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A P I T O L O

INTRODUZIONE
Congratulazioni per l'acquisto del ricevitore GPS Raven Phoenix 300!
Questo ricevitore offre le più accurate e affidabili soluzioni di navigazione e
posizionamento GPS. Le prestazioni del ricevitore GPS/DGPS rappresentano
la chiave per una mappatura e un monitoraggio del terreno nonché una copertura
accurata, oltre ad altre funzioni di precisione proprie del settore agricolo.
Il ricevitore Phoenix 300 è stato realizzato per soddisfare tutte queste necessità
legate al lavoro in un ambiente agricolo accidentato. Il display posizionato sul
pannello anteriore consente di configurare e utilizzare il ricevitore in maniera più
semplice e intuitiva.

Descrizione del
funzionamento

Il Phoenix 300 è un sofisticato ricevitore a due canali con prestazioni superiori di
rumore impulsivo. Fornisce automaticamente un rilevamento affidabile dei segnali
GNSS. La correzione differenziale satellitare è disponibile tramite i servizi in
abbonamento OmniSTAR, WAAS o CDGPS. Il servizio OmniSTAR può essere
attivato su richiesta. Il sistema GPS a 20 canali del ricevitore Phoenix 300
garantisce un'acquisizione dal satellite veloce e stabile.
La configurazione di questo ricevitore non richiede alcun software. Tuttavia, viene
fornito un software per il controllo e il monitoraggio; inoltre sono disponibili
aggiornamenti standard gratuiti tramite Internet. Gli aggiornamenti XP e HP non sono
gratuiti ma richiedono un abbonamento OmniSTAR. Vengono fornite anche due porte
bidirezionali di interfaccia seriale RS-232 per l'utilizzo di diverse periferiche.

Contattare
Raven
Industries

Saremo lieti di ricevere commenti su questo manuale. Per qualsiasi commento o
suggerimento, contattare il nostro servizio di assistenza clienti tramite uno dei
seguenti metodi:
• Telefono: 1-800-243-5435
• Posta:
Raven Industries
Flow Control Division
205 E. 6th St.
Sioux Falls, SD 57104
• E-mail: fcdinfo@ravenind.com
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2

Italiano Manuale n° 016-0171-174

C

A P I T O L O

INSTALLAZIONE
Accensione
Importante: prima di accendere questo ricevitore, assicurarsi che
l'antenna sia collegata. Il ricevitore Phoenix 300 è protetto dagli
sbalzi di tensione. La spina a terra del connettore di alimentazione e
il telaio sono collegati direttamente. Se si verifica uno sbalzo di
tensione con il telaio a terra, vuol dire che è avvenuto un
cortocircuito tra l'alimentazione e il suolo, pertanto il filo di
alimentazione potrebbe essere danneggiato o potrebbe anche
prendere fuoco. Non si tratta di un problema specifico del ricevitore
Phoenix 300, ma è comune a qualsiasi dispositivo con messa a terra.
Collegare il filo rosso del cavo di alimentazione alla presa di alimentazione positiva
(+) e il filo nero al suolo (-) o negativo. Se si utilizza un adattatore per automotori,
verificare che il veicolo disponga di messa a terra negativa prima di collegare
l'alimentazione. Se si utilizza un adattatore CA, collegare l'adattatore a una presa CA.
Collegare l'alimentazione al ricevitore Phoenix 300 prima di collegare il telaio del
ricevitore al suolo durante l'installazione. Se si verifica uno sbalzo di corrente, il
fusibile di autoripristino interno si apre e l'alimentazione viene interrotta. In tal
caso, scollegare il connettore di alimentazione, attendere cinque secondi, quindi
ricollegare l'alimentazione. Dopo aver verificato che l'alimentazione viene fornita
in maniera adeguata, è possibile installare il ricevitore in tutta sicurezza.

Ricevitore
Antenna GPS

Montare il ricevitore utilizzando i fori allungati del gruppo di flangia. Stringere
con forza le viti di sostegno per impedire che il ricevitore subisca urti o sobbalzi.

Il GPS è un sistema a portata ottica. Ciò significa che, per poter ricevere segnali
dai satelliti, il ricevitore deve disporre di un percorso libero da ostacoli. Edifici,
alberi, macchinari e corpi umani rappresentano gli ostacoli più comuni.
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Strumenti come motori elettrici, generatori, alternatori, luci intermittenti,
trasmettitori radio, telefoni cellulari, parabole a microonde, radar, antenne attive,
ecc., generano dei campi elettromagnetici che possono interferire con il GPS o
con i segnali banda L. Montare l'antenna lontano da tali fonti di interferenza
potenziali.
Il GPS può essere desintonizzato anche da altri oggetti. Ad esempio, le prestazioni
possono peggiorare se l'antenna è posizionata sotto una fibra di vetro. Se l'antenna
è montata in modo che vi sia una distanza di almeno 6,5 mm tra l'antenna stessa e
la plastica di copertura della fibra di vetro, è possibile ottenere prestazioni
accettabili. Il metallo e altri materiali densi sono in grado di bloccare totalmente
i segnali GPS.
L'antenna è relativamente insensibile al rumore elettronico generato dagli
alternatori o dalle candele, tuttavia queste fonti di rumore possono comunque
interferire. Una comune fonte di interferenza è rappresentata dai motori a corrente
continua con spazzole (ad esempio, il motore del ventilatore di un'automobile).
Anche gli invertitori di corrente che collegano la corrente continua a quella
alternata a 110 V spesso producono un'interferenza considerevole.

Montaggio
dell'antenna
Cavo
dell'antenna

Si tratta di una classica antenna magnetica orientabile.

Il cavo in dotazione è lungo 4,58 m, ma sono disponibili anche cavi di diversa
lunghezza. È possibile aggiungere ulteriori cavi, a condizione che la caduta di
tensione sul cavo non superi 0,5 V di corrente continua. In genere, ciò non
rappresenta un problema se la lunghezza del cavo è pari o inferiore a 15,24 m.
Se la distanza tra l'antenna e il ricevitore è più di 15,24 m, è necessario acquistare
un amplificatore di linea. Per ulteriori dettagli, contattare il servizio di assistenza
Raven.
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UTILIZZO
Primo avvio

Servizio
OmniSTAR
Funzionamento
normale

La prima volta che il sistema viene acceso, il ricevitore GPS?interno esegue un
"avvio a freddo", durante il quale il ricevitore GPS?cerca i satelliti e scarica i
dati necessari per il funzionamento. Il ricevitore banda L traccia solo i segnali di
correzione OmniSTAR. L'avvio a freddo richiede un massimo di 15 minuti, ma
viene richiesto solo alla prima accensione.
1. Prima di accendere l'unità, assicurarsi che l'antenna sia collegata al ricevitore.
Collegare l'alimentazione al ricevitore Phoenix 300 e verificare che il display
posizionato sul pannello anteriore sia illuminato.
2. Collegare il cavo seriale in dotazione al ricevitore Phoenix 300 e al dispositivo.
Se si utilizza un servizio di correzione OmniSTAR DGPS, contattare OmniSTAR
al numero 888-883-8476 per l'attivazione dell'abbonamento.

Dopo aver completato l'avvio a freddo, il ricevitore inizia a funzionare in "Normal
Mode" (Modalità normale). Se si utilizza WAAS, CDGPS o OmniSTAR VBS, l'unità
dovrebbe funzionare in piena modalità DGPS entro pochi minuti. OmniSTAR HP e
XP potrebbero richiedere fino a 45 minuti per effettuare l'aggancio.
Tutti i dati di configurazione e frequenza vengono memorizzati nella memoria non
volatile del ricevitore Phoenix 300. È possibile effettuare modifiche alla
configurazione tramite il display OmniSTAR del pannello anteriore.
Tenere in considerazione che se il satellite incontra degli ostacoli, è possibile che
questi interferiscano con il funzionamento del GPS. Per prestazioni di precisione
più elevate, controllare l'HDOP (diluizione di precisione planimetrica), che
visualizza una stima di errore. L'HDOP dovrebbe essere pari o inferiore a 2.
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Note:
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DISPLAY
Configurazione
del display

A P I T O L O

DEL PANNELLO ANTERIORE

Rimuovere la pellicola protettiva dal display del pannello anteriore. Il ricevitore
Phoenix 300 viene configurato in fabbrica in modo da funzionare in modalità
automatica. Ciò consente di utilizzare il ricevitore immediatamente dopo
l'installazione iniziale. Il display del pannello anteriore consente all'utente di
riconfigurare il ricevitore, passare a una fonte differenziale alternativa e osservare
il modo di elaborazione del ricevitore. Le frecce della tastiera consentono di
navigare sul display e nel menu di configurazione.
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X/HP AutoRestart

press

D3x08 H01 V.HP05
System OK

press

Phoenix300
Version

press

L1L2WHPBA
Version:

press

X.X.X

X.XXX

Rcvr
Phoenix 300
SN# SVAXXXXXXXX

press

Correction Mode:
WAAS

press

CorrectionConfig
press to enter

have green boxes and type

WAAS #122 SNR 12
Ele 31 Azi 118

press

WAAS Config
press to enter

30.0
100

100
S:0431999

30.0
100

SAT 394655030551
BAUD:
1200

press

SNR:
Ltime:

press

CDGPS
West Central

press

accessible if you have
OmniSTAR or CDGPS
selected as your
differential correction
mode.

* These screens are only

press

press

AutoRestart Mode
Automatic

press

SetService ID#03
1557.5710 @ 4800

press
SetService ID#11
1534.7410 @ 1200

press
Service ID#03
West Central

press

CDGPS Config
press to enter

Service ID#11
N. Amer Central

OmniStar Config
press to enter

OmniSTAR Config Screen CDGPS Config Screen

Service ID (hex):
C865

press

Serial Number:
771915

press

SAT 1554.197HMz
Baud:
1200

press

HP: 31FFFFFFFF
Good

press

HP Exp:
W:1329

press

VBS Status: 0000
Good

press

VBS Exp:
100
W:1379 S:0431999

press

SNR:
Ltime:

press

OmniStar
LOCK
N. Amer Central

Radar Config
Press
or

press

Configure Unit
Do Not Change

press

Utility Options
Press to enter

Utility Options Screen

PortB MsgOutput
press
or

press

PortB Baud Rate
19200 bps

press

PortA MsgOutput
press
or

press

PortA Baud Rate
19200 bps

press

Output Config
press to enter

Output Config Screen

press

press

OmniSTAR Display Screen* CDGPS Display Screen*

press

press

Correction Config Screen WAAS Config Screen

Configuration Screens

Optimization:
Normal

press

GPS Config
press to enter

GPS Config Screen

Menu Structure

1.3521
0.5468

GPS Spd 0.0 mph
COG 0.0 T

press

Std Dev
1.6345

press

GPS P 2.3 H 1.2
DOPS V 1.9 T 1.3

press

GPS D3x
SatsTrk 08 of 10

GPS Display Screen

press

press

Receiver Display Screen

Phoenix 300

have purple boxes and type

Display Screens

Start

Home Display Screen
press

mph

Hold Time
005.00

press
sec

Clamp Speed
01.00
mph

press

Min Speed
0.25
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Struttura del menu del Phoenix 300
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Utilizzo

Di seguito vengono descritte le diverse schermate e impostazioni utilizzate dal
display del pannello anteriore.

Schermata di visualizzazione principale
Raven consiglia di utilizzare questa schermata durante le normali operazioni del
ricevitore.
Nota: è possibile tornare in qualsiasi momento alla schermata principale
premendo contemporaneamente le frecce

e

.

Se il ricevitore funziona normalmente e non viene visualizzato alcun avviso,
il display del pannello anteriore visualizzerà quanto segue:

Di seguito viene riportato un elenco dei caratteri di visualizzazione e la loro
descrizione:

Caratteri

Descrizione

D

Visualizza la modalità differenziale.
D=Differenziale, C=Convergenza,
R=RTK/Decimetrico Vuoto=solo GPS

3

Tipo di soluzione di posizionamento
(None/Nessuna, 2 Dimensional/
Bidimensionale, 3 Dimensional/
Tridimensionale)

08

Numero di satelliti utilizzati nella
soluzione di posizionamento

H01

Diluizione di precisione orizzontale
(HDOP)

V.HP

Fonte di correzioni differenziali
attualmente in uso con la relativa
data di creazione dei dati.
WAAS=WAAS, CGPS=GPS canadese,
V.HP=OmniSTAR, XP=OmniSTAR
9
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Stato OK

La seconda riga è riservata ai messaggi
di avviso (OK, Poor SV Tracking/
Rilevamento SV scarso, High AOD/AOD
elevato, High GDOP/GDOP elevato,
High HDOP/HDOP elevato, No Diff
Corrs/Nessuna correzione differenziale,
Hgt Constrained/Altezza contenuta,
No Pos Solution/Nessuna soluzione
posizionamento,Antenna Fault/Difetto
antenna).

Dalla schermata principale, premere il tasto
per visualizzare la schermata
X/HP AutoRestart (Riavvio automatico X/HP). Questa schermata visualizza lo
stato del seed XP/HP. Le correzioni XP/HP possono essere avviate con una
posizione del "seed" sull'avvio, in modo da accelerare la procedura di
convergenza. Se un "seed" è disponibile per essere memorizzato, viene
visualizzata la finestra "NOT STORED" (NON MEMORIZZATO). È possibile
selezionare la freccia

per modificare lo stato su "DO STORE"

(MEMORIZZA), in tal modo il ricevitore memorizzerà la posizione del seed
all'avvio successivo e la ricerca del segnale e l'acquisizione della posizione
richiederanno tempi inferiori. Se un seed è disponibile per il ripristino dopo
l'avvio, viene visualizzata la finestra "RESTORING" (RIPRISTINO IN CORSO).
Se viene visualizzata la finestra "NOT AVAILABLE" (NON?DISPONIBILE),
vuol dire che nessun seed è disponibile.

10
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Schermata Receiver Display (Visualizzazione ricevitore)
Questa schermata consente di visualizzare il modello del ricevitore, il numero di
serie, la versione del firmware e le opzioni del ricevitore.
L'esempio seguente visualizza il modello del ricevitore, il numero di serie e la
versione del firmware. Dalla schermata principale, premere il tasto
visualizzare le impostazioni:

Premendo il tasto

, vengono visualizzate tutte le opzioni installate:

Premendo il tasto

, vengono visualizzate le altre opzioni installate:

per

11
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Schermata GPS Display (Visualizzazione GPS)
Dalla schermata principale, premere il tasto
finché non viene visualizzata la
schermata GPS Display (Visualizzazione GPS):

Premendo il tasto

, vengono visualizzati PDOP, HDOP, VDOP e TDOP:

Il termine "DOP" (Diluizione della precisione) è una stima di errore dovuto alla
geometria creata dalla posizione dei satelliti utilizzati dalla soluzione GPS. Valori
inferiori denotano un'accuratezza migliore. Il valore 9,9 viene visualizzato quando
non è presente un numero adeguato di satelliti per garantire una soluzione
GPS utilizzabile.

12

DOP (Diluizione
della precisione)

Definizione

H (HDOP)

Orizzontale (Est/Ovest)

V (VDOP)

Verticale (Nord/Sud)

T (TDOP)

Ora

P (PDOP)

Posizione

Italiano Manuale n° 016-0171-174

Premendo nuovamente il tasto
, viene visualizzata la schermata Std Dev
(Deviazione standard). Questa schermata visualizza le deviazioni standard come
misura di rumore nella soluzione di posizionamento. La deviazione standard della
posizione orizzontale viene visualizzata nell'angolo in alto a destra della
schermata, la deviazione standard della latitudine nell'angolo in basso a sinistra,
mentre la deviazione standard della longitudine nell'angolo in basso a destra.

Premendo nuovamente il tasto
, vengono visualizzati la velocità GPS e la
schermata Course Over Ground (Percorso su terreno).
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Schermata di visualizzazione OmniSTAR
Se è stato selezionato OmniSTAR come modalità di correzione differenziale, sarà
disponibile la schermata di visualizzazione OmniSTAR, alla quale è possibile
accedere premendo il tasto

, finché non viene aperta.

Nota: non confondere questa schermata con la schermata CDGPS Configuration
(Configurazione CDGPS). Le schermate di visualizzazione consentono di
visualizzare le impostazioni, mentre le schermate di configurazione consentono
di modificarle.

Premendo il tasto
, verranno visualizzate le schermate SNR (Rapporto
segnale/disturbo) e Ltime (Ora aggancio). SNR si riferisce al rapporto segnale/
disturbo. Ltime consente di visualizzare i secondi trascorsi dal momento di
acquisizione dell'aggancio con il satellite OmniSTAR selezionato.

14
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Premendo il tasto
secondi:

, viene visualizzata la scadenza VBS in giorni, settimane e

Premendo il tasto
VBS:

, viene visualizzato lo stato dell'abbonamento OmniSTAR

Premendo il tasto
secondi:

, viene visualizzata la scadenza HP in giorni, settimane e

15
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Premendo il tasto

, viene visualizzato lo stato dell'abbonamento OmniSTAR HP:

Premere nuovamente il tasto
trasmissione del satellite:

Premendo nuovamente il tasto
OmniSTAR:

16

per visualizzare la frequenza e la velocità di

, viene visualizzato il numero di serie
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Premere nuovamente il tasto
servizio OmniSTAR:

per visualizzare il numero identificativo del

Schermata di visualizzazione CDGPS
Se è stato selezionato CDGPS come modalità di correzione differenziale, sarà
disponibile la schermata di visualizzazione CDGPS, alla quale è possibile
accedere premendo il tasto

, finché non viene aperta.

Nota: non confondere questa schermata con la schermata CDGPS Configuration
(Configurazione CDGPS).

Premendo il tasto
, verranno visualizzate le schermate SNR (Rapporto
segnale/disturbo) e Ltime (Ora aggancio). SNR si riferisce al rapporto segnale/
disturbo. Ltime consente di visualizzare i secondi trascorsi dall'acquisizione
dell'aggancio con il satellite CDGPS selezionato.
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Premendo il tasto
, verranno visualizzati la frequenza e la velocità di
trasmissione del satellite:

18

Italiano Manuale n° 016-0171-174

Schermata Utility Options (Opzioni utilità)
Dalla schermata principale, premere il tasto
schermata Utility Options (Opzioni utilità):

finché non viene visualizzata la

Premendo il tasto
, viene visualizzata la schermata Configure Unit
(Configura unità). Questa schermata consente di configurare l'unità in base a tre
diverse impostazioni predefinite. Per la tabella di queste impostazioni vedere
l'Appendice A.

Premendo il tasto

, viene visualizzata la schermata Radar Config

(Configurazione radar). Premendo il tasto

o

, si accede al menu.
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Schermata Radar Configuration (Configurazione radar)
Viene visualizzata la schermata Min Speed (Velocità minima). Questa schermata
consente di visualizzare la velocità minima alla quale viene prodotto il segnale di
radar. Premere la freccia

per modificare la velocità minima.

Premendo il tasto
, viene visualizzata la schermata Clamp Speed (Velocità
blocco). Questa schermata consente di visualizzare e regolare la velocità di blocco.
L'output del radar viene mantenuto costante se l'effettiva velocità scende al di sotto
della velocità di blocco e risulta maggiore dell'impostazione Min Speed (Velocità
minima). Premere la freccia

20

per modificare la velocità del morsetto.
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Premendo il tasto
, viene visualizzata la schermata Hold Time (Tempo di
ritenzione). Questa schermata consente di visualizzare e regolare il tempo di
ritenzione del radar. Quando si verifica una perdita di navigazione, l'output
del radar viene mantenuto costante per il periodo di tempo specificato
nell'impostazione Hold Time (Tempo di ritenzione). Premere la freccia
per modificare questo valore.
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Note:
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CONFIGURAZIONI
Menu GPS
Configuration
(Configurazione
GPS)

Per accedere alla schermata GPS Configuration (Configurazione GPS), premere il
tasto

fino a visualizzare la schermata desiderata:

Per modificare la configurazione di ottimizzazione, premere il tasto
accedere alla seguente schermata:

per
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Optimization Setting
(Impostazione di
ottimizzazione)

Definizione

Pass to Pass
(Passo dopo passo)

Utilizza un filtro per migliorare le prestazioni su
percorsi lunghi e rettilinei. Viene utilizzato per le
connessioni sub-meter come WAAS, CDGPS, VBS.
Nota: quando nel percorso sono presenti molte
svolte, le prestazioni potrebbero essere leggermente
inferiori. Il filtro è l'ideale per quelle applicazioni in
cui l'accuratezza passo dopo passo è di primaria
importanza.

None (Nessuna)

Non viene utilizzata la modalità filtro Pass to Pass
(Passo dopo passo). Viene utilizzata per le
connessioni XP, HP e RTK.

Premere il tasto

per iniziare a inserire i dati. La modalità di ottimizzazione

correntemente utilizzata inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
per modificare l'impostazione, se necessario, quindi premere il tasto

e
una

volta completato l'inserimento.

Menu
Correction
Configuration
(Configurazione
di correzione)

24

Per accedere alla schermata Correction Configuration (Configurazione di
correzione), premere il tasto

fino a visualizzare la schermata desiderata:
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Per accedere alla schermata Correction Mode (Modalità di correzione), premere il
tasto

:

Premere il tasto

per iniziare a inserire i dati. L'impostazione della corrente

modalità di correzione inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
per modificare l'impostazione, quindi premere il tasto

e

una volta completato

l'inserimento.
La tabella seguente mostra un elenco delle possibili modalità di correzione:

Tipo

Descrizione

WAAS

Wide Area Augmentation System

OmniSTAR XP/HP

OmniSTAR DGPS

OmniSTAR VBS

OmniSTAR DGPS

CDGPS

DGPS canadese

CMR

N/D

RTCM

N/D

RTCA

N/D

None (Nessuna)

Nessuna correzione differenziale
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Menu WAAS
Configuration
(Configurazione
WAAS)

Per accedere alla schermata WAAS Configuration (Configurazione WAAS),
premere il tasto

Premendo il tasto

Premere il tasto

fino a visualizzare la schermata desiderata:

viene visualizzata la configurazione corrente:

per iniziare a inserire i dati. L'impostazione del numero

WAAS corrente inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
modificare l'impostazione, quindi premere il tasto

e

per

una volta completato

l'inserimento.
Nota: il numero WAAS corrisponde al satellite utilizzato per la correzione.
In modalità Auto (Automatica), Phoenix 300 utilizza il satellite con i migliori
criteri di correzione WAAS.

26
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Menu
OmniSTAR
Configuration
(Configurazione
OmniSTAR)

Le seguenti schermate vengono fornite per aiutare l'utente ad attivare il servizio
in abbonamento OmniSTAR DGPS. Per attivare l'abbonamento OmniSTAR,
contattare OmniSTAR al numero 888-883-8476.
Per accedere alla schermata OmniSTAR Configuration (Configurazione OmniSTAR),
premere il tasto

fino a visualizzare la schermata desiderata:

La schermata Service ID (ID?servizio) viene utilizzata per selezionare il satellite
OmniSTAR corretto per la propria area. Premendo il tasto
vengono
visualizzati il numero ID?del servizio e l'impostazione regionale:

Premere il tasto

per iniziare a inserire i dati. L'impostazione regionale

dell'ID del servizio inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
modificare l'impostazione, quindi premere il tasto

e

per

una volta completato

l'inserimento.
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I?numeri ID e le regioni possibili includono i seguenti:

N. ID

Descrizione

N. ID

Descrizione

00

Utente definito

08

Sud America

01

Oceano Atlantico Est

09

Oceano Atlantico
Ovest

02

Oceano Indiano

10

Nord America
occidentale

03

Europa-Asia

11

Nord America
Centrale

04

Africa

12

Nord America
Orientale

05

Asia-Pacifico

13

CHARTCO

07

Oceano Pacifico

15

OC-SAT

Premendo nuovamente il tasto
, viene visualizzato il numero ID del
SetService corrente. Questa schermata può essere utilizzata per inserire la
frequenza del satellite (ad esempio 1554.4970 MHz) e la frequenza dei simboli
(ad esempio, 2438) fornite da OmniSTAR per la configurazione dell'ID del
servizio:

Premere il tasto

per iniziare a inserire i dati. Il numero ID del SetService

corrente inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
l'impostazione, quindi premere il tasto

e

per modificare

una volta completato l'inserimento.

La velocità di trasmissione inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
per modificare l'impostazione, quindi premere il tasto
completato l'inserimento.

28
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e
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Premendo nuovamente il tasto
, viene visualizzata la schermata AutoRestart
(Riavvio automatico). Questa schermata consente di visualizzare e modificare la
modalità dell'opzione di seeding HP/XP.

Utilizzare il tasto
per scegliere l'impostazione Automatic (Automatico) o
Manual (Manuale). Nella modalità AutoRestart (Riavvio automatico), il ricevitore
si accende ed effettua l'aggancio dell'ultimo segnale di posizionamento ricevuto
prima della chiusura. In tal modo, il tempo di convergenza all'avvio per l'aggancio
del segnale è minore rispetto a quello occorrente se si realizzasse una convergenza
completa. Nella modalità Automatic (Automatica), il ricevitore effettua
l'aggancio e ripristina l'ultimo segnale di posizionamento ricevuto quando è stato
spento. Nella modalità Manual (Manuale), è possibile indicare al ricevitore il
luogo in cui si desidera iniziare la convergenza al prossimo avvio. Ciò può essere
utile nel caso in cui la macchina viene conservata in un granaio o in un luogo
chiuso, in cui il segnale si perde e non è possibile effettuare l'aggancio dell'ultimo
segnale di posizionamento prima dello spegnimento della macchina.

Menu CDGPS
Configuration
(Configurazione
CDGPS)

Per accedere alla schermata CDGPS Configuration (Configurazione CDGPS),
premere il tasto

fino a visualizzare la schermata desiderata:

29

Installazione del ricevitore Phoenix e manuale operativo

Premendo il tasto

Premere il tasto

viene visualizzato l'ID?del servizio corrente:

per iniziare a inserire i dati. Il numero ID del servizio

corrente inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
l'impostazione, quindi premere il tasto
Premendo nuovamente il tasto
SetService corrente.

Premere il tasto

e

per modificare

una volta completato l'inserimento.

, viene visualizzato il numero ID del

per iniziare a inserire i dati. Il numero ID del SetService

corrente inizierà a lampeggiare. Utilizzare le frecce
l'impostazione, quindi premere il tasto

e

per modificare

quando l'inserimento è completato e

la velocità inizia a lampeggiare.
Utilizzare le frecce
il tasto

per modificare l'impostazione, quindi premere

una volta completato l'inserimento.

Nota: utilizzare il tasto

30

e

per scorrere i diversi numeri.
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Menu Output
Configuration
(Configurazione
di output)

Per accedere alla schermata Output Configuration (Configurazione di output),
premere il tasto

Premendo il tasto

Premere il tasto

fino a visualizzare la schermata desiderata:

viene visualizzata la velocità di trasmissione della porta A:

per iniziare a inserire i dati. La velocità di trasmissione

corrente della porta A inizia a lampeggiare. Utilizzare le frecce
modificare l'impostazione, quindi premere il tasto

e

per

una volta completato

l'inserimento.
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Premendo il tasto
relativi alla porta A:

Utilizzare la freccia
le frecce

e

, viene visualizzata la schermata di output dei messaggi

per modificare i messaggi della porta, quindi utilizzare
per scorrere i messaggi. Utilizzare il tasto

per

regolare la velocità del messaggio selezionato. Utilizzare il tasto
selezionare la cifra che si desidera regolare, quindi le frecce
modificare il valore. Una volta terminato, premendo il tasto

per
e

per

, le cifre

iniziano a lampeggiare.
Una volta completato l'inserimento, premere il tasto
schermata di output dei messaggi relativi alla porta A.

per tornare alla

Nota: un intervallo di 0,0 secondi disabilita l'output dei messaggi selezionati sulla
porta A.
La tabella seguente elenca gli intervalli di velocità opzionali:
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Intervallo programmato dei
messaggi NMEA

Frequenza di output (numero di
aggiornamenti al secondo)

0,0

OFF

0,1 sec

10 Hz

0,2 sec

5 Hz

0,5 sec

2 Hz

1 sec

1 Hz
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Per selezionare la velocità di trasmissione della porta B, premere il pulsante

Premere il tasto

:

per iniziare a inserire i dati. La velocità di trasmissione

corrente della porta B inizia a lampeggiare. Utilizzare le frecce
modificare l'impostazione, quindi premere il tasto

e

per

una volta completato

l'inserimento.
Premendo il tasto
relativi alla porta B:

Utilizzare la freccia
le frecce

e

, viene visualizzata la schermata di output dei messaggi

per modificare i messaggi della porta, quindi utilizzare
per scorrere i messaggi. Utilizzare il tasto

per

regolare la velocità del messaggio selezionato. Utilizzare il tasto
selezionare la cifra che si desidera regolare, quindi le frecce
modificare il valore. Una volta terminato, premendo il tasto

per
e

per

, le cifre

iniziano a lampeggiare.
Una volta completato l'inserimento, premere il tasto
schermata di output dei messaggi relativi alla porta B.

per tornare alla

Nota: un intervallo 0,0 secondi disabilita l'output dei messaggi selezionati sulla
porta B. Per le opzioni dei messaggi e dell'intervallo, vedere la tabella della porta A.
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C

RISOLUZIONE

A P I T O L O

D E I P RO B L E M I

Importante: assicurarsi che l'antenna sia montata in modo tale
da avere una visione chiara del cielo e da essere lontana il più
possibile da fonti di rumore elettrico.
Prima di risolvere i problemi, tentare di isolarli in una delle seguenti categorie:
• Ricevitore
• Antenna (inclusi i cavi)
• Accensione
• Luogo di trasmissione
• Comunicazioni seriali (ricevitore o periferiche)

Controllo
dell'installazion
e

Ricevitore

Verificare le prestazioni del ricevitore GPS quando vengono accesi gli altri
dispositivi del veicolo. Se il ricevitore cessa di funzionare correttamente
quando viene acceso un altro dispositivo, vuol dire che quest'ultimo provoca
un'interferenza e che la posizione dell'antenna deve essere modificata. Ad
esempio, se l'avvio del motore provoca interferenze, vuol dire che il rumore
d'accensione o il rumore dell'alternatore stanno interferendo con la ricezione del
segnale. Allontanare l'antenna dal motore.
Per una buona accuratezza, sono sufficienti, in genere, 5 satelliti GPS.
Visualizzare la schermata principale del display del pannello anteriore e
controllare il numero di satellite rilevati. Controllare anche le lettere "D", "C" o
"R", che indicano una posizione di correzione differenziale. Per la descrizione
delle lettere, fare riferimento alla pagina 9 di questo manuale.
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Antenna
Accensione
Trasmissione

Caratteristiche
tecniche del
ricevitore

Controllare la connessione tra l'antenna e il ricevitore. Verificare che i connettori e
i cavi siano in buone condizioni. Per determinare se il cavo dell'antenna è aperto o
cortocircuitato, è possibile utilizzare un ohmmetro.
Il display del pannello anteriore dovrebbe restare illuminato quando l'unità è
accesa.
Se il ricevitore funziona in modalità WAAS, assicurarsi di aver selezionato il PRN
adatto (ad esempio, WAAS #122). Le informazioni sullo stato del WAAS sono
disponibili sul sito Internet http://www.waasperformance.raytheon.com/sis/sis.html.
Se il ricevitore è nella modalità OmniSTAR, verificare la frequenza dei satelliti.

Accuratezza della
posizione

Vedere la tabella
in basso

Velocità di
aggiornamento

10 Hz

Accuratezza della
temporizzazione

N/D

Velocità massima

1000 nodi

Numero di canali

24

Umidità relativa

95% senza
condensazione

Forza del segnale
minima

5 µV @ 1000 bps

Altitudine

18.288 metri

Gamma dinamica

> 100 dB

Dimensioni

21,08 cm (P) x
14,48 cm (L) x
5,33 cm (A)

Regolazione del
canale

50 dB a 1 KHz

Peso

567 grammi

Avvio a freddo

6 minuti tipico,
15 minuti massimo

Peso antenna

< 485 grammi

Avvio a caldo

40 secondi

Diametro antenna

19,05 cm

Riacquisizione

1 secondo

Tensione di
ingresso

9-16 V c.c.

Accelerazione

2G

Consumo
energetico

< 34 W @
12 V c.c.

Connettori/Porte

2 RS-232 I/O

Corrente

400 mA @
12 V c.c.

Temperatura di
esercizio

da -40 a +65° C

Grafico di accuratezza della posizione:
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Fonte differenziale

Direzione

Accuratezza

WAAS

RMS orizzontale

<1 m

OmniSTAR VBS

RMS orizzontale

<1,2 m

OmniSTAR HP

RMS orizzontale

<0,12 m
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Configurazione
Interfacce seriali del pannello posteriore
Phoenix 300 dispone di due interfacce seriali RS232 bidirezionali. Ogni porta
è contrassegnata da una singola lettera maiuscola, "A" o "B", e ognuna offre
l'interfacciamento necessario tra il ricevitore Phoenix 300 e uno strumento di
navigazione esterno.

PORTA A

PORTA B

Spina

Nome segnale

Spina

Nome segnale

1

TX Porta "A"

1

TX Porta "B"

2

RX Porta "A"

2

RX Porta "B"

3

Terra

3

Terra

4

4

RADAR

5

5

6

Estensione
Alimentazione

6

Estensione
Alimentazione

7

Terra

7

Terra

Connettore di alimentazione
Il Phoenix 300 è stato realizzato per funzionare tra i 9 e i 16 V c.c. L'unità è
protetta dagli sbalzi di tensione e dai sovraccarichi di tensione, in modo da ridurre
la possibilità di danni durante l'installazione. La tabella seguente identifica ogni
spina e fornisce il colore dei fili di ogni cavo.

Spina

Descrizione

Colore dei fili

1

Input +12 V c.c.

Rosso

2

Non utilizzato

N/D

3

Ritorno di corrente (terra)

Nero

4

Non utilizzato

N/D
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Note:
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A P I T O L O

GPS (G L O B A L P O S I T I O N I N G S Y S T E M )
Il GPS è un sistema di posizionamento globale basato sui satelliti creato e gestito
dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DOD, Department of Defense).
Ideato inizialmente solo per migliorare le capacità della difesa militare,
le funzionalità del GPS?si sono evolute fino a fornire un posizionamento e
informazioni di timing decisamente elevati per molte applicazioni civili.
Per comprendere appieno il funzionamento del GPS è necessario uno studio
approfondito, non richiesto, invece, per il semplice utilizzo e per apprezzarne
le qualità. In poche parole, ventiquattro satelliti in sei percorsi orbitali ruotano
intorno alla terra due volte al giorno con un angolo di inclinazione di circa 55 gradi
rispetto all'equatore. Questa costellazione di satelliti trasmette continuamente
informazioni di posizionamento e di timing codificati ad elevate frequenze, nella
gamma di 1500 Megahertz. I ricevitori GPS con antenne posizionate in modo da
poter vedere chiaramente i satelliti raccolgono i segnali e utilizzano le informazioni
codificate per calcolare una posizione in un sistema di coordinate terrestri.
Il GPS rappresenta il sistema di navigazione preferito al giorno d'oggi e lo sarà per
molto tempo. Nonostante il GPS sia chiaramente il sistema di navigazione più
accurato mai sviluppato a livello mondiale, presenta ancora errori significativi.
I ricevitori GPS determinano la posizione calcolando il tempo impiegato dai
segnali radio trasmessi da ogni satellite per raggiungere la Terra. Si tratta della
famosa equazione "Distanza = Velocità x Tempo". Le onde radio viaggiano alla
velocità della luce (Velocità). Il tempo viene determinato utilizzando un'ingegnosa
tecnica di decodifica presente all'interno del ricevitore. Una volta determinato il
tempo, e con la posizione del satellite riportata in tutti i messaggi di navigazione
codificati, utilizzando un po' di trigonometria, il ricevitore è in grado di
determinare la sua posizione sulla terra.
L'accuratezza della posizione dipende dall'abilità del ricevitore di calcolare in
modo corretto il tempo impiegato da ogni segnale del satellite a raggiungere la
Terra. Ed è qui che risiede il problema. Esistono quattro principali fonti di errori
che possono influenzare il calcolo del ricevitore. Questi errori consistono in:
•
•
•
•

Ritardi ionosferici e troposferici sul segnale radio
Segnale multipercorso
Errori dell'orologio del ricevitore
Errori di posizione del satellite orbitale (effemeridi)
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WAAS GP S

A P I T O L O

D I F F E RE N Z I A L I

(DGPS)

WAAS si basa su una rete di circa 25 stazioni di riferimento terrestre che coprono
una grande area di servizio. I segnali provenienti dai satelliti GPS vengono
ricevuti dalle stazioni di riferimento terrestri ad ampio raggio e vengono utilizzati
per generare le correzioni DGPS.
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A P I T O L O

DGPS O M N I STAR
Il sistema OmniSTAR è un sistema di trasmissione GPS?differenziale sempre in
funzione, che offre le correzioni alle più grandi masse terrestri del mondo a partire
da una vasta gamma di siti di riferimento mondiali. I dati provenienti da questi siti
di riferimento vengono inviati ai centri NCC (centri di controllo di rete), dove le
correzioni RTCM vengono decodificate, controllate e riorganizzate in un formato
più efficace per la diffusione. I dati vengono, dunque, riconvertiti per la
trasmissione ai satelliti di comunicazione che diffondono i dati nelle aree
geografiche. I?collegamenti di comunicazione con ogni sito di riferimento
includono una linea dial-up, che funziona da backup per le linee dedicate, che
consentono il controllo dei ricevitori.
L'utente riceve la trasmissione satellitare, che viene dunque demodulata e passata a
un processore che riformatta i dati in correzioni che possono essere utilizzate dal
ricevitore Phoenix 300. In OmniSTAR, le correzioni atmosferiche vengono applicate
ai dati da siti multipli, quindi vengono combinate per offrire una correzione ottimale
per il posizionamento dell'utente. Queste correzioni, ricomposte in formato RTCM
SC-104, vengono utilizzate dal ricevitore Phoenix 300 per la massima accuratezza.
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Modalità di funzionamento:
1. Satelliti GPS
2. Siti di riferimento GPS OmniSTAR multipli
3. Le correzioni differenziali GPS vengono inviate tramite linee dedicate
4. ai centri NCC, dove le correzioni dei dati vengono controllate e riorganizzate
per il collegamento con i satelliti di comunicazione.
5. Comunicazioni satellitari geostazionarie
6. Cono di trasmissione per la diffusione satellitare - Area dell'utente OmniSTAR
7. I dati di correzione vengono ricevuti e applicati in tempo reale
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A P I T O L O

M E S S A G G I NMEA
Il ricevitore Phoenix 300 può essere utilizzato per comunicare con altri dispositivi
elettronici, tra cui le barre luminose di Raven. Un protocollo di comunicazione
(set di regole), noto come standard NMEA-0183, è stato stabilito dalla National
Marine Electronics Association. Lo standard NMEA-0183 contiene numerosi
formati di messaggi come quelli descritti di seguito, utilizzati dal ricevitore
Phoenix 300 per comunicare con gli altri dispositivi.

Messaggi
NMEA?del
Phoenix 300

ALM

Dati effemeridi del satellite

GGA

Dati di localizzazione del sistema di posizionamento globale

GLL

Longitudine e latitudine della posizione corrente

GRS

Residui di gamma

GSA

DOP e satelliti attivi GPS

GST

Pseudo-statistiche sul rumore della misurazione della gamma

GSV

Satelliti in vista

RMC

Minimi dati specifici GPS/Transit consigliati

VTG

Course Over Ground (Percorso su terreno) e Ground Speed
(Velocità su terreno)

ZDA

Ora e data
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ST R U T T U R A

A P I T O L O

DI UN MESSAGGIO SEMPLICE

Il seguente esempio di messaggio GGA mostra il tipico formato dei messaggi NMEA:

Campo

Descrizione

Campo

Descrizione

$

Segnale dei messaggi

3

Longitudine, Est od Ovest

GP

Fonte del messaggio (GPS)

4

Indicatore della qualità del
GPS (modalità)

GGA

Tipo di messaggio

5

Numero di satelliti utilizzati

1

Coordinata di tempo
universale (UTC) della
posizione

6

Diluizione orizzontale della
precisione

2

Latitudine, Nord o Sud

7

Riferimento per l'altezza
dell'antenna: livello del
mare (geoid)
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Campo

Descrizione

Campo

Descrizione

8

Unità dell'altezza dell'antenna
(in metri nell'esempio)

11

Data di creazione dei dati
differenziali, secondi

9

Separazione geoidale

12

ID della stazione di
riferimento

10

Unità di separazione geoidale
(in metri nell'esempio)

13

Checksum
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CONFIGURAZIONI

P P E N D I C E

DELLE IMPOSTAZIONI
P RE D E F I N I T E

Le seguenti tre impostazioni sono predefinite nel sistema. Sono disponibili tre
impostazioni. Per le impostazioni di configurazione dell'unità, vedere il grafico
seguente.
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Configure Unit Settings (Configura impostazioni unità)
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Configuration
Selection
(Selezione
configurazioni)

Do Not
Change (Non
modificare)

Zero All
(Azzera tutto)

Raven
SmarTrax

Raven
Classic

Velocità di
trasmissione
della porta A

No Change
(Nessuna
modifica)

38400

19200

19200

Porta A
Messaggi

Nessuno

GGA (10 Hz)
VTG (10 Hz)
ZDA (10s)

GGA (10 Hz)
VTG (10 Hz)

Velocità di
trasmissione
della porta B

38400

19200

4800

Porta B
Messaggi

Nessuno

GGA (5 Hz)
VTG (5 Hz)
ZDA (1 Hz)

GGA (1 Hz)
RMC (1 Hz)
VTG (1 Hz)

Optimization
(Ottimizzazione)

Nessuno

Nessuna
modifica

Pass-to-Pass
(Passo dopo
passo)

Modalità HP
Seed (Seed HP)

Manual
(Manuale)

No Change
(Nessuna
modifica)

No Change
(Nessuna
modifica)

Radar Min
Speed (Velocità
minima radar)

0

0

0

Radar Clamp
Speed (Velocità
blocco radar)

0

0

0

Radar Hold
Time (Tempo
ritenzione
radar)

0

0

0

Differenziale

Nessuno

No Change
(Nessuna
modifica)

WAAS

RAVEN INDUSTRIES
GARANZIA LIMITATA
CHE COSA COPRE?
Questa garanzia copre tutti i difetti di lavorazione o materiali del prodotto
Raven Flow Control in condizioni di uso, manutenzione e riparazione normali.
QUANTO DURA LA COPERTURA?
La copertura di questa garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto del prodotto
Raven Flow Control. La copertura della garanzia riguarda solo l’acquirente
originale e non è trasferibile.
COME SI OTTIENE UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE?
Consegnare la parte difettosa e una prova della data di acquisto al rivenditore
di zona. Se il rivenditore accetta la richiesta di riparazione in garanzia, invierà
la parte e la prova di acquisto al suo distributore o a Raven al fine di ottenere
l’autorizzazione finale.
COSA FARÀ RAVEN INDUSTRIES?
Dopo aver verificato la validità della richiesta di riparazione in garanzia,
Raven, a sua discrezione, riparerà o sostituirà la parte difettosa e pagherà le
spese di spedizione per la restituzione.
COSA NON È COPERTO DALLA GARANZIA?
Raven Industries non si assume alcuna spesa od obbligazione per riparazioni
effettuate fuori dal suo stabilimento senza autorizzazione scritta. Non è
responsabile dei danni a qualsiasi apparecchiatura o prodotto associato o
della perdita di profitto o qualsiasi altro danno specifico. L’obbligazione
della presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite,
e nessuna persona è autorizzata ad assumersi alcuna responsabilità a nostro
nome. I danni causati da normale usura, uso improprio, cattivo uso,
negligenza, incidente o installazione e manutenzione inadeguate non sono
coperti da questa garanzia.

Manuale di installazione e di utilizzo Phoenix 300 Italiano (Manuale n° 016-0171-174)

Raven Industries
Flow Controls Division
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