Manuale di installazione e funzionamento

SCS 4000/5000

N O TA
L’uso di fertilizzanti in sospensione o di impasti liquidi a base di calce
riducono significativamente la durata dei componenti di plastica nel
flussometro e nella valvola di comando motorizzata. Controllare
frequentemente che il gruppo rotore e mozzo di ingresso del flussometro
non siano usurati. Un’usura eccessiva può influire sulla precisione.
Non tentare di modificare o allungare uno dei cavi tripolari del sensore di
velocità o del flussometro. Dei cavi di prolunga sono disponibili presso il
concessionario.

ATTENZIONE
Scollegare la console prima di avviare con i cavi ponte, caricare o saldare
le attrezzature.

SCHEDA PER LA CALIBRAZIONE

(Annotare i valori di calibrazione per poterli consultare successivamente o per contattare il
tecnico dell’assistenza)
Cerchiare le impostazioni selezionate
UNITÀ

USA
(ACRI)

SI
(ETTARI)

TURF
(1000 PIEDI QUADRATI)

SENSORE
DI VELOCITÀ

SP1
(VELOCITÀ
RUOTA)

CONTROLLO

LIQUIDO

GRANULARE
(STRATO
SINGOLO)

GRANULARE 2
(STRATO
DIVISO)

VALVOLA

VALVOLA
STANDARD

VALVOLA
RAPIDA

VALVOLA
VALVOLA
A CHIUSURA PWM
RAPIDA

SP2
(RADAR)

LARGHEZZE
DEI BRACCI

CALIBRAZIONE
FLUSSOMETRO

CALIBRAZIONE
PORTATA

1__________
2__________
3__________
4__________
5__________
6__________
7__________
8__________
9__________
10_________

1__________
2__________
3__________

1__________
2__________
3__________

CALIBRAZIONE
VALVOLA

VOLUME NEL
SERBATOIO

1__________
2__________
3__________

1__________
2__________
3__________

GRANULARE 3
(DOPPIO FLUSSO)
VALVOLA
A CHIUSURA
PWM

CALIBRAZIONE VELOCITÀ
__________

ESEMPIO DI INTRODUZIONE DEI DATI: PER INSERIRE LACALIBRAZIONE DELLA VALVOLA
1.
2.
3.

PREMERE IL TASTO CALIBRAZIONE DELLA VALVOLA
PREMERE IL TASTO INVIO.
PREMERE I TASTI NECESSARI PER INSERIRE I NUMERI CORRETTI
(ESEMPIO: TASTI

4.

PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO INVIO.

PER 2123)

016-0159-993
06/05
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INSTALLAZIONE DEL RADAR
ANGOLO DI INCLINAZIONE DEL RADAR
MONTAGGIO DEL RADAR
SCHEMA DELL’IMPIANTO DI IRRORAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO CAN SCS 4000/5000 PER PRODOTTO SINGOLO (LIQUIDO)
CABLAGGIO DELLA CONSOLE SCS 4000/5000
COLLEGAMENTI ALLA BATTERIA
CALCOLO DELLA LARGHEZZA DEI BRACCI
SISTEMA DI CONTROLLO CAN SCS 4000/5000 MULTIPRODOTTO (1 GRANULARE/COMANDO
ROTATIVO)
SISTEMA DI CONTROLLO CAN SCS 4000/5000 MULTIPRODOTTO (2 GRANULARE)
SISTEMA DI CONTROLLO CAN SCS 4000/5000 MULTIPRODOTTO (2 GRANULARE/COMANDO
ROTATIVO)
INSTALLAZIONE DEL CODIFICATORE
IMPIANTO IDRAULICO APERTO (POMPA A CILINDRATA FISSA) - IMPIANTO ROTATIVO.
IMPIANTO IDRAULICO CHIUSO (POMPA A CILINDRATA VARIABILE) - IMPIANTO ROTATIVO.
IMPIANTO IDRAULICO APERTO (POMPA A CILINDRATA FISSA) - IMPIANTO PNEUMATICO
IMPIANTO IDRAULICO CHIUSO (POMPA A CILINDRATA VARIABILE) - IMPIANTO
PNEUMATICO.
OPZIONE NODO CAN LIQUIDO
OPZIONE NODO CAN GRANULARE
OPZIONE NODO CAN INIEZIONE DI PRODOTTO CHIMICO
OPZIONE DOPPIO NODO CAN (GRANULARE)
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SPIEGAZIONI DEI SIMBOLI

GPM
lit/min
dl/min
PSI
kPa
GPA
lit/ha
ml/ha
GPK
PPM
kg/min
PPA
kg/ha

- galloni al minuto
- litri al minuto
- decilitri al minuto
- libbre per pollici quadrati
- chilopascal
-galloni per acro
- litri per ettaro
- millilitri per ettaro
- galloni per 1000 piedi quadrati
- libbre al minuto
- chilogrammi al minuto
- libbre per acro
- chilogrammi per ettaro

PPK
mm
cm
dm
m
MPH
km
km/h
US
SI
TU
[]
{}

- libbre per 1000 piedi quadrati
- millimetri
- centimetri
- decimetri
- metri
- miglia orarie
- chilometri
- chilometri orari
- volume per acro
- volume per ettaro
- volume per 1000 piedi quadrati
- valori metrici
- valori per 1000 piedi quadrati

CONVERSIONE DELLA CALIBRAZIONE DEL FLUSSOMETRO
Per convertire il valore METER CAL dividere semplicemente il valore originale (valore stampato sull’etichetta
del flussometro) per il fattore di conversione desiderato.
AD ESEMPIO:
Valore METER CAL originale = Valore METER CAL per letture in once fluide
128
Valore METER CAL originale = Valore METER CAL per letture in litri
3,785
Valore METER CAL originale = Valore METER CAL per letture in libbre
Peso di un gallone
CONVERSIONI PER LIQUIDI
galloni USA x 128 = once fluide
galloni USA x 3,785 = litri
galloni USA x 0,83267 = galloni imperiali
galloni USA x 8,34 = libbre (acqua)

CONVERSIONI PER PRODOTTI A SECCO
libbre x 2,2 = chilogrammi
chilogrammi x 0,455 = libbre

LUNGHEZZA
1 millimetro (mm) = 0,039 pollici
1 centimetro (cm) = 0,393 pollici
1 metro (m) = 3,281 piedi
1 chilometro (km) = 0,621 miglia
1 pollice = 25,4 millimetri; 2,54 centimetri
1 miglio = 1,609 chilometri

AREA
1 metro quadrato = 10,764 piedi quadrati
1 ettaro (ha) = 2,471 acri; 10,000 metri quadrati
1 acro = 0,405 ettari; 43,560 piedi quadrati
1 miglio quadrato = 640 acri; 258,9 ettari

PRESSIONE
1 psi = 6,89 kPa
1 kPa = 0,145 psi

VOLUME
1 metro cubo = 1000 litri
1 centimetro cubo = 1 millilitro
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INTRODUZIONE
Il Raven SCS 4000/5000 (SISTEMA DI CONTROLLO DELL’IRRORAZIONE) è un sistema basato sulla rete del
dispositivo di controllo (CAN) capace di controllare le applicazioni liquide (con contenitore o a iniezione del
prodotto chimico) o granulari attraverso i nodi CAN di controllo del prodotto. Le sue prestazioni dipendono
dall’installazione e dalla manutenzione preventiva di tutta l’irroratrice/spargitrice. È importante esaminare
accuratamente questo Manuale di servizio e installazione prima di far funzionare il sistema. Il manuale
fornisce una semplice procedura punto per punto per installare e impiegare il sistema.
Il sistema SCS 4000/5000 è composto da: console computerizzata, nodo CAN di interfaccia interruttore bracci/
velocità, sensore di velocità, scatola interruttori o interruttori dei bracci, fino a tre nodi CAN di controllo del
prodotto, valvola(e) di comando, flussometro(i) o codificatore(i), moduli di iniezione (se applicabile) e da un
apposito cablaggio. Per facilitare l’impiego all’operatore, la console viene montata direttamente nella cabina
del veicolo. Il sensore di velocità radar è montato sul telaio del veicolo o dell’attrezzatura (sono disponibili
anche degli altri sensori di velocità). Per le applicazioni liquide, la valvola di comando motorizzata e il
flussometro sono montati sull’intelaiatura di supporto del braccio. I moduli di iniezione (se applicabile) sono
montati sull’intelaiatura dell’irroratrice con il miscelatore in linea montato appena prima delle valvole On
(acceso)/Off (spento) dei bracci. Per le applicazioni granulari, la valvola di comando dell’impianto idraulico
è montata sull’intelaiatura del veicolo e il codificatore è montato sull’albero di trasmissione del convogliatore.
Per l’installazione in campo è necessario un apposito cablaggio.
L’operatore imposta la quantità da applicare desiderata per ogni prodotto e il nodo di controllo del prodotto
mantiene costante questa quantità da applicare al variare della velocità e della marcia del veicolo. Un
interruttore manuale di esclusione consente all’operatore di comandare manualmente l’applicazione di ogni
prodotto per il controllo del sistema e per delle irrorazioni specifiche. Il volume per area o il peso per area
applicato di ogni prodotto viene costantemente visualizzato. Il SCS 4000
/5000 funziona inoltre come controllore
dell’area, controllore della velocità e come totalizzatore di volume.
Questo manuale è diviso in tre sezioni. La sezione 1 contiene le informazioni per impostare la console di
controllo per applicazioni liquide o granulari. La sezione 2 contiene le informazioni specifiche per delle
applicazioni granulari. La sezione 3 fornisce delle informazioni generali sulle applicazioni con rete del
dispositivo di controllo, o CAN.
NOTA:

Il sistema di controllo SCS 4000
/5000 è progettato per l’uso con degli interruttori esterni dei bracci.
Per far conoscere al sistema quando e quali bracci sono ATTIVATI o DISATTIVATI, sono
previsti dei cavi di segnale.
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APPLICAZIONI DI
PRODOTTI LIQUIDI E
GRANULARI

SEZIONE 1
APPLICAZIONI DI PRODOTTI LIQUIDI E
GRANULARI
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INSTALLAZIONE
1.

INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI VELOCITÀ RADAR
RAVEN

Per le istruzioni sull’installazione del sensore di velocità per ruota trascinata, vedere l’appendice 1.
Per le istruzioni sull’installazione del sensore di velocità per tachimetro, vedere l’appendice 2.
Per installare correttamente il radar, seguire le indicazioni seguenti:
Per installare il radar, si consiglia di fissare una staffa di montaggio larga e pesante (codice ricambio
107-0159-693) al telaio del veicolo.

1)

Parcheggiare il veicolo in piano.

2)

Selezionare il luogo di montaggio considerando quanto segue:
a)
La linea ottica dalla lente al suolo non deve essere ostruita da strutture o da pneumatici. Gli
ostacoli non devono essere a meno di 20 pollici dalla parte inferiore del radar. Vedere le
figure 1 e 2.
b)
La lente del radar deve essere parallela al suolo per tutta la sua lunghezza. Il radar può
essere inclinato di 0-15 gradi per aumentare lo spazio libero ed evitare gli ostacoli. Vedere
la figura 2.
c)
Il radar deve essere montato in modo che la
lunghezza del radar siaparallela alla direzione
di spostamento del veicolo.

3)

Usare una livella da carpentiere per verificare che la staffa di montaggio sia parallela al suolo.

4)

Imbullonare la staffa di montaggio all’attrezzatura.

5)

Imbullonare il radar alla staffa di montaggio usando i componenti per il montaggio. Vedere la figura
3.

6)

Per collegare il radar al nodo di rilevazione dello stato dei bracci/velocità, collegare il cavo interfaccia
del nodo di rilevazione dello stato dei bracci/velocità al nodo.

FIGURA 2
ANGOLO DI INCLINAZIONE DEL RADAR

FIGURA 1
INSTALLAZIONE DEL
RADAR
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FIGURA 3
MONTAGGIO DEL
RADAR

2.

INSTALLAZIONE DEL FLUSSOMETRO E DEL
TRASDUTTORE DI PRESSIONE OPZIONALE

1)
2)
3)
4)

APPLICAZIONI DI
PRODOTTI LIQUIDI E
GRANULARI

(APPLICAZIONI LIQUIDE)
FLUSSOMETRO

Installare il flussometro nella zona delle valvole dei bracci, come in figura 4. Tutto il flusso attraverso
il flussometro deve andare solo ai bracci, cioè non deve esserci nessuna tubazione di ritorno al
serbatoio o pompa dopo il flussometro.
Installare il flussometro orizzontale al suolo. Usare la staffa per fissare il flussometro.
Per ottenere i migliori risultati, fare in modo da avere un minimo di 7 1/2 pollici [20 cm] di tubo flessibile
diritto all’entrata del flussometro. Il raggio di piegatura del tubo flessibile sull’uscita del flussometro
deve essere graduale.
Il flusso deve scorrere nella direzione della freccia sul flussometro.
NOTA: Quando si usano dei fertilizzanti in sospensione, è essenziale risciacquare accuratamente
l’impianto ogni giorno dopo l’uso.

TRASDUTTORE DI PRESSIONE OPZIONALE
1)
2)

Installare il trasduttore di pressione opzionale, codice ricambio n. 422-0000-059, nella posizione
desiderata. Collegarlo al cavo del
nodo di controllo del prodotto liquido.
Con la pompa ferma e 0 PSI [kPa] nella tubazione, inserire 0 come valore di calibrazione della
pressione (ENTER PSI[KPA]) con il tasto menu Dati.
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3.

INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA DI
COMANDO(APPLICAZIONI LIQUIDE)

1)

Installare la valvola di comando motorizzata sul tubo flessibile principale tra il flussometro e i bracci,
con il motorino in posizione verticale. (Per meno di 3 GPM [11 lit/min] la valvola di comando
motorizzata viene installata su una tubazione di by-pass. Per uno schema di raccordo alternativo,
vedere l’appendice 3).

FIGURA 4
SCHEMA DELL’IMPIANTO DI
IRRORAZIONE
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FIGURA 5
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INSTALLAZIONE DELLA CONSOLE E DEL CABLAGGIO

1)

Installare la console su un supporto sicuro all’interno della cabina del veicolo.

2)

Collegare il cavo della console alla spina sulla parte posteriore della console. (vedere la figura 6
o 7). Far passare il cavo della console all’esterno della cabina del veicolo e terminare. (Dei cavi
di prolunga del flussometro sono disponibili presso il concessionario).

3)

APPLICAZIONI DI
PRODOTTI LIQUIDI E
GRANULARI

4.

FIGURA 6
CABLAGGIO DELLA CONSOLE
SCS 4000/5000
Portare l’interruttore dell’ALIMENTAZIONE ELETTRICA su OFF (APERTO) e dirigere i cavi per la
batteria rosso e bianco verso una batteria a 12 V. Collegare il cavo bianco per la batteria al terminale
NEGATIVO (-) e il cavo rosso per la batteria al terminalePOSITIVO (+) della batteria. (Vedere la
figura 7). (NON COLLEGARE I CAVI ROSSO E BIANCO AL MOTORINO DI AVVIAMENTO)
Fissare i cavi per la batteria con dei tiranti di plastica per cavi.
NON legare i cavi per la batteria vicino
a dei conduttori della batteria già presenti o a dei cablaggi elettrici.

4)

Collegare il cavo del sensore di velocità alla spina del cavo interfaccia della CAN di rilevazione dello
stato dei bracci/velocità.

5)

Fissare e legare il cavo del sensore di velocità e il cavo della console con dei tiranti di plastica per
cavi.

6)

L’installazione iniziale della console è terminata
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COLLEGAMENTI ALLA BATTERIA

FIGURA 7

12

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLE

IMPORTANTE: In questa console bisogna selezionare US (VOLUME PER ACRE) (VOLUME
PER ACRO USA), SI [VOLUME PER HECTARE] [VOLUME PER ETTARO SI] o TU {1,000 SQ.
FT.} (TU {1000 PIEDI QUADRATI.}) di superficie;
LIQUID (LIQUIDO), GRAN 1 SINGLE
(GRANULARE 1 SINGOLO), GRAN 2 SPLIT (GRANULARE 2 DIVISO),
o GRAN 3 DUAL FLOW
(GRANULARE 3 DOPPIO FLUSSO). SP1 WHEEL DRIVE (SENSORE DI VELOCITÀ PER
RUOTA TRASCINATA), o SP2 RADAR; eSTANDARD VALVE (VALVOLA STANDARD), FAST
VALVE (VALVOLA RAPIDA), FAST CLOSE VALVE (VALVOLA A CHIUSURA RAPIDA)
, PWM
VALVE (VALVOLA PWM)o PWM CLOSE VALVE (VALVOLA A CHIUSURA PWM). Premere il
tasto SELF TEST (AUTODIAGNOSI) per vedere gli elementi selezionati. Premendo sul tasto SELF
TEST per 12 secondi, si possono modificare gli elementi selezionati senza cancellare gli altri valori
di calibrazione.

Si può stabilire la versione della console secondo la
lettera stampata nella casella REV sull’etichetta.

Il comando manuale
esclude quello
automatico e consente
delle irrorazioni
specifiche.
Seleziona comando
manuale o completamente
automatico.
ENTER (INVIO) - Da
usare solo per inserire
dei dati nella console.
Visualizza i valori effettivi di quantità
applicata, velocità, pressione, dati
calibrazione e funzionali, modalità di
comando (AUTO o MAN) e stato dei bracci.

Power (alimentazione
elettrica) - Porta la console su ON (ACCESO) o
OFF (SPENTO)
CE - Cancella dati inseriti
(da usare come il tasto CE
delle calcolatrici)
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Da usare per inserire i dati
nella console e calibrare
il sistema.

BOOM CAL
(CALIBRAZIONE
BRACCI)

—

Larghezza dei bracci

SPEED CAL
(CALIBRAZIONE
VELOCITÀ)

—

Determinata dal sensore di
velocità

METER CAL
— Numero di calibrazione del
(CALIBRAZIONE
flussometro
DEL FLUSSOMETRO)
VALVE CAL
(CALIBRAZIONE
VALVOLA)

—

RATE CAL
(CALIBRAZIONE
PORTATA)

—

SELF TEST
—
(AUTODIAGNOSI)

Tempo di risposta della valvola

Quantità da applicare desiderata

Simula la velocità del veicolo

FUNCTION KEYS —
(TASTI FUNZIONE)

Usati per visualizzare i dati

TOTAL AREA
—
(AREA TOTALE)

Area totale ricoperta

TOTAL VOLUME —
(VOLUME TOTALE)

Volume totale applicato

FIELD AREA
—
(AREA CAMPO)

Area del campo ricoperta

FIELD VOLUME
—
(VOLUME CAMPO)

Volume applicato sul campo

DISTANCE
(DISTANZA)

Distanza percorsa

—

VOLUME/MINUTE —
(VOLUME/MINUTO)

Portata

AREA/HOUR
(AREA/ORA)

Area per ora attuale

DATA MENU
(MENU DATI)

—

— Caratteristiche e funzioni aggiuntive

PRODUCT ON/OFF — Commuta il controllo del prodotto su
(PRODOTTO
ATTIVO/DISATTIVO)
ON (ATTIVO) o
— Seleziona il prodotto attivo per la
su OFF (DISATTIVO) programmazione o il comando
PRODUCT SELECT
manuale
(SELEZIONE DEL
PRODOTTO)
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LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

CALIBRATION
—
KEYS (TASTI DI
CALIBRAZIONE)

CALIBRAZIONE DELLA CONSOLE
1.

CALCOLO DELLA “CALIBRAZIONE DEI BRACCI”

(APPLICAZIONI LIQUIDE)
1)

Irrorazione diffusa
Calcolare la larghezza dei bracci in pollici [cm] moltiplicando il numero di punte per la distanza tra
loro. Annotare queste larghezze dei bracci per poterle consultare successivamente quando si
programma la console.

FIGURA 8

2)

Irrorazione a zone
Calcolare la larghezza dei bracci in pollici [cm] moltiplicando il numero di punte per la distanza tra
loro. Calcolare la quantità applicata rettificata moltiplicando la quantità diffusa per la larghezza della
zona in pollici [cm] divisa per la distanza in pollici [cm].
ESEMPIO:

Quantità diffusa
= 20 GPA (galloni per acro) [200 lit/ha]
Distanza
= 40 pollici [100 cm]
Larghezza della zona = 14 pollici [40 cm]

Quantità applicata rettificata = GPA x larghezza della zona
Distanza
= 20 x 14 = 7 GPA
40
= [200] x [40] = [80 lit/ha]
[100]
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CALCOLO DELLA “SPEED CAL (CALIBRAZIONE DELLA
VELOCITÀ)”

LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

2.

La SPEED CAL iniziale è di 598 [152] quando si usa il radar Raven. Eseguire i punti da 1 a 6 per
ottimizzare questo valore dopo aver terminato la“PROGRAMMAZIONE INIZIALE DELLA CONSOLE”.
1)

Accendere la console.

2)

Inserire “0” in

3)

Condurre per 1 miglio [1 chilometro]. Per ottenere la calibrazione più precisa, accelerare e
decelerare gradatamente.

.

AVVERTENZA:
Non usare l’odometro del veicolo per determinare la distanza. Usare delle
linee divisorie o dei segnali stradali.
4)

Leggere la DISTANZA premendo

.

La DISTANZA deve essere di circa 5280 [1000]. Se è compresa tra 5260-5300 [990-1010], la
SPEED CAL per il veicolo è 598 [152]. Se il valore della DISTANZA visualizzato è diverso, eseguire
il calcolo seguente:
ESEMPIO:

Supporre che la DISTANZA sia 5000 [980].
SPEED CAL corretta =

SPEED CAL vecchia x 5280
DISTANZA

UNITÀ ANGLOSASSONI:
= 598 X 5280 = 631,48
5000

UNITÀ METRICHE:
= [152] X [1000] = [155]
[980]

5)

Il valore da inserire per la SPEED CAL è 631 [155].

6)

Ricontrollare la nuova SPEED CAL ottenuta al punto 5, ripetendo i punti da 2 a 4.

3.

CALCOLO DELLA “CALIBRAZIONE DEL FLUSSOMETRO”
(APPLICAZIONI LIQUIDE)

Il valore di calibrazione del flussometro è stampato sulla targhetta attaccata sul flussometro.
Annotare questo valore per poterlo consultare successivamente quando si programma la console.
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4.

CALCOLO DELLA “V ALVE CAL (CALIBRAZIONE DELLA
VALVOLA)”

Il valore consigliato di calibrazione iniziale della valvola di comando “VALVE CAL” è di 2123 per la valvola
standard, 743 per la valvola a chiusura rapida, 743 per la valvola rapida, 43 per la valvola PWM o
43 per la valvola a chiusura PWM. Il valore VALVE CAL è usato per regolare il tempo di risposta del
motorino della valvola di comando ai cambiamenti di velocità del veicolo. Dopo aver fatto funzionare
il sistema, questi valori possono essere ottimizzati. Vedere le definizioni seguenti:
per
VALVOLA STANDARD: o
PWM:

per VALVOLA RAPIDA
perVALVOLA PWM
VALVOLA A CHIUSURA RAPIDA
: o
VALVOLA A CHIUSURA

Valve Backlash Digit (Valore di reazione della valvola)

Regola la durata del primo
impulso di correzione dopo il rilevamento di un’inversione della correzione. (da AUMENTO a
DIMINUZIONE -o- da DIMINUZIONE a AUMENTO).
Intervallo: da 1 a 9

Valve Speed Digit (Valore della velocità della valvola)
AVVERTENZA:

1-Impulso breve
9-Impulso lungo
Regola il tempo di risposta del motorino
di comando della valvola.
Se si aziona troppo rapidamente la
valvola di comando, il sistema può
entrare in oscillazione.

Comando della valvola standard

Intervallo:

da 1 a 9

1-lento
9-rapido

Rapido, comando della valvola a
chiusura rapid

Intervallo:

da 0 a 9

0-rapido
9-lento

PWM, comando della valvola a
chiusura PWM

Intervallo:

da 0 a 9

0-lento
9-rapido

Brake Point Digit (Valore del punto
di rallentamento)

Stabilisce la distanza percentuale dalla quantità da applicare
alla quale il motorino di comando della valvola comincia a
rallentare in modo da non superare la quantità desiderata.
Intervallo: da 0 a 9
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0 = 5%
1 = 10%
9 = 90%

Differenza ammessa tra la quantità da applicare desiderata
e la quantità realmente applicata all’interno della quale non
viene eseguita nessuna correzione.
Intervallo: da 1 a 9
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1 = 1%
9 = 9%

LIQUID AND GRANULAR
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Dead-Band Digit (Valore di soglia)

5.

CALCOLO DELLA “RA TE CAL (CALIBRAZIONE DELLA
PORTATA)” (APPLICAZIONI LIQUIDE)

Determinare la quantità del prodotto chimico da irrorare. Rivolgersi al concessionario per accertarsi
che gli ugelli di irrorazione possano irrorare questa quantità. Per stabilire quali ugelli di irrorazione
debbano essere usati, considerare quanto segue:
1) Pressione nominale di applicazione
2) Quantità da applicare desiderata
3) Velocità prestabilita
4) Distanza tra gli ugelli

___ PSI [kpa]
___ GPA [lit/ha]
___ MPH [km/h]
___ pollici[cm]

Con questi dati, calcolare il volume per minuto per ugello come segue:
GPM [lit/min] = GPA [lit/ha] x MPH [km/h] x pollici [cm]
5940 [60000]
ESEMPIO:

1)
2)
3)
4)

Pressione di applicazione
Quantità da applicare
Velocità desiderata
Distanza tra gli ugelli

= 30 PSI
= 20 GPA
= 5,2 MPH
= 20 pollici

GPM = 20 GPA x 5,2 MPH x 20 pollici = 0,35
5940
Usando un GPM di 0,35 e una pressione di 30, si seleziona il numero della punta XR8004 nella tabella
seguente, poiché è quello che consente la portata più vicina a quella desiderata.

VERIFICA DEI LIMITI DI PORTATA:
La portata irrorata deve essere all’interno del campo specificato per il flussometro.
MODELLO FLUSSOMETRO
RFM 5
RFM 15
RFM 60P
RFM 100
RFM 200/200 Poly
RFM 400

CAMPO DELLA PORTATA
0,05-5 GPM [0,2-18,9 lit/min]
0,3-15 GPM [1,1-56,8 lit/min]
1-60 GPM [3,8-210 lit/min]
3-100 GPM [11,4-380 lit/min]
15-200 GPM [56,8-760 lit/min]
25-400 GPM [94,6-1515 lit/min]
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Quando si inseriscono i dati nella console, la sequenza di inserimento è sempre la stessa.
NOTA: I DATI DEVONO ESSERE INSERITI CON I TASTI DA 3 A 7.

1.

Premere il tasto in corrispondenza
del quale si desidera inserire i dati.

Premere il tasto ENTER (INVIO).
Sul display viene visualizzata una
“E”.

Premere i tasti relativi ai numeri
che si desidera inserire (cioè
“2”,”1",”2",”3"). I numeri vengono
visualizzati mentre vengono
inseriti.

TERMINARE L’INSERIMENTO
DEI DATI PREMENDO
NUOVAMENTE IL TASTO ENTER
(INVIO).

PROGRAMMAZIONE INIZIALE DELLA CONSOLE

LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

PROGRAMMAZIONE DELLA CONSOLE

Quando si accende la console dopo aver terminato tutte le procedure di installazione, sulla console
lampeggia CAL (CALIBRAZIONE) e visualizza ACRE US (ACRI USA). Ciò significa che la console deve
essere “calibrata”, o programmata, prima di poter essere utilizzata. Questa operazione viene
eseguita una sola volta e non deve essere ripetuta. Portando l’interruttore dell’ALIMENTAZIONE
ELETTRICA su OFF (APERTO) non si incide sulla memoria della console. Tutti i dati vengono
conservati.

20

NOTA: Se mentre si eseguono i punti da 1-6 si inserisce un valore errato, spegnere la console.
Premere

e mantenerlo premuto mentre si accende la console.

Se si desidera, si può regolare il contrasto del display a cristalli liquidi premendo sul tasto
schiarire o sul tasto
per scurire.
1)

Visualizzare ACRE-US (ACRI USA), HECTARE-SI (ETTARI-SI), o TURF-SQ FEET (TURF-PIEDI
QUADRATI).
a)

Premendo momentaneamente

il display passa da ACRE-US a HECTARE-SI.

a)

Premendo momentaneamente
FEET.
Premendo momentaneamente

il display passa da HECTARE-SI a TURF-SQ

a)
2)

3)

4)

per

il display passa da TURF-SQ FEET a ACRE-US.

Selezionare ACRE, HECTARE o TURF
a)

Per selezionare ACRE, HECTARE o TURF, premere
desiderato non viene visualizzato.

b)

Premere momentaneamente

fino a quando il codice

, il display visualizza LIQUID.

Visualizzare LIQUID (irrorazione liquida), GRAN 1 (strato con nastro singolo/comando rotativo),
GRAN 2 (strato con nastro diviso) o GRAN 3 (strato con nastro diviso, codificatori doppi).
a)

Premendo momentaneamente

il display passa da LIQUID a GRAN 1.

b)

Premendo momentaneamente

il display passa da GRAN 1 a GRAN 2.

c)

Premendo momentaneamente

il display passa da GRAN 2 a GRAN 3.

d)

Premendo momentaneamente

il display passa da GRAN 3 a LIQUID.

Selezionare LIQUID, GRAN 1, GRAN 2 o GRAN 3.
a)

Per selezionare il tipo di controllo del prodotto chimico, premere
codice desiderato non viene visualizzato.

b)

Premere momentaneamente

, il display visualizza STD VALVE.
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fino a quando il

6)

7)

Visualizzare STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE o PWM CLS VALVE.
a)

Premendo momentaneamente

il display passa da STD VALVE a FAST VALVE.

b)

Premendo momentaneamente
VALVE.

il display passa da FAST VALVE a FST CLS

c)

Premendo momentaneamente
VALVE.

il display passa da FST CLS VALVE a PWM

d)

Premendo momentaneamente
VALVE.

il display passa da PWM VALVE a PWM CLS

e)

Premendo momentaneamente
VALVE.

il display passa da PWM CLS VALVE a STD

Selezionare STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE o PWM CLS VALVE.
a)

Per selezionare STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE o PWM CLS
VALVE, premere
fino a quando il codice desiderato non viene visualizzato.

b)

Premendo momentaneamente
, il display visualizza METER CAL (modalità liquido)
o SPREADER CONSTANT (COSTANTE DI SPARGIMENTO) (modalità granulare).

Per le applicazioni liquide, inserire il valore di calibrazione METER CAL. Per le applicazioni
granulari, inserire la SPREADER CONSTANT e la PRODUCT DENSITY (DENSITÀ DEL
PRODOTTO) o la METER CAL. Usare
per commutare tra costante di spargimento e
densità del prodotto/calibrazione del flussometro.

8)

Inserire il valore corretto VALVE CAL (2123, 743 o 43).

9)

Inserire il valore RATE CAL (GPA) [lit/ha] {GPK} desiderato.

10)

Ripetere i punti 3-9 per i vari prodotti chimici. Il prodotto attivo viene evidenziato.

11)

Visualizzare WHEEL-SP1 o RADAR-SP2.

12)

13)

LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

5)

a)

Premendo momentaneamente

il display passa da WHEEL-SP1 a RADAR-SP2.

b)

Premendo momentaneamente

il display passa da RADAR-SP2 a WHEEL-SP1.

Selezionare WHEEL-SP1 o RADAR-SP2.
a)

Per selezionare WHEEL-SP1 o RADAR-SP2, premere
desiderato non viene visualizzato.

b)

Premendo momentaneamente

fino a quando il codice

, il display visualizza SPEED CAL.

Inserire il valore di calibrazione SPEED CAL.
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14)

Inserire il valore di calibrazione BOOM CAL. Definizione dei tasti per la calibrazione dei bracci.
Premendo su questo tasto il display visualizza il numero del braccio selezionato.
ESEMPIO:
Il braccio 1 viene visualizzato come BOOM 1 CAL.
Premendo questo tasto dopo aver selezionato BOOM CAL si cambia il numero del braccio.
ESEMPIO:
da BOOM 1 CAL 0 a BOOM 2 CAL 0.
Premendo questo tasto dopo aver selezionato BOOM CAL si cambia il numero del braccio.
ESEMPIO:
da BOOM 2 CAL 0 a BOOM 1 CAL 0.
Inserire i dati dei bracci:
a)
Selezionare Boom 1 CAL.
b)
Usare la larghezza dei bracci calcolata come in “CALCOLO DELLA CALIBRAZIONE DEI
BRACCI”.
c)
Se non sono necessari dei bracci, impostare la lunghezza su “0”.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA CONSOLE È TERMINATA
La scritta lampeggiante “CAL” scompare. Se dopo aver programmato la console, è necessario modificare
la programmazione iniziale (unità di misura, tipo di controllo, azionamento della valvola o sensore di
velocità) premere
per 12 secondi. Il display visualizza le impostazioni attuali del programma.
Premere
per passare alla selezione desiderata. Premere
per completare l’inserimento.
Ripetere come necessario la procedura per la velocità (WHEEL-SP1, RADAR-SP2), il tipo di prodotto
(LIQUID, GRAN 1, GRAN 2 o GRAN 3) e il tipo di azionamento della valvola (STD VALVE, FAST VALVE,
FST CLS VALVE, PWM VALVE o PWM CLS VALVE).
INSERIMENTO DI DATI AGGIUNTIVI:
Si possono inserire dei dati relativi al
sistema.
1)

sebbene non siano richiesti per il funzionamento del

INSERIMENTO DEL VOLUME:
Inserire il VOLUME stimato del SERBATOIO in
serbatoio, inserire nuovamente questo valore
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. Ogni volta che si rifornisce il
.

ALTRE FUNZIONI DEL DISPLAY
1)

Per visualizzare l’AREA TOTALE ricoperta, premere momentaneamente
.
Per “azzerare” in qualsiasi momento questo totale, inserire “0” con questo tasto.

2)

Per visualizzare il VOLUME TOTALE applicato, premere momentaneamente
.
Per “azzerare” in qualsiasi momento questo totale, inserire “0” con questo tasto.

3)

Per visualizzare l’AREA DEL CAMPO ricoperta, premere momentaneamente
Per “azzerare” in qualsiasi momento questo totale, inserire “0” con questo tasto.

4)

Per visualizzare il VOLUME applicato sul CAMPO, premere momentaneamente
Per “azzerare” in qualsiasi momento questo totale, inserire “0” con questo tasto.

5)

Per visualizzare la DISTANZA (piedi) [metri] percorsa, premere momentaneamente
. Per “azzerare” in qualsiasi momento questo totale, inserire “0” con questo tasto.

6)

Per visualizzare VOLUME/MINUTO, premere momentaneamente

7)

Per visualizzare AREA/ORA, premere momentaneamente
. Questo è il calcolo
dell’ AREA/ORA effettiva alla velocità attuale. Non è una media su un intervallo di tempo.

8)

Per visualizzare i parametri di calibrazione ACRE-US, HECTARE-SI o TURF-SQ FEET;
LIQUID, GRAN 1, GRAN 2, e GRAN 3; WHEEL-SP1 o RADAR-SP2; e STD VALVE, FAST
VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE o PWM CLS VALVE, dopo averli selezionati,
premere

3.

LIQUID AND GRANULAR
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2.

.
.

.

. Dopo 12 secondi, i parametri possono essere ricalibrati.

FUNZIONE AUTODIAGNOSI

L’AUTODIAGNOSI permette di simulare la velocità per provare il sistema mentre il veicolo è fermo.
Inserire la velocità di funzionamento simulato in
. Se si desidera 6 MPH [10 km/h], inserire
6,0 [10,0]. Controllare la velocità nell’angolo basso a sinistra del display. La velocità di AUTODIAGNOSI
si cancella automaticamente quando il sensore di velocità rileva che il veicolo è in movimento. Si
consiglia un valore SPEED CAL di 900 [230] o superiore quando ci si trova in questa modalità.
NOTA: Per evitare il problema che la velocità di autodiagnosi venga cancellata, staccare i connettori
dei cavi dei sensori di velocità dalla console quando si usano dei sensori di velocità radar.
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4.

SPOSTAMENTO DELLA VIRGOLA DECIMALE
La funzione DECIMAL SHIFT (SPOSTAMENTO DELLA VIRGOLA DECIMALE) viene usata per
aumentare la precisione del sistema quando si applicano delle piccole quantità. La virgola (punto)
decimale viene spostata mentre ci si trova nella modalità METER CAL/PRODUCT DENSITY
(CALIBRAZIONE DEL FLUSSOMETRO/DENSITÀ DEL PRODOTTO). Dopo essere entrati nella
modalità CALIBRAZIONE DEL FLUSSOMETRO/DENSITÀ DEL PRODOTTO premere
spostamento della virgola decimale,

, lo

, inserire la costante di calibrazione del flussometro o

la densità del prodotto e premere
. Per spostare nuovamente la virgola decimale, mentre
si è in modalità CALIBRAZIONE DEL FLUSSOMETRO/DENSITÀ DEL PRODOTTO, inserire la
costante di calibrazione del flussometro o la densità del prodotto e premere
. Le tabelle
seguenti mostrano come lo spostamento della virgola decimale può aumentare la precisione del
sistema.
POSIZIONEDEL PUNTO DECIMALE IN MODALITÀ GRANULARE**
USA
METRICO
TURF
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
VIS. PORTATA

0

0000,0

0

0000,0

0000,0

0000,0

CAL PORTATA

0

0000,0

0

0000,0

0000,0

0000,0

VOLUME SERBATOIO

0

00000,0

0

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0

0

0

00000,0

0

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0

0

VOLUME CAMPO

0

00000,0

0

00000,0

00000,0

00000,0

VOL/MINUTO

0

000,0

0

000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0

0

PORTATA +/-

0

000,0

0

000,0

000,0

000,0

BASSO LIVELLO NEL SERBATOIO

0

000,0

0

000,0

000,0

000,0

BASSO VOL/MIN

0

000,0

0

000,0

000,0

000,0

AREA TOTALE
VOLUME TOTALE
AREA CAMPO

AREA/ORA

*Quando si inserisce la RATE CAL, ricordarsi che 2 GPA [20 lit/ha] viene inserito come 2,0 [20,0] quando
non si sposta la virgola decimale e come 2,00 [20,00] quando la si è spostata.
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VIS. PORTATA

000,0

00,00

0

000,0

00,00

00,00

CAL PORTATA

000,0

00,00

0

000,0

00,00

00,00

0

00000,0

0

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0

0

0

00000,0

0

00000,0

00000,0

00000,0

000,0

000,0

000,0

000,0

0

0

VOLUME CAMPO

0

00000,0

0

00000,0

00000,0

00000,0

VOL/MINUTO

0

000,0

0

000,0

000,0

000,0

AREA/ORA

000,0

000,0

000,0

000,0

0

0

PORTATA +/-

000,0

00,00

0

000,0

00,00

00,00

BASSO LIVELLO NEL SERBATOIO

0

000,0

0

000,0

000,0

000,0

BASSO VOL/MIN

0

000,0

0

000,0

000,0

000,0

VOLUME SERBATOIO
AREA TOTALE
VOLUME TOTALE
AREA CAMPO

LIQUID AND GRANULAR
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POSIZIONEDEL PUNTO DECIMALE INMODALITÀ LIQUIDI*
USA
METRICO
TURF
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT SHIFT

**Quando si inserisce la RATE CAL, ricordarsi che 200 PPA [kg/ha] viene inserito come 200 quando non
si sposta la virgola decimale e come 200,0 quando la si è spostata.

5. MENU DATI

Segue una breve descrizione delle funzioni disponibili con il tasto DATA MENU (MENU DATI). Nel
menu dati ci sono quattro sottomenu (Serial, Product, Console and CAN) (Seriale, Prodotto,
Console e CAN). Per accedere alle opzioni di ogni categoria sottomenu, usare i tasti
. Per passare al sottomenu successivo, premere il tasto
a un altra selezione o

per inserire dati.

26

. Usare

e
per passare

SOTTOMENU: SERIALE
DESCRIZIONE DEL

DISPLAY

DATA LOGGER
(REGISTRATORE DATI)

Abilita o disabilita la registrazione dei dati via porta seriale. Affinché
sia abilitato, devono essere selezionati un Trigger Value (valore di
attivazione) e una Unit (unità di misura).

FIELD REFERENCE
(RIFERIMENTO DEL CAMPO)

Permette all’utente di inserire un numero fino a quattro cifre per
definire un campo. Il riferimento del campo viene incluso nelle pagine
di inizio campo e fine campo e nella stringa ora/data del
registratore dei dati.

BAUD RATE
(VELOCITÀ DI TRASMISSIONE)

Selezionare un valore tra 1200 e 9600 baud per un collegamento con
porta seriale.

VARIABLE RATE
(PORTATA VARIABILE)
CHANGE ALARM
(ALLARME MODIFICHE)

Attiva o disattiva un allarme acustico e visivo quando la portata
variabile viene modificata.
Quando è ON (ATTIVO), l’allarme emette 4 bip lunghi se il valore di
calibrazione della portata viene modificato via la porta seriale usando
una stringa dati valida di richiesta modifica.

TRIGGER VALUE
(VALORE DI ATTIVAZIONE)

Usato nella modalità registrazione dati. Questo valore stabilisce
quanto spesso i dati (vedere formati della stringa collegamento dati)
vengono spediti alla porta seriale. Questo valore può essere espresso
in piedi [metri] o in secondi. Le funzioni di registrazione dati non
funzionano fino a quando il valore di attivazione è diverso da zero.

TRIGGER UNITS
(UNITÀ DI MISURA DEL
VALORE DI ATTIVAZIONE)

Usata in modalità registrazione dati. L’unità di misura del valore di
attivazione può essere selezionata tra piedi [metri] o secondi.

PRINT FIELD (STAMPA CAMPO)

Invia i dati attraverso la porta seriale a una stampante opzionale
collegata per stampare le pagine inizio campo e fine campo. Questa
opzione non è disponibile quando il registratore dei dati è ATTIVO.

SOTTOMENU: PRODOTT O (P AGINA 1 )
BOOM SELECT
(SELEZIONE BRACCI)

Questa funzione permette all’utente di stabilire che dei bracci particolari
vengano usati solo con alcuni prodotti. Questi prodotti vengono
abilitati solo quando i relativi bracci vengono attivati. Notare che
l’impianto idraulico deve soddisfare le selezioni effettuate con questa
funzione. Dopo essere entrati in modalità selezione dei bracci, usare
il tasto CE per commutare tra i prodotti e i tasti 1 e 0 per attivare/
disattivare i bracci selezionati tra 1-10. L’indicatore di stato dei bracci
sul display mostra i bracci selezionati per il prodotto attivo. Inizialmente,
tutti i bracci sono attivati per tutti i prodotti. Premere ENTER per
uscire dalla modalità selezione bracci.

OFF RATE %
(ERRORE % QUANTITÀ)

Quando la quantità realmente applicata (volume/area) differisce
dalla quantità desiderata del valore percentuale specificato per oltre
5 secondi, viene emesso l’allarme di quantità errata.
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DISPLAY

PWM HIGH OFFSET
(COMPENSAZIONE MASSIMA
PWM)

Usata per impostare i GIRI/MIN. o la potenza idraulica massimi della
valvola di comando controllata ad impulsi modulati in larghezza. Per
calibrare, mettere la console in modalità manuale e portare gli
interruttori dei bracci e quello principale su ON (CHIUSO). Per
aumentare il valore, premere l’interruttore INC/DEC. Se
il motorino supera i GIRI/MIN. desiderati, diminuire il valore di 10 e
premere nuovamente INC.
Ripetere fino a quando il motorino non funziona ai GIRI/MIN. massimi
desiderati, dopodiché inserire un valore superiore di 10.

LIQUID AND GRANULAR
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DESCRIZIONE DEL

PWM LOW OFFSET
Usata per impostare i GIRI/MIN. o la potenza idraulica minimi (punto
(COMPENSAZIONE MINIMA PWM) zero o di arresto) della valvola di comando controllata ad impulsi
modulati in larghezza. Per calibrare, mettere la console in modalità
manuale e portare gli interruttori dei bracci e quello principale su ON
(CHIUSO). Premere l’interruttore INC/DEC per diminuire il valore
fino all’arresto del motorino. Aumentare il valore fino a mettere in
funzione il motorino, dopodiché inserire un valore inferiore di 10. Per
diminuire il valore, premere l’interruttore INC/DEC. Se il motorino
non si arresta, diminuire di 10 il valore della compensazione e
ripetere.
PWM FREQUENCY
(FREQUENZA PWM)

Usata per impostare la frequenza della bobina della valvola PWM (il
valore predefinito è 122 Hz).

PRESET PWM OFFSET
(COMPENSAZIONE PWM
PREDEFINITA)

Quando la selezione delle valvole è programmata in modalità a
chiusura PWM, si può impostare questo valore per stabilire una
larghezza degli impulsi iniziale per quando si attivano i bracci o il
prodotto. Quando è programmata su zero, la larghezza degli impulsi
ritorna al valore precedente. Quando è diversa da zero, la larghezza
degli impulsi iniziale può essere selezionata tra 1 (lento) e 255 (fondo
scala). Quando è programmata in modalità valvola PWM, l’uscita
PWM non supera questo valore se diverso da zero quando i bracci
sono disattivi.

RATE BUMP DELTA (PASSO DI
VARIAZIONE DELLA PORTATA)

Imposta il passo di variazione della calibrazione della portata quando
viene aumentata o diminuita usando l’interruttore INC/DEC in
modalità AUTO.

LOW FLOW LIMIT (LIMITE
MINIMO DEL FLUSSO )

Se il volume/minuto effettivo scende sotto il limite assegnato, la
valvola di comando non chiude più e viene attivato l’allarme di limite
minimo. Questo valore è reso automaticamente proporzionale
alla percentuale di bracci che sono attivi. (cioè, se il limite minimo
inserito è di 4 e la metà della lunghezza totale dei bracci è disattiva,
la console riduce automaticamente il limite a 2). I valori di limite
minimo sono inseriti in GPM [lit/ha] o PPM [ka/ha].

LOW TANK (BASSO LIVELLO
NEL SERBATOIO)

Quando il livello nel serbatoio scende sotto il livello minimo assegnato,
si attiva l’allarme di basso livello. L’allarme si arresta quando viene
inserito in VOLUME/TANK (VOLUME/ SERBATOIO) un valore
maggiore uguale al valore di basso livello nel serbatoio o quando
i bracci vengono disattivati. Se si inserisce “0” come basso livello nel
serbatoio lo si disattiva.
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VALVE DELAY
(RITARDO VALVOLE)

Imposta il ritardo tra l’attivazione dei bracci e quando la console inizia
a controllare la portata. Un valore compreso tra 1-9 significa un
ritardo di 1-9 secondi. Il valore “0” significa nessun ritardo. Il ritardo
è attivo se l’intervallo tra la disattivazione e l’attivazione dei bracci è
inferiore a 30 secondi.

VALVE CAL 2 (CALIBRAZIONE
DELLA VALVOLA 2)

Può essere usato in modalità PWM per regolare con precisione la
risposta della valvola di comando. Permette di controllare le
oscillazioni.

SOTTOMENU: PRODOTT O (P AGINA 2 )
SPREADER CONSTANT
(COSTANTE DI SPARGIMENTO)

Non applicabile in modalità liquido. Quando si applicano dei liquidi,
usare il valore zero. Per il calcolo in modalità granulare, vedere la
sezione Applicazioni granulari. La costante di spargimento può
essere inserita durante la programmazione iniziale o attraverso il
MENU DATI.

PUMP CAL/FAN CAL
(CALIBRAZIONE POMPA/
CALIBRAZIONE VENTOLA)

Imposta il numero di impulsi per ogni giro della pompa/ventola per la
lettura dei GIRI/MIN. della pompa/ventola.

DUAL SENSOR ALARM %
(TOLLERANZA % DOPPIO
SENSORE)

Per le applicazioni di iniezione dei prodotti chimici liquidi, imposta la
tolleranza tra il dispositivo di controllo dell’interruttore del flusso
e le letture del flusso prima che l’allarme “FLOW SW
(INTERRUTTORE DEL FLUSSO)” venga attivato. Per
le applicazioni Gran 3, imposta la tolleranza tra le letture del doppio
codificatore prima che

VACUUM ALARM o
BIN LEVEL ALARM (ALLARME
ASPIRAZIONE o ALLARME
LIVELLO CONTENITORE)

Quando si controlla l’iniezione dei prodotti chimici, l’allarme aspirazione
può essere abilitato o disabilitato. Disabilitarlo quando non si controlla
l’iniezione. Per le applicazioni granulari, il sensore di livello nel
contenitore può essere abilitato o disabilitato. Disabilitarlo quando il
sensore di livello del contenitore non è disponibile.

FLOW SWITCH ALARM
(ALLARME INTERRUTTORE DEL
FLUSSO)

Quando si controlla l’iniezione dei prodotti chimici, l’allarme interruttore
del flusso può essere abilitato o disabilitato. Disabilitarlo quando non
si controlla l’iniezione.

PRESSURE (PRESSIONE)

Visualizza i PSI [KPA] dei trasduttori di pressione.

PRESSURE 1 CAL
(CALIBRAZIONE PRESSIONE 1)

Usata per calibrare il trasduttore di pressione n.1. Con la pompa
ferma e 0 PSI [KPA] nella tubazione, inserire 0 come valore di
Pressure 1.

PRESSURE 2 CAL
(CALIBRAZIONE PRESSIONE 2)

Usata per calibrare il trasduttore di pressione n. 2. Con la pompa
ferma e 0 PSI [KPA] nella tubazione, inserire 0 come valore di Pres
sure 2.

AGITATOR (AGITATORE)

Se disponibile, abilita o disabilita l’agitatore.
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CONTRAST (CONTRASTO)

Premere

per regolare il contrasto del display a cristalli

liquidi. Premere e tenere premuto
per scurire. Premere nuovamente

per schiarire o

LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

SOTTOMENU: CONSOLE

quando si ha terminato.

AUDIBLE ALARM (ALLARME
ACUSTICO)

Attiva o disattiva l’allarme acustico.

DISPLAY SMOOTHING
(ARROTONDAMENTO
DEI VALORI VISUALIZZATI)

Attiva o disattiva l’arrotondamento dei valori visualizzati. Se si attiva
l’arrotondamento dei valori visualizzati, quando la portata effettiva è
entro il 10% del valore predefinito, la RATE (PORTATA) visualizzata
è la portata predefinita. Se il valore non entra nella zona morta entro
10 secondi, viene visualizzata la portata effettiva. Se l’arrotondamento
dei valori visualizzati è disattivo, la RATE visualizzata è la
portata predefinita. Se il valore non entra nella zona morta entro 10
secondi, viene visualizzata la portata effettiva. Se l’arrotondamento
dei valori visualizzati è disattivo, la RATE visualizzata è sempre la
portata effettiva.

TIME (ORA)

Imposta l’ora attuale del giorno.

MONTH (MESE)

Imposta il mese attuale.

DAY (GIORNO)

Imposta il giorno attuale.

YEAR (ANNO)

Imposta l’anno attuale (due cifre).

DAYS WAIT (GIORNI DI ATTESA)

Imposta il numero di giorni dallo spegnimento della console dopo i
quali la console entra in modalità di consumo energetico molto basso
e si perdono le impostazioni di data e ora.

DATA LOCK (BLOCCO DATI)

Impedisce di inserire dei dati se non viene prima inserito il codice
DATA-LOCK. Inserire un codice di sicurezza a 4-cifre o “0” per
disabilitarlo.

PGM UPDATE
(AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA)

Premere
per avviare la procedura di aggiornamento della
console attraverso la porta seriale. (Richiede il software di
programmazione e la sostituzione del firmware). (Vedere in appendice
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PGM REV LEVEL (LIVELLO
Visualizza il numero e il livello di revisione del programma software
DI REVISIONE DEL PROGRAMMA) della console.
ZERO SPEED SHUTOFF
(ARRESTO PER
VELOCITÀ ZERO)

Abilita o disabilita l’arresto per velocità zero. Se abilitato, il controllo
del prodotto viene arrestato se la velocità scende sotto 0,7 MPH
[km/H] in modalità automatico. L’interruttore principale deve essere
portato ciclicamente su OFF (APERTO) e su ON (CHIUSO) per
riavviare il sistema. Se non si raggiunge una velocità costante
superiore a 0,7 MPH [km/H] entro 10 secondi, l’arresto per bassa
velocità viene nuovamente attivato.

SOTTOMENU: CAN (RETE DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO)
BOOM SENSE AND
SPD NODE (RILEVAZIONE
DELLO STATO DEI BRACCI E
NODO VELOCITÀ)

Indica lo stato del nodo CAN di interfaccia con gli interruttori dei
bracci. Installazione necessaria per l’uso con il sistema SCS 4000/5000.

BOOM CONTROL NODE (NODO
DI CONTROLLO BRACCI)

Abilita o disabilita il collegamento tra CAN e il nodo CAN di controllo
dei bracci.

PRODUCT CONTROL
Indica lo stato del nodo CAN n.1 di controllo del prodotto. Installazione
NODE 1 (NODO 1 DI CONTROLLO necessaria per l’uso con il sistema SCS 4000 /5000.
DEL PRODOTTO)
PRODUCT CONTROL
Abilita o disabilita il collegamento tra CAN e il nodo CAN n. 2 di
NODE 2 (NODO 2 DI CONTROLLO controllo del prodotto.
DEL PRODOTTO)
PRODUCT CONTROL
Abilita o disabilita il collegamento tra CAN e il nodo CAN n. 3 di
NODE 3 (NODO 3 DI CONTROLLO controllo del prodotto.
DEL PRODOTTO)
READDRESS CONTROL
NODES (NODI DI CONTROLLO
REINDIRIZZAMENTO)

6.

Riconfigura l’ordine del nodo di controllo del prodotto. Vedere la
PROCEDURA PER REINDIRIZZARE I NODI CAN DI CONTROLLO
DEL PRODOTTO nella sezione Applicazioni CAN.

DEFINIZIONE ALLARMI

Le seguenti sono delle brevi descrizioni degli allarmi visivi e acustici della console. L’allarme
acustico può essere abilitato o disabilitato dal menu Console incluso nel menu Dati.

Dati
visualizzati
CHECK CAN NODES OR
CAN COMMUNICATION
(CONTROLLARE I NODI
CAN O IL COLLEGAMENTO
CAN)

Allarme
acustico (*)
4

Descrizione allarme
La console non comunica con i nodi CAN (vedere la sezione
Ricerca guasti).
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Allarme
acustico (*)

Descrizione allarme

LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

Modalità
display

CHECK CONTROL NODE
X (CONTROLLARE IL NODO
DI CONTROLLO X)

4

La console non comunica con il nodo X di controllo del
prodotto (Vedere la sezione Ricerca guasti).

CHECK BOOM SENSE
NODE (CONTROLLARE IL
NODO DI RILEVAZIONE
DELLO STATO DEI BRACCI)

4

La console non comunica con il nodo di rilevazione dello stato
dei bracci/velocità (Vedere la sezione Ricerca guasti).

CHECK BOOM CON NODE
(CONTROLLARE IL NODO
DI CONTROLLO DEI BRACCI)

4

La console non comunica con il nodo di controllo dei bracci
(Vedere la sezione Ricerca guasti).

VAR RATE (PORTATA
VARIABILE)

1

Quando è attivato l’allarme di modifica portata variabile, degli
allarmi visivi e acustici vengono emessi per 4 secondi per
indicare che una stringa valida di modifica della portata
ha cambiato la portata desiderata. Questa funzione interviene
indipendentemente dall’impostazione dell’allarme acustico.

BIN LEVL ( LIVELLO NEL
CONTENITORE)

1

Quando l’allarme di livello nel contenitore (solo modalità
granulare) è abilitato, viene emesso un allarme per indicare
che il livello nel contenitore è basso. (Vedere in Allarme di
livello nel contenitore)

VAC ERR (ERRORE
ASPIRAZIONE)

1

Quando è attivo l’allarme di aspirazione (solo in modalità
Iniezione di prodotti chimici liquidi), viene emesso un allarme
per indicare un errore di aspirazione. (Vedere in Allarme di
aspirazione)

FLOW SW (INTERRUTTORE
DEL FLUSSO)

1

Quando l’allarme del dispositivo di controllo dell’interruttore
del flusso è abilitato (solo in modalità Iniezione di prodotti
chimici liquidi), viene emesso un allarme per indicare una
differenza fuori tolleranza tra il dispositivo di controllo
dell’interruttore del flusso e la lettura del flusso (Vedere in
Tolleranza percentuale per doppio sensore).

LOW LIM (LIMITE MINIMO)

2

Quando viene inserito un limite minimo di portata, viene
emesso un allarme per indicare che il Volume/Minuto è sceso
sotto il limite (solo modalità automatica). (Vedere in Limite
minimo di portata)

DUAL FLOW (DOPPIO FLUSSO)

2

Quando programmato in Gran 3, viene emesso l’allarme
doppio flusso se la differenza tra le letture del doppio
codificatore vafuori tolleranza (Vedere in Tolleranza
percentuale doppio sensore).

OFF RATE (ERRORE QUANTITÀ) 3

Questo allarme viene emesso quando la quantità Volume/
Area è fuori tolleranza rispetto alla quantità da applicare
desiderata per più di 5 secondi (Vedere in Errore percentuale
quantità).
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Modalità
display

Allarme
acustico (*)

Descrizione allarme

LOW LEVL (LIVELLO
BASSO)

4

Quando viene inserito il valore di basso livello nel serbatoio,
viene emesso un allarme se il volume/serbatoio è inferiore
al limite di basso livello nel serbatoio (Vedere in Basso livello
nel serbatoio).

LOW SPD (BASSA VELOCITÀ)

3

Quando è abilitato l’arresto per bassa velocità, viene emesso
un allarme se la velocità scende sotto i 0,7 MPH [km/H]. Il
controllo del prodotto non riprende fino a quando l’interruttore
principale non viene portato ciclicamente su aperto/chiuso
(Vedere in Arresto per velocità zero).

AUTO NOBM - or MAN NOBM (NESSUN BRACCIO
AUTO o NESSUN BRACCIO
MANUALE)

n/d

“NOBM” indica che nessuna sezione dei bracci è attivata per
il prodotto. Vedere la funzione Selezione dei bracci se le
sezioni dei bracci sono attivate.

NOTA:
Allarmi acustici:
1)
Emette un bip di 1/2 secondo ogni secondo
2)
Emette un bip di 1/4 di secondo due volte al secondo
3)
Continuo
4)
Emette un bip di 2 secondi ogni 16 secondi

IMPOSTAZIONE INIZIALE DEL SISTEMA
(APPLICAZIONI LIQUIDE)
1)

Riempire il serbatoio solo con acqua. (Se viene usata una pompa volumetrica, aprire la valvola
limitatrice della pressione, PRV).

2)

Portare tutti gli interruttori dei BRACCI su OFF (APERTO).

3)

Accendere la console.

4)

Mettere la console in modalità MANUALE usando il tasto AUTO/MANUAL.

5)

Verificare che la larghezza dei bracci, SPEED CAL, METER CAL, VALVE CAL e RATE CAL siano
stati inseriti correttamente nella console. In modalità SELF TEST (AUTODIAGNOSI), inserire la
velocità normale di irrorazione.

6)

Far funzionare la pompa ai GIRI/MIN. di funzionamento normale.

7)

Se viene usata una pompa centrifuga, andare al punto 8. Se viene usata una pompa volumetrica,
impostare la valvola limitatrice della pressione (PRV) su 65 PSI [450 kPa].

8)

Azionando gli interruttori dei BRACCI, verificare che le valvole dei bracci funzionino e che non ci
siano degli ugelli intasati.
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Portare tutti gli interruttori dei BRACCI su ON (CHIUSO).

10)

Tenere l’interruttore del flusso nella posizione INC fino a quando la pressione non è al massimo. Ciò
assicura che la valvola di comando motorizzata sia completamente aperta. Verificare la pressione
massima e la PORTATA. (il manometro non viene fornito).
NOTA: È necessario installare un manometro per controllare correttamente il sistema.

LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

9)

11)

Regolare la valvola manuale sulla tubazione dell’agitatore per l’agitazione desiderata. Verificare se
la pressione massima è ancora presente.

12)

Tenere l’interruttore del flusso nella posizione DEC fino a quando la pressione non è al minimo. Ciò
assicura che la valvola di comando motorizzata sia completamente chiusa. Verificare la pressione
minima e la PORTATA. Se non è possibile ottenere la pressione minima e la PORTATA, per
bypassare l’impianto idraulico vedere nell’appendice 3.

PROVA INIZIALE DEL SISTEMA IN CAMPO
1)

Condurre il veicolo sul campo o su strada alla velocità desiderata con i bracci di irrorazione disattivati
per verificare la lettura della VELOCITÀ sulla console.

2)

Attivare l’irrorazione e i bracci e portare la console in modalità AUTO. Aumentare e diminuire la
velocità di 1 MPH [2 km/h]. Il sistema deve portarsi automaticamente sulla quantità da applicare
desiderata.

3)

Se per qualunque ragione il sistema non è in grado di portarsi sulla QUANTITÀ desiderata,
controllare se il serbatoio è vuoto, se c’è una tubazione intasata, una pompa guasta, se la velocità
del veicolo non è corretta o se il sistema è difettoso.

4)

Se il sistema non si autocorregge correttamente, prima riesaminare l’IMPOSTAZIONE INIZIALE
DEL SISTEMA, dopodiché vedere nella GUIDA ALLA RICERCA GUASTI.

5)

Alla fine di ogni fila, portare l’interruttore principale su OFF (APERTO) per arrestare il flusso. Questo
arresta anche il totalizzatore di area.

6)

Verificare l’area ricoperta e il volume utilizzato.
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MANUTENZIONE PREVENTIVA
La manutenzione preventiva è molto importante per garantire una lunga durata dell’impianto. Eseguire le
procedure di manutenzione seguenti a scadenze regolari:
1)

Dopo l’uso di prodotti chimici in sospensione, risciacquare tutto l’impianto con acqua. Se non si
pulisce l’impianto, i prodotti chimici possono cristallizzare e intasare il flussometro, le tubazioni e/
o le punte di irrorazione.

2)

Risciacquare e scaricare l’irroratrice prima di immagazzinarla. SE NON SI SCARICA L’ACQUA,
DELLE TEMPERATURE SOTTO ZERO POSSONO DANNEGGIARE IL FLUSSOMETRO.

3)

Rimuovere il flussometro alla fine di ogni stagione di irrorazione. Pulire la turbina del flussometro
e il mozzo di ingresso. Rimuovere tutte le limature di metallo e le polveri bagnabili che si sono
indurite sulle parti in plastica e in metallo. Controllare che il gruppo mozzo di ingresso e turbina non
sia usurato e che la turbina non abbia delle palette o dei cuscinetti danneggiati. Risciacquare il
flussometro con dell’acqua pulita e scaricare.
EVITARE IL CONGELAMENTO

4)

Rimuovere la console se non viene usata per lunghi periodi.
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SEZIONE 2
APPLICAZIONI DI PRODOTTI GRANULARI

FIGURA 9
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FIGURA 10
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FIGURA 11
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INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE DEL CODIFICATORE

1)

Montare il codificatore sull’albero di uscita del nastro trasportatore, o su un’altro albero che ruota con
un rapporto di velocità noto rispetto al nastro trasportatore. (Vedere le figure 13-16).

2)

Ingrassare l’albero del codificatore, l’albero del nastro trasportatore e l’attacco del codificatore (si
inserisce nell’albero con diametro da 1" del nastro trasportatore). Usando le viti di fissaggio
previste, fissare l’attacco agli alberi del codificatore e del nastro trasportatore.

3)

Installare le linguette di accoppiamento sul codificatore come mostrato in figura 12. Per evitare che
il codificatore ruoti, collegare la linguetta di accoppiamento alla staffa di montaggio (non fornita).
NON fissare rigidamente il codificatore. Il codificatore deve essere sostenuto SOLO dall’attacco.

GRANULAR APPLICA TIONS

1.

FIGURA 12
INSTALLAZIONE DEL CODIFICATORE
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2.

INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA DI COMANDO
DELL’IMPIANTO IDRAULICO

1)

Per il posizionamento tipico della valvola di comando dell’impianto idraulico, vedere le figure 13-16.

2)

La valvola deve essere montata con il motorino in posizione verticale.

3)

Collegare i connettori dei cavi per il controllo del prodotto alla valvola di comando dell’impianto
idraulico e al codificatore(i). Se disponibili, collegare anche il sensore della ventola, il sensore di
livello del contenitore, le frizioni e le valvole dei bracci.

IMPIANTO ROTATIVO

IMPIANTO IDRAULICO APERTO (POMPA A

IMPIANTO IDRAULICO CHIUSO (POMPA A CILINDRATA

CILINDRATA FISSA)

VARIABILE)

FIGURA 14

FIGURA 13
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IMPIANTO IDRAULICO APERTO (POMPA A CILINDRATA
FISSA)

FIGURA 15

IMPIANTO IDRAULICO CHIUSO (POMPA A CILINDRATA
VARIABILE)

FIGURA 16
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IMPIANTO PNEUMATICO

CALIBRAZIONE DELLA CONSOLE
1.

CALCOLO DELLA “BOOM CAL (CALIBRAZIONE DEI
BRACCI)”

Inserire la larghezza totale della zona di irrorazione in pollici [cm] come lunghezza dei bracci.

2.
1)

CALCOLO DELLA “SPREADER CONSTANT (COSTANTE DI
SPARGIMENTO)”
Ottenere i piedi cubici [cm cubici] scaricati per 1 giro del sensore.

L = lunghezza in pollici [cm] della corsa del nastro per 1 giro del sensore
GH = altezza della porta in pollici [cm]
GW = larghezza della porta in pollici [cm]
Piedi cubici [cm cubici] scaricati per 1 giro del sensore:
piedi cubici/giro del sensore = L x GH x GW
1728
cm cubici/giro del sensore = L x GH x GW
ESEMPIO:

1) L
= 13 pollici [33 cm]
2) GH = 7 pollici [18 cm]
3) GW = 15 pollici [38 cm]

piedi cubici/giro del sensore = 13" x 7" x 15" = .789
1728
cm cubici/giro del sensore = 33 x 18 x 38 = 22,572
2)

Per la PORTATA visualizzata con incrementi di 1 libbra:
Costante di spargimento (1 lb) = conteggio per giro del sensore
piedi cubici/giro del sensore
ESEMPIO: 180 per giro = 180 = 228
0,789
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3)

Per la PORTATA visualizzata con incrementi di 1 Kg
Costante di spargimento (1 Kg) = conteggio per giro del sensore x 100000
cm cubici/giro del sensore
ESEMPIO: 180 per giro = 18000000 = 797
22572
Il conteggio per 1 giro del sensore può essere determinato inserendo un valore METER CAL uguale
a 10, SPREADER CONSTANT uguale 0 e TOTAL VOLUME uguale 0, e ruotando il sensore di 1 giro
esatto. Il valore di TOTAL VOLUME è il conteggio per 1 giro del sensore.
Per degli impianti dove è difficile calcolare il volume scaricato (ruote di misura, coclee, ecc.)
Confermare che la costante di spargimento è zero (senza punto decimale in Meter Cal) e inserire
una Meter Cal di 200.
Inserire zero in Total Volume. Far funzionare la macchina e raccogliere
un campione sufficientemente grande per poterlo pesare con precisione
ed eseguire il
calcolo seguente.

ESEMPIO:

Calibrazione del flussometro
Volume totale
Peso del materiale raccolto
Densità del prodotto

= 200
= 200
= 128
= 50,0 libbre/piedi cubici

= 200 X 200 = 312 X 50 = 1560
128
10
Costante di spargimento = 1560

GRANULAR APPLICA TIONS

Meter Cal
Total Volume
Product Density
Spreader Constant
(calibrazione del flussometro) x (volume totale)X (densità del prodotto)= (costante di spargimento)
Actual volume (volume effettivo)
10

Inserire questo valore come Spreader Constant e inserire Product Density come Meter Cal che ora
ha una virgola decimale.
NOTA: Prima di eseguire l’applicazione in campo, verificare la costante di spargimento eseguendo
la procedura di calibrazione della costante di spargimento nell’appendice 8.

3.

CALCOLO DELLA “METER CAL (CALIBRAZIONE DEL
FLUSSOMETRO)”

La densità del prodotto in libbre/piedi cubici [grammi/cm cubici] viene inserita con il tasto METER
CAL quando viene usata la costante di spargimento.
NOTA: Per aumentare la precisione del sistema quando si applicano delle piccole quantità, usare
la funzione spostamento della virgola decimale spiegata in PROGRAMMAZIONE DELLA
CONSOLE.
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4.

CALCOLO DELLA “RA TE CAL (CALIBRAZIONE DELLA
QUANTITÀ)”
La quantità da applicare in libbre/acri [kg/ha] viene inserita come RATE CAL. Vedere nel Manuale
dell’attrezzatura per accertarsi
che la porta selezionata sia capace di applicare la quantità desiderata.
NOTA: La costante di spargimento deve essere ricalcolata ogni volta che si modifica l’apertura
della porta.

5.

CONTROLLO DEI GIRI/MIN. DELSISTEMA ROTATIVO

Quando si usa un nodo di controllo CAN capace di controllare la velocità del sistema rotativo,
impostare il prodotto in modalità GRAN 1 e usare i valori di calibrazione come segue:
METER CAL = n. di battiti (teste dei bulloni) x 10
1 giro del sistema rotativo
SPREADER CONSTANT = 0
RATE CAL = GIRI/MIN. desiderati
Vedere la funzione Selezione dei bracci nel MENU DATI e configurare di conseguenza le sezioni dei
bracci.

IMPOSTAZIONE INIZIALE DEL SISTEMA
(APPLICAZIONI GRANULARI)
1)

Verificare che NON ci sia del prodotto nel contenitore.

2)

Portare tutti gli interruttori dei BRACCI su OFF (APERTO).

3)

Accendere la console.

4)

Mettere la console in modalità MANUALE usando il tasto AUTO/MANUAL.

5)

Verificare che siano stati inseriti nella console i valori corretti di larghezze dei bracci, SPEED CAL,
SPREADER CONSTANT, PRODUCT DENSITY, VALVE CAL e RATE CAL.

6)

Inserire la velocità di funzionamento normale in SELF TEST (AUTODIAGNOSI).

7)

Portare gli interruttori dei BRACCI su ON (CHIUSO).

8)

Azionando gli interruttori dei bracci, verificare che ogni braccio funzioni.

9)

Tenere l’interruttore INC/DEC nella posizione INC per circa 12 secondi. Annotare la quantità
massima visualizzata sul display.
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10)

Tenere l’interruttore INC/DEC nella posizione DEC per circa 12 secondi. Annotare la quantità
minima visualizzata sul display.

11)

La quantità da applicare desiderata deve trovarsi tra la quantità massima e minima visualizzate.

PROVA INIZIALE IN CAMPO DEL

SISTEMA

(APPLICAZIONI GRANULARI)
Condurre il veicolo sul campo o su strada alla velocità desiderata con gli interruttori dei bracci su
OFF (APERTO) per verificare la lettura della VELOCITÀ sulla console.

2)

Chiudere gli interruttori dei bracci appropriati e portare l’interruttore AUTO/MAN sulla posizione
RATE 1. Aumentare e diminuire la velocità di 1 MPH [2 km/h]. Il sistema deve portarsi
automaticamente sulla quantità da applicare desiderata.

3)

Se per qualunque ragione il sistema non è in grado di portarsi sulla QUANTITÀ desiderata,
controllare se la velocità del veicolo non è corretta o se il sistema è difettoso.

4)

Se il sistema non si autocorregge correttamente, prima riesaminare l’IMPOSTAZIONE INIZIALE
DEL SISTEMA, dopodiché vedere nel MANUALE DI MANUTENZIONE e nella GUIDA ALLA
RICERCA GUASTI.

5)

Alla fine di ogni fila, portare gli interruttori dei bracci su OFF (APERTO) per arrestare l’applicazione.
Questo arresta anche il totalizzatore di
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GRANULAR APPLICA TIONS

l)

QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
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CAN APPLICATIONS

SEZIONE 3
RETE DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO
(CAN)
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INTRODUZIONE
La rete del dispositivo di controllo, o CAN, è un bus di comunicazione dati seriale ad elevata integrità per
delle applicazioni di controllo in tempo reale. Il trasferimento messaggi CAN per l’agricoltura funziona
con una velocità di trasmissione di 250 kilobit per secondo. Il protocollo CAN dispone inoltre di eccellenti
capacità di rilevazione e di confinamento degli errori, che lo rendono molto adatto e preciso per le
applicazioni agricole.
La applicazioni CAN consentono di aggiungere al sistema di controllo dei prodotti aggiuntivi facilmente e
in qualsiasi momento. Il SCS 4000/5000 permette di avere fino a tre prodotti nel sistema di controllo. I prodotti
possono essere impiegati in una qualsiasi combinazione di applicazioni di controllo per liquido, granulare,
iniezione di prodotto chimico o sistema rotativo.
Per permettere di avere un integrità del segnale ottimale, sono necessari due terminazioni CAN (codice
ricambio 063-0172-369) sulle estremità delle linee bus CAN. Le terminazioni devono trovarsi su ogni
estremità del bus CAN. Il cavo adattatore a “T” per l’alimentazione del CAN (codice ricambio 115-0171368) deve essere mont ato verso la parte anteriore del bus con una terminazione sull’estremità.
L’alimentazione elettrica del CAN, protetta con un interruttore, raggiunge ogni parte del bus e agisce per
agire come schermo.
Per aggiungere prodotti al sistema, rimuovere semplicemente la terminazione dall’estremità del bus CAN,
allacciarsi al bus CAN usando un cavo prolunga a “T” (codice ricambio 115-0171-326 [6’], 115-0171-362
[12’], 115-0171-363 [24’] o 115-0171-364 [6”]), fornire un’alimentazione con corrente elevata (se applicabile)
e l’alimentazione per i circuiti logici al nodo di controllo usando il cavo del nodo di controllo, collegare i
sensori e le valvole appropriati (se applicabile) e sostituire la terminazione sull’estremità del bus CAN.
L’alimentazione per il nodo(i) CAN deve essere protetta con un interruttore e cap
ace di fornire la corrente
necessaria per il nodo(i) corrispondenti. La corrente richiesta può essere definita approssimativamente
con la portata del fusibile sui cavi di alimentazione. Il relè con codice ricambio 415-1001-009 può fornire
fino a 40 A e deve essere cablato come mostrato negli schemi seguenti. Il nodo(i) sono riconosciuti
automaticamente quando si riavvia la console.
Sebbene l’algoritmo di controllo, o “cervello”, si trovi nel nodo CAN, sono applicabili le stesse tecniche di
ricerca guasti usate nei sistemi con cablaggio tradizionale. Il CAN permette la modularizzazione del
sistema di controllo, ma il comportamento del sistema resta invariato. I sensori di flusso e velocità, così
come le valvole di comando e dei bracci, vengono usati con le stesse modalità.
Gli schemi seguenti mostrano i moduli di controllo individuali che possono essere aggiunti a un sistema
CAN. Per collegare dei nodi CAN multipli, collegare i moduli in serie e mettere una terminazione
sull’estremità del bus CAN.
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PROCEDURA PER REINDIRIZZARE I NODI CAN DI CONTROLLO DEL
PRODOTTO

CAN APPLICATIONS

Dal sottomenu CAN del DA TA MENU, selezionare “PRESS ENTER T O READDRESS PROD NODES
(PREMERE INVIO PER REINDIRIZZARE I NODI DEL PRODOTTO)” e premere ENTER. La console
visualizza “REBOOT NODES IN SEQNC, PRESS ENTER WHEN DONE (RIAVVIO IN SEQUENZA DEI
NODI, AL TERMINE PREMERE INVIO).” A questo punto, i nodi del prodotto CAN devono essere riavviati,
o rialimentati, nell’ordine che vengono indirizzati. Per esempio, per assegnare il nodo 1 di controllo del
prodotto, riavviare prima il nodo desiderato e per secondo il nodo 2 di controllo del prodotto, ecc. Per
riavviare un nodo di controllo, scollegare il connettore dell’aliment azione elettrica del nodo o estrarre il
fusibile sul cavo dell’alimentazione dei circuiti logici (normalmente è un fusibile da A),
5 attendere qualche
secondo, dopodiché ricollegare. Dopo aver riavviato tutti i nodi di controllo del prodotto, premere ENTER
sulla console per ritornare al funzionamento normale.
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FIGURA 17

FIGURA 18
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CAN APPLICATIONS

FIGURA 19

FIGURA 20
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GUIDA ALLA RICERCA GUASTI
PROBLEMA
1)

AZIONE CORRETTIVA

IL DISPLAY NON SI ACCENDE QUANDO 1)
L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA È
2)
COLLEGATA.
3)
4)

controllare i fusibili nel cablaggio della console.
Controllare i collegamenti della batteria.
Controllare il funzionamento dell’interruttore
dell’alimentazione elettrica.
Portare la console dal concessionario per
sostituire la scheda processore.

2)

NON SI POSSONO INSERIRE DELLE
CIFRE CON LA TASTIERA.

1)

Portare la console dal concessionario per
sostituire la tastiera.

3)

SULLA CONSOLE LAMPEGGIA “CAL”
QUANDO IL MOTORE DEL VEICOLO
VIENE AVVIATO.

1)

Controllare la tensione e i collegamenti della
batteria.

4)

SULLA CONSOLE LAMPEGGIA “CAL
1)
QUANDO L’INTERRUTTORE PRINCIPALE
VIENE PORTATO SU ON (CHIUSO) O
OFF (APERTO).

Controllare la tensione della batteria e i
collegamenti della batteria.

5)

SULLA CONSOLE LAMPEGGIA “CAL
QUANDO SI MODIFICA LA VELOCITÀ.

1)

Controllare la tensione e i collegamenti della
batteria.

6)

LA FUNZIONE “TIME (TEMPO)”
È IMPRECISA O VARIA

1)

Verificare che la console sia collegata a
un’alimentazione elettrica a 12V in continua.
Portare la console dal concessionario per
sostituire la scheda processore.

7)

A UNA CIFRA DEL DISPLAY MANCANO
UNO O PIÙ SEGMENTI.

1)

Portare la console dal concessionario per
sostituire la scheda del display a cristalli liquidi.

8)

LA SPEED (VELOCITÀ) VISUALIZZATA È
“0”.

1)

Controllare il connettore del cavo del sensore
di velocità e collegare i terminali del nodo dei
bracci e della velocità.
Pulire i terminali e le prese sui connettori del
cavo del sensore di velocità.
Se non viene usato un cavo di prolunga,
sostituire l’interruttore del sensore di velocità.
Se viene usato il cavo di prolunga del sensore
di velocità, vedere nell’appendice 4.

2)

2)
3)
4)
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PROBLEMA
9)

AZIONE CORRETTIVA

LA VELOCITÀ È IMPRECISA O INSTABILE 1)
(SENSORE DI VELOCITÀ PER RUOTA
TRASCINATA).
2)

Eseguire un controllo della velocità su una
strada compatta. Se la SPEED (VELOCITÀ)
è precisa, controllare il sensore di velocità
su un’altra ruota.
Rimuovere dalla ruota una calamita rossa
e una nera. (Riposizionare
le calamite rosse e nere restanti
le une di fronte alle altre). Inserire nella console
un valore SPEED CAL doppio rispetto
al valore SPEED CAL corretto. Eseguire
un controllo della velocità su una strada
compatta. Rimuovere queste due calamite e
sostituirle con altre due. Eseguire un controllo
della velocità. Se la VELOCITÀ è imprecisa
con un solo gruppo di calamite, sostituire il
gruppo difettoso. Se la VELOCITÀ è imprecisa
con entrambi i gruppi, sostituire il gruppo
sensore di velocità.
NOTA: Dopo aver terminata la prova,
inserire di nuovo il valore SPEED CAL originale.

10)

LA VELOCITÀ È IMPRECISA O
INSTABILE (SENSORE DI VELOCITÀ
PER TACHIMETRO).

1)

2)
3)
4)
11)

LA RATE (QUANTITÀ) RILEVATA È “0”.

1)
2)

54

Scuotere il cavo del connettore del
sensore di velocità. Se viene visualizzata
la velocità, serrare il connettore o sostituire il
trasduttore.
Controllare che l’adattatore del cavo, la
chiavetta, e il trasduttore del tachimetro siano
collegati e innestati correttamente.
Controllare che il cavo del tachimetro non sia
attorcigliato e non abbia delle curvature
brusche.
Sostituire il trasduttore del tachimetro.
Verificare che la SPEED (VELOCITÀ) venga
registrata in modo preciso. Se la SPEED è
zero, vedere nella ricerca guasti il problema 8.
Verificare che il valore del VOLUME TOTALE
vari con il flusso. In caso contrario, vedere
nella ricerca guasti il problema 15.

PROBLEMA
12)

QUANTITÀ IMPRECISA

AZIONE CORRETTIVA
1)

2)

3)

4)

13)

LA PORTATA NON PUÒ ESSERE
CAMBIATA IN FUNZIONAMENTO
MANUALE O AUTOMATICO.

1)
2)
3)

4)
14)

LA PRESSIONE DI IRRORAZIONE
1)
È CORRETTA MA LA PORTATA È BASSA.
2)
3)

15)

IL VOLUME TOTALE NON VIENE
REGISTRATO.

1)
2)
3)
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Verificare che i valori inseriti nella console
siano corretti. Verificare che la SPEED
(VELOCITÀ) venga registrata in modo preciso.
Se la SPEED è imprecisa, vedere nella ricerca
guasti il problema 9 o 10.
In funzionamento MAN (manuale), verificare
che la RATE (QUANTITÀ) visualizzata (GPA/
PPA) sia costante. In caso contrario, vedere
nella ricerca guasti il problema 16.
In funzionamento MAN (manuale), controllare
l’intervallo tra la pressione minima e massima.
L’intervallo della pressione deve corrispondere
all’impostazione iniziale dell’impianto. Se la
pressione non può essere regolata
manualmente, vedere nella ricerca guasti il
problema 15.
Se il problema persiste, portare la console
dal concessionario per sostituire la scheda
processore.
Controllare che il cablaggio della valvola di
comando motorizzata non sia interrotto.
Controllare che i collegamenti del cablaggio
siano puliti.
Verificare che sul connettore della valvola sia
presente una tensione portando l’interruttore
PRINCIPALE su ON (CHIUSO), la console in
modalità manuale e attivando
l’ALIMENTAZIONE ELETTRICA. Azionare
manualmente l’interruttore INC/DEC per
verificare la tensione.
Verificare che la valvola ruoti, altrimenti,
sostituire la valvola di comando motorizzata.
Verificare che i filtri a rete degli ugelli e le
valvole di ritegno non siano intasati.
Verificare che ci sia la stessa pressione in
ogni braccio.
Verificare l’orifizio di tutti gli ugelli sia corretto
e con le stesse dimensioni. Vedere a pagina
15 del manuale di installazione.
Controllare che il cavo del flussometro non
sia rotto o cortocircuitato. Vedere
nell’appendice 5 per la procedura di prova.
Controllare le parti interne del flussometro,
pulire e regolare. Per la pulizia e le regolazioni
del flussometro, vedere nell’appendice 6.
Sostituire il trasduttore del flussometro.

PROBLEMA

AZIONE CORRETTIVA

16)

IL VOLUME TOTALE NON VARIA
IN MODO CORRETTO
CON IL FLUSSO.

1)

Verificare che la freccia sul flussometro sia
diretta come il flusso. Vedere le appendici 6
e 7.

17)

LA VALVOLA DI COMANDO
MOTORIZZATA RUOTA DI OLTRE
1/4 DI GIRO.

1)

Sostituire la valvola di comando motorizzata.

18)

C’È ACQUA ALL’INTERNO DEL
COPERCHIO DELLA VALVOLA
DI COMANDO MOTORIZZATA.

1)

Sostituire il gruppo flangia di isolamento e
l’albero dell’attacco.
Sostituire la valvola di comando motorizzata
se la scheda PC o il motorino è corroso e non
funziona.

LE VALVOLE DEI BRACCI NON
FUNZIONANO

1)

19)

2)

2)
3)
4)

Controllare che il cavo non abbia dei conduttori
rotti.
Controllare che i connettori siano puliti.
Controllare che l’interruttore dei BRACCI e
l’interruttore PRINCIPALE funzionino.
Sostituire le valvole dei bracci.

20)

IL DISPLAY VISUALIZZA “LOOKING FOR 1)
DATE TO FLASH IC WITH (RICERCA
DEI DATI DA CARICARE NELLA MEMORIA
FLASH DEL CIRCUITO INTEGRATO)”

La console è stata messa in modalità di
aggiornamento programma. Staccare il cavo
dalla console, attendere 30 secondi, e riavviare
la console. Attendere il ripristino del
programma.

21)

LA CONSOLE VISUALIZZA
1)
“CHECK CAN NODES OR
CAN COMMUNICATION (CONTROLLARE
I NODI CAN O IL COLLEGAMENTO CAN)” 2)

Verificare che i nodi CAN e la console siano
collegati al bus CAN e che il cablaggio
tra loro sia collegato eintatto.
Verificare che le terminazioni siano messe
su entrambe le estremità del bus CAN.
Verificare che i nodi CAN abbiano
l’alimentazione elettrica dei circuiti logici,
che la massa sia collegata correttamente e
alimentata, e che non ci siano fusibili bruciati
sui cavi dell’alimentazione elettrica.
Verificare che il cavo adattatore a “T”
dell’alimentazione elettrica sia inserito sulla
parte anteriore del bus CAN e che al bus
venga applicata un’alimentazione a 12V
protetta con interruttore.
Riavviare la console.
Rivolgersi al tecnico d’assistenza per la
riparazione del sistema CAN.

3)

4)

5)
6)
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PROBLEMA
22)

LA CONSOLE VISUALIZZA
“CHECK CONTROL NODE x
(CONTROLLARE IL NODO DI
CONTROLLO x)” (dove x è 1, 2 o 3).

AZIONE CORRETTIVA
1)

2)
3)

4)
5)

23)

LA CONSOLE VISUALIZZA
“CHECK BOOM SENSE NODE
(CONTROLLARE IL NODO DI
RILEVAZIONE DELLO STATO DEI
BRACCI)”.

1)
2)

3)
4)
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Se il nodo x di controllo del prodotto non è
collegato al bus CAN, premere il tasto [DATA
MENU]. Appare il menu CAN ed è possibile
attivare/disattivare le opzioni del nodo CAN
usando il tasto [CE]. Dopodiché, si può
ritornare al funzionamento normale.
Verificare che il nodo x di controllo del prodotto
sia collegato al bus CAN.
Verificare che il nodo x di controllo del prodotto
abbia l’alimentazione elettrica dei circuiti logici,
che la massa sia collegata correttamente e
alimentata, e che non ci siano fusibili bruciati
sui cavi dell’alimentazione elettrica.
Verificare che il cablaggio del bus CAN dalla
console al nodo sia collegato e intatto.
Spostare il nodo di controllo del prodotto e il
cavo del nodo di controllo su una connessione
CAN sicuramente funzionante e più vicina alla
console (staccare un altro nodo o cavo, se
necessario). Se il messaggio per il nodo x di
controllo del prodotto sparisce, sostituire il
cablaggio CAN che va al nodo x di controllo del
prodotto. Altrimenti, sostituire il nodo di
controllo del prodotto o il cavo del nodo di
controllo del prodotto.
Verificare che il nodo di rilevazione dello stato
dei bracci/velocità sia collegato al bus CAN.
Verificare che il nodo di rilevazione dello stato
dei bracci/velocità abbia l’alimentazione
elettrica dei circuiti logici, che la massa sia
collegata correttamente e alimentata, e che
non ci siano fusibili bruciati sui cavi
dell’alimentazione elettrica.
Verificare che il cablaggio del bus CAN dalla
console al nodo sia collegato e intatto.
Spostare il nodo di rilevazione dello stato dei
bracci/velocità e il cavo del nodo di rilevazione
dello stato dei bracci/velocità su una
connessione CAN sicuramente funzionante e
più vicina alla console (staccare un altro nodo
o cavo, se necessario). Se il messaggio
per il nodo di rilevazione dello stato dei bracci/
velocità sparisce, sostituire il cablaggio CAN
che va al nodo di rilevazione dello stato dei
bracci/velocità. Altrimenti, sostituire il nodo di
rilevazione dello stato dei bracci/velocità o il
cablaggio del nodo di rilevazione dello stato
dei bracci/velocità.

PROBLEMA
24)

LA CONSOLE VISUALIZZA
“CHECK BOOM CON NODE
(CONTROLLARE IL NODO DI
CONTROLLO DEI BRACCI)”

AZIONE CORRETTIVA
1)

2)
3)

4)
5)

25)

IL CONTRASTO DEL DISPLAY A
1)
CRISTALLI LIQUIDI È TROPPO BASSO O
TROPPO ALTO
2)

3)
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Se il nodo di controllo dei bracci non è collegato
al bus CAN, premere il tasto [DATA MENU].
Appare il menu CAN ed è possibile attivare/
disattivare le opzioni del nodo CAN usando il
tasto [CE]. Dopodiché, si può ritornare al
funzionamento normale.
Verificare che il nodo di controllo dei bracci sia
collegato al bus CAN.
Verificare che il nodo di controllo dei bracci
abbia l’alimentazione elettrica dei circuiti logici,
che la massa sia collegata correttamente e
alimentata, e che non ci siano fusibili bruciati
sui cavi dell’alimentazione elettrica.
Verificare che il cablaggio del bus CAN dalla
console al nodo sia collegato e intatto.
Spostare il nodo di controllo dei bracci e il cavo
del nodo di controllo su una connessione CAN
sicuramente funzionante e più vicina alla
console (staccare un altro nodo o cavo, se
necessario). Se il messaggio per il nodo di
controllo dei bracci sparisce, sostituire il
cablaggio CAN che va al nodo di controllo dei
bracci. Altrimenti, sostituire il nodo di controllo
dei bracci o il cavo del nodo di controllo dei
bracci.
Per aumentare il contrasto del display a cristalli
liquidi, premere il tasto [1]. Dopo un secondo,
il contrasto inizia ad aumentare fino a quando
non si rilascia il tasto [1].
Per diminuire il contrasto del display a cristalli
liquidi, premere il tasto [2]. Dopo un secondo,
il contrasto inizia a diminuire fino a quando non
si rilascia il tasto [2].
Il contrasto del display a cristalli liquidi può
essere regolato anche dal menu Console
incluso nel menu Dati.

APPENDICE 1
PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE E LA CALIBRAZIONE
DEL SENSORE DI VELOCITÀ PER RUOTA TRASCINATA.
1.

MONTAGGIO DEL SENSORE DI VELOCITÀ PER RUOT
TRASCINATA

A

Il sensore di velocità per ruota trascinata è composto da quattro calamite, un gruppo interruttore con
cavo e i componenti per il montaggio.

Sequenza di montaggio del sensore di velocità:
l)

Selezionare una ruota non motrice (ruota anteriore sinistra del trattore o una ruota dell’attrezzatura).

2)

Controllare se nel cerchione sono presenti dei fori. Se non ci sono dei fori, vedere le “ISTRUZIONI
PER FORARE IL CERCHIONE PER IL SENSORE DI VELOCITÀ PER RUOTA TRASCINATA”.

3)

Montare le quattro calamite all’interno del cerchione e serrare (vedere le figure seguenti).
calamite devono essere montate in ordine alternato, rosso e nero.

4)

Montare il gruppo interruttore sul montante fisso usando i componenti forniti (vedere sotto). Il gruppo
interruttore non deve girare con la ruota.

GRUPPO
INTERRUTTORE

5)

Le

GRUPPO CALAMITA

POSIZIONE DELLE
CALAMITE
Posizionare l’interruttore in modo che quando la ruota gira le calamite passino nel centro del gruppo
interruttore nero in scatola isolante.

6)

La distanza libera tra le calamite e il gruppo interruttore deve essere compresa tra 1/4 di pollice [6
mm] e 1 pollice [25 mm]. Con le ruote dirette in avanti, far girare la ruota per verificare che la distanza
libera sia corretta. Accertarsi che le ruote del veicolo possano girare liberamente in ogni direzione
senza che le calamite urtino il gruppo interruttore.

7)

Serrare le staffe di montaggio del gruppo interruttore.

8)

Fissare il cavo al montante con dei tiranti di plastica per cavi.
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2.

ISTRUZIONI PER FORARE IL CERCHIONE PER LE
CALAMITE DEL SENSORE DI VELOCITÀ PER RUOT A
TRASCINATA

Per le ruote senza fori di montaggio predisposti, procedere
come segue:
CERCHIONI CON QUATTRO O OTTO FORI DI ATTACCO:
Scegliere i fori di attacco gli uni di fronte agli altri come mostrato di seguito. Usando il centro dei fori
opposti, marcare due linee sul disco del cerchione per dividere la circonferenza in quattro parti
uguali. Misurare la distanza di un pollice dal bordo esterno del disco sulle linee marcate.
Contrassegnare questo punto come centro. Praticare quattro fori da 1/2" per montare le calamite.
NOTA: La distanza (D) tra ogni gruppo di fori deve essere uguale e entro 1/8" [3 mm]
per garantire la precisione del sistema.
CERCHIONI CON SEI FORI DI ATTACCO:
Individuare i centri dei fori da praticare usando il disco del cerchione come guida. Procurarsi un
blocchetto di legno e tagliarlo in modo che possa essere montato sul disco come mostrato.
Misurare la lunghezza del blocchetto di legno e contrassegnare il centro su un bordo. Usando il
centro contrassegnato sul blocchetto di legno, contrassegnare i quattro dischi. Misurare la distanza
di un pollice dal bordo esterno del disco sulle linee marcate. Contrassegnare questo punto e
praticare quattro fori da 1/2" per montare le calamite.
NOTA: La distanza (D) tra ogni gruppo di fori deve essere uguale e entro 1/8" [3 mm]
per garantire la precisione del sistema.

CERCHIONI CON OTTO FORI DI ATTACCO

CERCHIONI CON SEI FORI DI ATTACCO
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3.

CALCOLO DELLA “SPEED CAL (CALIBRAZIONE DELLA
VELOCITÀ”

1)

Contrassegnare con un gesso o incollare un nastro adesivo sul pneumatico del veicolo dov’è
montato il sensore di velocità come mostrato di seguito.

2)

Contrassegnare sul suolo il punto iniziale.

3)

Condurre il veicolo in avanti seguendo una linea retta e contando 10 giri completi della ruota. Il
contrassegno deve arrestarsi nella stessa posizione che si trovava quando il veicolo ha iniziato a
muoversi.

4)

Misurare la distanza in pollici [dm] (arrotondare le frazioni), dal contrassegno iniziale sul suolo al
contrassegno di arresto.

5)

Annotare questa distanza come valore di SPEED CAL; conservare questo valore per poterlo
consultare successivamente quando si programma la console.

NOTA: Questa misura influenza le prestazioni della console.MISURARE ACCURATAMENTE
.
Prima di eseguire la misura, accertarsi che il pneumatico sia gonfiato correttamente. Misurare
il pneumatico sul tipo di terreno che deve essere irrorato. La circonferenza del pneumatico è
diversa se misurata su un terreno soffice o su un terreno compatto. Per ottenere i migliori
risultati, eseguire diverse volte la misura e fare una media dei risultati.
Le applicazioni con pneumatici larghi e a basse velocità possono richiedere delle calamite
aggiuntive per garantire delle letture di velocità
corrette. Può essere utilizzato un
qualsiasi numero pari di calamite, a condizione che siano di colori alterni
e
d
equidistanti. Dopo aver calcolato la “SPEED CAL”, questo valore deve essere rettificato in
funzione del numero di calamite usato.
Quantità di calamite normale
Quantità effettiva di calamite
ESEMPIO:

4
6

X 1200 = 800

Normalmente vengono usate quattro calamite.
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x Speed Cal = Adjusted Speed Cal
(calibrazione della velocità rettificata)

APPENDICE 2
PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE E LA CALIBRAZIONE
DEL SENSORE DI VELOCITÀ PERTACHIMETRO
1.

MONTAGGIO DEL SENSORE DI VELOCITÀ PER
TACHIMETRO

1)

Rimuovere il cavo esistente del tachimetro sulla parte posteriore del tachimetro del veicolo. Tirare
il cavo attraverso la parete tagliafiamma nel vano motore.

2)

Installare l’adattatore e la chiavetta sul cavo del tachimetro e collegarlo al trasduttore. (Alcune unità
non usano l’adattatore e la chiavetta).

3)

Collegare il cavo di prolunga al trasduttore.

4)

Spingere il cavo di prolunga attraverso la parete tagliafiamma e ricollegarlo al tachimetro.

5)

Collegare il cavo del trasduttore alla console.

6)

Fissare i cavi con dei tiranti di plastica per cavi.

Ora si è pronti per calibrare il sensore di velocità per tachimetro.
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2.

CALCOLO DELLA “SPEED CAL (CALIBRAZIONE DELLA
VELOCITÀ)”

1)

Prima di eseguire questa procedura, completare la “PROGRAMMAZIONE INIZIALE DELLA CONSOLE”.

2)

Inserire “0” con il tasto

3)
4)

Inserire una SPEED CAL di 612 [155] con il tasto
Condurre il veicolo per 1 miglio [1 km].

.
.

AVVERTENZA:
Non usare l’odometro del veicolo per determinare la distanza. Usare delle
linee divisorie o dei segnali stradali.
5)

Leggere la DISTANZA premendo

.

a)
La DISTANZA deve essere di circa 5280 [1000]. Se è compresa tra 5200-5350 [990-1010],
la SPEED CAL per il veicolo è 612 [155].
b)

Se il valore della DISTANZA visualizzato è diverso, eseguire il calcolo seguente:
Moltiplicare la SPEED CAL per la distanza conosciuta, dopodiché dividere la somma per il
valore effettivo della DISTANZA visualizzato. Questo fornisce il valore corretto da inserire
in SPEED CAL. Bisogna arrotondare il valore alle 3 cifre più vicine.
ESEMPIO:

=

SPEED CAL = 612 [155]
distanza conosciuta = 5280 [1000]
Assumendo che la DISTANZA effettiva visualizzata è di 5000 [980]
UNITÀ ANGLOSASSONI:
612 X 5280 = 646,3
5000

UNITÀ METRICHE:
= [155] X [1000] = [158,1]
[980]

6)

Il valore corretto da inserire per la SPEED CAL è 646 [158].

7)

Verificare il valore rettificato della SPEED CAL sopra calcolato:
a)

Azzerare la DISTANZA visualizzata come al punto 2.

b)

Inserire il valore SPEED CAL rettificato come al punto 3.

c)

Ripetere i punti 4 e 5a. Se il valore della DISTANZA non è corretto, ripetere i punti 5b, 6 e 7.
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APPENDICE 3
IMPIANTO IDRAULICO CON TUBAZIONE DI BYPASS
ALTERNATIVA

PREDISPOSIZIONE INIZIALE DELL ’IMPIANTO

Collegare l’impianto come mostrato sopra.
Predisporlo come segue:
Installare il ponticello di inversione della polarità sul cavo della valvola di comando motorizzata (codice
ricambio 115-0159-415).
1)

Riempire il serbatoio solo con acqua.

2)

Portare l’interruttore PRINCIPALE su ON (CHIUSO) e gli interruttori dei BRACCI su OFF (APERTO).

3)

Accendere la console. Porre il controllo del prodotto in modalità manuale.

4)

Verificare che la larghezza dei bracci, SPEED CAL, METER CAL, VALVE CAL e RATE CAL siano
stati inseriti correttamente nella console. In modalità SELF TEST, inserire la velocità normale di
irrorazione.

5)

Con la pompa disattivata, aprire completamente la valvola manuale della tubazione principale,
aprire completamente la valvola manuale di bypass n.1 e chiudere completamente la valvola
manuale sulla tubazione dell’agitatore. Se viene usata una pompa volumetrica, aprire completamente
la valvola limitatrice della pressione (PRV).

6)

Far funzionare la pompa ai GIRI/MIN. di funzionamento normale.

7)

Se viene usata una pompa centrifuga, andare al punto 8. Se viene usata una pompa volumetrica,
procedere come segue:
a)
Portare l’interruttore PRINCIPALE su OFF (APERTO).
b)
Chiudere la valvola manuale di bypass n.1.
c)
Impostare la valvola limitatrice della pressione su 65 psi [450 kPa].
d)
Aprire la valvola manuale di bypass n.1.
e)
Portare l’interruttore PRINCIPALE su ON (CHIUSO).
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8)

Azionando gli interruttori dei BRACCI, verificare che le valvole dei bracci e gli ugelli non siano intasati.

9)

Portare tutti gli interruttori dei BRACCI su ON (CHIUSO).

10)

Tenere l’interruttore DI COMANDO DEL FLUSSO nella posizione INC per circa 12 secondi. Ciò
assicura che la valvola di comando motorizzata sia completamente chiusa. (il manometro non
viene fornito).
NOTA: È necessario installare un manometro per regolare correttamente l’impianto.

11)

Regolare la valvola manuale sulla tubazione dell’agitatore per l’agitazione desiderata.

12)

Se necessario, chiudere la valvola manuale della tubazione principale per impostare la pressione
di funzionamento massima desiderata. La pressione massima deve superare di circa 10 psi [70
kPa] la pressione di irrorazione normale.ESEMPIO: Se la pressione di irrorazione normale è di 30
psi [210kPa], impostare la pressione massima su circa 40 psi [280 kPa].

13)

Tenere l’interruttore INC/DEC nella posizione DEC per circa 12 secondi. Ciò assicura che la valvola
di comando motorizzata sia completamente aperta.

14)

Chiudere la valvola manuale di bypass n.1 per impostare la pressione di funzionamento minima
desiderata. La pressione minima deve essere circa la metà della pressione di irrorazione normale.
ESEMPIO: Se la pressione di irrorazione normale è di 30 psi [210kPa], impostare la pressione
minima su circa 15 psi [105 kPa].

15)

Verificare le pressioni massima e minima e la PORTATA ripetendo i punti 11 e 14.

PROVA INIZIALE DEL SISTEMA IN CAMPO
1)

Condurre il veicolo sul campo o su strada alla velocità desiderata con i bracci di irrorazione disattivati
per verificare la lettura della VELOCITÀ sulla console.

2)

Attivare l’irrorazione e i bracci e portare il controllo del prodotto in modalità AUTO. Aumentare e
diminuire la velocità di un (1) MPH [1 km/h]. Il sistema deve portarsi automaticamente sulla quantità
da applicare desiderata.

3)

Se per qualunque ragione il sistema non è in grado di portarsi sulla QUANTITÀ desiderata,
controllare se il serbatoio è vuoto, se c’è una tubazione intasata, una pompa guasta, se la velocità
del veicolo non è corretta o se il sistema è difettoso.

4)

Se il sistema non si autocorregge correttamente, prima riesaminare l’IMPOSTAZIONE INIZIALE
DEL SISTEMA, dopodiché vedere nella GUIDA ALLA RICERCA GUASTI.

5)

Alla fine di ogni fila, portare l’interruttore principale su OFF (APERTO) per arrestare il flusso. Questo
arresta anche il totalizzatore di area.

6)

Verificare l’area ricoperta e il volume utilizzato.
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APPENDICE 4
PROCEDURA PER PROVARE I CAVI DI PROLUNGA DEL
SENSORE DI VELOCITÀ
Verificare che la console sia nella modalità sensore di velocità SP1 mentre si esegue la prova del
cavo. Scollegare il cavo di prolunga dal cavo del sensore di velocità. Tenere il connettore del cavo
di prolunga in modo che la scanalatura sia nella posizione corrispondente alle ore 12.

DENOMINAZIONE DEI PIEDINI
La posizione della presa corrispondente alle ore 2 è l’alimentazione
elettrica.
La posizione della presa corrispondente alle ore 10 è la massa.
La posizione della presa corrispondente alle ore 6 è il segnale.
LETTURE DELLA TENSIONE
1) Tra le posizioni della presa corrispondente alle ore 10 e 6 = +5
Vcc.
2) 10 Tra le posizioni della presa corrispondente alle ore 10 e 2 = +5
Vcc.
Se la tensione di +5 Vcc non è presente, scollegare il cavo del
flussometro. Se la tensione si ripristina, provare il cavo del
flussometro come indicato in appendice 5, “PROCEDURA PER
PROVARE I CAVI DEL FLUSSOMETRO”.
PROCEDURA PER CONTROLLARE IL CAVO:
l)

Inserire una SPEED CAL di 1000 con il tasto

.

2)

Premere il tasto

3)

Con un ponticello (o un fermaglio), cortocircuitare le prese tra la posizione corrispondente alle ore
10 e alle 6 con un movimento “chiuso-aperto”. Ogni volta che è presente il contatto, la DISTANZA
totale deve aumentare di 1 o più unità.

4)

Se la DISTANZA non aumenta, rimuovere la sezione di cavo e ripetere la prova sul connettore
successivo più vicino alla console. Sostituire il cavo difettoso secondo necessità.

5)

Eseguire la prova di tensione di cui sopra.

6)

Se tutti i cavi superano la prova, sostituire il sensore di velocità.

.

NOTA: Dopo aver completato la prova, reinserire il valore SPEED CAL corretto prima
dell’applicazione.
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APPENDICE 5
PROCEDURA PER PROVARE I CAVI DEL FLUSSOMETRO
Scollegare il cavo dal flussometro. Tenere il cavo del flussometro in modo che la scanalatura sia
nella posizione corrispondente alle ore 12:

DENOMINAZIONE DEI PIEDINI
La posizione della presa corrispondente alle ore 2 è la massa.
La posizione della presa corrispondente alle ore 10 è l’alimentazione
elettrica.
La posizione della presa corrispondente alle ore 6 è il segnale.
LETTURE DELLA TENSIONE
1) Tra le posizioni della presa corrispondente alle ore 2 e 6 = +5 Vcc.
2) Tra le posizioni della presa corrispondente alle ore 2 e 10 = +5
Vcc.
Se la tensione di +5 Vcc non è presente, scollegare il cavo del
sensore di velocità. Se la tensione si ripristina, provare il cavo del
sensore di velocità come indicato in appendice 4, “PROCEDURA
PER PROVARE I CAVI DI PROLUNGA DEL SENSORE DI
VELOCITÀ”.
PROCEDURA PER CONTROLLARE IL CAVO:
1)

Inserire un valore di METER CAL pari a 1 [155] con il tasto

.

2)

Premere il tasto

3)

Portare l’interruttore dei BRACCI e l’interruttore PRINCIPALE su ON (CHIUSO).

4)

Con un ponticello (o un fermaglio), cortocircuitare le prese tra la posizione corrispondente alle
ore 2 e alle 6 con un movimento “chiuso-aperto”. Ogni volta che è presente il contatto, il VOLUME
TOTALE deve aumentare di 1 o più unità.

5)

Se il VOLUME TOTALE non aumenta, rimuovere la sezione di cavo e ripetere la prova sul
connettore successivo più vicino alla console. Sostituire il cavo difettoso secondo necessità.

6)

Eseguire la prova di tensione di cui sopra.

7)

Se tutti i cavi superano la prova, sostituire il flussometro.

.

NOTA: Dopo aver completato la prova, reinserire i valori METER CAL corretti prima
dell’applicazione.
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APPENDICE 6
PROCEDURA PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE E LA
REGOLAZIONE DEL FLUSSOMETRO
1)

Rimuovere il flussometro dall’irroratrice e risciacquarlo con dell’acqua pulita per rimuovere i prodotti
chimici.
ALLARME NH3:

Prima di smontare il flussometro, gli accessori e i tubi flessibili, spurgare
accuratamente il tubo flessibile di riempimento del serbatoio e tutte le altre
tubazioni dell’impianto.

2)

Rimuovere i bulloni o i morsetti a flangia dal flussometro.

3)

Rimuovere il mozzo della turbina e la turbina dall’interno del flussometro.

4)

Rimuovere dalla turbina e dal mozzo della turbina le limature di metallo o qualsiasi altro materiale
estraneo, come le polveri bagnabili. Accertarsi che la turbina non abbia delle palette usurate.
Tenendo in mano la turbina e il mozzo della turbina, far ruotare la turbina. La turbina deve ruotare
liberamente, con poca resistenza sul mozzo della turbina.

5)

Se si sostituisce il trasduttore, o se si regola o sostituisce il prigioniero della turbina, prima del
rimontaggio verificare che la turbina si inserisca correttamente. Tenere il mozzo della turbina con
la turbina sul trasduttore. Far ruotare la turbina soffiandoci sopra. Serrare il prigioniero della turbina
fino a quando la turbina non si arresta. Allentare il prigioniero della turbina di un 1/3 di giro. La turbina
deve girare liberamente.

6)

Rimontare il flussometro.

7)

Usando un getto di aria a bassa pressione (5 psi) [34,5 kPa], verificare che la turbina ruoti
liberamente. Se c’è una resistenza, allentare il prigioniero a testa esagonale sul fondo del mozzo
della turbina di 1/16 di giro, fino a quando la turbina non ruota liberamente.

8)

Se la turbina ruota liberamente e i cavi sono stati controllati come indicato nell’appendice
“PROCEDURA PER PROVARE I CAVI DEL FLUSSOMETRO”, ma il flussometro non misura
correttamente, sostituire il trasduttore del flussometro.
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APPENDICE 7
PROCEDURA PER RICALIBRARE IL FLUSSOMETRO
1)

Inserire un valore di METER CAL pari a 10 [155] con il tasto

2)

Inserire un valore di TOTAL VOLUME pari a 0 [155] con il tasto

3)

Disattivare tutti i bracci.

4)

Rimuovere un tubo flessibile da un braccio e metterlo in un recipiente calibrato da 5 galloni [19 litri].

5)

Portare l’interruttore del braccio appropriato (per il tubo flessibile che è stato collocato nel recipiente
da 5 galloni) e l’interruttore PRINCIPALE su ON (CHIUSO). Pompare esattamente 10 galloni [38
litri].

6)

Il valore del TOTAL VOLUME è il nuovo valore METER CAL. Questo valore deve essere compreso
tra +/- 3% del valore di calibrazione stampato sulla targhetta del flussometro.

7)

Per aver conferma della precisione, ripetere questa procedura diverse volte. (Sempre “azzerare”
il valore TOTAL VOLUME prima di ripetere la prova).

.
.

NOTA: Per ottenere la massima precisione, impostare METER CAL su 100 e pompare 100 galloni
(378 litri) di acqua.
8)

Per verificare la calibrazione del flussometro, riempire il serbatoio di irrorazione con una quantità
predeterminata di liquido (cioè 250 galloni).
NON BASARSI SUI NUMERI DELLA SCALA
GRADUATA RIPORTATA SUL SERBATOIO DI IRRORAZIONE.
Svuotare il serbatoio di
irrorazione fino a un livello inferiore alle normali condizioni di funzionamento. Se il valore TOTAL
VOLUME differisce dalla quantità predeterminata di liquido per più del +/- 3%, eseguire il calcolo
seguente:
ESEMPIO:
METER CAL
TOTAL VOLUME
Quantità predeterminata di liquido
METER CAL rettificata

=

= 720 [190]
= 260 [984]
= 250 [946]
METER CAL x TOTAL VOLUME
Quantità predeterminata di liquido

UNITÀ ANGLOSASSONI:
= 720 X 260 = 749
250
METER CAL rettificata
9)

UNITÀ METRICHE:
= [190] X [984] = [198]
[946]

= 749 [198]

Prima di riprendere l’applicazione, inserire il valore METER CAL rettificato.
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APPENDICE 8
VERIFICA DELLA COSTANTE DI SPARGIMENTO
Per verificare e ottimizzare la costante di spargimento, eseguire questa procedura (dopo aver completato
la PROGRAMMAZIONE INIZIALE DELLA CONSOLE):
1)

Pesare il veicolo carico e annotare il peso.

2)

Inserire la densità del prodotto in libbre/piedi cubici[grammi/litri] con il tasto

3)

Inserire “0” con il tasto

4)

Con l’interruttore della portata nella posizione MAN, scaricare una parte del carico portando
l’interruttore dei bracci su ON (CHIUSO).

5)

Determinare il peso effettivamente scaricato ripesando il veicolo.

6)

Compararlo con il TOTAL VOLUME (VOLUME TOTALE) visualizzato dalla console.

7)

Se lo si desidera, eseguire il calcolo seguente per rettificare la costante di spargimento:

.

.

Costante di spargimento rettificata =costante di spargimento vecchia x VOLUME TOTALE
peso effettivamente scaricato
ESEMPIO:

costante di spargimento vecchia
VOLUME TOTALE
peso effettivamente scaricato

=
=
=

228 [797]
2000 libbre [4400 kg]
1950 libbre [4290 kg]

Unità anglosassoni (USA):
costante di spargimento rettificata (1 libbra)

=

228 x 2000
1950

=

234

Unità metriche (SI):
costante di spargimento rettificata (1 kg)

=

797 x [4400]
[4290]

=

[817]

Questa è la nuova costante di spargimento. Ripetere questa procedura fino a quando il peso del
materiale misurato non è uguale al valore del VOLUME TOTALE.

70

APPENDICE 9
INSTALLAZIONE DEL SENSORE GIRI/MIN. DELLAVENTOLA
117-0159-575

Montare il sensore della ventola sulla staffa del sensore della ventola usando dei bulloni, delle rondelle di
bloccaggio e dei dadi in acciaio inossidabile. Montare la staffa del sensore della ventola sull’apposita
linguetta di supporto sulla scatola, usando dei bulloni, delle rondelle di bloccaggio e dei dadi in acciaio
inossidabile. (Vedere la figura sopra).

Regolare la distanza libera dal sensore alla ventola tra 0,040 e 0,080 pollici (0,080 pollici al massimo).
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APPENDICE 10
INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI LIVELLO DEL
CONTENITORE

063-0171-252
Installare il sensore di livello nel contenitore di spargimento nella posizione dell’illustrazione. Scegliere la
posizione in funzione del tipo di contenitore.

Usare la piastra di supporto come sagoma per contrassegnare la posizione dei fori. Praticare e sbavare
tutti i fori. Far passare il cavo del sensore e fissare la piastra di supporto alla parete del contenitore usando
dei bulloni a U. Far passare e collegare il cavo del sensore al connettore del cavo del flussometro. Fissare
i cavi con dei tiranti di plastica per cavi.
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APPENDICE 11
INTERFACCIA SERIALE
1)

Modifica della RATE CAL da un computer remoto.
a)
Configurazione della porta seriale RS-232C:
velocità di trasmissione 1200 o 9600
nessuna parità
8 bit di dati
2 bit di stop
b)

Flusso dati verso la console Raven.

ESEMPIO:

Modifica la portata del Prodotto 1 portandola a 130,0
Modifica la portata del Prodotto 2 portandola a 0,0
Modifica la portata del Prodotto 3 portandola a 102,7

$R, RC,1300,0,1027<CR><LF>

Inizio della
stringa di
comunicazione
ID
(identificatore)
calibrazione
della portata
Portata
1

Avanzamento di riga
Ritorno a capo
Portata Portata
2
3

NOTA: La virgola decimale non viene inviata dal computer remoto alla console Raven.

2)

Schema di disposizione dei contatti del cavo opzionale, da 9 piedini a 9 piedini (codice
ricambio 115-0171-395).
CONSOLE
RAVEN
9 PIEDINI

CTS 8
RTS 7
TXD 3
RXD 2
GND 5

7
8
2
3
5
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COMPUTER/
GPS
9 Piedini

APPENDICE 12
STRINGHE DI COMUNICAZIONE SCS 4000/5000
NOTA: Le stringhe di comunicazione SCS 4000/5000 sono compatibili con SCS 760.
DAL COMPUTER REMOTO ALLA CONSOLE SCS 4000 /5000
Tutte le stringhe di richiesta iniziano con $R, per indicare una stringa di comunicazione Raven.
Richiesta di modifica Portata 1:
Imposta dei valori di calibrazione della portata per tutti e tre i prodotti:
$R,RC,<rate_1_cal>,<rate_2_cal>,<rate_3_cal><CR><LF>
Imposta dei valori di calibrazione della portata solo per i prodotti 1 e 3:
$R,RC,<rate_1_cal>,,<rate_3_cal><CR><LF>
Richiesta dei valori della stringa di calibrazione:
$R,CR<CR><LF>
Richiesta della stringa dati:
$R,DR<CR><LF>
DALLA CONSOLE SCS 4000 /5000 AL COMPUTER REMOTO
Tutte le stringhe in uscita dalla console iniziano con $R114-: $R indica una stringa di comunicazione Raven,
114 sono le ultime tre cifre del numero di programma e “-” denota la lettera della revisione del software.
Stringhe di calibrazione:
$R114-,C1,<switch_byte_1>,<switch_byte_2>,<boom_1_cal>,
<boom_2_cal>,<boom_3_cal>,<boom_4_cal>, <boom_5_cal>,
<boom_6_cal>,<boom_7_cal>,<boom_8_cal>,<boom_9_cal>,
<boom_10_cal>,<speed_cal> <CR><LF>
$R114-,C2,<meter_1_cal>,<meter_2_cal>,<meter_3_cal>,0,0,<spreader_constant_1>,
<spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,0,0,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,0.0,0.0<CR><LF>
Bit
Byte interruttore 1
Byte interruttore 2
Byte interruttore 3
0
braccio 1
braccio 8
prodotto 3 auto
1
braccio 2
braccio 9
prodotto 3 manuale
2
braccio 3
braccio 10
0
3
braccio 4
prodotto 1 auto
0
4
braccio 5
prodotto 1 manuale
0
5
braccio 6
prodotto 2 auto
0
6
braccio 7
prodotto 2 manuale
0
7
1
1
1
NOTA: Se prodotto auto e manuale sono entrambi a zero, il prodotto è disattivato. Per i bit dei byte interruttori: 0 = Off (aperto) e 1 = On (chiuso).
Stringhe dati:
$R114-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,0.0,0.0,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,0.0,0.0<CR><LF>
$R114-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,0,0,
<field_volume_1>,<field_volume_2>,<field_volume_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,0,0,<miles/km>,
<feet/meters><CR><LF>
Portata effettiva:
$R114-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,0.0,0.0<CR><LF>
Ora/data:
$R114-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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APPENDICE 13
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA SCS
4000/5000
1.

2.

3.

4.

5.

Usando il cavo della console, collegare il conduttore rosso al +12V e il conduttore bianco alla massa
(GND). (NOTA: Il piedino 1 sul connettore della console è la massa, il piedino 37 sul connettore della
console è il +12V). Collegare il connettore seriale RS232 del cavodella console alla porta aperta
DB9 per comunicazioni seriali sul personal computer/laptop usando il cavo
con codice ricambio 115-0171-395 o un cavo seriale standard tipo null modem.
Accendere la console. Dal Menu Dati (della console), selezionare PGM Update (AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA) e premere ENTER (INVIO). Premere nuovamente ENTER per continuare. La
console si riavvia e sul display a cristalli liquidi viene visualizzato“INITIALIZING COMM
(INIZIALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE).”
Per Windows 95 o superiori, dal menu di Avvio, selezionare Programmi
Æ AccessoriÆ Comunicazioni
Æ Hyperterminal (cartella). (Se la cartella Hyperterminal non esiste, per aggiungerla andare su
Impostazioni Æ Pannello di controllo Æ Installazione applicazioni. Selezionare nella scheda
Installazione di Windows, l’opzione Comunicazioni e spuntare Hyperterminal. Fare clic su OK e
attendere l’installazione.)
Dalla cartella Hyperterminal, selezionare Hypertrm.exe. Inserire un nome File (es. aggiornamento
SCS4000/5000) quando viene richiesta la Descrizione della connessione. Dalla finestra di dialogo
“Connessione a”, modificare l’opzione Connetti tramite da modem standard 9600 bps a Direttamente
a COMx, dove x rappresenta la porta serialeconnessa alla console, e selezionare OK.
Dalla finestra di dialogo Proprietà COMx, configurare le impostazioni della porta come segue:
Bit al secondo
Bit di dati
Parità
Bit di stop
Controllo di flusso

6.

7.

8.
9.

10.

57600
8
Nessuna
2
hardware

Fare clic su OK per passare a Hyperterminal.
Dal menu File, selezionare Proprietà. Fare clic sulla scheda Impostazioni. Fare clic sul pulsante
Imposta ASCII. Selezionare (spuntare) “Aggiungi avanzamento riga ad ogni ritorno a capo inviato”
ed “Eco dei caratteri digitati localmente.” Selezionare OK due volte per ritornare alla schermata
principale.
Dal menu Chiama, selezionare Disconnetti, e quindi Chiama per rendere effettive le nuove
impostazioni. Il display a cristalli liquidi
della console deve visualizzare “LOOKING FOR DATA TO FLASH IC WITH (RICERCA DEI DATI
DA CARICARE NELLA MEMORIA FLASH DEL CIRCUITO INTEGRATO).”
Dal menu Transfer (Trasferisci), selezionare Send Text File (Invia file testo). Selezionare il file testo
contenente l’aggiornamento del programma (es. SCS4000 /5000 Rev 1_20.txt) nella cartella dove è
salvato, e selezionare Open (Apri).
L’aggiornamento del programma inizia a inviare dati dal computer alla console e impiega circa 1
minuto per terminare. Lo stato dell’aggiornamento può essere controllato sul display a cristalli liquidi
della console. Dopo aver completato l’aggiornamento del programma, la console si spegne
automaticamente.
La sessione Hyperterminal può essere salvata per un uso successivo.
NOTA: L’ultima versione del firmware della console può essere ottenuto su Internet
all’indirizzo: http://www.ravenprecision.com.
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RAVEN INDUSTRIES
GARANZIA LIMITATA
COSA È COPERTO?
Questa garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione o dei materiali
dell’apparecchiatura Raven di controllo del flusso, riscontrati durante l’uso
normale, la manutenzione e l’assistenza.
QUANTO DURA LA GARANZIA?
La garanzia è valida per 12 mesi a partire dalla data di acquisto
dell’apparecchiatura Raven di controllo del flusso. La garanzia è valida
solo per il proprietario originario e non è trasferibile.
COME OTTENERE ASSISTENZA?
Portare al concessionario il componente difettoso e la prova della data di
acquisto. Se il concessionario è d’accordo con la richiesta di intervento in
garanzia, invia il componente e la prova di acquisto al distributore o a Raven
per l’approvazione finale.
DOPODICHÉ COSA FA RAVEN INDUSTRIES?
Se il suo controllo conferma la richiesta di intervento in garanzia, a sua
scelta, ripara o sostituisce il componente difettoso e paga le spese di
trasporto per la restituzione.
COSA NON È COPERTO DA GARANZIA?
Raven Industries non assume nessun onere o responsabilità per delle
riparazioni eseguite al di fuori del proprio stabilimento senza un
autorizzazione scritta. Raven Industries non è responsabile dell’eventuale
danneggiamento di attrezzature collegate o di prodotti, e non risponde delle
perdite di profitto o di altri danni particolari. I vincoli di questa garanzia
sostituiscono tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, e nessuno è
autorizzato ad assumere delle responsabilità a nostro nome. I danni causati
dal logoramento normale, l’uso improprio, il cattivo uso, negligenza, incidenti
o da errata installazione e manutenzione, non sono coperti da questa
garanzia.
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