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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE
Congratulazioni per l’acquisto della nuova ECU IC18 basata sull’architettura ISOBUS. Questa unità IC18 può operare come irroratrice (su colture 
o spazi verdi) o come controllo di NH3 se integrata nell’attrezzo con entrambe le funzioni. Se utilizzato secondo le linee guida di questo manuale, il 
regolatore IC18 sarà uno strumento di lavoro affidabile.
Utilizzare con il terminale universale (Universal Terminal, UT) esistente

• Funziona in modo efficace ed è visualizzabile su qualsiasi UT ISOBUS
• Semplice menu di navigazione e display ricco di dati
• L’ECU irroratrice IC18 è adatto all’uso con NH3 e fertilizzante liquido
• Opzione di aggiornamento Controllo sezione barra automatico
• Regolazione portata variabile disponibile, se usato con UT con capacità GNSS e di controllo del lavoro
• Aggiungete ulteriori ISOBUS ECU man mano che le vostre esigenze cambiano
• Consente una regolazione di base della portata
• Prese, cavi e software standardizzati semplificano l’installazione e la connettività e assicurano una tecnologia “plug and play” reale. L’ECU 

IC18 è basata sull’attrezzo, riducendo l’hardware presente in cabina
Figura 1-1: Computer di lavoro IC18

 

COMPONENTI OPZIONALI DEL SISTEMA

Cassetta di comando ISOBUS
Controllo manuale e automatico di nove (9) sezioni con funzione di 
master remoto e controllo automatico sezione se collegato a una 
console Aeros.
Figura 1-2: Cassetta di comando: 9 sezioni e output generale 

AVVIAMENTO
L’alimentazione è fornita al computer di lavoro in modo continuo. 
Il terminale universale (UT) consente di accedere alle opzioni e al 
funzionamento del computer di lavoro.

• Per selezionare un’icona sullo schermo è richiesto un tocco 
deciso.

• Le impostazioni NON vengono salvate automaticamente una 
volta selezionate. Premere il TASTO ACCETTA  per salvare 
l’impostazione. Premere il TASTO ESC  per uscire senza 
salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.

• La console deve essere spenta e quindi riaccesa quando 
si cambiano o si collegano apparecchiature al sistema.

• La struttura del menu sullo schermo può differire da quella 
mostrata in questo manuale dell’utente a seconda del terminale 
virtuale impiegato.
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Il computer di lavoro IC18 è programmato per operare come irroratrice per colture, applicatore di NH3 o irroratrice per spazi verdi. Questa 
impostazione è stata definita prima dell’uscita dalla fabbrica, ma può essere modificata dopo l’acquisto con l’assistenza del servizio clienti di 
TeeJet Technologies o del proprio rivenditore locale tramite le opzioni del menu di impostazione OEM.
Figura 1-3: Irroratrice per colture

  
Figura 1-4: Applicatore di NH3

  
Figura 1-5: Irroratrice per spazi verdi
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SCHERMATA HOME
La schermata Home permette di accedere alle funzioni disponibili sull’unità IC18. L’alimentazione è fornita al computer di lavoro in modo 
continuo. Il terminale universale consente di accedere alle opzioni e al funzionamento del computer di lavoro.

NOTA: Le informazioni sull’ECU possono variare a seconda dei parametri impostati dall’utente e dall’OEM.
Figura 1-6: Schermata Home: modalità NH3 e Modalità irroratrice (irroratrice per colture o spazi verdi)

Modalità di funzionamento

ECU disponibili

Modalità di trasporto

Modalità di configurazione principale

Commutare la dose obiettivo preimpostata

Vista rapida

Modalità regolazione

Tabella 1-1: Funzioni e descrizioni della schermata Home

Funzione Descrizione
ECU disponibili (l’immagine cambia a 
seconda dei sistemi disponibili)

I sistemi attualmente disponibili sull’UT appaiono nella colonna a sinistra di ogni pagina. Per 
spostarsi tra i sistemi, premere l’icona per aprire il sistema desiderato.

Modalità di funzionamento Consente di accedere agli aspetti di lavoro dell’unità IC18, tra cui controllo sezione della barra, 
regolazione portata e informazioni su percorso/conteggio/applicazione e regolazione della 
velocità simulata.

Modalità regolazione Passaggio tra le modalità di regolazione automatica o manuale. Un punto verde indica la scelta 
attuale.

Modalità di trasporto Blocca le funzioni di irrorazione e idrauliche per evitare incidenti.

Menu di configurazione principale Menu che permette di inserire varie impostazioni di irrorazione.

Commutare la dose obiettivo 
preimpostata

Permette di spostarsi tra le dosi di applicazione inserite.
NOTA:  Le dosi di applicazione preimpostate possono essere inserite nel menu Parametri di lavoro. 

Vista rapida Le informazioni visualizzate si basano sul percorso attivo e sulla modalità irroratrice attuale.
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MODALITÀ

Modalità di funzionamento
Le informazioni sulla schermata di funzionamento variano a seconda dei parametri impostati dall’utente e dall’OEM.

Figura 1-7: Panoramica sulla schermata della modalità di funzionamento

Aumenta/riduci percentuale dose 
obiettivo

Percorso attivo 

Contenuto del serbatoio residuo

Informazioni su velocità/applicazione

Avvertenza

Dose di applicazione

Densità

Tipo di ugello

Sezioni della barra

Sezioni barra attive/inattive

Intervallo di pressione raccomandato

Volume applicato Area trattata

Modalità NH3 attiva

Numero di ID dell’ECU

Indicatore dose obiettivo

Scala pressione di lavoro

Pressione di esercizio attuale

+ 1 0 %

Basato sul flusso o sulla pressione

Senza una cassetta di comando
Figura 1-8: Modalità automatica: pagina uno (1) di softkey

Pagina successiva

Sezioni barra sinistra on

Sezioni barra destra on

Sezioni barra destra off

Sezioni barra sinistra off

Home

Avvio/arresto

Aumento % spinta/fase in 
modalità automatica

Diminuzione % spinta/fase in 
modalità automatica

Arresto generale

Figura 1-9: Modalità manuale: pagina uno (1) di softkey
Pagina successiva

Sezioni barra sinistra on

Sezioni barra destra on

Sezioni barra destra off

Sezioni barra sinistra off

Home

Avvio/arresto

Apertura valvola di regolazione 
modalità manuale

Chiusura valvola di regolazione 
modalità manuale 

Arresto generale

Figura 1-10: Modalità automatica/manuale: pagina due (2) di softkey
Pagina successiva

Velocità simulata on/off

Commutare le dosi obiettivo 
preimpostate

Velocità simulata: alta/bassa

Home

Avvio/arresto

Informazioni

Collegamento rapido Riempimento serbatoio

Arresto generale

Con una cassetta di comando
Figura 1-11: Modalità automatica

Modalità regolazione 

Collegamento rapido Riempimento 
serbatoio

Velocità simulata on/off

Velocità simulata: alta/bassa

Arresto generale

Home

Informazioni

Diminuzione % spinta/fase in 
modalità automatica

Commutare le dosi obiettivo 
preimpostate

Aumento % spinta/fase in 
modalità automatica

Figura 1-12: Modalità manuale
Modalità regolazione 

Collegamento rapido Riempimento 
serbatoio

Velocità simulata on/off

Velocità simulata: alta/bassa

Arresto generale

Home

Informazioni

Chiusura valvola di regolazione 
modalità manuale 

Commutare le dosi obiettivo 
preimpostate

Apertura valvola di regolazione 
modalità manuale
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Modalità di trasporto
In modalità Trasporto, le funzioni operazione non sono 
accessibili e non possono essere attivate. La modalità 

Trasporto mostra la velocità in formato analogico.
Figura 1-13: Modalità di trasporto

Home

Tachimetro

Modalità di configurazione principale
Il menu di configurazione principale contiene sei opzioni. 
Ognuna di queste opzioni permette di accedere direttamente a 

impostazioni o menu aggiuntivi. La tabella che segue descrive i menu 
aggiuntivi e guida alle pagine di configurazione per ulteriori 
informazioni.
Figura 1-14: Schermata di configurazione principale 

Home

Indietro di una 
schermata

Avanti di una 
selezione
Indietro di una 
selezione

Avanti di una 
schermata

|
Contatori

 X Percorso

 X Campagna

 X Totale

 X Esporta

|
Parametri lavoro

|
Macchina

 X *Riempimento

 X Funzionamento

 T Parametri attrezzo

 X Larghezza sezioni

 X Configurazione 
preimpostazione ugello

 X Parametri regolazione

 T Calibrazioni

 X Sensore velocità attrezzo

 X *Sensore di portata

 X *Sensore pressione liquido

 X *Sensore flusso riempimento

 X *Sensore serbatoio

 X Configurazione allarme

 T OEM

 X Sensore presenza

 X Parametri attrezzo

 XGeometria attrezzo

 X Configurazione valvola

 X Configurazione serbatoio

 X Dettagli regolazione

 X Cancella contatori totali

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

 T Diagnostica

 X Testa input

 X Testa output

 X UT

 X TECU

 X Info

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

Il menu Configurazione OEM è protetto da password e le impostazioni al suo interno 
sono collegate direttamente alle apparecchiature OEM installate. 
*Impostazioni del menu direttamente correlate alle apparecchiature OEM.
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IMPOSTAZIONI DELLE OPZIONI DI NAVIGAZIONE
Figura 1-15: Accedere alle schermate di selezione 

Selezione

Barra di scorrimento con frecce diminuisci di una selezione  
e aumenta di una selezione

Esc

Tastierina numerica

Chiudi tastierina numerica

Accetta

Zoom out

Apri tastierina numerica

Zoom in

Minimo intervallo

Massimo intervallo

Esc

Indietro di una selezione

Selezioni disponibili

Accetta

Avanti di una selezione

Tabella 1-2: Descrizioni di sezione e icona

Sezione o icona Descrizione
Selezione Visualizza una selezione nuova 

o attuale
Barra di scorrimento Seleziona l’impostazione premendo 

e rilasciando la barra di scorrimento 
oppure premendo e trascinando 
la guida su un valore designato. 
L’intervallo di una specifica 
impostazione è visibile nella barra 
di scorrimento.

Guida Scorrere verso sinistra per diminuire 
o verso destra per aumentare la 
selezione

Freccia aumenta  
di una selezione 

Aumenta l’impostazione

Freccia diminuisci di una 
selezione 

Diminuisce l’impostazione

Tastierina numerica Utilizzare i numeri per impostare il 
valore della selezione

Sezione o icona Descrizione

Apri tastierina numerica Ingrandisce la tastierina numerica

Chiudi tastierina numerica Riduce la tastierina numerica

Tasto Accetta Accetta la nuova selezione

Tasto Esc Esce senza salvare le modifiche

Freccia su di una selezione Evidenzia la selezione precedente

Freccia giù di una selezione Evidenzia la selezione successiva

Zoom in  Restringe l’intervallo della barra di 
scorrimento. 
Grigio = livello di zoom massimo.

Zoom out  Espande l’intervallo della barra di 
scorrimento. 
Grigio = livello di zoom minimo.
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CAPITOLO 2 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
La schermata di funzionamento consente di accedere agli aspetti di lavoro dell’unità IC18, tra cui controllo sezione della barra, regolazione 
portata, informazioni su percorso/conteggio/applicazione e regolazione della velocità simulata.

NOTA:   Le impostazioni vengono salvate automaticamente una volta selezionate.
NOTA:  La struttura del menu sullo schermo può differire da quella mostrata in questo manuale dell’utente a seconda dell’UT impiegato.

MODALITÀ DI REGOLAZIONE AUTOMATICA O MANUALE
Esistono due tipi di modalità di regolazione: automatica e manuale.

• Nella schermata Home  o nella schermata di funzionamento 
, selezionare la modalità di funzionamento automatica o 

manuale premendo il TASTO MODALITÀ DI REGOLAZIONE 
 in modo da far apparire il punto verde accanto ad AUTO 

(automatica) o alla mano (manuale) come desiderato. 

Modalità di regolazione automatica
Il sistema regola la dose di applicazione in base alla velocità del veicolo 
e alla larghezza della barra attiva in uso per la dose obiettivo attuale.

• La dose obiettivo può essere regolata mediante i TASTI 
AUMENTO/DIMINUZIONE % SPINTA/FASE   presenti nella 
schermata di funzionamento. Le dosi di applicazione preimpostate 
definiscono fino a tre (3) dosi obiettivo di poltiglia applicate per 
ettaro/acro. Queste opzioni possono essere commutate 
premendo il TASTO COMMUTAZIONE DOSE OBIETTIVO 
PREIMPOSTATA  sulla Schermata di funzionamento o sulla 
Schermata Home.

Modalità di regolazione manuale
Conserva l’impostazione stabilita di una valvola di regolazione 
indipendentemente dalla velocità.
L’impostazione della valvola di regolazione può essere regolata 
mediante i TASTI APERTURA/CHIUSURA VALVOLA DI 
REGOLAZIONE   nella schermata di funzionamento.

Figura 2-1: Tasto della modalità di regolazione nella schermata Home

Figura 2-2: Tasto della modalità di regolazione nella schermata di 
funzionamento
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PANORAMICA
Le informazioni sulla schermata di funzionamento variano a seconda dei parametri impostati dall’utente e dall’OEM.
Figura 2-3: Panoramica sulla schermata della modalità di funzionamento

Aumenta/riduci percentuale dose 
obiettivo

Percorso attivo 

Contenuto del serbatoio residuo

Informazioni su velocità/applicazione

Avvertenza

Dose di applicazione

Densità

Tipo di ugello

Sezioni della barra

Sezioni barra attive/inattive

Intervallo di pressione raccomandato

Volume applicato Area trattata

Modalità NH3 attiva

Numero di ID dell’ECU

Indicatore dose obiettivo

Scala pressione di lavoro

Pressione di esercizio attuale

+ 1 0 %

Basato sul flusso o sulla pressione

Senza una cassetta di comando
Figura 2-4: Modalità automatica: pagina uno (1) di softkey

Pagina successiva

Sezioni barra sinistra on

Sezioni barra destra on

Sezioni barra destra off

Sezioni barra sinistra off

Home

Avvio/arresto

Aumento % spinta/fase in 
modalità automatica

Diminuzione % spinta/fase in 
modalità automatica

Arresto generale

Figura 2-5: Modalità manuale: pagina uno (1) di softkey
Pagina successiva

Sezioni barra sinistra on

Sezioni barra destra on

Sezioni barra destra off

Sezioni barra sinistra off

Home

Avvio/arresto

Apertura valvola di regolazione 
modalità manuale

Chiusura valvola di regolazione 
modalità manuale 

Arresto generale

Figura 2-6: Modalità automatica/manuale: pagina due (2) di softkey
Pagina successiva

Velocità simulata on/off

Commutare le dosi obiettivo 
preimpostate

Velocità simulata: alta/bassa

Home

Avvio/arresto

Informazioni

Collegamento rapido 
Riempimento serbatoio

Arresto generale

Con una cassetta di comando
Figura 2-7: Modalità automatica

Modalità regolazione 

Collegamento rapido Riempimento 
serbatoio

Velocità simulata on/off

Velocità simulata: alta/bassa

Arresto generale

Home

Informazioni

Diminuzione % spinta/fase in 
modalità automatica

Commutare le dosi obiettivo 
preimpostate

Aumento % spinta/fase in 
modalità automatica

Figura 2-8: Modalità manuale
Modalità regolazione 

Collegamento rapido Riempimento 
serbatoio

Velocità simulata on/off

Velocità simulata: alta/bassa

Arresto generale

Home

Informazioni

Chiusura valvola di regolazione 
modalità manuale 

Commutare le dosi obiettivo 
preimpostate

Apertura valvola di regolazione 
modalità manuale
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Tabella 2-3: Descrizioni di tasti/pulsanti

Cassetta di Comando
Tasto/pulsante Descrizione con senza

Home Premere per tornare alla schermata Home.  

Avvio/arresto 
valvola generale

Premere per avviare o arrestare l’applicazione. Non disponibile quando è presente 
una cassetta di comando collegata. 

Informazioni Premere per commutare tra le modalità di visualizzazione.  

Commutare le 
dosi obiettivo 
preimpostate

Premere per commutare tra le dosi di applicazione obiettivo stabilite.
NOTA:  Le dosi di applicazione preimpostate possono essere inserite nel menu 

Parametri di lavoro.
 

 
Modalità 
regolazione

Premere per commutare tra la modalità di regolazione automatica e manuale. 
Un punto verde indica la scelta attuale. 

La modalità di regolazione automatica regola automaticamente la dose di applicazione in base alla velocità attuale in 
riferimento alla dose obiettivo.
NOTA:  La percentuale relativa alla fase della dose di applicazione può essere definita in Configurazione principale-> Macchina-> 

Funzionamento-> Fase dose di applicazione. 
Dose obiettivo  
aumento percentuale spinta/fase

Stabilisce la fase percentuale di spinta richiesta, 
vale a dire la dimensione di fase a cui la dose di 
applicazione deve aumentare/diminuire con la 
funzione di spinta.

 
Dose obiettivo  
riduci percentuale spinta/fase

La modalità di regolazione automatica conserva l’impostazione definita della valvola di regolazione a prescindere dalla velocità.
Apertura manuale valvola di regolazione: apre la valvola per aumentare la pressione.

 

Chiusura manuale valvola di regolazione: chiude la valvola per diminuire la pressione.
 

Collegamento 
rapido 
Riempimento 
serbatoio

Premere per accedere direttamente alla schermata di configurazione Riempimento 
serbatoio.

 

Arresto generale Premere per arrestare l’applicazione, chiudere tutte le valvole di regolazione 
e passare alla modalità di regolazione manuale.  

Velocità simulata 
on/off

Premere per attivare o disattivare la velocità simulata bassa o alta. Un punto verde 
indica quando sono attive la velocità simulata e la selezione corrente .  

Velocità simulata: 
alta/bassa

Premere per spostarsi tra le velocità bassa e alta stabilite, fino a quando il punto verde è su 
Velocità simulata bassa  (tartaruga) o su Velocità simulata alta  (lepre).  

Pagina successiva Premere per spostarsi tra le opzioni di softkey. 

 

 

Sezioni barra 
on/off

Premere per attivare le sezioni a sinistra , disattivare le sezioni da sinistra , 
attivare le sezioni a destra  o disattivare le sezioni da destra . 

Tabella 2-4: Descrizioni di sezione e icona

Sezione/icona Descrizione
Informazioni percorso attivo Questa barra delle informazioni mostra il percorso attivo, il volume 

applicato e l’area trattata.

Percorso attivo Modalità percorso: collegato a un CAN ISOBUS con un solo dispositivo UT (Terminale universale) presente, 
visualizza il percorso attivo o il numero di lavoro attuale .
Modalità TC (Task Controller, regolatore di lavoro ): collegato a un CAN ISOBUS con un dispositivo TC 
presente, visualizza il TC .

Volume applicato Visualizza il volume applicato per il percorso attivo selezionato.

Area trattata Visualizza l’area trattata per il percorso attivo selezionato.
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Sezione/icona Descrizione
Informazioni su velocità/
applicazione

A seconda della vista attiva, visualizza la velocità del veicolo, il volume applicato al minuto, l’area proiettata 
ogni ora da coprire o l’area proiettata totale rimanente da coprire.
Il tasto informazioni  permette di passare da una modalità di visualizzazione all’altra.

Contenuto residuo del 
serbatoio

Visualizza il contenuto del serbatoio rimanente.
NOTA: In assenza di un sensore serbatoio o se il contenuto non viene inserito nel menu 

Riempimento del serbatoio prima dell’irrorazione, il contenuto del serbatoio può 
indicare una quantità errata.

Dose di applicazione Visualizza la dose di applicazione effettiva per ettaro/acro.
NOTA: Quando l’interruttore generale è su “on”, viene visualizzata la dose di applicazione effettiva per ettaro/

acro. Quando l’interruttore generale è su “off”, viene visualizzata la dose obiettivo e appare l’ICONA 
DOSE OBIETTIVO .

Aumenta/riduci 
percentuale spinta/
fase dose obiettivo

Visualizza la fase percentuale di spinta, vale a dire la dimensione di fase a cui la dose di 
applicazione deve aumentare/diminuire con la funzione di spinta.

Avvisi di allarme Visualizzato se è attiva una condizione di allarme.

Icone basate sul flusso o sulla 
pressione 

Questi simboli appaiono solo se sono installati un sensore di portata e un sensore di pressione. 

Basato sul flusso: visualizzato se la regolazione è basata sul flusso.

Basato sulla pressione: visualizzato se la regolazione è basata sulla pressione.

Densità Se la densità è impostata su “Fertilizzante” anziché su “Acqua”, appare una “D” a sinistra dell’icona 
Serbatoio.

D

Sezioni della barra Visualizza le sezioni della barra attive  e non attive , indicando inoltre se sono 
in funzione  (irrorazione blu) o non in funzione  (irrorazione grigia).
NOTA: Il colore delle sezioni della barra indica il colore del  

tipo di ugello selezionato.
Circolazione Se nel Menu OEM è installata e selezionata la circolazione, sullo schermo appare “SC” 

(Semi Circulation, circolazione parziale) o “CC” (Full circulation, circolazione completa).
 SC 
CC

Modalità NH3 attiva Visualizza se l’unità è in Modalità NH3. NH3

Informazioni sulla pressione Questa sezione di informazioni mostra il tipo di ugello, l’intervallo di pressione 
raccomandato, la scala della pressione di lavoro e la pressione di lavoro 
attuale. 
NOTA: Tipo di ugello e pressione consigliata non sono disponibili nella modalità NH3.

Tipo di ugello Visualizza il tipo di ugello selezionato
Intervallo di pressione 
raccomandato

Visualizza l’intervallo di pressione raccomandato per l’ugello selezionato 
(l’area verde indica l’intervallo di pressione). L’intervallo di pressione varia a 
seconda dell’ugello selezionato, della velocità di lavoro, ecc.

IMPORTANTE! FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALL’INTERVALLO DI PRESSIONE RACCOMANDATO; IN 
CASO CONTRARIO È POSSIBILE OTTENERE MODELLI DI IRRORAZIONE IRREGOLARI.

Scala pressione 
di lavoro

Mostra la pressione di esercizio attuale
NOTA: questo intervallo di pressione non deve superare l’intervallo di pressione 

raccomandato.
IMPORTANTE! FARE SEMPRE RIFERIMENTO AI VALORI DI PRESSIONE RACCOMANDATI PER 

L’UGELLO QUANDO SI IMPOSTA UNA PRESSIONE DELL’UGELLO.
Pressione di esercizio 
attuale

Visualizza la pressione corrente all’ugello

Numero di ID dell’ECU Mostra il numero di softkey assegnato all’ECU IC18 visualizzata.
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OPZIONI DELLA DOSE DI APPLICAZIONE

Dose obiettivo
Le dosi di applicazione preimpostate definiscono fino a cinque (5) dosi 
obiettivo di poltiglia applicate per ettaro/acro. Tali impostazioni saranno 
le stesse per tutti i percorsi attivi. Le dosi obiettivo impostate su “0,0” 
non vengono incluse tra le opzioni nella Schermata di funzionamento o 
nella Schermata Home.

• Per commutare tra le Dosi di applicazione obiettivo, premere il 
TASTO COMMUTARE DOSE OBIETTIVO PREIMPOSTATA  
nella Schermata di funzionamento o nella Schermata Home.

Figura 2-9: Dose di applicazione obiettivo - Schermata Home

Con una cassetta di comando
Se viene impiegata una cassetta di comando per controllare le sezioni 
della barra, la dose di applicazione obiettivo può essere impostata nella 
schermata di funzionamento.
Figura 2-10: Dose di applicazione obiettivo - Schermata di funzionamento

Senza una cassetta di comando
In assenza di una cassetta di comando collegata al sistema, la dose di 
applicazione obiettivo può essere impostata nella seconda pagina della 
schermata di funzionamento.
Figura 2-11: Dose di applicazione obiettivo - Schermata di funzionamento

Aumenta/riduci percentuale fase/dose obiettivo
I tasti Aumenta/riduci percentuale fase/dose obiettivo regolano la dose 
di applicazione obiettivo secondo la percentuale stabilita impostata 
nella schermata di configurazione Funzionamento macchina in Fase 
dose di applicazione. La modalità di regolazione automatica regola 
automaticamente la dose di applicazione in base alla velocità attuale in 
riferimento alla dose obiettivo. 

• Per regolare la dose obiettivo, premere i TASTI AUMENTA/
RIDUCI % SPINTA/FASE  .

Figura 2-12: Aumenta/riduci fase/percentuale dose obiettivo

Apertura/chiusura manuale valvola di regolazione
L’impostazione della valvola di regolazione può essere regolata 
mediante i tasti apertura/chiusura valvola di regolazione nella 
schermata di funzionamento. La modalità di regolazione automatica 
conserva l’impostazione definita della valvola di regolazione a 
prescindere dalla velocità. 

• Per regolare la valvola di regolazione, premere i TASTI 
APERTURA/CHIUSURA VALVOLA DI REGOLAZIONE  .

Figura 2-13: Apertura/chiusura manuale valvola di regolazione
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SEZIONI DELLA BARRA
Sezioni barra visualizza le sezioni della barra attive  e non  
attive , indicando inoltre se sono in funzione  (irrorazione 
blu) o non in funzione  (irrorazione grigia).
Figura 2-14: Sezioni della barra

Il colore delle sezioni della barra indica il colore del tipo di ugello 
selezionato.
Figura 2-15: Tabella di selezione dell’ugello

Portate e colori dell’ugello definiti

Dimensione Colore Dimensione Colore

01 Arancione 06 Grigio

015 Verde 08 Bianco

02 Giallo 10 Azzurro

025 Porpora 12 Telemagenta

03 Blu 15 Verde chiaro

04 Rosso 20 Nero

05 Marrone 30 Beige

Controllo sezione della barra
Il controllo sezione relativo alla barra è possibile con o senza una 
cassetta di comando.
Figura 2-16: Controllo sezione della barra

Sezioni barra 
off

Senza una cassetta di comando
In assenza di una cassetta di comando collegata per il controllo 
sezione della barra, le barre sono controllate tramite i tasti Sezioni 
barra on/off.

• Per regolare le sezioni a sinistra, premere il TASTI SEZIONI 
BARRA SINISTRA ON/OFF  .

• Per regolare le sezioni a destra, premere il TASTI SEZIONI 
BARRA DESTRA ON/OFF  .

Figura 2-17: Schermata di funzionamento - senza cassetta di comando

Con una cassetta di comando
Le sezioni della barra saranno controllate dalla cassetta di comando se 
questa è collegata per consentire tale controllo.
Figura 2-18: Schermata di funzionamento - con cassetta di comando

Avvio/arresto applicazione
L’avvio o l’arresto dell’applicazione sono controllati tramite una cassetta di 
comando oppure, in sua assenza, premendo il tasto Avvio/Arresto.

Senza una cassetta di comando
Se non è presente una cassetta di comando collegata per il controllo 
sezione della barra, l’avvio/arresto dell’applicazione viene controllato tramite 
la pressione del TASTO AVVIO/ARRESTO APPLICAZIONE .
Figura 2-19: Tasto avvio/arresto - senza cassetta di comando
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Con una cassetta di comando
Se viene usata una cassetta di comando per controllare le sezioni 
barra, l’avvio/arresto dell’applicazione è controllato dalla cassetta 
di comando.
Figura 2-20: Irrorazione attiva - con una cassetta di comando

Tasto di arresto della valvola generale
Il tasto di arresto può essere utilizzato come tasto di arresto di 
emergenza. Arresta l’applicazione, chiude tutte le valvole di regolazione 
e passa alla modalità di regolazione manuale.
NOTA:  Il tasto di arresto può essere disponibile o non disponibile 

a seconda della configurazione dell’utente.

Senza una cassetta di comando
• Per arrestare l’applicazione, chiudere tutte le valvole di 

regolazione e passare alla modalità di regolazione manuale, 
premendo il TASTO ARRESTO MASTER .

Figura 2-21: Tasto arresto master - senza cassetta di comando

Con una cassetta di comando
 Se viene impiegata una cassetta di comando per controllare le sezioni 
della barra, il tasto di arresto avrà la precedenza sull’interruttore master 
posto sulla cassetta di comando e disattiverà l’applicazione della barra 
in corso.
Figura 2-22: Tasto arresto master - con cassetta di comando

VELOCITÀ SIMULATA 
Il tasto Velocità simulata on/off attiva o disattiva la velocità simulata 
bassa o alta selezionata. Un punto verde indica quando è attiva la 
velocità simulata e la selezione corrente.
Il tasto Velocità simulata alta/bassa commuta tra le velocità bassa 
e alta; il punto verde si accende per indicare la Velocità simulata  
bassa  (tartaruga) o la Velocità simulata alta  (lepre).

• Per attivare le modalità di velocità simulata alta o bassa, premere 
il TASTO VELOCITÀ SIMULATA ON/OFF .

• Per commutare tra le modalità di velocità simulata alta o bassa, 
premere il TASTO VELOCITÀ SIMULATA ALTA/BASSA .

Figura 2-23: Vel simulata
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TASTO INFORMAZIONI
Il TASTO INFORMAZIONI  commuta la sezione Velocità/Informazioni sull’applicazione nella schermata di funzionamento tra le modalità di 
visualizzazione.

• Velocità del veicolo
• Volume applicato al minuto
• Area proiettata all’ora, da coprire in base a velocità attuale, dose obiettivo e livello del serbatoio
• Area proiettata totale rimanente, da coprire in base a dose obiettivo e livello del serbatoio attuali

Figura 2-24: Tasto informazioni

Volume applicato al minuto

Area proiettata totale rimanente

Area proiettata all’ora

Velocità del veicolo
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CAPITOLO 3 - CONFIGURAZIONE PRINCIPALE
La modalità di configurazione principale configura i contatori, i parametri di lavoro, la macchina, l’interfaccia utente, le comunicazioni e le 
opzioni della guida.

NOTA:  La struttura del menu sullo schermo può differire da quella mostrata in questo manuale dell’utente a seconda dell’UT impiegato. Questo 
manuale dell’utente mostrerà tutte le opzioni possibili.

|
Contatori

 X Percorso

 X Campagna

 X Totale

 X Esporta

|
Parametri lavoro

|
Macchina

 X *Riempimento

 X Funzionamento

 T Parametri attrezzo

 X Larghezza sezioni

 X Configurazione 
preimpostazione ugello

 X Parametri regolazione

 T Calibrazioni

 X Sens velocità attrezzo

 X *Sensore di portata

 X *Sensore pressione liquido

 X *Sensore flusso riempimento

 X *Sensore serbatoio

 X Configur allarme

 T OEM

 X Sens presenza

 X Parametri attrezzo

 XGeometria attrezzo

 X Configur valvola

 X Configur serbatoio

 X Dettagli regolazione

 X Cancella contatori totali

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

 T Diagnostica

 X Testa input

 X Testa output

 X UT

 X TECU

 X Info

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

Il menu Configurazione OEM è protetto da password e le impostazioni al suo interno 
sono collegate direttamente alle apparecchiature OEM installate. 
*Impostazioni del menu direttamente correlate alle apparecchiature OEM.

1. Premere il TASTO SCHERMATA DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE  nella schermata Home.
2. Selezionare tra:

►Contatori: visualizza una panoramica dei vari contatori di sistema:
◄ Percorso: visualizza informazioni su area, distanza, tempo e quantità applicata.
◄ Campagna: visualizza informazioni su area, quantità applicata e tempo di tutti i percorsi.
◄ Totale: visualizza informazioni su area, quantità applicata e tempo di tutte le attività.
◄ Esporta contatori: consente l’esportazione delle informazioni relative ai contatori in formato HTML o CSV.

►Parametri di lavoro: permette di configurare le impostazioni di applicazione tra cui il contatore del percorso attivo, la dose di applicazione 
e il tipo di ugello.

►Macchina: permette di configurare le impostazioni della macchina:
◄ Riempimento: definisce la quantità di materiale rimanente nel serbatoio e la densità di tale materiale.
◄ Funzionamento: definisce la dose di applicazione, la fonte di velocità e la velocità simulata.
◄ Parametri attrezzo: definisce la larghezza della sezione, la configurazione preimpostazione ugello e i parametri di regolazione.
◄ Calibrazioni: definisce le impostazioni manuali o automatiche dei sensori.
◄ Configurazioni allarmi: stabilisce gli allarmi di timeout fonte velocità CAN, la modalità Informazioni conteggio percorso attivo e il 

contenuto minimo del serbatoio.
◄ OEM: il menu Configurazione OEM è protetto da password e le impostazioni al suo interno sono collegate direttamente alle 

apparecchiature OEM installate. Per informazioni sulle impostazioni OEM, consultare il capitolo Configurazione OEM.
►Interfaccia utente: permette all’operatore di selezionare il terminale universale (UT) di sistema, l’abbinamento della cassetta di comando 

e la numerazione dei softkey, oltre a visualizzare i numeri di serie e di identificazione dell’ECU:
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►Comunicazione: definisce la capacità dell’unità IC18 di comunicare con un computer esterno.
►Guida: consente all’operatore di scegliere tra le schermate Diagnostica e Informazioni:

◄ Diagnostica: permette di risolvere i problemi di input/output del regolatore (sensore o attuatore).
◄ Informazioni: visualizza informazioni sulla console come versione del software, numero di build, ecc.

Figura 3-1: Schermata di configurazione principale 

Home

Indietro di una schermata

Su di una opzione

Giù di una opzione

Avanti di una schermata

CONTATORI
Il menu Contatori offre una panoramica dei diversi contatori del sistema, tra cui i contatori percorsi, i contatori campagna e i contatori totali. 
Da questa schermata è possibile anche esportare i contatori.

|
Contatori

 X Percorso

 X Campagna

 X Totale

 X Esporta

|
Parametri lavoro

|
Macchina

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

1. Dalla schermata di configurazione principale , selezionare 
CONTATORI.

2. Selezionare tra:
►Percorso: visualizza informazioni su area, distanza, tempo 

e quantità applicata
►Campagna: visualizza informazioni su area, quantità applicata e 

tempo di tutti i percorsi
►Totale: visualizza informazioni su area, quantità applicata 

e tempo di tutte le attività
►Esporta contatori: consente di esportare le informazioni dei 

contatori in formato HTML o CSV
NOTA:  I contatori percorso non sono attivi durante l’uso di un 

regolatore di lavoro.
Figura 3-2: Contatori

Contatori percorso
I contatori percorso visualizzano informazioni su area, distanza, 
tempo e quantità applicata. Il percorso attivo è visualizzato/attivo sulla 
schermata di funzionamento.
Figura 3-3: Contatori percorso

Contatore percorso attivo
Per visualizzare le informazioni del percorso desiderato è possibile 
selezionare uno dei dieci (10) contatori percorso attivo. Il percorso 
attivo è visualizzato/attivo sulla schermata di funzionamento.

• Per azzerare i contatori di percorso, premere il TASTO  
CESTINO . Viene visualizzata una schermata di conferma.

Contatore area
Visualizza l’area di copertura per il percorso attivo selezionato.
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Contatore distanza
Visualizza la distanza percorsa per il percorso attivo selezionato.

Contatore tempo
Visualizza il tempo impiegato per il percorso attivo selezionato.

Contatore volume
Visualizza il volume di materiale applicato durante il percorso attivo 
selezionato.

Contatori campagna
I contatori campagna mostrano informazioni su area, quantità applicata 
e tempo per tutti i percorsi.

• Per azzerare i Contatori campagna, premere il TASTO CESTINO 
TASTO ARRESTO MASTER . Viene visualizzata una 
schermata di conferma.

Figura 3-4: Contatori campagna

Contatore area
Visualizza l’area di copertura applicata totale per tutti i percorsi.

Contatore volume
Visualizza il volume totale del materiale applicato durante tutti i 
percorsi.

Contatore tempo
Visualizza il tempo totale impiegato per tutti i percorsi

Contatori totali
Contatori totali visualizza informazioni su area, quantità applicata 
e tempo per tutte le attività. I contatori totali possono essere cancellati 
solo nel menu OEM.
Figura 3-5: Contatori totali

Contatore area
Visualizza l’area di copertura applicata totale per tutti i percorsi.

Contatore volume
Visualizza il volume totale del materiale applicato durante tutti i 
percorsi.

Contatore tempo
Visualizza il tempo totale impiegato per tutti i percorsi.

Esporta contatori
Esporta contatori consente l’esportazione delle informazioni relative 
ai contatori in formato HTML o CSV. I file HTML possono essere 
visualizzati in un browser Internet. I file CSV possono essere 
visualizzati come fogli Excel.

• Per esportare un file HTML, premere il TASTO HTML . Viene 
visualizzata una schermata di conferma.

• Per esportare un file CSV, premere il TASTO CSV . Viene 
visualizzata una schermata di conferma.

Per trasferire i dati è necessario disporre di un cavo opzionale. 
Contattare il rivenditore locale per ulteriori informazioni. 
Figura 3-6: Esporta contatori
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PARAMETRI LAVORO
Parametri di lavoro: configura le impostazioni di applicazione. Le opzioni comprendono Contatore percorso attivo, Dosi di applicazione 
preimpostate e Ugello.

|
Contatori

|
Parametri lavoro

|
Macchina

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

1. Nella schermata Configurazione principale , selezionare 
PARAMETRI DI LAVORO.

Figura 3-7: Parametri lavoro

Contatore percorso attivo
Contatore percorso attivo permette di selezionare uno dei dieci (10) 
contatori percorso attivo per visualizzare le informazioni del percorso 
desiderato. Il percorso attivo è visualizzato/attivo sulla schermata di 
funzionamento.
NOTA: Quando vengono attivate operazioni aggiuntive, vengono 

modificati (aggiunti) tutti i dati del contatore percorso 
selezionato. Se il contatore percorso attuale non viene 
azzerato, i nuovi dati saranno aggiunti a quelli esistenti.

Dosi di applicazione preimpostate
Le dosi di applicazione preimpostate definiscono fino a cinque (5) 
dosi obiettivo di poltiglia applicate per ettaro/acro. Tali impostazioni 
saranno le stesse per tutti i percorsi attivi. Le dosi obiettivo impostate 
su “0,0” non vengono incluse tra le opzioni di COMMUTAZIONE DOSE 
OBIETTIVO PREIMPOSTATA  nella Schermata di funzionamento o 
nella Schermata Home.

Ugello
Ugello permette di selezionare il tipo di ugello. Questa impostazione 
è la stessa per tutti i percorsi attivi. I cinque (5) tipi di ugello disponibili 
sono preimpostati in Principale-> Macchina-> Parametri strumento-> 
Configurazione preimpostazione ugello. Questa impostazione è la 
stessa per tutti i percorsi attivi.
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MACCHINA
L’opzione Macchina configura le impostazioni macchina. Le opzioni includono Riempimento, Funzionamento, Parametri 
attrezzo, Calibrazioni e Configurazioni allarmi e OEM.

|
Contatori

|
Parametri lavoro

|
Macchina

 X *Riempimento

 X Funzionamento

 T Parametri attrezzo

 X Larghezza sezioni

 X Configurazione 
preimpostazione ugello

 X Parametri regolazione

 T Calibrazioni

 X Sens velocità attrezzo

 X *Sensore di portata

 X *Sensore pressione liquido

 X *Sensore flusso riempimento

 X *Sensore serbatoio

 X Configur allarme

 X OEM

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

Il menu Configurazione OEM è protetto da password e le impostazioni al suo interno 
sono collegate direttamente alle apparecchiature OEM installate. 
*Impostazioni del menu direttamente correlate alle apparecchiature OEM.

1. Dalla schermata di configurazione principale , selezionare 
MACCHINA.

2. Selezionare tra:
►Riempimento: definisce la quantità di materiale rimanente nel 

serbatoio e la densità di tale materiale.
►Funzionamento: definisce la fase della dose di applicazione, 

la fonte di velocità e la velocità simulata.
►Parametri attrezzo: definisce la larghezza della sezione, 

la configurazione preimpostazione ugello e i parametri di 
regolazione.

►Calibrazioni: definisce le impostazioni manuali o automatiche dei 
sensori.

►Configurazioni allarmi: definisce gli allarmi di timeout fonte 
velocità CAN, la modalità Informazioni conteggio percorso attivo 
e il contenuto minimo del serbatoio

►OEM: il menu Configurazione OEM è protetto da password 
e le impostazioni al suo interno sono collegate direttamente 
alle apparecchiature OEM installate. Per informazioni sulle 
impostazioni OEM, consultare il capitolo OEM.

Figura 3-8: Macchina
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Riempimento
Riempimento definisce la quantità di materiale rimanente nel serbatoio 
e la densità di tale materiale.
Altre opzioni sono disponibili a seconda dell’installazione o meno del 
sensore serbatoio e della modalità irroratrice attiva.
NOTA: Le dimensioni del serbatoio sono definite nel menu OEM. 

Questo è il numero che viene ripristinato quando si preme 
il TASTO SERBATOIO PIENO .

Figura 3-9: Riempimento serbatoio

Contenuto effettivo
Contenuto effettivo mostra il volume effettivo del contenuto del 
serbatoio. Il volume può essere regolato manualmente.
NOTA: Il contenuto effettivo non può essere modificato manualmente 

se è attivo un sensore serbatoio.

Densità
Densità definisce la densità del materiale che viene applicato. Può 
essere impostata su “Fertilizzante” o su “Acqua”.
NOTA: Se è selezionato “Fertilizzante”, sullo schermo appare 

un’opzione per il fattore di densità.

Fattore densità
Il Fattore di densità definisce l’impostazione relativa al peso per unità 
di volume in base al tipo fertilizzante impiegato. La capacità di fluire del 
fertilizzante dipende da numerosi fattori. Questi fattori possono variare 
con ogni lotto oltre che a causa delle condizioni meteo (umidità, ecc.). 
Per gestire questi fattori, il computer di lavoro utilizza un fattore di 
densità per compensare la natura del fertilizzante applicato.

Serbatoio pieno
Serbatoio pieno restituisce il valore effettivo del volume contenuto 
come volume massimo del serbatoio 

Serbatoio pieno - NON DISPONIBILE
Il TASTO SERBATOIO PIENO  non è disponibile quando è attivo un 
sensore serbatoio.

Contenuto desiderato
Contenuto desiderato definisce il volume di contenuto massimo 
desiderato ed è disponibile solo quando sono attivi il sensore del 
serbatoio o il sensore del flusso di riempimento.

Stato riempimento
Stato riempimento stabilisce se è in corso il riempimento del serbatoio. 
Può essere impostato su “non attivo” o su “attivo”. Stato di riempimento 
è disponibile solo quando il sensore del serbatoio o il sensore flusso 
riempimento sono attivi.

Funzionamento
Funzionamento definisce la fase della dose di applicazione, la fonte di 
velocità e la velocità simulata.
Figura 3-10: Funzionamento

Fase dose di applicazione
La fase relativa alla dose di applicazione è la percentuale della “spinta” 
di aumento/riduzione della dose di applicazione attiva a cui viene 
applicata la poltiglia. 

Fonte di velocità
Fonte di velocità seleziona se basare la velocità della macchina 
sull’input dalla fonte Suolo, Ruota, Veicolo o Attrezzo. Selezionando 
“Attrezzo” è possibile configurare gli impulsi per 100 metri. 
Selezionando “Suolo” o “Ruota” è possibile specificare la velocità da 
usare tramite il CAN ISOBUS (in genere dalla TECU).
NOTA: Se è selezionato “Attrezzo”, consultare la sezione Calibrazioni 

per ulteriori istruzioni.

Velocità simulata
Velocità simulata definisce se la velocità simulata è on/off nella 
schermata di funzionamento

Velocità simulata: bassa
Velocità simulata bassa definisce le velocità minima da utilizzare con la 
fonte di velocità simulata

Velocità simulata: alta
Velocità simulata alta definisce le velocità massima da utilizzare
con la fonte di velocità simulata

Velocità simulata: limite
Velocità simulata limite definisce la velocità a cui la velocità simulata non 
sarà più utilizzata o disponibile, in base alla quale sarà attivata la fonte 
di velocità stabilita. Questo limite viene implementato poiché alcune fonti 
di velocità sono rumorose quando il veicolo è stazionario. La velocità 
simulata deve essere utilizzata SOLO quando il veicolo è stazionario.

◄Sotto questo valore l’utente può attivare la velocità simulata
◄Sopra questo valore sarà utilizzata la fonte di velocità stabilita
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Parametri attrezzo
Parametri attrezzo definisce quanto segue: 
►Larghezza sezioni: imposta la larghezza dell’irrorazione durante 

l’applicazione.
►Configurazione preimpostazione ugello (Modalità irroratrice per 

colture o per spazi verdi): permette di definire fino a cinque (5) 
opzioni degli ugelli per stabilire tipo, dimensioni, limiti di alta/bassa 
pressione, portata di riferimento e pressione di riferimento dell’ugello.

►Parametri di regolazione: è possibile regolare la calibrazione della 
valvola, la spaziatura dell’ugello e le modalità di regolazione.

Figura 3-11: Parametri attrezzo

Larghezza sezioni
Larghezza sezioni imposta la larghezza dell’irrorazione durante 
l’applicazione.
Figura 3-12: Larghezza sezioni barra

Larghezza sezioni barra
Larghezza sezioni definisce le larghezze di ciascuna sezione della 
barra. 
NOTA: Il numero di sezioni barra disponibili è impostato nella 

schermata Parametri attrezzo della sezione OEM.
Quando le larghezze della sezione variano, è necessario disattivare e 
riattivare l’alimentazione per aggiornare il regolatore di lavoro.

Uniforma larghezze
Uniforma larghezze imposta la larghezza di tutte le sezioni barra in 
base al valore definito per la 1° sezione barra.

• Per impostare le larghezze di tutte le sezioni della barra, premere 
il TASTO LARGHEZZA SEZIONI UNIFORME  .

Configurazione preimpostazione ugello (Modalità 
irroratrice per colture o per spazi verdi)
Configurazione preimpostazione ugello definisce fino a cinque (5) opzioni 
di impostazione per stabilire il tipo, le dimensioni, i limiti di alta/bassa 
pressione, la portata di riferimento e la pressione di riferimento dell’ugello. 
Disponibile solo in Modalità irroratrice per colture e per spazi verdi.
Figura 3-13: Configurazione preimpostazione ugello

Preimpostazione ugello
Ognuna delle cinque (5) preimpostazioni dell’ugello può essere 
selezionata per definire opzioni di impostazione dell’ugello differenti.

Tipo di ugello
Tipo di ugello imposta se le dimensioni dell’ugello devono essere 
selezionate da una sezione generale di ugelli prestabiliti o da un ugello 
utente opzionale.

Dimensione ugello
Dimensione ugello imposta l’ugello da un elenco di dimensioni 
prestabilite (vedere la tabella che segue) oppure da un ugello utente 
opzionale.

Portate e colori dell’ugello definiti

Dimensione Colore Dimensione Colore

01 Arancione 06 Grigio

015 Verde 08 Bianco

02 Giallo 10 Azzurro

025 Porpora 12 Telemagenta

03 Blu 15 Verde chiaro

04 Rosso 20 Nero

05 Marrone 30 Beige

NOTA: Quando è selezionato il tipo di ugello “Generale” ed è definita una 
dimensione di ugello, nei campi relativi a limiti di pressione minimo 
e massimo, e a flusso e pressione di riferimento, vengono inserite 
automaticamente le impostazioni standard per l’ugello selezionato. 
Queste impostazioni possono essere regolate manualmente.

Limite bassa pressione
Limite bassa pressione definisce il limite per la minima pressione 
operativa permessa per il tipo di ugello selezionato.
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Limite alta pressione
Limite alta pressione definisce il limite per la massima pressione 
operativa permessa per il tipo di ugello selezionato.

Portata di riferimento
Portata di riferimento definisce il valore del volume applicato in uno 
specifico lasso di tempo (LPM).

Pressione riferimento
Pressione riferimento definisce il valore della pressione da utilizzare 
per ottenere la dose di applicazione (ISO=2 bar).
IMPORTANTE! Quando si imposta una pressione dell’ugello, 

fare sempre riferimento ai valori di pressione dell’ugello 
raccomandati dal fornitore.

Impostazioni di default
Impostazioni di default reimposta tutte le impostazioni degli ugelli ai 
valori predefiniti per la dimensione e il tipo di ugello selezionato.

• Per ripristinare le impostazioni di default, selezionare 
IMPOSTAZIONI DI DEFAULT TASTO ARRESTO MASTER . 
Viene visualizzata una schermata di conferma.

Parametri regolazione
Parametri regolazione definisce le regolazioni per aspetti quali calibrazioni 
delle valvole, spaziatura degli ugelli e modalità di regolazione.
NOTA: Per regolare le Impostazioni di calibrazione della valvola è 

necessario eseguire variazioni e regolazioni significative, che 
devono pertanto essere effettuate procedendo gradualmente.

Figura 3-14: Parametri regolazione

Calibrazione valvola, grezza
La regolazione grezza della calibrazione del valore consente di 
regolare l’impostazione della valvola di regolazione per adattarla 
a esigenze applicative differenti. Le condizioni operative possono 
richiedere un’impostazione di risposta minore o maggiore per la 
valvola di regolazione. Questo valore regola l’impostazione delle 
regolazioni grandi relative a un’alta percentuale al di fuori della dose di 
applicazione obiettivo
►Se il sistema è troppo lento nel trovare la portata corretta, i valori 

devono essere aumentati. 
►Se il sistema è troppo instabile, i valori devono essere diminuiti.
Se il sistema è bloccato in modalità bypass, l’impostazione del valore 9 
sulla valvola funziona molto bene nella maggior parte delle applicazioni.
Se il sistema è bloccato in modalità strozzatura, iniziare impostando 
un valore tre (3) sulla valvola quindi regolare il valore in conformità ai 

requisiti dell’applicazione. Le situazioni a flusso ridotto richiedono tempi 
di risposta più lenti. La regolazione dei volumi di agitazione per fare in 
modo che la valvola di regolazione lavori in una posizione più aperta 
consente un tempo di risposta più veloce con ricerca ridotta o nulla. 
NOTA: Il valore di impostazione può essere regolato per ottimizzare le 

prestazioni del sistema. Qualora si noti che la valvola sembra 
“cercare” la dose di applicazione programmata chiudendo 
e riaprendo continuamente la pressione, ridurre il numero 
fino a minimizzare o eliminare tale “ricerca”. Viceversa, un 
numero più elevato aumenta il tempo di risposta della valvola e 
“accelera” la velocità di regolazione. 

Calibrazione valvola, fine
La regolazione fine della calibrazione del valore consente di regolare 
l’impostazione della valvola di regolazione per adattarla a esigenze 
applicative differenti. Le condizioni operative possono richiedere 
un’impostazione di risposta minore o maggiore per la valvola di 
regolazione. Questa cifra regola l’impostazione della regolazione 
fine relativamente a una piccola percentuale vicina alla dose di 
applicazione obiettivo.
►Se il sistema è troppo lento nel trovare la portata corretta, i valori 

devono essere aumentati. 
►Se il sistema è troppo instabile, i valori devono essere diminuiti.
Se il sistema è bloccato in modalità bypass, l’impostazione del valore 
cinque (5) sulla valvola funziona molto bene nella maggior parte delle 
applicazioni.
Se il sistema è bloccato in modalità strozzatura, iniziare impostando 
un valore tre (3) sulla valvola quindi regolare il valore in conformità ai 
requisiti dell’applicazione. Le situazioni a flusso ridotto richiedono tempi 
di risposta più lenti. La regolazione dei volumi di agitazione per fare in 
modo che la valvola di regolazione lavori in una posizione più aperta 
consente un tempo di risposta più veloce con ricerca ridotta o nulla.
NOTA: Il valore di impostazione può essere regolato per ottimizzare le 

prestazioni del sistema. Qualora si noti che la valvola sembra 
“cercare” la dose di applicazione programmata chiudendo 
e riaprendo continuamente la pressione, ridurre il numero 
fino a minimizzare o eliminare tale “ricerca”. Viceversa, un 
numero più elevato aumenta il tempo di risposta della valvola 
e “accelera” la velocità di regolazione. 

Spaziatura ugello
Spaziatura ugello definisce la distanza tra gli ugelli posti sulla barra.

Modalità di regolazione (Modalità irroratrice per colture o per 
spazi verdi)
La modalità di regolazione determina se la regolazione portata è 
basata sulla pressione o sul flusso. Disponibile solo in Modalità 
irroratrice per colture e per spazi verdi.
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Calibrazioni
Calibrazioni definisce le impostazioni manuali o automatiche dei sensori.
Panoramica della struttura del menu Calibrazioni:

►Sensore di velocità dell’attrezzo: definisce gli impulsi della ruota 
su una distanza specifica

►Sensore di portata: definisce gli impulsi per gallone/litro di fluido 
utilizzato durante l’irrorazione

►Sensore di pressione del liquido: definisce il valore di pressione 
corretto

►Sensore del flusso di riempimento (Modalità irroratrice per 
colture o per spazi verdi): definisce gli impulsi per gallone/litro 
di fluido che entra nel serbatoio durante il riempimento

►Sensore livello del serbatoio (Modalità irroratrice per colture 
o spazi verdi): definisce i livelli del serbatoio e ne calibra la forma

NOTA: Per visualizzare specifiche opzioni di calibrazione è necessario 
installare un sensore specifico. La disponibilità di un sensore è 
attivata nella schermata Sensore presenza della sezione OEM.

Figura 3-15: Calibrazioni

Sensore velocità attrezzo
Il sensore di velocità dell’attrezzo definisce gli impulsi della ruota su 
una distanza specifica. Questo valore può essere definito manualmente 
o calibrato automaticamente.
Figura 3-16: Sensore velocità attrezzo

 

Calibrazione manuale
La calibrazione manuale definisce gli impulsi in base al valore inserito 
dall’utente.

Calibrazione automatica
Calibrazione automatica definisce gli impulsi utilizzando la funzione di 
calibrazione automatica.

• Per calibrare gli impulsi in base alla distanza, selezionare 
CALIBRAZIONE TASTO ARRESTO MASTER .

• Seguire la serie di istruzioni visualizzata.
• Premere il TASTO ACCETTA  per completare la calibrazione

Gli impulsi della ruota contati saranno mostrati durante la calibrazione 
automatica.

Sensore portata
Il sensore di portata definisce gli impulsi per gallone/litro stabilendo 
i limiti basso e alto. Questo valore può essere definito manualmente 
o calibrato automaticamente.
Figura 3-17: Sensore portata

Calibrazione manuale
La calibrazione manuale definisce la calibrazione e i limiti in base ai 
valori inseriti dall’utente.

Calibrazione automatica
La calibrazione automatica definisce la calibrazione e i limiti se il 
numero degli impulsi per gallone/litro del flussometro è sconosciuto o 
per verificare che il valore sia corretto.

• Per calibrare il sensore del flusso, premere il TASTO 
CALIBRAZIONE .

• Seguire la serie di istruzioni visualizzata.
• Premere il TASTO ACCETTA  per completare la calibrazione

Durante la calibrazione automatica il sistema mostra gli impulsi contati.
Se non è presente alcun volume calcolato, il sistema visualizza 
un’opzione che consente di inserire il volume rilevato.
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Sensore di pressione del liquido
Il sensore di pressione del liquido mostra la pressione effettiva del 
liquido alla barra. 
Figura 3-18: Sensore di pressione del liquido

Calibrare ogni opzione nell’ordine seguente:

 Calibra “Nessuna pressione”
La calibrazione “Nessuna pressione” definisce la calibrazione quando 
sul sensore di pressione del liquido non è applicata alcuna pressione.

• Per calibrare il sensore di pressione del liquido senza pressione,  
premere il TASTO CALIBRAZIONE  .

NOTA: La calibrazione manuale non è disponibile.
Figura 3-19: Calibra “Nessuna pressione”

 Calibra “Pressione massima”
La calibrazione “Pressione massima” calcola il livello di pressione 
massima del sensore di pressione installato. Il calcolo si basa sul livello 
di pressione massima raccomandato e su un livello di pressione di 
riferimento testato.

Figura 3-20: Calibra “Pressione massima”

Pressione massima del liquido
La pressione massima del liquido viene definita in base al tipo di 
sensore di pressione impiegato, deve essere impostata in base alle 
raccomandazioni fornite con il sensore di pressione.

Pressione liquido di riferimento
La pressione del liquido di riferimento è il livello di pressione che 
si desidera raggiungere sul sensore di pressione corrente durante 
l’esecuzione del processo di calibrazione.

Calibrazione
La calibrazione è il processo con cui si definisce il valore a cui il livello 
di pressione esercitato sul sensore di pressione corrente e la pressione 
del liquido di riferimento risultano uguali.

• Per calibrare il sensore del flusso, premere il TASTO 
CALIBRAZIONE .

• Avvio dell’applicazione: premere il TASTO AVVIO/ARRESTO .
• Impostare la valvola di regolazione premendo i TASTI APERTURA/

CHIUSURA VALVOLA DI REGOLAZIONE   in modo tale che 
il livello di pressione esercitato sul sensore di pressione corrente 
e la pressione del liquido di riferimento siano uguali.

• Premere il TASTO ACCETTA  per completare la calibrazione
Per ulteriori informazioni consultare la schermata della Guida .
La pressione di riferimento può essere modificata, ma non durante la 
modalità di calibrazione.
Figura 3-21: Calibrazione del sensore di pressione del liquido
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Sensore del flusso di riempimento (Modalità irroratrice 
per colture o per spazi verdi)
Il sensore del flusso di riempimento è usato per misurare il volume di 
acqua e stabilire gli impulsi per gallone/litro inviati al serbatoio degli 
spanditori durante il riempimento. Disponibile solo in Modalità irroratrice 
per colture o per spazi verdi.
Figura 3-22: Sensore flusso riempimento

Calibrazione manuale
La calibrazione manuale definisce la calibrazione in base ai valori 
inseriti dall’utente.

Calibrazione automatica
La calibrazione automatica definisce la calibrazione se il numero degli 
impulsi del flussometro è sconosciuto o per verificare che il valore 
sia corretto.

• Per calibrare il sensore del flusso di riempimento, premere il 
TASTO CALIBRAZIONE .

• Seguire la serie di istruzioni visualizzata.
• Premere il TASTO ACCETTA  per completare la calibrazione

Durante la calibrazione automatica il sistema mostra gli impulsi contati.
Se non è presente alcun volume calcolato, il sistema visualizza 
un’opzione che consente di inserire il volume rilevato.
Figura 3-23: Calibrazione del sensore del flusso di riempimento

Sensore livello del serbatoio (Modalità irroratrice per 
colture o per spazi verdi)
Il sensore livello del serbatoio definisce i livelli di vuoto, minimo e 
massimo per il serbatoio e calibra la forma del serbatoio. Disponibile 
solo in Modalità irroratrice per colture o per spazi verdi.
NOTA: La calibrazione manuale non è disponibile per tutte le 

calibrazioni del sensore livello del serbatoio.
Figura 3-24: Sensore livello serbatoio

Calibrare ogni opzione nell’ordine seguente:

 Calibra “Vuoto”
La calibrazione “Vuoto” definisce il valore vuoto del serbatoio. 
Figura 3-25: Serbatoio vuoto

Il serbatoio non contiene acqua

Pompa

IMPORTANTE: Il serbatoio deve essere completamente vuoto.
• Per calibrare il livello del serbatoio vuoto, selezionare 

CALIBRAZIONE TASTO ARRESTO MASTER .
Figura 3-26: Calibra “Vuoto”
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 Calibra “Livello minimo”
La calibrazione “Livello minimo” definisce il livello minimo di acqua sul 
sensore del serbatoio.
Figura 3-27: Livello minimo del serbatoio

L’acqua copre completamente il 
sensore (generalmente da 5 a 15 l)

Pompa

IMPORTANTE: Assicurarsi che il serbatoio sia stato riempito con i 
contenuti mostrati sullo schermo. La quantità mostrata è definita 
in Macchina-> OEM-> Configurazione serbatoio-> Contenuto 
minimo.

• Per calibrare il livello minimo del serbatoio, selezionare 
CALIBRAZIONE TASTO ARRESTO MASTER .

Figura 3-28: Calibra “Livello minimo”

 Calibra “Livello massimo”
La calibrazione “Livello massimo” definisce il livello massimo di acqua 
sul sensore serbatoio.
Figura 3-29: Livello massimo del serbatoio

Serbatoio riempito fino al livello 
massimo

Pompa

IMPORTANTE: Assicurarsi che il serbatoio sia stato riempito con i 
contenuti mostrati sullo schermo. La quantità mostrata è definita 
in Macchina-> OEM-> Configurazione serbatoio-> Contenuto 
massimo.

• Per calibrare il livello massimo del serbatoio, selezionare 
CALIBRAZIONE TASTO ARRESTO MASTER .

Figura 3-30: Calibra “Livello massimo”

 Calibra “Forma serbatoio”
L’opzione “Forma serbatoio” definisce la forma del serbatoio.
Figura 3-31: Calibrazione forma serbatoio

POMPARE l’acqua con la stessa portata per vuotare il serbatoio in 30-60 minuti

• Per iniziare la calibrazione della forma del serbatoio, selezionare 
CALIBRAZIONE TASTO ARRESTO MASTER . 

• Seguire la serie di istruzioni visualizzata.
• Premere il TASTO ACCETTA  per completare la calibrazione

Figura 3-32: Calibra “Forma serbatoio”
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Configurazione allarme
Configurazioni allarmi definisce gli allarmi “on” o “off” e ne imposta il 
livello di attivazione.
Figura 3-33: Configurazione allarme

Timeout sorgente velocità CAN
Il timeout sorgente velocità CAN definisce per quanto tempo il sistema 
può operare dopo la perdita dell’input della fonte di velocità CAN prima 
che sia attivato l’allarme.

Informazioni conteggio percorso attivo
Informazioni conteggio percorso attivo imposta l’allarme associato 
a “on” o “off”. Questo allarme viene mostrato solo all’accensione. 
L’allarme indica all’utente qual è il contatore di percorso attivo.

Contenuto minimo serbatoio
Contenuto minimo serbatoio definisce il livello minimo di volume a 
cui deve scattare un allarme. Senza un sensore serbatoio, il minimo 
è stabilito calcolando la differenza tra il volume effettivo relativo al 
contenuto del serbatoio stabilito e il volume calcolato del contenuto 
applicato. Con un sensore serbatoio, il minimo è collegato direttamente 
alla lettura del sensore.

Verifica incrociata portata/pressione
La verifica incrociata di portata/pressione definisce la percentuale 
a cui deve scattare l’allarme associato. Per disattivare questo allarme, 
impostare la percentuale di verifica incrociata di flusso/pressione 
su zero (0).

OEM
Il menu Configurazione OEM è protetto da password e le impostazioni 
al suo interno sono collegate direttamente alle apparecchiature OEM 
installate. Contattare il produttore o un rivenditore locale per assistenza.
NOTA: Alcune opzioni di configurazione sono disponibili o non disponibili 

a seconda delle impostazioni dell’OEM. Per ulteriori informazioni 
si veda la “tabella delle opzioni del menu Impostazioni”.

Per accedere alle schermate OEM:
1. Dalla schermata di configurazione principale , selezionare 

MACCHINA.
2. Selezionare OEM.
3. Selezionare la casella di inserimento Codice di accesso a destra 

dell’opzione menu. 
4. Utilizzare la tastierina numerica o la barra di scorrimento per 

inserire il codice di accesso.
5. Premere il TASTO ACCETTA  per completare il processo 

di sblocco
6. Selezionare tra:

►Sensore presenza: opzione utilizzata per definire i sensori in 
merito a flusso, pressione del liquido, flusso di riempimento 
e serbatoio

►Parametri attrezzo: opzione utilizzata per definire la modalità 
dell’irroratrice, il numero di sezioni e la circolazione

►Geometria attrezzo: definisce il tipo di connettore e i relativi 
spostamenti tra veicolo e attrezzo

►Configurazione valvola: opzione utilizzata per definire il tipo 
di valvola di regolazione, il comportamento della valvola della 
sezione e il tipo di valvola della sezione

►Configurazione serbatoio: opzione utilizzata per definire il 
contenuto minimo e massimo del serbatoio, la modalità di 
riempimento automatico e il valore di compensazione del 
riempimento automatico

►Dettagli di regolazione: opzione utilizzata per impostare il 
controllo della valvola di regolazione

►Cancella contatori totali: permette di azzerare ai valori di default, 
i contatori di sistema per area, volume e tempo

Figura 3-34: OEM
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INTERFACCIA UTENTE
Interfaccia utente permette all’operatore di selezionare il terminale universale (UT) di sistema, l’abbinamento della cassetta di comando e la 
numerazione dei softkey, oltre a visualizzare i numeri di serie e di identificazione dell’ECU.

|
Contatori

|
Parametri lavoro

|
Macchina

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

 

1. Dalla schermata di configurazione principale , selezionare 
INTERFACCIA UTENTE.

Figura 3-35: Interfaccia utente

Utilizza UT preferito
Utilizza UT preferito imposta su “on” o “off” le preferenze relative al 
terminale universale (UT). Se è selezionato “on”, sarà utilizzata l’UT 
preferita. Se è selezionato “off”, il sistema selezionerà arbitrariamente 
quale UT utilizzare (se sul CAN ISOBUS sono presenti più UT).
NOTA: Questa opzione deve essere sempre impostata su “off”, tranne 

qualora sul bus CAN sia presente un altro UT. 

Questo IC18
Visualizza il numero di serie dell’unità IC18 e il numero di 
identificazione dell’ECU associata.

Abbina a cassetta di comando
L’abbinamento di una cassetta di comando può essere impostato 
in modo che sia automatico, escluso o su uno specifico numero di 
identificazione ECU, sulla rete CAN.

Abbina a ECU BoomPilot
L’abbinamento di una ECU BoomPilot può essere impostato in 
modo che sia automatico, escluso o su uno specifico numero di 
identificazione ECU sulla rete CAN.

Attualmente abbinato a informazioni
Visualizza i numeri di identificazione delle ECU attuali per una ECU con 
cassetta di comando o BoomPilot abbinata. 

• Se nel sistema non è presente una ECU con cassetta di comando 
o BoomPilot, sullo schermo appare “nessuna”. 

• Se è stata scelta una ECU con cassetta di comando o BoomPilot 
specifica con cui eseguire l’abbinamento e questa non è 
disponibile sul sistema, sullo schermo appare “nessuna”.

Mostra numero su softkey
Mostra numero su softkey definisce se nella schermata Master, nella 
schermata Home e nella schermata di funzionamento sarà visibile un 
numero di identificazione assegnato dall’utente.
NOTA: Solitamente utilizzato solo se su CAN BUS è presente più di 

una (1) ECU IC18. Se è selezionato “Sì”, appare un’opzione 
Numero irroratrice (FI).

Numero irroratrice (FI)
Numero irroratrice è il numero di identificazione della specifica ECU 
IC18 referenziata nella riga di informazioni “Questo IC18” della 
schermata Interfaccia utente.
Figura 3-36: Numero irroratrice



2998-05204-IT R5

Computer lavoro ISOBUS: Irroratrice IC18

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E
TR

A
SP

O
RT

O
O

EM
A

PP
EN

D
IC

E
FU

N
ZI

O
N

A
M

EN
TO

CO
N

FI
G

U
RA

ZI
O

N
E

COMUNICAZIONE
Comunicazione stabilisce la capacità dell’unità IC18 di comunicare con un computer esterno.

|
Contatori

|
Parametri lavoro

|
Macchina

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

1. Dalla schermata di configurazione principale , selezionare 
COMUNICAZIONE.

Memoria rimasta
Visualizza le disponibilità di memoria della console per memorizzazione 
e trasferimento file.
NOTA: Per ulteriori informazioni sul trasferimento di dati da un PC, 

contattare il proprio rivenditore locale o il servizio clienti di 
TeeJet Technologies.

Figura 3-37: Comunicazione

H

GUIDA
Il menu Guida consente all’operatore di scegliere tra la diagnostica e la visualizzazione di informazioni circa numero di serie, CAN BUS, ecc. In 
genere, a questi menu si accede solo su richiesta del personale di assistenza clienti.

|
Contatori

|
Parametri lavoro

|
Macchina

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

 T Diagnostica

 X Testa input

 X Testa output

 X UT

 X TECU

 X Info

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

1. Dalla schermata di configurazione principale , selezionare 
GUIDA.

2. Selezionare tra:
►Diagnostica: utilizzata per risolvere i problemi di input/output del 

regolatore (sensore o attuatore).
►Informazioni: visualizza informazioni sulla console come 

versione del software, numero di build, ecc.

Figura 3-38: Guida
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Diagnostica
La diagnostica è utilizzata per risolvere i problemi di input/output del 
regolatore (sensore o attuatore).
Figura 3-39: Diagnostica

► Testa input: mostra i valori di input min e max presenti sui sensori 
installati.

►Testa output: imposta la percentuale di ciclo di lavoro PWM della 
valvola del liquido e definisce se la direzione della valvola del 
liquido, la valvola generale, la valvola di riempimento e le valvole 
sezione da 1 a 9 sono “on” o “off”.

►UT: visualizza informazioni relative al regolatore del terminale 
universale.

►TECU: visualizza informazioni relative alla TECU.

Testa input
Testa input mostra i valori di input min e max presenti sui sensori 
installati.

• Per reimpostare i sensori su “0”, premere il TASTO CESTINO .
Figura 3-40: Testa input

Testa output
Testa output imposta la percentuale di ciclo di lavoro PWM della valvola 
del liquido e definisce se la direzione della valvola del liquido, la valvola 
generale, la valvola di riempimento e le valvole sezione da 1 a 9 sono 
“on” o “off”.
Figura 3-41: Testa output

Ciclo di lavoro PWM della valvola del liquido
Il ciclo di lavoro PWM della valvola del liquido è utilizzato per testare la 
valvola di regolazione a percentuali di ciclo di lavoro differenti.

Direz valvola liquido
La direzione della valvola del liquido è utilizzata per verificare se la 
direzione della valvola del liquido è corretta per uno specifico ciclo di 
lavoro.

• Impostare il ciclo di lavoro PWM della valvola del liquido sulla 
percentuale da provare. 

• Modificare la direzione della valvola del liquido su “on”; fatto ciò, 
la valvola del liquido si aprirà in corrispondenza al ciclo di lavoro 
specificato. 

• Modificare nuovamente in “off” per chiudere la valvola.

Valvola generale
Valvola generale è usata per testare se la valvola generale funziona 
correttamente. Modificando l’impostazione su “on” la valvola si apre; 
modificandola su “off” la valvola si chiude.

Valvole sezione
Valvole sezione si utilizza per testare se la valvola sezione funziona 
correttamente. Modificando l’impostazione su “on” la valvola si apre; 
modificandola su “off” la valvola si chiude.



3198-05204-IT R5

Computer lavoro ISOBUS: Irroratrice IC18

IN
TR

O
D

U
ZI

O
N

E
TR

A
SP

O
RT

O
O

EM
A

PP
EN

D
IC

E
FU

N
ZI

O
N

A
M

EN
TO

CO
N

FI
G

U
RA

ZI
O

N
E

Dati UT
Il menu Terminale universale (UT) fornisce informazioni sul regolatore 
del terminale virtuale (ad esempio indirizzo, versione, ecc.).

• Se vengono utilizzati più terminali/regolatori, commutare tra di loro 
premendo il TASTO PROSSIMO UT.

• Premere il TASTO ELIMINA POOL OGGETTI  per eliminare le 
informazioni salvate sull’UT. Questa operazione forza l’UT a caricare 
tutte le informazioni dall’unità IC18 alla prossima accensione.

NOTA:  Riconnette il computer di lavoro IC18 all’attrezzo e visualizza le 
modifiche.

Figura 3-42: Dati UT

TECU
La TECU è un’unità di controllo ubicata sul trattore che esegue funzioni 
base come gestione della potenza, fornitura di informazioni sulla 
velocità, ecc. I dati della TECU sono visibili in questa pagina.
Figura 3-43: Dati TECU

Info
La schermata Info fornisce informazioni sull’unità IC18 come versione 
del software, numero di build, ecc. Queste informazioni possono 
risultare utili in caso di richiesta di assistenza tecnica. 
Figura 3-44: Info
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OPZIONI DEL MENU IMPOSTAZIONI
Il menu di configurazione principale contiene sei (6) opzioni: Contatori, Parametri di lavoro, Macchina, Interfaccia utente, Comunicazione e Guida. 
Ognuna di queste opzioni accede direttamente a impostazioni o menu aggiuntivi. La tabella che segue mostra i menu aggiuntivi, le opzioni 
disponibili in tale voce di menu e indirizza alle pagine di configurazione per ulteriori informazioni.
* Le opzioni possono essere impostate anche dalla schermata di funzionamento 
 Sempre disponibile
Disponibile con sensore di flusso
 Disponibile con sensore di pressione del liquido
 Disponibile con sensore del flusso di riempimento
 Disponibile con sensore del serbatoio
 Disponibile in Modalità irroratrice per colture o per spazi verdi

Contatori

– Percorso

Contatore percorso attivo
Area
Distanza
Tempo
Volume



– Campagna
Area
Volume
Tempo



– Totale
Area
Volume
Tempo



– Esporta .html
.cvs 

Parametri 
lavoro –

Contatore percorso attivo
Dose di applicazione preimpostata
Tipo di ugello





Macchina

– *Riempimento

Contenuto desiderato
Contenuto effettivo
Tipo di densità
Fattore densità
Stato riempimento







– Funzionamento

Fase dose di applicazione
Fonte di velocità
Vel simulata
Velocità simulata: bassa
Velocità simulata: alta
Velocità simulata: limite



– Parametri 
attrezzo

– Larghezza sezioni Sezioni della barra da 1 a 5 

–
Configurazione 
preimpostazione 
ugello

Preimpostazione ugello
Tipo di ugello
Dimensione ugello
Limite bassa pressione
Limite alta pressione
Portata di riferimento
Pressione riferimento
Impostazioni di default



– Parametri regolazione

Calibrazione valvola, grezza
Calibrazione valvola, fine
Spaziatura ugello
Modalità regolazione






(Continua alla pagina successiva)
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Macchina
( continua)

– Calibrazioni 

– Sensore velocità 
attrezzo

Numero di calibrazione
Calibrazione automatica 

– Sensore portata

Numero di calibrazione
Limite basso portata
Limite alto portata
Calibrazione automatica



– Sensore di pressione 
del liquido

Nessuna pressione Nessuna calibrazione della 
pressione


Pressione massima

Pressione massima
Pressione riferimento
Calibrazione automatica

– Sensore flusso 
riempimento

Numero di calibrazione
Calibrazione automatica 

– Sensore livello 
serbatoio

Serbatoio vuoto Calibrazione automatica



Livello minimo del serbatoio Livello minimo del serbatoio
Calibrazione automatica

Livello massimo del 
serbatoio

Livello massimo del serbatoio
Calibrazione automatica

Forma serbatoio Livello massimo del serbatoio
Calibrazione

Impostazioni di 
importazione/esportazione

– Allarmi 

Timeout sorgente velocità CAN
Informazioni conteggio percorso attivo
Contenuto minimo serbatoio
Verifica incrociata portata/pressione






– OEM

– Sensore presenza

Sensore portata
Sensore di pressione del 
liquido
Sensore flusso riempimento
Sensore serbatoio






– Parametri attrezzo
Modalità irroratrice
Numero sezioni
Circolazione





– Configurazione valvola

Tipo di valvola di 
regolazione
Comportamento valvola 
Sezione
Tipo di valvola di sezioni





– Configurazione 
serbatoio

Contenuti massimi
Contenuti minimi
Riempimento automatico
Compensazione 
Riempimento automatico






(Continua alla pagina successiva)
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Macchina
(continua) – OEM

(continua)

– Dettagli regolazione

Pressione di regolazione minima
Pressione di regolazione massima
Tempo valvola regolazione
Tensione minima di regolazione
Banda morta di regolazione
Gioco di regolazione
Ritardo inizio calibrazione
Fattore di anticipazione
Posizione valvola di default
Capacità valvola regolazione
Ritardo inizio calibrazione
Velocità minima
Vel regolazione manuale
Flusso restrictor plate

















– Cancella contatori 
totali

Area
Volume
Tempo



Guida – Diagnostica

Testa input
Testa output
Ut
TECU
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CAPITOLO 4 - MODALITÀ TRASPORTO
In modalità Trasporto, le funzioni operazione non sono accessibili e non possono essere attivate. La modalità Trasporto mostra la velocità 
in formato analogico.

Figura 4-1: Modalità Trasporto dalla schermata Home

Figura 4-2: Modalità di trasporto
Tasto Home: permette di accedere alle funzioni disponibili sull’unità 
IC18: Modalità di funzionamento, modalità di trasporto e modalità di 
configurazione principale

Tachimetro
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CAPITOLO 5 - OPZIONI OEM
Il menu Configurazione OEM è protetto da password e le impostazioni al suo interno sono collegate direttamente alle apparecchiature OEM 
installate. Contattare il produttore o un rivenditore locale per assistenza. 
NOTA: Le opzioni di configurazione possono variare a seconda delle impostazioni OEM. Per ulteriori informazioni si veda la “tabella delle opzioni 

del menu Impostazioni”.

|
Contatori

|
Parametri lavoro

|
Macchina

 X *Riempimento

 X Funzionamento

 X Parametri attrezzo

 X Calibrazioni

 X Configur allarme

 T OEM

 X Sensore presenza

 X Parametri attrezzo

 XGeometria attrezzo

 X Configurazione valvola

 X Configurazione serbatoio

 X Dettagli regolazione

 X Cancella contatori totali

|
Comunicazione

|
Interfaccia utente

|
Guida

STRUTTURA DEL MENU MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALE

Il menu Configurazione OEM è protetto da password e le impostazioni al suo interno 
sono collegate direttamente alle apparecchiature OEM installate. 
*Impostazioni del menu direttamente correlate alle apparecchiature OEM.

1. Dalla schermata di configurazione principale , selezionare 
MACCHINA.

2. Selezionare OEM.
3. Selezionare la casella di inserimento Codice di accesso a destra 

dell’opzione menu. 
4. Utilizzare la tastierina numerica o la barra di scorrimento per 

inserire il codice di accesso.
5. Premere il TASTO ACCETTA  per completare il processo 

di sblocco
6. Selezionare tra:

►Sensore presenza: opzione utilizzata per definire i sensori in 
merito a flusso, pressione del liquido, flusso di riempimento e 
serbatoio

►Parametri attrezzo: opzione utilizzata per definire la modalità 
dell’irroratrice, il numero di sezioni e la circolazione

►Geometria attrezzo: definisce il tipo di connettore e i relativi 
spostamenti tra veicolo e attrezzo

►Configurazione valvola: opzione utilizzata per definire il tipo 
di valvola di regolazione, il comportamento della valvola della 
sezione e il tipo di valvola della sezione

►Configurazione serbatoio: opzione utilizzata per definire 
il contenuto minimo e massimo del serbatoio, la modalità 
di riempimento automatico e il valore di compensazione del 
riempimento automatico

►Dettagli di regolazione: opzione utilizzata per impostare 
il controllo della valvola di regolazione

►Cancella contatori totali: permette di azzerare ai valori di default, 
i contatori di sistema per area, volume e tempo

Figura 5-1: OEM
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Sensore presenza
Sensore presenza definisce i sensori di flusso, pressione del liquido, flusso 
di riempimento e serbatoio. Se i sensori installati non sono registrati qui, le 
relative opzioni non saranno disponibili nei menu di calibrazione. 
Figura 5-2: Sensore presenza

Sensore portata
Sensore di portata imposta la disponibilità del sensore associato su 
“Sì” o “No”.

Sensore di pressione del liquido
Sensore di pressione del liquido imposta la disponibilità del sensore 
associato su “Sì” o “No”.

Sensore del flusso di riempimento (Modalità irroratrice per colture 
o per spazi verdi)
Sensore del flusso di riempimento imposta la disponibilità del sensore 
associato su “Sì” o “No”. Disponibile solo in Modalità irroratrice per 
colture o per spazi verdi.

Sensore serbatoio (Modalità irroratrice per colture o per spazi verdi)
Sensore serbatoio imposta la disponibilità del sensore associato su 
“Sì” o “No”. Disponibile solo in Modalità irroratrice per colture o per 
spazi verdi.

Parametri attrezzo
Parametri attrezzo definisce la modalità dell'irroratrice, il numero di 
sezioni e se è presente la circolazione del serbatoio.
Figura 5-3: Parametri attrezzo

Modalità irroratrice
La modalità irroratrice imposta i parametri dell’attrezzo su irroratrice per 
colture, per spazi verdi o per NH3.

NOTA: Quando viene modificata la modalità irroratrice, è necessario 
disattivare e riattivare l’alimentazione affinché tutte le 
impostazioni possano essere mostrate correttamente.

Numero sezioni
Numero sezioni definisce quante sezioni compongono la parte.
NOTA: Il numero qui stabilito ha effetto sulle opzioni disponibili 

nella schermata di funzionamento in Principale-> Parametri 
attrezzo-> Larghezza sezioni-> Larghezza sezioni barra.

Circolazione (Modalità irroratrice per colture o per spazi verdi)
Circolazione imposta se nel serbatoio la circolazione è Assente, 
Parziale o Completa. Disponibile solo in Modalità irroratrice per colture.

Geometria attrezzo
Geometria attrezzo definisce il tipo di connettore e i relativi spostamenti 
tra veicolo e attrezzo.
Figura 5-4: Geometria attrezzo

Tipo di connessione
Tipo di connessione definisce il tipo di connessione tra veicolo e 
attrezzo.
Macchine differenti dispongono di opzioni differenti. In questo manuale 
sono descritte in dettaglio le seguenti macchine. Contattare il proprio 
rivenditore TeeJet per informazioni su una configurazione specifica 
o per eventuali altre domande.

• A propulsione autonoma: supporto anteriore
• A propulsione autonoma: supporto posteriore
• Attacco a tre punti: supporto anteriore
• Attacco a tre punti: supporto posteriore
• Cingolato: sempre supporto posteriore

Per ulteriori informazioni su ciascun tipo di collegamento, consultare la 
schermata Guida .

A = Disass X colleg
Misurato in parallelo all’asse della macchina, definisce la distanza dal 
punto di collegamento al centro dell’asse anteriore dell’attrezzo cingolato.

B = Disass X sezione
Misurato in parallelo all’asse della macchina, definisce la distanza dal 
centro dell’asse posteriore all’attrezzo.
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A propulsione autonoma: supporto anteriore

 -  Centro dell’antenna GNSS
 -  Centro dell’asse posteriore
 -  Direzione/distanza di spostamento in lineadiretta punto 

di connessione 
 -  Direzione/distanza di spostamento laterale punto di 

connessione (non illustrata)
 -  B = Distanza disassamento sezione X
 -  Direzione/distanza spostamento in lineadiretta attrezzo

A propulsione autonoma: supporto 
posteriore

 -  Centro dell’antenna GNSS
 -  Centro dell’asse posteriore
 -  Direzione/distanza di spostamento in lineadiretta punto 

di connessione 
 -  Direzione/distanza di spostamento laterale punto di 

connessione (non illustrata)
 -  B = Distanza disassamento sezione X
 -  Direzione/distanza spostamento in lineadiretta attrezzo

Attacco a tre punti: supporto anteriore

 -  Centro dell’antenna GNSS
 -  Punto di connessione
 -  Direzione/distanza di spostamento in lineadiretta punto 

di connessione 
 -  Direzione/distanza di spostamento laterale punto di 

connessione
 -  B = Distanza disassamento sezione X
 -  Direzione/distanza spostamento in lineadiretta attrezzo

Attacco a tre punti: supporto posteriore

 -  Centro dell’antenna GNSS
 -  Punto di connessione
 -  Direzione/distanza di spostamento in lineadiretta punto 

di connessione 
 -  Direzione/distanza di spostamento laterale punto di 

connessione
 -  B = Distanza disassamento sezione X
 -  Direzione/distanza spostamento in lineadiretta attrezzo

Cingolato: sempre supporto posteriore

 -  Centro dell’antenna GNSS
 -  Punto di connessione
 -  Centro dell’asse anteriore dell’attrezzo cingolato
 -  Direzione/distanza di spostamento in lineadiretta punto 

di connessione 
 -  Direzione/distanza di spostamento laterale punto di 

connessione
 -  A = Distanza disassamento connessione X
 -  B = Distanza disassamento sezione X
 -  Direzione/distanza spostamento in lineadiretta attrezzo
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Configurazione valvola
Configurazione valvola definisce il tipo di valvola di regolazione, il tipo 
di valvola della sezione e il comportamento della valvola della sezione.
Figura 5-5: Configurazione valvola

Tipo di valvola di regolazione 
Tipo di valvola di regolazione imposta il tipo di valvola su Farfalla 
o Bypass. 

Comportamento valvola sezione
Comportamento valvola sezione imposta la valvola su Indipendente 
o Segui master.

Tipo di valvola della sezione (Modalità irroratrice per colture o per 
spazi verdi)
Tipo di valvola della sezione imposta il tipo di valvola su A 2 vie o A 3 
vie. Disponibile solo in Modalità irroratrice per colture e per spazi verdi.

Configurazione serbatoio
Configurazione serbatoio definisce il contenuto minimo e massimo 
del serbatoio, la modalità di riempimento automatico e il valore di 
compensazione del riempimento automatico.
Figura 5-6: Configurazione serbatoio

Contenuto massimo
Contenuto massimo definisce il volume massimo del serbatoio.

Contenuto minimo
Contenuto minimo definisce il volume minimo del serbatoio a cui 
l’agitazione deve essere disattivata automaticamente.

Riempimento automatico (Modalità irroratrice per colture)
Riempimento automatico imposta la modalità di riempimento automatico 
su “on” o “off”. Disponibile solo in Modalità irroratrice per colture.

Compensazione riempimento automatico (Modalità irroratrice 
per colture)
Compensazione riempimento automatico definisce il volume che deve 
essere immesso nel serbatoio dopo che la valvola di riempimento ha 
iniziato a chiudersi. Disponibile solo in Modalità irroratrice per colture 
e per spazi verdi.

Dettagli regolazione
Dettagli di regolazione imposta il controllo della valvola di regolazione.
Figura 5-7: Dettagli regolazione

Pressione di regolazione minima (Modalità irroratrice per colture o 
per spazi verdi)
Pressione di regolazione minima definisce la pressione minima. La 
pressione di lavoro non scenderà sotto questo livello nemmeno ove il 
sistema di regolazione (il regolatore) richieda una pressione inferiore. 
Se la pressione effettiva sull’irroratrice scende sotto questo valore, il 
sistema di regolazione continua ad aumentarla fino a raggiungere il 
livello di pressione minima. Disponibile solo in Modalità irroratrice per 
colture e per spazi verdi.
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Pressione di regolazione massima (Modalità irroratrice per colture 
o per spazi verdi)
Pressione di regolazione massima definisce la pressione massima. 
La pressione di lavoro non supererà questo livello nemmeno ove sia 
possibile ottenere una pressione superiore dal sistema di regolazione 
(il regolatore). Se la pressione effettiva sull'irroratrice supera 
questo valore, il sistema di regolazione continua a diminuirla fino a 
raggiungere il livello di pressione massima. Disponibile solo in Modalità 
irroratrice per colture e per spazi verdi.

Tempo valvola regolazione
Tempo valvola regolazione definisce il tempo in secondi che la valvola 
di regolazione deve impiegare per passare da completamente chiusa a 
completamente aperta (o viceversa).
NOTA: Il tempo dipende dal tipo di valvola di regolazione impiegato 

e deve essere impostato in base alle raccomandazioni fornite 
con la valvola di regolazione.

Tensione minima di regolazione
Tensione minima di regolazione definisce la tensione più bassa a cui 
la valvola di regolazione deve iniziare a muoversi. Il regolatore impiega 
una tensione variabile per controllare la valvola; più la dose effettiva 
è vicina alla dose obiettivo, più bassa risulta la tensione inviata alla 
valvola. La tensione minima deve quindi essere rilevata quando la 
valvola è sotto pressione, poiché questo influisce sulla forza necessaria 
per azionarla.

Banda morta di regolazione
Banda morta di regolazione definisce una banda morta di regolazione 
accettabile in percentuale. La regolazione si interrompe quando la 
differenza tra dose obiettivo e dose effettiva è inferiore alla banda 
morta inserita (percentuale della dose obiettivo). Questo serve a evitare 
che la valvola oscilli quando dose effettiva e dose obiettivo sono simili.

Gioco di regolazione
Gioco di regolazione definisce il tempo in secondi necessario prima 
che la valvola inizi a muoversi dopo un cambio di direzione.

Fattore di anticipazione
Fattore di anticipazione definisce il fattore di previsione usato per 
garantire che la valvola di regolazione si trovi in una posizione adatta 
quando viene azionata la valvola generale (quando si gira al bordo 
del campo). 

►0 = Off. Quando la valvola generale viene disattivata, la valvola 
di regolazione mantiene la posizione.

►100 = Pieno. La valvola di regolazione si sposta completamente 
alla posizione calcolata.

Il numero di sezioni della barra aperte, la dose obiettivo, la velocità di 
avanzamento media, il tempo della valvola di regolazione e la capacità 
massima della valvola di regolazione sono utilizzati per calcolare 
una posizione teorica della valvola di regolazione quando la valvola 
generale è disattivata (quando si gira al bordo del campo).

Posizione valvola di default
Posizione valvola di default definisce il valore percentuale della 
posizione della valvola.

Capacità valvola regolazione
Capacità valvola regolazione definisce la capacità della valvola di 
regolazione in volume al minuto.

Ritardo inizio calibrazione
Ritardo inizio calibrazione definisce il ritardo in secondi tra il momento 
in cui la valvola generale viene attivata e l’inizio della regolazione.

Velocità minima
Velocità minima definisce la velocità di avanzamento alla quale 
il sistema deve disattivare automaticamente la valvola generale.

Velocità regolazione manuale
Velocità regolazione manuale definisce la percentuale della valvola di 
regolazione che controlla la velocità a cui la valvola di regolazione deve 
muoversi nella modalità di funzionamento manuale.

Flusso restrictor plate (Modalità irroratrice per colture o per 
spazi verdi)
Flusso restrictor plate definisce la capacità del restrictor plate in volume 
al minuto e si utilizza quando è necessario lavorare con il flusso di 
ritorno (circolazione). Disponibile solo in Modalità irroratrice per colture 
o per spazi verdi.

Cancella contatori totali
Cancella contatori totali azzera i valori di default dei contatori di sistema 
per area, volume e tempo reimpostandoli su “0”.

• Per cancellare i contatori totali, premere il TASTO CESTINO . 
Viene visualizzata una schermata di conferma.

Figura 5-8: Cancella contatori totali

Area
Visualizza l’area trattata totale per tutti i percorsi.

Volume
Visualizza il volume totale del materiale applicato durante tutti i percorsi.

Tempo
Visualizza il tempo totale impiegato per tutti i percorsi.
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APPENDICE A - IMPOSTAZIONI E INTERVALLI DI DEFAULT
PARAMETRI DI LAVORO

Descrizione Impostazione 
di default

Intervallo Impostazione dell’utente

Contatori percorso attivo 1 1 - 10 1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

Preimpostazione dose di applicazione n. 1 0,0 GPA (US)
0,0 l/ha
0,0 GPA (UK)

0,0 - 700,6 (US)
0,0 - 6553
0,0 - 583,4 (UK)

N. 1

Preimpostazione dose di applicazione n. 2 N. 2
Preimpostazione dose di applicazione n. 3 N. 3
Preimpostazione dose di applicazione n. 4 N. 4
Preimpostazione dose di applicazione n. 5 N. 5
Ugello Definito in Macchina-> Parametri attrezzo-> 

Configurazione preimpostazione ugello

MACCHINA

Riempimento serbatoio
Descrizione Impostazione 

di default
Intervallo/opzioni Impostazione dell’utente

Contenuto effettivo 0 lbN (US)
0 kgN
0 lbN (UK)

0 - 12000
0 - 5443
0 - 12000

Densità Acqua Acqua
Fertilizzante

Fattore densità 6,68 Lb/Gal (US)
0,80 kg/l
8,02 Lb/Gal (UK)

6,68 - 16,69 (US)
0,80 - 2,00
8,02 - 20,04 (UK)

Funzionamento
Descrizione Impostazione 

di default
Intervallo/opzioni Impostazione dell’utente

Fase dose di applicazione 5% 1 - 20
Fonte di velocità CAN Suolo, Ruota, 

Veicolo o Attrezzo
Vel simulata Spento Spento

On
Velocità simulata: bassa 0,0 miglia/h - km/h 0,0 - 99,9
Velocità simulata: alta 0,0 miglia/h - km/h 0,0 - 99,9
Velocità simulata: limite 0,0 miglia/h - km/h 0,0 - 3,0

(Continua alla pagina successiva)
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Parametri attrezzo

Parametri regolazione
Descrizione Impostazione 

di default
Intervallo Impostazione dell’utente

Calibrazione valvola, grezza 19 1 - 19
Calibrazione valvola, fine 9 1 - 9
Spaziatura ugello 19,7 in

50 cm
1,0 - 787,4
1,0 - 1999,9

Modalità regolazione Basata sul flusso Basata su press
Basata sul flusso

Larghezza sezioni
Descrizione Impostazione 

di default
Intervallo Impostazione dell’utente

Larghezza sezioni 118 in. / 300 cm 1 - 9999

Configurazione preimpostazione ugello
Descrizione Impostazione 

di default
Intervallo/opzioni Impostazione dell’utente

Preimpostazione ugello 1 1 - 5 1
2
3
4
5

Tipo di ugello Generale Generale
Ugello utente

Dimensione ugello 025 (porpora) 01 Arancione
015 Verde
02 Giallo
025 Porpora
03 Blu
04 Rosso
05 Marrone
06 Grigio
08 Bianco
10 Azzurro
12 Telemagenta
15 Verde chiaro
20 Nero

Limite bassa pressione 14 psi
1,0 bar

0 - 369
0,0 - 25,5

Limite alta pressione 58 psi
4,0 bar

0 - 369
0,0 - 25,5

Portata di riferimento 0,25 GPM (US)
0,81 l/min
0,18 GPM (UK)

0,00 - 26,42 (US)
0,00 - 999,99
0,00 - 22,00 (UK)

Pressione riferimento 40 psi (US)
2,00 bar
29 psi (UK)

1 - 1450 (US)
0,10 - 99,99
1 - 1450 (UK)

(Continua alla pagina successiva)
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Calibrazioni

Sensore velocità attrezzo
Descrizione Impostazione di 

default
Intervallo/opzioni Impostazione dell’utente

Impulsi per distanza 0 0 - 33445

Configurazione allarme
Descrizione Impostazione di 

default
Intervallo/opzioni Impostazione dell’utente

Timeout sorgente velocità CAN 4 sec 0 - 999
Informazioni conteggio percorso attivo Spento Spento

On
Contenuto minimo serbatoio 0 GAL (US)

0 litri
0 GAL (UK)

0 - 2641 (US)
0 - 9999
0 - 2199 (UK)

INTERFACCIA UTENTE
Descrizione Impostazione di 

default
Intervallo/opzioni Impostazione dell’utente

Utilizza UT preferito Spento Spento
On

Abbina a cassetta di comando Auto Auto
Nessuna
<<N. ID 
specifico>>

Abbina a ECU BoomPilot Auto Auto
Nessuna
<<N. ID 
specifico>>

Mostra numero su softkey No No
Sì

Numero irroratrice (FI) 1 1 - 9

APPENDICE B - SPECIFICHE DELL’UNITÀ
Dimensioni 7,5 x 7,25 x 2,375 in/19,05 x 18,42 x 6,03 cm
Peso 1,42 lb/0,644 kg
Regolatore Poli jack 30 posizioni. A1-K3

Poli jack 30 posizioni. L1-Y3
Ambiente Operativa Da -40 a +85 °C

Umidità 90% senza condensa
Input/output ISO 11783 (ISOBUS)
Requisiti di alimentazione <9 watt a 12 VCC
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