni

Fig. 374 

12.2 Sostituzione dei Seletron

Fig. 375 

  

Seletron riconosciuto correttamente

  

Seletron NON riconosciuto in maniera corretta

- SCOLLEGATE SOLO I SELETRON NON RICONOSCIUTI CORRETTAMENTE (  Fig. 375).

SEGUE > > > 

“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO
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Collegate i Seletron nuovi: 
 
Fig. 376, IN SEQUENZA DA SINISTRA A DESTRA (guardando la barra da dietro).

DOPO AVER COLLEGATO IL SELETRON, ATTENDETE CIRCA 4 SECONDI, IL MONITOR EMETTE UN SEGNALE 
ACUSTICO E VISUALIZZA IL SIMBOLO VERDE RELATIVO AL SELETRON COLLEGATO. 
SOLO A QUESTO PUNTO potrà essere installato il Seletron successivo.

Quando avvitate i Seletron ai relativi portagetti, utilizzate una chiave dinamometrica con una coppia di serraggio 
pari a 4.5 Nm / 40 Inch/lbs.
In alternativa, se non siete in possesso di una chiave dinamometrica stringete i Seletron utilizzando le mani e accertandovi che 
non gocciolino.

 ARAG NON RISPONDE PER DANNI O ERRORI DI MALFUNZIONAMENTO CAUSATI DALL'UTILIZZO DI 
ATTREZZATURE DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA INDICATE.

1010
1414

2424
1919

Sequenza di collegamento dei Seletron: 10, 14, 19 e 24Sequenza di collegamento dei Seletron: 10, 14, 19 e 24

Fig. 376 

“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO“MENU DI LAVORO” - STATO DISPOSITIVO

SEGUE “Uso” a pagina 61 > > > 
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"FUNZIONI DI LAVORO""FUNZIONI DI LAVORO" - STRUTTURA

13 FUNZIONI DI LAVORO

Fig. 377 

Per accedere alle funzioni di lavoro iniziate un trattamento (Nuovo lavoro,
Carica lavoro, Continua ultimo lavoro, cap. 10 Menu “Home”);
dalla schermata di guida premete il tasto Func.
Quando la lista sarà attiva (Fig. 377), la pressione di ogni tasto attiverà la funzione a 
fianco.

La tabella riassume tutte le possibili funzioni di lavoro e il tasto funzione corrispondente (le funzioni non disponibili sono visualizzate in grigio).

Par.

13.1 F1
Dosaggio
Modifica del dosaggio

13.3

F3
Marca punti
Raggruppa la marcatura di più punti:

F1 Pausa
Memorizzazione 
del punto di 
interruzione lavoro

F3/F5/F7
Memorizzazione di 
punti di interesse 
generici

13.5 F5
Ritorno alla pausa
Indicazioni di guida per ritornare al punto di interruzione 
lavoro

13.7 F7
Nuovo AB
Creazione di una nuova traccia AB

Par.

13.2 F2
Modalità di guida
Scelta della modalità di guida

13.4 F4
Area
Calcolo dell’area di un campo

13.6 F6
Allinea
Allineamento sulla traccia più vicina

13.8

F8
Display
Opzioni di visualizzazione.
Raggruppa più funzioni:

F2
Aspetto del 
trattore

F4
Aspetto del
trattamento

F6
Visual.
diurna / 
notturna

F8
Visual. 
2D / 3D
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"FUNZIONI DI LAVORO" - F1 DOSAGGIO"FUNZIONI DI LAVORO" - F1 DOSAGGIO

13.1 F1 Dosaggio Modifica del dosaggio.

1

2

Fig. 378 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F1 per eseguire la funzione.
3 Modificate il valore di dosaggio per il trattamento (Fig. 379).
4 Confermate il dato.

3

3

3

3

4Fig. 379
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"FUNZIONI DI LAVORO" - F2 MODALITÀ DI GUIDA"FUNZIONI DI LAVORO" - F2 MODALITÀ DI GUIDA

13.2 F2 Modalità di guida Scelta della modalità di guida.

1

2

Fig. 380 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F2 per eseguire la funzione.
3 Selezionate la modalità di guida (Fig. 381): premete F4 e F6 per spostarvi tra le voci disponibili
(AA - Modalità rettilinea, BB - Modalità curvilinea, CC - Modalità pivot o DD - Modalità guida libera)
4 Confermate la selezione.

3

3

4

AA

CC

BB

DD

Fig. 381

AA - MODALITÀ RETTILINEA BB - MODALITÀ CURVILINEA

Fig. 382 Fig. 383 Fig. 384 

Le tracce sul display che serviranno come riferimento di 
guida sono perfettamente rettilinee e parallele alla linea di 
riferimento che passa per i punti A e B marcati.
Durante la creazione della traccia di riferimento, eventuali 
curve effettuate nel tragitto tra A e B saranno ignorate.

Le tracce sul display che serviranno come riferimento di guida prevedono tratti non rettilinei, senza 
curve eccessivamente strette (Fig. 384).
Il percorso effettuato nel tragitto tra A e B sarà memorizzato e il monitor genererà le tracce 
equidistanti.

CC - MODALITÀ PIVOT DD - MODALITÀ GUIDA LIBERA

Fig. 385 Fig. 386 
Modalità specifica per il trattamento di campi con pivot mobili.
Il percorso circolare effettuato nel tragitto tra A e B sarà 
memorizzato e il monitor genererà le tracce, equidistanti e 
concentriche.

Non ci sono riferimenti di guida sul display.
L'operatore guiderà liberamente e potrà controllare sul display 
la copertura dell'area in tempo reale.
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"FUNZIONI DI LAVORO" - F3 PAUSA"FUNZIONI DI LAVORO" - F3 PAUSA

13.3  
F3 Marcatura di punti

Raggruppa le opzioni disponibili per la marcatura dei punti di interesse.

1

2

Fig. 387 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F3. Comparirà un elenco di opzioni per la marcatura dei punti (Fig. 387).
La pressione di ogni tasto attiverà la funzione a fianco.

13.3.1  
F1 Pausa Memorizzazione del punto di interruzione lavoro, che verrà rappresentato con il simbolo sul display.

1

3

2

AA

Fig. 388 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F3 per visualizzare le opzioni.
3 Premete F1 nel momento in cui vi trovate nella posizione da memorizzare (AA in Fig. 388):
il simbolo  verrà posizionato esattamente in quel punto.

 Il monitor può memorizzare SOLO UN PUNTO di interruzione:
ogni volta che salvate un punto, quello precedente verrà cancellato.

13.3.2  
F3/F5/F7 Marca punto generico

Memorizzazione dei punti di interesse generici , , .

 I punti di interesse generici possono essere memorizzati con questa procedura o dalla 
vista complessiva del campo (par. 11.8). Possono essere marcati più punti.

1

2

Fig. 389 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F3 per visualizzare le opzioni.
3 Premete nuovamente F3 (in alternativa F5 o F7) per memorizzare il punto di interesse (BB in Fig. 390):
il simbolo corrispondente al tasto premuto verrà posizionato esattamente in quel punto:

F3 per il punto ; F5 per il punto ; F7 per il punto .

3a

3b

3c

BB

Fig. 390
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13.4 F4 Area Attiva la procedura per calcolare l'area del campo percorrendone il perimetro.

1

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F4 per avviare la procedura di calcolo dell'area (la lista funzioni scompare).
Comparirà il messaggio Selezione lato esterno campo per impostare il lato della macchina da utilizzare come riferimento per definire il bordo 
esterno del campo.
3 Premete F3 (Sinistra) o F4 (Destra): sul display comparirà una linea bianca che disegna il bordo del campo man mano che il trattore si 
sposta (Fig. 392). 
4 Percorrete il perimetro del campo o dell’area che volete calcolare. Quando vi avvicinate al punto di inizio del calcolo, premete di nuovo il tasto 
Func. 
5 Premete F6 per concludere la procedura di calcolo dell’area (Fig. 393). Il computer collegherà i punti di inizio e fine e calcolerà l’area interna. 

2

Fig. 391 

3a 3b

BORDOBORDO
DEL CAMPODEL CAMPO

Fig. 392

5

4Fig. 393 

Il bordo esterno del campo (linea bianca) segue il percorso della 
valvola di sezione aperta più esterna.

Quando tutte le valvole di sezione sono chiuse, il bordo del campo 
parte dal centro della barra.

BORDO DEL CAMPO SUL LATO SINISTRO BORDO DEL CAMPO SUL LATO DESTRO

 Fig. 394 Fig. 395 

• Funzione di pausa nel calcolo area
Potete utilizzare questa funzione quando dovete compiere deviazioni o manovre mentre è in corso la marcatura del perimetro,
ma non volete che siano incluse (ad esempio in corrispondenza di un’ostacolo o della fine del campo).
- Premete il tasto Func, quindi F4: il bordo del campo non verrà più disegnato (Fig. 396);
- Premete nuovamente Func, quindi F4 per riprendere la marcatura del perimetro (Fig. 398);
- Continuate la procedura come descritto sopra (punto 4).

Fig. 396              MANOVRAMANOVRAFig. 397 Fig. 398
Fig. 399

"FUNZIONI DI LAVORO" - F4 AREA"FUNZIONI DI LAVORO" - F4 AREA
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"FUNZIONI DI LAVORO" - F5 RITORNO ALLA PAUSA"FUNZIONI DI LAVORO" - F5 RITORNO ALLA PAUSA

13.5 F5 Ritorno alla pausa Indicazioni di guida per ritornare al punto di interruzione lavoro ,
memorizzato in precedenza con la funzione “F1 Pausa” (par. 13.3.1).

1

2

AA

BB

CC

Fig. 400 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F5 per ricevere le informazioni di guida e attivare la procedura di ritorno al punto .
La linea fuxia B in Fig. 400 (che collega la posizione del mezzo a quella del punto di interruzione) mostra la direzione da seguire per 
avvicinarsi al punto marcato A. Sul display compare in fuxia la distanza tra la vostra posizione e il punto stesso (C in Fig. 400).
3 Proseguite la guida e controllate che la distanza si riduca: vi state avvicinando.
Quando vi trovate nei paraggi potete vedere il punto memorizzato sul display.
4 Raggiunta la posizione, il valore della distanza diventa "zero"(Fig. 401): premete OK o ESC per uscire dalla procedura.

4b4aFig. 401

OK il monitor riprende le informazioni di 
guida per il trattamento e il simbolo viene 
cancellato.

ESC il monitor riprende le informazioni 
di guida per il trattamento ma il simbolo 
rimane in memoria.
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"FUNZIONI DI LAVORO" - F6 ALLINEA"FUNZIONI DI LAVORO" - F6 ALLINEA

13.6 F6 Allinea
Sposta la traccia di riferimento più vicina, riallineandola alla posizione in cui si trova la macchina.
Questa funzione è utile nel caso in cui abbiate necessità di riallinearvi, mantenendo la stessa 
direzione (allineamento su colture a file tipo mais, canna da zucchero).

1

2

Fig. 402 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F6 per allinearvi alla posizione attuale.
La traccia di riferimento più prossima (AA in Fig. 402) si sposta e si allinea al centro del trattore: tutte le altre tracce di riferimento si 
spostano di conseguenza. Per effetto dell'allineamento il valore di scostamento >2.0> (BB) diventa 0.0.

Fig. 403 

Dopo aver utilizzato questa 
funzione non è possibile 
recuperare la traccia di 
riferimento di partenza.

BB BB

AA AA
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"FUNZIONI DI LAVORO" - F7 NUOVO AB"FUNZIONI DI LAVORO" - F7 NUOVO AB

13.7 F7 Nuovo AB
Memorizza due punti A e B sul campo, grazie ai quali il monitor crea una linea che servirà come 
traccia di riferimento (T0T0, Fig. 406) per il trattamento in corso.

1

2

3Fig. 404 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Percorrete il tratto che volete utilizzare come riferimento per il trattamento.
Premete F7 per eseguire la funzione: comparirà la richiesta Marca A? (Fig. 404).
3 Premete OK. Il display visualizza il messaggio Avanzare! (Fig. 405).
4 Continuate a guidare; quando avrete percorso la distanza minima (30 m / 95,5 ft), comparirà la richiesta Marca B? Premete OK.
Sul display compariranno la traccia di riferimento T0T0 e tutte le tracce da seguire durante il trattamento (Fig. 406).

 Vi consigliamo di effettuare la marcatura di A e B agli estremi di un tratto rettilineo il più lungo possibile, e mentre il 
mezzo è in movimento: più lungo sarà il tratto marcato dai punti A e B, minore sarà l'errore causato da un vostro 
scostamento durante la guida.

AA

Fig. 405

4

T0T0

BB

Fig. 406

Utilizzando questa funzione il monitor cancella la traccia di riferimento T0T0 precedente 
(se presente), e chiede di memorizzare due NUOVI punti AA e BB sul campo, che creano 
una NUOVA traccia di riferimento.

ATTENZIONE:
I punti AA e BB possono essere tracciati solo con il mezzo in movimento.
NON è possibile recuperare la traccia T0T0 precedente.

30 m / 95,5 ft30 m / 95,5 ft
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Scorrimento
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Incremento /
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Scorrimento
(SU / GIU)

Inserisce 
il carattere 
selezionato

"FUNZIONI DI LAVORO" - F8 DISPLAY"FUNZIONI DI LAVORO" - F8 DISPLAY

13.8 F8 Display Modifica il tipo di visualizzazioni sul display. Raggruppa più opzioni.

1

2

Fig. 407 

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F8. Comparirà un elenco di opzioni che riguardano le visualizzazioni sul display (Fig. 407).
La pressione di ogni tasto attiverà la funzione a fianco:
F2 modifica l'aspetto del trattore (par. 13.8.1);
F4 modifica l'aspetto del trattamento (par. 13.8.2);
F6 alterna la visualizzazione diurna/notturna (par. 13.8.3);
F8 alterna la visualizzazione 2D/3D (par. 13.8.4);

par.
13.8.1

par.
13.8.2

par.
13.8.3

par.
13.8.4

Fig. 408 

13.8.1 F2 Aspetto del trattore

1
2

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F8 per visualizzare le opzioni.
3 Premete F2 in successione per scorrere le rappresentazioni del trattore.

3

Fig. 409 

TEMA TRATTORE 1 (DEFAULT)

TEMA 2 TEMA 3

TEMA 4 TEMA 5
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"FUNZIONI DI LAVORO" - F8 DISPLAY"FUNZIONI DI LAVORO" - F8 DISPLAY

13.8.2 F4 Aspetto del trattamento

1
2

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F8 per visualizzare le opzioni.
3 Premete F4 in successione per scorrere le combinazioni di colore del trattamento.

3

Fig. 410 

TEMA TRATTAMENTO 1 (DEFAULT)

TEMA 2 TEMA 3

TEMA 4 TEMA 5

13.8.3 F6 Visualizzazione diurna/notturna 

1
2

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F8 per visualizzare le opzioni.
3 Premete F6 in successione per passare dalla visualizzazione diurna a quella notturna e 
viceversa.

3

Fig. 411 

VISUALIZZAZIONE DIURNA (DEFAULT) VISUALIZZAZIONE NOTTURNA

13.8.4 F8 Visualizzazione 2D/3D

1
2

1 Dalla schermata di guida premete il tasto Func.
2 Premete F8 per visualizzare le opzioni.
3 Premete F8 in successione per passare dalla visualizzazione 2D a quella 3D e viceversa.

3

Fig. 412 

VISUALIZZAZIONE 2D (DEFAULT) VISUALIZZAZIONE 3D





D
20

34
8_

IT
-m

04
 

06
/2

02
1

42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A
Tel.  +39 0522 622011
Fax  +39 0522 628944
http://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




