Guida di riferimento rapida

Envizio Pro™

Descrizione generale
La console Envizio Pro è un computer all-in-one per applicazioni agricole in grado di
controllare fino a due prodotti, fornire informazioni GPS ad altri dispositivi presenti
a bordo e visualizzare su schermo le informazioni relative alla guida durante le
applicazioni su campo. Tutte queste funzioni possono essere controllate
contemporaneamente grazie a un display touch-screen semplice da usare.
Inoltre, la console Envizio Pro è compatibile con i seguenti sistemi:
• Sistemi di controllo automatico delle sezioni Raven AccuBoom™ e AccuRow™.
• Sistemi di controllo automatico dell'altezza delle barre Raven AutoBoom™.
• Sistemi di controllo automatico dello sterzo Raven SmarTrax™, SmartSteer™
o QuickTrax™.
• Modulo inclinazione Raven TM-1 per correggere la guida DGPS su terreni
accidentati e collinosi.
• Field Hub™ per comunicazione wireless e accesso a Internet.
• Sistema di iniezione diretta SCS Sidekick™ per il controllo automatico
dell'erogazione dei prodotti chimici iniettati.

Avvio
Per accendere la console Envizio Pro, premere il pulsante situato sul lato destro
dello strumento.

Porta
USB

Raccomandazioni e divieti
Tenere a portata di mano il numero di serie e la versione firmware di Envizio Pro durante
le chiamate all'assistenza tecnica. Quando ci si rivolge all'assistenza tecnica, è preferibile
che l'operatore si trovi seduto al posto di guida e davanti alla console Envizio Pro.
Leggere tutto il manuale prima di utilizzare la console Envizio Pro.
Non spegnere la console Envizio Pro senza prima aver chiuso correttamente gli
eventuali processi aperti. Se si interrompe l'alimentazione alla console Envizio Pro
durante un processo, le informazioni contenute nei relativi file potrebbero andare
perdute e i file associati corrompersi.
Non utilizzare oggetti acuminati o sostanze chimiche aggressive sul touch-screen
della console Envizio Pro per non danneggiare il display.
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Schermata principale
Toccare l'icona
alla schermata

su qualsiasi schermata su cui venga visualizzata per tornare
principale.

Toccare:
L'icona Avvia processo per avviare un nuovo processo o riprendere
un processo esistente.
L'icona Strumenti per accedere al Menu Strumenti. Il Menu Strumenti
contiene le impostazioni e le calibrazioni del sistema Envizio Pro.
L'icona Arresto per spegnere la console Envizio Pro. L'icona Arresto viene
visualizzata solo quando non vi sono processi in esecuzione. Arrestare la
console prima di spegnerla.
L'icona Termina processo per chiudere un processo in esecuzione.
L'icona Termina processo viene visualizzata solo se un processo è in
esecuzione e sostituisce l'icona Arresto sulla schermata principale.

Indicatore Stato GPS
Lo stato della ricezione GPS viene visualizzato sull'angolo superiore sinistro della
schermata principale. Quando vengono visualizzate le seguenti icone:
Il DGPS funziona correttamente.
La console Envizio Pro ha riscontrato una condizione di avviso DGPS.
La posizione DGPS non è disponibile.

Toccare l'indicatore Stato GPS sulla schermata principale per visualizzare la
schermata Stato GPS.
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Menu Strumenti
Le seguenti sezioni contengono una descrizione generale del Menu Strumenti
e di alcune funzioni disponibili nei menu Sistema, GPS, Computer, Veicolo
e Impostazione guidata.

Barra di accesso rapido
All'interno del Menu Strumenti, la barra di accesso rapido rimane sulla parte
alta della schermata e consente di accedere ai menu Impostazione guidata,
Sistema, GPS, Computer e Veicolo.

Toccare l'icona Mostra tutto per visualizzare tutti i sottomenu disponibili del Menu
Strumenti.

Menu Impostazione guidata
Toccare l'icona Menu Impostazione guidata nella barra di accesso rapido per
visualizzare le impostazioni guidate. Le impostazioni guidate possono essere
utilizzate per eseguire la calibrazione della console Envizio Pro su una nuova
macchina o attrezzo analogamente all'impostazione guidata iniziale.
Per ulteriori informazioni sull'Impostazione guidata o una guida al suo utilizzo,
vedere il Manuale di installazione e di utilizzo Envizio Pro.

Sistema
Accedere al menu Sistema per configurare il sistema di controllo prodotti Envizio
Pro (interfaccia di controllo) o per configurare i sistemi opzionali AccuBoom™
o AutoBoom™.
Per provare a stabilire nuovamente una connessione CANbus:
Se la console Envizio Pro non riconosce i nodi CAN alla prima accensione,
potrebbe essere necessario stabilire nuovamente la connessione CANbus.
1. Dalla schermata principale, toccare:
Diagnostica
Menu
Interfacci
Menu
CAN
Strua di
Sistema
menti
controllo
2. Selezionare il pulsante Riprova CAN per cercare di stabilire nuovamente la
connessione tra CANbus ed Envizio Pro.
Se la comunicazione CANbus non viene ristabilita, consultare il Manuale di
installazione e di utilizzo Envizio Pro per informazioni sulla risoluzione dei
problemi e assistenza.

Veicolo
Accedere al menu Veicolo per configurare o modificare i profili veicolo di ciascuna
macchina o attrezzo con cui verrà utilizzata la console Envizio Pro. I profili
consentono di configurare le altezze e gli offset dell'antenna GPS, la larghezza
di andana e le sezioni di ciascun attrezzo e di trasferire queste impostazioni su un
PC a casa o in ufficio, su un'altra console Envizio Pro oppure di ricaricare il profilo
in un momento successivo.
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Per modificare i profili:
1. Dalla schermata principale, toccare:
Menu Strumenti

Menu Veicolo

Profili

2. Sulla schermata Gestore profili viene visualizzato il nome del profilo
correntemente in uso.
Per salvare un profilo:
Toccare il pulsante Salva profilo
esistente e utilizzare la tastiera
visualizzata per assegnare un nome
alle impostazioni correnti e ai valori
di calibrazione di un profilo.
Per caricare un profilo:
Toccare il pulsante Seleziona profilo
da utilizzare e selezionare un profilo
salvato dall'elenco di scorrimento.

Computer
Il menu Computer consente di configurare le impostazioni del display e delle
funzioni della console Envizio Pro e della barra luminosa a schermo o esterna
opzionale. Accedere al menu Computer per modificare la luminosità del display,
la lingua e l'unità di misura, per attivare delle funzioni speciali o aggiornare il
software Envizio Pro.
Gestione file
La funzione Gestione file consente di trasferire i file da o verso la console Envizio
Pro. I file quali i limiti campo salvati o i percorsi di guida, le mappe di copertura dei
processi completati e le mappe di prescrizione possono essere trasferiti
adottando la procedura descritta di seguito.
Per gestire i file:
1. Dalla schermata principale, selezionare:
Menu
Menu Computer
Gestione file
Strumenti
2. Se l'unità di memoria flash USB non è stata precedentemente utilizzata con la
console Envizio Pro, toccare il pulsante Creare una struttura file sull'unità USB.
3.Selezionare il tipo di file che si
desidera gestire. Ad esempio,
toccare l'opzione File processo
per trasferire i file processo
completati dalla console Envizio
Pro all'unità USB collegata.
4.Selezionare l'azione da
eseguire sul tipo di file selezionati
per visualizzare un elenco dei file
disponibili. Ad esempio,
selezionare Copia dall'unità
USB per visualizzare un elenco
di file del tipo selezionato
correntemente salvati sull'unità
di memoria flash USB collegata.
Tipi di file
Azioni
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5. Selezionare un file dall'elenco e
toccare il pulsante etichettato con
l'azione selezionata. Ad esempio,
toccare il pulsante etichettato
Elimina per rimuovere un file
selezionato dalla console Envizio
Pro.
Toccare il pulsante Tutto per
eseguire l'azione selezionata su
tutti i file visualizzati nell'elenco.
Aggiornamenti
Gli aggiornamenti del software
Envizio Pro e i manuali sono
Esegue l'azione
Esegue l'azione
disponibili nel sito Web Raven
su tutti i file
sul file selezionato
Flow Controls Division all'indirizzo
http://www.ravenprecision.com.
Per implementare il software Envizo Pro aggiornato:
1. Visitare il sito Web Raven e scaricare l'aggiornamento software più recente.
2. Decomprimere o estrarre il file scaricato sulla propria unità di memoria flash.
3. Con la console accesa, inserire l'unità di memoria flash nella porta USB sulla
console Envizio Pro.
4. Dalla schermata principale, selezionare:
Menu Strumenti

Menu Computer

Aggiornamenti

5. Selezionare l'aggiornamento desiderato da implementare, quindi toccare l'icona
6. Completato l'aggiornamento, sarà necessario riavviare la console per
completare la procedura di aggiornamento.

GPS
Il menu GPS contiene le impostazioni della sorgente DGPS, consente inoltre di
configurare gli output dei messaggi o di selezionare il PRN (solo per il ricevitore
DGPS interno), visualizzare lo stato della ricezione GPS oppure configurare il
modulo di inclinazione opzionale TM-1.
Per configurare gli output dei messaggi GPS:
1. Dalla schermata principale, toccare:
Menu Strumenti

Menu GPS

Uscita

Nota: l'icona Uscita viene visualizzata solo se la sorgente GPS è impostata su
Interna.
Sulla schermata Uscita GPS vengono visualizzati i messaggi di output
disponibili, la frequenza di output corrente per ciascun messaggio e le
impostazioni della velocità di trasmissione disponibili per il ricevitore GPS
integrato di Envizio Pro.
2. Utilizzare la barra di scorrimento accanto ai messaggi di output desiderati per
impostare la frequenza di output, espressa in hertz, per ciascun messaggio.
3. Selezionare la velocità di trasmissione desiderata per i messaggi di output
dall'elenco situato sul lato destro della schermata.
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Avvio di un processo
1. Per avviare un processo, toccare l'icona Avvia processo
sulla schermata
principale.
Viene visualizzata la schermata Avvia processo - Verifica impostazioni.

Per impostazione predefinita, Envizio Pro crea un nuovo processo quando
viene visualizzata la schermata Avvia processo - Verifica impostazioni.
Toccare l'icona
in qualsiasi momento per annullare il processo di
configurazione
processo.
2. Toccare il pulsante Processo, quindi selezionare l'icona Crea nuovo
sulla parte alta della schermata per assegnare un nuovo nome al file processo
o selezionare un file processo esistente dall'elenco.
3. Al termine, toccare l'icona
per tornare alla schermata Avvia processo Verifica impostazioni.
4. Toccare il pulsante Modello per selezionare uno dei modelli di guida disponibili
per il processo:

Ultima
Linea
Curva
Spirale
passata
dritta (A-B)
fissa
5. Se si intende utilizzare la funzione opzionale AccuBoom™, toccare il pulsante
AccuBoom per attivarla. Per creare o caricare una mappa della zona di
diffusione, selezionare l'opzione Utilizza mappa zona di diffusione.
6. Toccare i pulsanti Prodotto 1 o Prodotto 2 per selezionare la modalità di
controllo e impostare il dosaggio programmato per il processo. Se è stata
attivata la funzione di dosaggio variabile per singolo prodotto, può essere
selezionata una mappa di prescrizione toccando il simbolo
sul pulsante
del prodotto.
7. Se si intende utilizzare il sistema opzionale AutoBoom™, potrebbe essere
necessario attivarlo selezionando il pulsante AutoBoom.
8. Una volta completata la
configurazione delle funzioni e delle opzioni del
processo, toccare l'icona
sulla schermata Avvia processo - Verifica
impostazioni per accettare le impostazioni visualizzate e visualizzare la
schermata Guida di Envizio Pro.
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Schermata Guida
La schermata Guida di Envizio Pro è la schermata principale che viene
visualizzata durante l'applicazione del prodotto.
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1. La barra luminosa a schermo viene visualizzata sulla parte alta della schermata
Guida. Per regolare le impostazioni della barra luminosa, selezionare:
Menu Strumenti

Menu Computer

Display

2. L'indicatore Stato GPS viene visualizzato sulla schermata Guida. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione Indicatore Stato GPS a pagina 2.
3. Il campo Distanza dall'andana mostra la distanza dal percorso di guida
corrente e la direzione.
4. In questa area vengono visualizzati la Velocità o il Percorso su terreno (COG).
Toccare questa area per alternare la visualizzazione di tali informazioni.
5. L'icona Stato SmarTrax™ viene visualizzata se un sistema opzionale SmarTrax™,
SmartSteer™ o QuickTrax™ è collegato alla console Envizio Pro. L'indicatore
è verde se il sistema è inserito oppure rosso se il sistema è disinserito.
6. L'Indicatore serbatoio o l'indicatore contenitore visualizza il volume di
prodotto residuo ancora presente nel serbatoio carburante o nel contenitore.
Toccare questo indicatore per visualizzare la schermata Configurazione
volume serbatoio o Configurazione volume contenitore.
7. Il campo Area coperta indica l'area totale coperta dalle sezioni attive (inserite)
nel processo corrente.
8. Toccare l'icona Giorno/Notte per selezionare la modalità di visualizzazione
per ore diurne o per ore notturne.
9. Il campo Stato sezione riporta le informazioni di ciascuna sezione configurata.
Le sezioni attive vengono visualizzate in verde mentre le sezioni correntemente
disattivate (ovvero disinserite) vengono visualizzate in bianco.
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10. Il campo Dosaggio prodotto mostra i dosaggi programmati ed effettivi e il
prodotto selezionato.
Toccare il nome di un prodotto per attivarlo oppure toccare l'area dosaggi
per accedere alla schermata Job Product Configuration. Ulteriori opzioni
di visualizzazione possono essere attivate dalla schermata Job Product
Configuration.
11. Toccare i pulsanti Dose +/- per aumentare o diminuire la dose del prodotto
selezionato. Quando si lavora in modalità di controllo Automatico, i pulsanti
Dose +/- aumentano o diminuiscono la dose programmata. Nella modalità di
controllo Manuale, questi pulsanti regolano il dosaggio effettivo.
12. Accedere al Menu per visualizzare strumenti e funzioni aggiuntive del
processo in esecuzione. Il Menu contiene gli strumenti per registrare i limiti
campo e per creare o modificare un percorso di guida.
13. L'Indicatore di stato AutoBoom™ viene visualizzato se il sistema opzionale
AutoBoom™ è collegato alla console Envizio Pro. Per ulteriori informazioni
sull'indicatore di stato AutoBoom™, vedere la sezione AutoBoom™.
14. Il campo Informazioni andana visualizza il numero dell'andana corrente
quando si utilizzano i modelli linea dritta, curva fissa o spirale. Quando si
utilizza il modello ultima passata migliorata, nel campo viene visualizzata la
scritta ULTIMA.
15. Toccare l'icona Incremento per visualizzare la schermata Job Nudge
Settings. Utilizzare questa schermata per attivare o disattivare i controlli di
incremento a schermo, impostare e regolare i valori di incremento attivi e
ripristinare l'incremento complessivo applicato al percorso di guida corrente.
16. Toccare l'icona Zoom per regolare l'immagine correntemente visualizzata nella
schermata Guida. Toccando l'icona dello zoom dopo aver raggiunto il massimo
livello di ingrandimento, la funzione ritorna al livello di ingrandimento minimo.
17. Toccare il pulsante Alterna modello di guida per alternare i modelli utilizzati
per la guida automatica nel processo in esecuzione.

Menu
Toccare l'icona Menu sulla schermata Guida per accedere agli strumenti e alle
funzioni aggiuntive di Envizio Pro. Il Menu consente inoltre di accedere alla
schermata principale di Envizio Pro. Gli strumenti e le funzioni descritti di seguito
potrebbero non essere accessibili contemporaneamente. Leggere le descrizioni
e verificare che sullo schermo vengano visualizzate le informazioni corrette per
poter accedere alle funzioni e agli strumenti descritti di seguito.

Viste della schermata Guida
Nella schermata Guida di Envizio Pro sono disponibili le seguenti viste:
La Vista campo appare ogni volta che viene visualizzata la schermata
di guida. Questa vista corrisponde alla prospettiva di cui l'operatore gode
dalla cabina del veicolo.
Passare alla Vista aerea per ottenere una vista dall'alto dalla posizione
corrente del veicolo.
Utilizzare la vista Modalità Riesame campo per visualizzare ampie aree di una
mappa di applicazione e aree del campo in cui il veicolo non è correntemente
posizionato. Se è stata attivata la funzione VRA, accedere alla Modalità Riesame
campo per visualizzare le informazioni relative alla mappa di prescrizione.
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Strumenti del percorso di guida (A-B)

Le seguenti funzioni e strumenti vengono visualizzati nel menu quando sono attivi
i modelli linea dritta, curva fissa o spirale.
Per caricare una linea A-B:
Toccare l'icona Carica linea A-B per caricare una linea salvata
precedentemente nel processo corrente. Questa icona non viene
visualizzata se è già stata impostata una linea A-B. Azzerare la linea
per accedere allo strumento Carica linea A-B.
Per creare una linea A-B:
Nota: le icone Imposta A e Imposta B vengono visualizzate sulla schermata
Guida quando è attivo il modello di guida linea dritta.
Toccare l'icona Imposta A per posizionare il primo punto del percorso, ovvero
il punto A, in corrispondenza della posizione corrente del veicolo. Anche se il
veicolo si allontana da questo punto, la console Envizio Pro utilizzerà il modello
selezionato per collegare questo punto al successivo punto impostato.
Dopo aver selezionato l'icona Imposta A, viene visualizzata l'icona Imposta B.
Toccare l'icona Imposta B per posizionare il secondo punto del percorso
di guida, ovvero il punto B. Dopo aver impostato il punto B, Envizio Pro
utilizzerà il modello selezionato per creare il percorso di guida visualizzato
sulla schermata Guida.
Funzione Imposta B per direzione:
Utilizzare la funzione Imposta B per direzione per creare un percorso
di guida lungo una direzione. Toccare questa icona e utilizzare la tastiera
visualizzata per immettere una direzione compresa tra 0° e 359°
(0° corrisponde al Nord).
Nota: la funzione Imposta B per direzione è disponibile solo con il modello di guida linea dritta.
Per configurare una linea A-B visualizzata:
Selezionare l'icona Strumenti A-B per accedere agli strumenti aggiuntivi
da utilizzare con la linea A-B corrente.
Selezionare l'icona Azzera linea A-B per eliminare il percorso visualizzato.
Se il percorso visualizzato deve essere richiamato in un momento
successivo, accertarsi di salvare il percorso corrente prima di selezionare
la funzione di azzeramento.
Toccare l'icona Salva linea A-B per salvare il percorso visualizzato.
Al termine, la linea A-B potrà essere richiamata in qualsiasi momento
o caricata in un altro processo. Inoltre, i percorsi salvati possono essere
trasferiti da Envizio Pro tramite la funzione Gestione file. Per informazioni
sulla funzione Gestione file e il trasferimento dei percorsi salvati, vedere il
Manuale di installazione e di utilizzo Envizio Pro.
Utilizzare lo strumento Ricalibra linea A-B per ricalibrare il percorso
visualizzato sulla posizione corrente della macchina. A causa della deriva
DGPS cumulata nel corso del tempo, questa funzione consente
all'operatore di ricalibrare la linea A-B su una posizione nota nel campo.
Funzione Incremento:
La funzione Incremento consente di ottimizzare la regolazione del percorso
visualizzato rispetto alle condizioni effettive del campo.
Toccare l'icona Incremento a destra per spostare il percorso di guida
a destra in incrementi di 1 pollice (2 cm).
Toccare l'icona Incremento a sinistra per spostare il percorso di guida
a sinistra in incrementi di 1 pollice (2 cm).
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Registrazione di un limite campo
Per registrare un limite campo:
1. Avviare un file processo seguendo la procedura descritta nella sezione
Avvio di un processo.
2. Con il veicolo fermo e posizionato all'inizio del limite campo, toccare:

Menu

Strumenti
limiti campo

Registra
limite campo

3. Iniziare a guidare per delineare il limite del campo. Envizio Pro crea un
percorso che viene visualizzato in giallo.
4. In qualsiasi momento è possibile premere Pausa
per arrestare
temporaneamente la registrazione del limite del campo. Questa funzione risulta
utile quando si riforniscono i contenitori del prodotto o quando il percorso del
veicolo non riflette il limite del campo effettivo. Toccare Ripristina
per
continuare a registrare il limite corrente.
5. Per chiudere il limite del campo, toccare l'icona Termina
sulla schermata
Guida. La console Envizio Pro collega il punto d'inizio del limite alla posizione
corrente del veicolo tracciando una linea retta e chiudendo così il confine del
campo.

Altri strumenti di limite campo
Le icone riportate di seguito vengono utilizzate quando si crea un limite campo.
Toccare l'icona Strumenti per limiti campo per visualizzare gli strumenti
disponibili per il processo corrente.
Un limite registrato precedentemente può essere caricato nel file processo
corrente selezionando l'icona Carica limite campo nel Menu. Viene
visualizzato un elenco di file processo memorizzati in Envizio Pro.
Selezionare il nome processo per caricare il limite campo registrato nel
processo corrente.
Toccare l'icona Elimina limite per ripristinare il limite campo corrente.
Un limite campo deve essere presente nel processo corrente oppure
questa icona non viene visualizzata nel Menu.
Toccare l'icona Registra limite campo per iniziare la registrazione di un
nuovo limite campo. Durante la registrazione di un limite campo, le icone
Pausa e Termina limite campo vengono visualizzate sulla schermata Guida.
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AccuBoom™
Le seguenti sezioni contengono una descrizione generale del sistema opzionale
Raven AccuBoom™ utilizzato in associazione alla console Envizio Pro. Per
ulteriori sul sistema AccuBoom™, vedere il Manuale di installazione e di utilizzo
Envizio Pro.

Configurazione
Per visualizzare le impostazioni correnti di un sistema opzionale AccuBoom™,
toccare:
Menu
Menu Strumenti
AccuBoom
Sistema
Viene visualizzata la schermata
Configurazione AccuBoom.
1. L'opzione Durata esclusione
indica il numero di secondi
1
2
dell'esclusione AccuBoom™.
Accertarsi di selezionare l'opzione
Enable Zero-Speed Override
3
Popup sulla parte bassa della
schermata per visualizzare la
schermata popup AccuBoom™
quando la velocità del veicolo
4
arriva a zero.
2. Il valore Percentuale
disattivazione imposta la
percentuale di larghezza sezione
barra che deve trovarsi in un'area già irrorata oppure in una zona di non
diffusione prima che il sistema AccuBoom™ controlli quella sezione.
3. Toccare il pulsante Selezione barra per selezionare le sezioni barra che
verranno controllate automaticamente da AccuBoom™.
4. Regolare le impostazioni Ritardo all'attivazione o Ritardo alla disattivazione
per compensare il tempo richiesto per l'apertura o la chiusura del distributore.

Utilizzo
Se l'opzione Utilizza mappa zona di diffusione è stata attivata per il processo
attivo (vedere la sezione Avvio di un processo), il Menu conterrà gli strumenti
di registrazione delle funzioni Mappa zona di diffusione di AccuBoom™.
Per caricare un mappa zona di diffusione in un processo in esecuzione:
1. Avviare un processo abilitato AccuBoom™ con l'opzione Utilizza mappa zona
di diffusione abilitata (vedere la sezione Avvio di un processo all'inizio di
questa guida).
2. Toccare:
Strumenti
Carica
Menu
zona di
mappa zona
diffusione
di diffusione
3. Selezionare il nome della mappa zona di diffusione desiderata, quindi toccare
per caricare la mappa.

11

Per modificare la mappa zona di diffusione:
1. Avviare un processo abilitato AccuBoom™ con l'opzione Utilizza mappa zona
di diffusione abilitata (vedere la sezione Avvio di un processo all'inizio di
questa guida).
2. Toccare:
Strumenti zona
Menu
di diffusione
3. Per avviare la registrazione, selezionare le icone seguenti:

Limite
campo

Zona di non
diffusione

Zona di
diffusione

4. Selezionare il punto di riferimento del veicolo, quindi toccare l'icona
.
5. Viene visualizzata nuovamente la schermata Guida e la console Envizio Pro
inizia a registrare il limite o la funzione. Sulla schermata Guida vengono
visualizzate le icone Pausa e Termina per la funzione correntemente in corso
di registrazione.

Icone
Pausa
e Termina

Percorso
registrato

AccuBoom™
Inoltre, viene visualizzato un promemoria sopra l'icona Menu quando la
console Envizio Pro si trova in modalità Modifica zone di diffusione. Quando
questo promemoria viene visualizzato, il Menu contiene gli strumenti per la
modifica delle zone di diffusione. Per uscire dalla modalità di modifica, toccare
l'icona
nel Menu.
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AutoBoom™
Le seguenti sezioni contengono una descrizione generale delle funzioni di
calibrazione e di utilizzo del sistema Glide Series AutoBoom™ con Envizio Pro.
Per ulteriori informazioni sul sistema AutoBoom™, vedere il Manuale di
installazione e di utilizzo Envizio Pro.

Calibrazione
1. Toccare:
Menu
AutoBoom
Sistema
La console Envizio Pro visualizza la schermata di configurazione del sistema
Glide Series AutoBoom™. La schermata di configurazione visualizzata sarà
del tipo:

Menu Strumenti

2. Se l'icona
viene visualizzata nell'angolo in alto a destra, toccarla per
attivare il sistema AutoBoom.
3. Toccare i pulsanti Calibra a sinistra o Calibra a destra per avviare un
processo di calibrazione.
Avviso: le barre possono sollevarsi e abbassarsi inaspettatamente. Prima di
toccare i pulsanti di calibrazione, accertarsi che l'area intorno alle barre sia
priva di ostacoli e di persone.
4. Ripetere il passo 3 per la barra rimanente.
5. La calibrazione del sistema Glide Series AutoBoom™ è completa.
Se sono necessarie regolazioni del sistema o ottimizzazioni del sistema AutoBoom™,
toccare l'icona
sulla schermata Glide Series AutoBoom™ Calibration.
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Utilizzo
Durante un processo, l'Indicatore di stato AutoBoom™ viene visualizzato sulla
schermata Guida di Envizio Pro.

In questa area potrebbero essere visualizzati i seguenti indicatori dello stato
corrente del sistema AutoBoom™:

Off

Disabilitato

Abilitato a sinistra/
Abilitati
destra
entrambi
Toccare l'icona dello stato visualizzata per accedere alla schermata Calibrazione
di Glide Series AutoBoom™.

Risoluzione dei problemi
Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti generali per la risoluzione dei
problemi del sistema Envizio Pro. Per informazioni dettagliate relative alla
risoluzione dei problemi, vedere il Manuale di installazione e di utilizzo Envizio Pro.
Problema

Possibile causa

Soluzione

CANbus non
riesce a leggere
il nodo del
prodotto

• Estremità
CANbus non
terminate

• Accertarsi che entrambe le estremità del
sistema CANbus vengano terminate
correttamente. Per ulteriori informazioni,
vedere il Manuale di installazione e di
utilizzo Envizio Pro.

• Pin corrosi nei • Controllare i connettori dei cavi del
collegamenti
CANbus per verificare l'eventuale
del CANbus
presenza di pin molto corrosi.
• Applicare del grasso dielettrico a tutti i
collegamenti dei cavi esposti alle intemperie
climatiche e alle condizioni del campo.
• Umidità nei
collegamenti

• Controllare i connettori dei cavi del
CANbus per verificare l'eventuale
presenza di pin corrosi.
• Applicare del grasso dielettrico a tutti i
collegamenti dei cavi esposti alle intemperie
climatiche e alle condizioni del campo.

• Connettori
• Controllare che tutti i connettori dei cavi
non insediati
CANbus siano inseriti fino in fondo
correttamente
(fino a innestare la linguetta di bloccaggio).
• Accertarsi di rimuovere eventuale
umidità dai collegamenti che non erano
insediati correttamente. Controllare
l'eventuale presenza di pin corrosi
e applicare del grasso dielettrico quando
si ricollegano i cavi del CANbus.
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