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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Consultare il manuale di installazione specifico dell’hardware del veicolo per i requisiti di installazione completi prima di mettere in funzione 
il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro.

All’interno del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro non vi sono parti riparabili dall’utente. Non aprire l’unità. L’apertura dell’unità 
renderà nulla la garanzia.

Conservare il Manuale dell’utente in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Politica relativa al supporto vitale e uso in applicazioni safety-critical
Non è autorizzato l’uso dei prodotti in applicazioni safety-critical o di supporto vitale. L’uso in tali applicazioni è a esclusiva discrezione 
del cliente. Il produttore non garantirà l’uso dei propri dispositivi in tali applicazioni.

Informazioni sul presente manuale
Benché la massima attenzione sia stata posta per assicurare l’accuratezza dei contenuti del presente manuale, il produttore non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Il presente manuale è basato sulla versione software 3.2.32197 del sistema 
FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro. In caso di discrepanze tra il manuale e il prodotto, fare riferimento alle informazioni del prodotto.

Codice prodotto e numero di serie
Registrare il codice prodotto e il numero di serie del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro nello spazio sottostante:

Codice prodotto (PN):      

Numero di serie (SN):      

Il codice prodotto e il numero di serie sono situati sul lato destro dell’unità. Conservare questi numeri a portata di mano quando si contatta 
l’assistenza tecnica.

Assistenza tecnica
Contattare il proprio rivenditore qualora si necessiti assistenza tecnica.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

NOTA: prima di installare o mettere in funzione il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro, leggere e osservare attentamente TUTTE 
le istruzioni del presente manuale.

NOTA: rispettare scrupolosamente le informazioni di sicurezza nella sezione Informazioni sulla sicurezza del manuale e i messaggi 
aggiuntivi in materia di sicurezza forniti all’interno del presente manuale e di altri manuali supplementari in dotazione.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni, precauzioni e avvertenze 
qui riportate.

Osservare attentamente le seguenti avvertenze:

1. NON sono presenti sistemi di evitamento ostacoli inclusi nell’articolo del produttore. Il proprietario deve accertarsi che vi sia sempre una 
persona al posto dell’operatore del veicolo quando è in uso il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro al fine di cercare eventuali 
ostacoli da evitare, ivi compresi individui, animali, alberi, pali elettrici, canali, edifici, ecc. e assumere il controllo del veicolo per evitarli 
manualmente qualora necessario.

2. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro NON controlla la velocità del veicolo. Spetta all’operatore regolare sempre la velocità del 
veicolo manualmente in modo che operi a una velocità di sicurezza che non causi il ribaltamento o la perdita di controllo del veicolo.

3. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro prenderà il controllo del sistema di sterzata del veicolo quando il sistema FieldPilot Pro o 
il sistema UniPilot Pro viene attivato durante le operazioni di collaudo, calibrazione, messa a punto e auto-sterzata. Gli assi di sterzata del 
veicolo, i cingoli, il punto di articolazione o le ruote potrebbero muoversi improvvisamente durante l’attivazione. Prima di avviare il veicolo 
e/o attivare il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro, verificare che tutte le persone e gli ostacoli siano distanti dal veicolo onde 
evitare decesso, lesioni o danni alla proprietà.

4. L’uso del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro NON è autorizzato su strade o in aree pubbliche. Verificare che il sistema sia 
spento prima di guidare il veicolo su strade o in aree pubbliche.
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Avvisi di avvertenza
L’installatore e il produttore del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro declinano ogni responsabilità per danni a cose 
e/o persone derivanti dal mancato rispetto dei seguenti requisiti di sicurezza:

• L’operatore del veicolo è responsabile del funzionamento in sicurezza dello stesso.

• Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro non è progettato per sostituire l’operatore del veicolo.

NOTA: prima di mettere in funzione il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro, verificare che tutte le viti, i bulloni, i dadi e i 
collegamenti dei cablaggi siano serrati e che tutti i cavi e i tubi siano stati ben fissati, onde evitare che vengano danneggiati. 
Verificare l’assenza di perdite d’olio nel circuito di sterzata.

AVVERTENZA! Per comprendere i potenziali rischi associati al funzionamento di un veicolo dotato del sistema FieldPilot Pro o del sistema 
UniPilot Pro, leggere la documentazione fornita prima di installare o mettere in funzione i suddetti sistemi su un veicolo.

AVVERTENZA! Onde evitare decesso o lesioni accidentali causate da investimento da parte del veicolo, non abbandonare il posto 
dell’operatore del veicolo con il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro innestato.

AVVERTENZA! Onde evitare decesso o lesioni accidentali causate da investimento da parte del veicolo, verificare che l’area attorno al 
veicolo sia sgombra da persone e ostacoli prima dell’avvio, della calibrazione, della messa a punto o dell’utilizzo del sistema 
FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro.

AVVERTENZA! Onde evitare l’innesto accidentale del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro e la perdita di controllo del veicolo, 
spegnere il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro durante la guida su strada. Non guidare su strade o in aree pubbliche 
con il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro acceso.

AVVERTENZA! Verificare di trovarsi in posizione stabile sulla piattaforma o sulla scala del veicolo durante l’installazione o la rimozione 
del gruppo antenna nella parte superiore della cabina onde evitare il rischio di cadute. Se il veicolo non è in grado di fornire 
una piattaforma sicura, utilizzare una scala per accedere in sicurezza al tetto del veicolo.

AVVERTENZA! Onde evitare i rischi di scossa elettrica, rimuovere le antenne dal veicolo prima di passare con il veicolo al di sotto di strutture 
basse o linee elettriche ad altezza ridotta.

AVVERTENZA! Pericolo di fluidi ad alta pressione: se l’installazione richiede operazioni sull’impianto idraulico del veicolo, leggere 
attentamente le sezioni relative all’idraulica del manuale dell’operatore del produttore del veicolo prima di avviare l’installazione. 
Indossare protezioni per le mani e per gli occhi durante gli interventi di manutenzione sull’impianto idraulico. Rilasciare la pressione 
dell’impianto idraulico prima di effettuare interventi sullo stesso.

AVVERTENZA! Se il veicolo prevede un sensore angolo di sterzo come parte dell’installazione, spegnere sempre il veicolo mentre si lavora 
attorno al sensore angolo di sterzo durante l’installazione, il controllo e la regolazione delle lunghezze del sensore angolo di sterzo 
e della barra. Il meccanismo di sterzata potrebbe muoversi improvvisamente e causare lesioni gravi o il decesso.

Avvisi di precauzione
L’installatore e il produttore del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro declinano ogni responsabilità per danni a cose 
e/o persone derivanti dal mancato rispetto dei seguenti requisiti di sicurezza:

ATTENZIONE! Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro non rileva gli ostacoli lungo il percorso del veicolo. L’operatore del veicolo 
deve osservare il percorso durante la guida e controllare manualmente la sterzata qualora fosse necessario evitare un ostacolo.

ATTENZIONE! Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro non controlla la velocità del veicolo. L’operatore deve regolare manualmente 
la velocità del veicolo per mantenere il veicolo in sicurezza.

ATTENZIONE! Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro deve essere SPENTO durante l’installazione o la rimozione del sistema 
FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro o di qualsiasi altro componente connesso al sistema FieldPilot Pro o al sistema UniPilot Pro.
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
CAPITOLO 1 – PANORAMICA DEL SISTEMA
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro è un regolatore elettronico ad alta precisione che consente di utilizzare la funzionalità 
di auto-sterzata sul veicolo. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro riceve informazioni relative alla guida dai sistemi Aeros o 
Matrix Pro GS e invia comandi di sterzata al veicolo. Il presente manuale fornisce informazioni su come installare, configurare e gestire 
le varie impostazioni sul sistema FieldPilot Pro o sul sistema UniPilot Pro e su come navigare nei menu del software.

Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro è compatibile con un sistema Aeros o Matrix Pro GS. Per informazioni sulla configurazione 
di aziende agricole, campi, lavori, rotte di guida e altre funzioni connesse a Aeros o Matrix Pro GS, consultare il Manuale dell’utente Aeros 
o il Manuale dell’utente Matrix Pro GS.

Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro può essere installato facilmente sulla maggior parte delle marche e dei modelli di veicoli 
agricoli. Il presente capitolo fornisce informazioni su come vengono organizzati e installati i componenti del sistema FieldPilot Pro o del 
sistema UniPilot Pro. Consultare il Manuale di installazione del veicolo in dotazione con il kit di installazione del veicolo per ulteriori dettagli 
sulla completa installazione del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro.

Funzioni
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro è progettato per la compatibilità con varie marche e modelli di veicoli disponibili attualmente 
nel settore agricolo. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro può essere installato sulla maggior parte delle piattaforme agricole, 
inclusi trattori articolati, mietitrebbie, trattori con MFWD e a trazione anteriore standard, spandiconcime, irroratrici, falciatrici, trattori cingolati 
e altri macchinari di vari produttori tra cui AGCO, Ag-Chem, Case, Challenger, Fendt, John Deere, New Holland, Massey Ferguson e molti altri. 
La stessa interfaccia dell’operatore può essere utilizzata su tutti i veicoli, indipendentemente dalla marca o dal modello, permettendo così 
ai conducenti di prendere facilmente dimestichezza con i comandi anche se il sistema è installato su più tipi di veicolo.

Le funzioni di FieldPilot Pro o UniPilot Pro includono:
• Auto-sterzata di precisione per veicoli agricoli
• Supporto per la maggior parte dei tipi di regolatori del veicolo: meccanico, idraulico, guida tramite fili e steer-ready di default
• Supporto per vari ricevitori GNSS che forniscono messaggi NMEA
• Emissione messaggi sulla posizione corretta NMEA di spostamento laterale antenna GNSS, beccheggio e rollio per dispositivi aggiuntivi
• Alto livello di precisione con ripetibilità a livello-cm (misura inferiore al pollice) con ricevitori compatibili GNSS RTK
• Sensori inerziali a 9 assi ad alta precisione per una migliore compensazione terreno e maggiore precisione
• Supporto per connessione con rete fissa Ethernet o rete mobile Wi-Fi per risoluzione dei problemi e assistenza tecnica

Kit FieldPilot Pro o kit UniPilot Pro
Di seguito sono elencati i componenti del kit FieldPilot Pro o UniPilot Pro. 

Tabella 1: Kit FieldPilot Pro

N. pezzo Descrizione
78-08098 
78-08095 SCM Pro (modulo di comando sterzata)

45-10172 Cablaggio principale SCM Pro

98-05341 Manuale dell’utente FieldPilot Pro/UniPilot Pro

SCM Pro (modulo di comando sterzata)
  

Cablaggio principale SCM Pro

Tabella 2: Kit UniPilot Pro

N. pezzo Descrizione
78-08097 SCM Pro (modulo di comando sterzata)

45-10172 Cablaggio principale SCM Pro

91-05023 Dispositivo di sterzo elettrico, UniPilot Pro

91-05024 Kit interruttori, UniPilot Pro

65-05246 Kit staffa antirotazione UniPilot Pro

65-05250 Assieme perno antirotazione UniPilot Pro

98-05341 Manuale dell’utente FieldPilot Pro/UniPilot Pro

98-05342 Guida di installazione UniPilot Pro
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Dispositivo SCM Pro
Questa sezione descrive il dispositivo SCM Pro.

Figura 1: Vista dall’alto e dal basso di SCM Pro
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Tabella 1: Descrizione del dispositivo SCM Pro

Elemento Descrizione
1 Connettore cablaggio principale SCM Pro
2 Connettore cablaggio specifico del veicolo
3 Etichetta di orientamento dell’unità
4 Pannello spie LED
5 Etichetta codice prodotto e numero di serie (laterale)
6 Linguette di montaggio
7 Cuscinetti dissipatori di calore

NOTA: per un corretto funzionamento, i cuscinetti dissipatori di calore SCM Pro (modulo di comando sterzata) devono essere saldamente 
fissati a una piastra metallica. La piastra metallica di supporto deve essere saldamente fissata al veicolo onde evitare vibrazioni. 
Verificare che l’unità sia fissata con le quattro viti di montaggio prima di utilizzare FieldPilot Pro o UniPilot Pro. Tenere eventuali 
dispositivi magnetici ed elettromagnetici lontani dal sistema FieldPilot Pro o dal sistema UniPilot Pro. Il montaggio del sistema 
FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro in aree caratterizzate da vibrazioni elevate può influenzare negativamente il funzionamento 
del sistema. Si raccomanda vivamente di montarlo direttamente sul telaio principale del veicolo o a qualcosa che sia direttamente 
collegato al telaio principale.

Spie LED SCM Pro
Il dispositivo SCM Pro presenta quattro LED a doppio colore che possono essere utilizzati per determinare lo stato del sistema FieldPilot Pro 
o del sistema UniPilot Pro nonché per fornire alcune informazioni di base sulla risoluzione dei problemi. Ogni LED può essere spento, verde, 
arancione o lampeggiante da arancione a verde contemporaneamente.

Figura 2: Pannello LED

Arancione lampeggiante: problema di 
alimentazione o errore del boot del sistema

Verde fisso: SCM Pro acceso
Spento: SCM Pro spento

Arancione lampeggiante o fisso: aggiornamento 
del software in corso

Verde lampeggiante: comunicazione del display 
attiva (solo connessione con rete fissa)

Spento: nessuna comunicazione del display

Arancione lampeggiante: ricezione dati GNSS 
NMEA dal ricevitore esterno o dal display

Verde fisso: comando di curva a sinistra inviato al 
dispositivo regolatore della sterzata

Arancione lampeggiante: comunicazione   
Wi-Fi attiva

Verde fisso: comando di curva a destra inviato al 
dispositivo regolatore della sterzata
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Collegamenti di FieldPilot Pro o UniPilot Pro
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro deve essere collegato a una sorgente di alimentazione, un display, un ricevitore GNSS e un 
veicolo. Può inoltre essere collegato ad accessori e dispositivi opzionali. Questi dispositivi possono essere collegati a SCM Pro in vari modi. 
Le sezioni seguenti illustrano alcuni collegamenti generici. Per ulteriori informazioni sui collegamenti, consultare i manuali di installazione in 
dotazione con tali componenti.

Figura 3: Collegamenti SCM Pro
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Collegamenti del ricevitore GNSS
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro richiede informazioni 
relative alla posizione da un ricevitore GNSS. Il ricevitore GNSS che 
fornisce messaggi NMEA può essere incorporato nella console Aeros 
o Matrix Pro GS, oppure può essere un ricevitore esterno connesso 
alla console Aeros o Matrix Pro GS. Il ricevitore GNSS non può essere 
connesso direttamente a SCM Pro.

I requisiti per la configurazione di un ricevitore GNSS sono i seguenti:

• Valore minimo di baud 38.400 bps; 115.200 raccomandati

• Messaggi GGA NMEA a 10 Hz

• Messaggi VTG NMEA a 10 Hz

• Messaggi ZDA NMEA a 1 Hz

• La risoluzione dei dati della posizione deve avere un minimo 
di 6 posti decimali; 8 posti raccomandati

• Si consiglia vivamente RTK, DGPS, OmniSTAR™, TerraStar 
o altra modalità di correzione per migliorare la qualità della 
posizione

Collegamenti del veicolo
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro richiede un 
collegamento diretto a un regolatore della sterzata del veicolo. 
I regolatori della sterzata del veicolo includono valvole dello 
sterzo idrauliche aggiuntive e unità motrici meccaniche. Il sistema 
FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro può anche essere collegato 
direttamente alla maggior parte dei sistemi di sterzata installati di 
default dal produttore del veicolo (ad esempio, Guida tramite fili).

Sono disponibili vari kit di installazione specifici per veicoli da 
adattare su ogni singola marca o modello. Qualora non fosse 
disponibile un kit di installazione specifico per veicolo per un 
determinato veicolo, spesso, un installatore specializzato è 
in grado di utilizzare un kit di installazione personalizzato per 
collegare il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro al 
veicolo. Fare riferimento alle istruzioni d’installazione specifiche per 
veicolo per ulteriori dettagli su come collegare al veicolo il sistema 
FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro.

Connessione a interruttore remoto di abilitazione/
disabilitazione
Per ottimizzare le prestazioni e migliorare la funzionalità, il sistema 
FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro può essere collegato a:

• Interruttore remoto di abilitazione/disabilitazione: consente 
all’operatore di innescare o disinnescare FieldPilot Pro o 
UniPilot Pro utilizzando un interruttore remoto o una pedaliera.

Orientamento SCM Pro
Per il corretto funzionamento di FieldPilot Pro e di UniPilot Pro, è 
fondamentale un montaggio accurato di SCM Pro. Prima di montare 
SCM Pro e di configurarlo nella console TeeJet, si prega di leggere 
tutte le informazioni che seguono.

• Durante l’installazione di un kit veicolo che specifica la 
posizione e l’orientamento di montaggio di SCM Pro, si 
raccomanda di seguire esattamente queste istruzioni e di non 
modificare i parametri di configurazione predefiniti per SCM Pro.

• Durante l’installazione di un sistema con un kit veicolo generico 
o di SCM Pro per un kit veicolo specifico in una posizione 
alternativa, è molto più facile montare SCM Pro sul veicolo 
in posizione ortogonale (ad angolo retto/90°). La deviazione 
massima accettabile dal piano ortogonale è di 2°. 

• SCM Pro deve essere montato in modo sicuro su una superficie 
assicurata solidamente al veicolo e che si sposta insieme 
all’antenna GNSS.

• La base di SCM Pro comprende due strisce dissipatrici di 
calore. È altamente consigliato posizionare queste strisce 
a contatto con una superficie metallica in grado di aiutare a 
dissipare il calore prodotto da SCM Pro.

• Durante la configurazione della console TeeJet in 
Configurazione-> Sterzo automatico->Gestisci veicoli, 
l’orientamento di SCM Pro deve essere specificato 
accuratamente in “Orientamento SCM Pro”. Consultare 
la tabella “Orientamenti ortogonali” nell’Appendice per le 
illustrazioni degli orientamenti.

• Se SCM Pro non è montato ortogonalmente, “Orientamento 
SCM Pro” deve essere impostato su “Non ortogonale” ed 
è necessario misurare in modo molto preciso gli angoli di 
montaggio che devono quindi essere inseriti nelle caselle di 
inserimento dati Angolo X, Angolo Y e Angolo Z. Contattare 
l’assistenza di TeeJet Technologies per ottenere aiuto riguardo 
al montaggio non ortogonale di SCM Pro.
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
RICHIESTO GNSS

Accensione e movimento iniziale
È consigliabile non alimentare il sistema fino a quando l’antenna 
GNSS non ha una visione chiara del cielo e può calcolare la posizione. 

Il primo movimento del veicolo dopo l’accensione del sistema deve 
essere sempre in avanzamento.

Qualora le precedenti raccomandazioni non siano seguite e 
l’orientamento della mappa su schermo non sia corretto, guidare 
la macchina in direzione avanti per circa 150 m a velocità superiori 
a quelle indicate di seguito per consentire a SCM Pro di ristabilire 
il corretto orientamento del veicolo:

Ricevitore GNSS Velocità
RTK 1,6 km/h
GNSS e SBAS autonomo 3,6 km/h
PPP e RTK mobile 5,4 km/h

Configurazione ricevitore GNSS
GNSS è utilizzato per configurare tipo GNSS, porta GNSS e PRN, 
nonché per visualizzare le informazioni di stato GNSS. Per istruzioni 
dettagliate sulla configurazione, consultare il capitolo GNSS nel 
manuale dell’utente Aeros o Matrix Pro GS.

1. Premere la scheda inferiore di CONFIGURAZIONE  
SISTEMA .

2. Premere la scheda laterale CONFIGURAZIONE .
3. Premere  Configurazione ricevitore GNSS .
4. Selezionare tra:

►Tipo GNSS: imposta l’accettazione delle trasmissioni da fonti 
GNSS: GPS, GLONASS, SBAS (con o senza DGPS richiesto)

►Porta GNSS: imposta la porta di comunicazione GNSS su 
Interna o Esterna

►Informazioni di stato GNSS: visualizza le informazioni di stato 
GNSS correnti

►Programma: solo i tecnici dell’assistenza TeeJet devono usare 
questa funzione

►PRN: seleziona il primo dei due SBAS PRN in grado di fornire 
dati di correzione SBAS. Impostare su  Automatico  per la 
selezione di PRN automatico.

►PRN alternativo: se PRN non è automatico, consente di 
selezionare un secondo SBAS PRN per fornire dati di correzione

►Mostra pulsante aggiorna posizione GNSS: stabilisce se il 
pulsante di aggiornamento della posizione GNSS deve essere 
disponibile sulle schermate guida.

5. Premere la freccia PAGINA SUCCESSIVA  per impostare 
le opzioni specifiche GNSS.

6. Selezionare:
►GPS: sono accettati dati di posizione non corretti a punto 

singolo basati solo su GPS con un valore QI GGA pari a “1”.
 NOTA: GPS è sempre selezionato.

►GPS+GLONASS: sono accettati dati di posizione non corretti 
a punto singolo basati su GPS e GLONASS con un valore 
QI GGA pari a “1”.

►GPS+SBAS: sono accettati dati di posizione a punto singolo 
non corretti o corretti SBAS con un valore QI GGA pari a “1” 
o “2” (sono accettati anche i valori 3, 4 o 5).

►GPS+GLONASS+SBAS: sono accettati dati di posizione 
a punto singolo non corretti o corretti SBAS con un valore 
QI GGA pari a “1” o “2” (sono accettati anche i valori 3, 4 o 5).

►GPS+GLONASS+SBAS+DGPS richiesto : sono accettati 
solo dati GGA con un valore QI pari a “2” o superiore 
(sono accettati anche i valori 3, 4 o 5).

 NOTA: tutte le funzioni di mappatura, applicazione e guida 
basate sulla console sono escluse se il valore QI GGA 
scende sotto “2” con questa impostazione selezionata. 

7. Uscire da questa schermata per avviare l’inizializzazione 
del ricevitore GNSS. Ciò richiederà un minuto e la console 
non risponderà fino al completamento.

Figura 4: GNSS
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
SBLOCCARE FIELDPILOT PRO/
UNIPILOT PRO

Per attivare FieldPilot Pro/UniPilot Pro, la funzione deve essere 
sbloccata. 

1. Premere la scheda laterale CONSOLE .
2. Premere  Sblocco funzioni .
3. Premere   FieldPilot Pro/UniPilot Pro .
4. Riavviare la console.
Figura 5: Sblocco FieldPilot Pro/UniPilot Pro

Se FieldPilot Pro o UniPilot Pro non è più installato sul sistema, 
seguire gli stessi passaggi per bloccare la funzione. Questo impedirà 
alla console di cercare UniPilot Pro all’avvio e ridurrà il tempo di 
avviamento.

AVVISO DI ESCLUSIONE DI 
RESPONSABILITÀ CIVILE

A ogni avvio della console, verrà chiesto all’operatore di accettare 
o rifiutare l’Avviso di esclusione di responsabilità civile. In caso di 
rifiuto dell’Avviso di esclusione di responsabilità civile, le opzioni 
FieldPilot Pro o UniPilot Pro non saranno disponibili. L’operatore del 
veicolo È RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA 
DELLO STESSO!

Premendo il pulsante Accetta, l’operatore certifica di conoscere 
il funzionamento del sistema di sterzo assistito/auto-sterzata e di 
accettare la piena responsabilità del suo funzionamento sicuro.

Figura 6: Avviso di esclusione di responsabilità civile
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CAPITOLO 2 – FUNZIONAMENTO DEL MENU CONFIGURAZIONE
Il menu Configurazione consente di creare e gestire profili di veicoli, eseguire calibrazioni del sistema, regolare il funzionamento della sterzata 
e modificare le impostazioni del sistema. Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche per spostare il sistema a un profilo diverso, 
l’operatore dovrà gestire queste opzioni nel menu Configurazione.

Accedere al menu Configurazione di FieldPilot Pro o UniPilot Pro
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro aggiunge il controllo dell’auto-sterzata del veicolo per integrare le funzioni di Aeros o Matrix Pro GS. 

Per accedere a queste schermate di configurazione specifica 
del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro:

1. Premere la scheda laterale CONFIGURAZIONE .
2. Premere  Sterzo automatico .
3. Selezionare tra:

►Gestisci veicoli: consente all’operatore di selezionare, 
modificare, copiare o eliminare i profili del veicolo nonché di 
• Eseguire una calibrazione di un veicolo e dei sensori per 

il veicolo in uso 

• Eseguire solo la calibrazione dell’inclinazione. Questa 
opzione è disponibile solo dopo che il veicolo attivo ha 
completato la calibrazione iniziale.

• Effettuare regolazioni alla risposta di sterzata, acquisizione 
della linea, aggressività della rotta, errore traccia 
trasversale, risposta di retromarcia e aggressività del 
motore (per UniPilot Pro).

►Seleziona valori QI: consente all’utente di configurare i requisiti 
minimi di qualità della posizione GNSS (livello di precisione) per 
consentire a FieldPilot Pro o UniPilot Pro di essere attivato e 
rimanere innescato

►DOP massimo: DOP massimo (Diluizione di precisione) imposta il 
valore massimo della qualità complessiva di una posizione GNSS 
basata sulla geometria del satellite utilizzata per calcolarla.

 Un valore di 1-2 è eccellente, 2-5 è buono, 5-10 è moderato, 
10-20 è discreto e oltre 20 è scarso.

 Per i migliori risultati, si deve eseguire la sterzata assistita/
auto-sterzata quando il valore DOP è inferiore a 4.

►Modalità di trasporto: quando abilitata, tutte le funzioni di sterzo 
automatico sono disabilitate e non possono essere attivate.

►Modalità di assistenza: quando abilitata, la tecnologia Wi-Fi 
sarà disponibile (solo) per la durata del ciclo di accensione 
attuale in modo che un tecnico possa collegarsi direttamente 
a SCM Pro per le operazioni di assistenza.

►Presenza operatore: imposta la risposta dell’Interruttore di 
presenza operatore

 –  Abilita: FieldPilot Pro o UniPilot Pro non possibile con 
interruttore APERTO. Impostazione raccomandata 
indipendentemente dalla presenza/assenza dell’interruttore 
di presenza operatore.

 –  Disabilitato: il rilevamento Presenza operatore è stato 
disabilitato e non influenzerà FieldPilot Pro o UniPilot Pro. 
Si tratta di una funzione di sicurezza fondamentale che 
deve essere disabilitata solo se indicato dal produttore 
della macchina o da TeeJet Technologies.

Figura 7: Schermata di apertura della configurazione FieldPilot Pro 
o UniPilot Pro

Presenza operatore
La maggior parte dei kit veicolo forniti da TeeJet comprende 
l’opzione per un input Presenza operatore su SCM Pro. Un tipico 
dispositivo Presenza operatore è un interruttore posto sul sedile 
o altro sistema simile. Ove disponibile, questo input a SCM Pro 
è ponticellato su ON; di conseguenza, l’impostazione Presenza 
operatore in Configurazione-> Sterzo automatico può essere lasciata 
su  Abilitato . 

Tuttavia per fare in modo che FieldPilot Pro funzioni correttamente, 
i seguenti kit veicolo utilizzano l’input Presenza operatore per un’altra 
funzione; pertanto l’impostazione Presenza operatore deve essere 
impostata su  Disabilitato :

 – Irroratrice Miller – Steer-ready

 – Versatile – Steer-ready

 – Hardi Saritor

 – Hagie – Steer-ready

 – Artec – Steer-ready
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
SELEZIONA VALORI QI

Seleziona valori QI (indicatore di qualità) consente all’utente di configurare i requisiti minimi di qualità della posizione GNSS (livello di 
precisione) per consentire a FieldPilot Pro o UniPilot Pro di essere attivato e rimanere innescato. Lo Standard NMEA definisce i valori QI 
(vedere Tabella 2 di seguito). Alcuni produttori di ricevitori GNSS non seguono queste linee guida pertanto questa impostazione consente 
al valore QI di adattarsi a quello del produttore del ricevitore.

1. Selezionare  Seleziona valori QI  sulla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Selezionare i valori QI NMEA accettabili per l’uso da parte 
di FieldPilot Pro o UniPilot Pro.

3. Premere la freccia INDIETRO  per tornare alla 
schermata FieldPilot Pro/UniPilot Pro o alla scheda laterale 
CONFIGURAZIONE  per tornare alla schermata principale 
Configurazione.

Tabella 2: Valori QI

Valore QI Standard NMEA Altri usi noti
1 GNSS Fisso (SPS) Autonomo, NovAtel GL1DE

2 DGPS (Differenziale) Fisso 
(SBAS WAAS/EGNOS)

NovAtel TerraStar-C converso 
NovAtel TerraStar-L converso

4 RTK fisso OmniSTAR converso

5 RTK mobile fisso OmniSTAR convergente o 
NovAtel TerraStar-C converso

9 Non definito NovAtel SBAS (ad esempio 
WAAS/EGNOS)

Figura 8: Seleziona valori QI
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GESTISCI VEICOLI

La schermata Gestisci veicoli consente all’operatore di gestire i profili veicolo che sono stati creati sul sistema FieldPilot Pro o sul 
sistema UniPilot Pro. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro è progettato per poter essere spostato facilmente da un veicolo 
all’altro. Ogni veicolo su cui è installato deve presentare un nuovo profilo veicolo che salva le impostazioni, la calibrazione e i valori di messa 
a punto specifici per quel veicolo. Quando il sistema è installato su un veicolo diverso, l’operatore deve utilizzare le schermate Gestisci veicoli 
per attivare il profilo veicolo adatto.

NOTA: la schermata gestisci veicoli configura le impostazioni del veicolo utilizzate esclusivamente dal sistema FieldPilot Pro o dal sistema 
UniPilot Pro. Aeros o Matrix Pro GS presenta inoltre schermate di gestione dell’attrezzo aggiuntive che potrebbero dover essere 
modificate quando si passa a nuovi veicoli.

1. Selezionare  Gestisci veicoli  sulla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Selezionare tra:
 NOTA: durante la creazione di un nuovo profilo veicolo 

o la modifica di un profilo veicolo esistente, il disinnesto 
manuale deve essere configurato prima di effettuare la 
calibrazione automatica.

►Nuovo : crea un nuovo profilo veicolo.
►Carica: attiva il profilo veicolo evidenziato.
►Modifica : consente all’operatore di modificare i parametri 

del profilo veicolo attivo, incluso interasse, direzione e 
distanza in lineadiretta antenna, direzione e distanza 
decentrata laterale antenna, altezza antenna, direzione 
e distanza in lineadiretta SCM Pro, direzione e distanza 
decentrata laterale SCM Pro, altezza SCM Pro e orientamento 
SCM Pro

►Copia: duplica il profilo veicolo attivo
►Calibrazione automatica : guida l’operatore attraverso il 

processo di calibrazione per il veicolo attivo. I passaggi di 
calibrazione insegnano al sistema FieldPilot Pro o al sistema 
UniPilot Pro le caratteristiche del veicolo e sono fondamentali 
per ottimizzare le prestazioni di controllo. 

►Regola: una volta effettuata la calibrazione del veicolo, 
questo eseguirà nel modo appropriato la maggior parte 
delle operazioni normali del campo. Tuttavia, in alcune 
situazioni, potrebbe essere necessario regolare le prestazioni 
di sterzata per tenere in considerazione le condizioni del 
campo, la selezione dell’attrezzo, la velocità del percorso, 
ecc. La schermata di regolazione del veicolo consente 
all’operatore di regolare le prestazioni di sterzata del veicolo 
per soddisfare queste condizioni mutevoli.

 –  Disinnesto manuale : regolare il limite a cui FieldPilot Pro 
o UniPilot Pro è disinnestato quando il volante viene ruotato 
manualmente.

►Elimina: consente all’operatore di eliminare un profilo veicolo 
non più necessario. Il profilo veicolo attivo non può essere 
eliminato.

3. Premere la freccia INDIETRO  per tornare alla schermata 
FieldPilot Pro/UniPilot Pro.

Veicolo attivo
Il veicolo attivo è evidenziato da una serie di asterischi (*). 
Questo è il profilo veicolo programmato attualmente per l’uso 
da parte del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro.

Figura 9: Gestisci veicoli
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Nuovo profilo veicolo
L’opzione Nuovo è una guida passo-passo che conduce l’operatore 
attraverso la procedura richiesta per creare un nuovo profilo veicolo. 
Le opzioni varieranno in base a quale tipo di veicolo è selezionato 
e/o quali opzioni sono installate sul sistema FieldPilot Pro o sul 
sistema UniPilot Pro. 

NOTA: prima di iniziare un nuovo profilo, l’operatore deve 
impostare le unità di misura appropriate nelle opzioni del 
display in modo che le unità del sistema corrispondano 
alle misure. Si raccomanda inoltre di acquisire le misure 
del veicolo prima di iniziare (copiare e utilizzare il foglio di 
lavoro fornito nell’Appendice). Per completare il processo 
di calibrazione, guidare il veicolo su un campo piano, vuoto 
senza ostacoli per circa ~200 x 200 m nell’area.

1. Selezionare  Gestisci veicoli  sulla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Premere  Nuovo .
3. Configurare ogni opzione nell’ordine seguente:
 Nome veicolo
 Tipo di veicolo
 Marca veicolo
 Modello veicolo
 Tipo di regolatore
 Impostazioni specifiche di revisione:

►Interasse
►Direzione in lineadiretta antenna
►Distanza in lineadiretta antenna
►Direzione decentrata laterale antenna
►Distanza decentrata laterale antenna
►Altezza antenna
►Direzione in lineadiretta SCM Pro
►Distanza in lineadiretta SCM Pro
►Direzione decentrata laterale SCM Pro
►Distanza decentrata laterale SCM Pro
►Altezza SCM Pro

 Sensore angolo di sterzo (WAS)
 Orientamento SCM Pro

4. Premere  Memorizza veicolo  per salvare il profilo veicolo e 
caricarlo come profilo attivo.

Vedere “Opzioni profilo veicolo” per i dettagli su ciascuna 
impostazione.

Premere la freccia INDIETRO  per tornare alla schermata 
FieldPilot Pro/UniPilot Pro o alla scheda laterale  
CONFIGURAZIONE  per tornare alla schermata principale 
Configurazione senza memorizzare il nuovo profilo.

Figura 10: Nuovo profilo veicolo
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Modifica profilo veicolo
Modifica consente all’operatore di modificare i parametri selezionati 
nel profilo veicolo attivo. 

NOTA: la modifica di questi parametri richiederà la ripetizione della 
Calibrazione automatica per ottimizzare le prestazioni della 
macchina.

1. Selezionare  Gestisci veicoli  sulla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Premere  Modifica .
3. Selezionare tra:

►Interasse
►Direzione in lineadiretta antenna
►Distanza in lineadiretta antenna
►Direzione decentrata laterale antenna
►Distanza decentrata laterale antenna
►Altezza antenna
►Direzione in lineadiretta SCM Pro
►Distanza in lineadiretta SCM Pro
►Direzione decentrata laterale SCM Pro
►Distanza decentrata laterale SCM Pro
►Altezza SCM Pro
►Orientamento SCM Pro

4. Premere  Memorizza veicolo  per salvare il profilo veicolo 
e caricarlo come profilo attivo.

Vedere “Opzioni profilo veicolo” per i dettagli su ciascuna 
impostazione.

Premere la freccia INDIETRO  per tornare alla schermata 
FieldPilot Pro/UniPilot Pro o alla scheda laterale  
CONFIGURAZIONE  per tornare alla schermata principale 
Configurazione senza memorizzare le modifiche.

Figura 11: Modifica profilo veicolo
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Opzioni del profilo veicolo
Nome veicolo
Consente all’operatore di inserire un nome personalizzato per 
il veicolo. 

• La lunghezza massima consentita del nome è pari a 20 caratteri. 
• Non è possibile utilizzare due volte lo stesso nome nel sistema 

sterzo assistito/auto-sterzata. 
• Il nome non può essere lasciato vuoto. 
• Il nome non può iniziare con un numero o un carattere speciale. 

Deve sempre iniziare con una lettera.

NOTA: il nome del veicolo è disponibile esclusivamente quando 
si crea un nuovo profilo veicolo.

Tipo di veicolo
Selezionare il tipo di veicolo che rappresenta più fedelmente il 
proprio veicolo.

NOTA: il tipo di veicolo è disponibile esclusivamente quando 
si crea un nuovo profilo veicolo.

 

Articolato: di questo gruppo fanno parte i 
grandi veicoli a quattro ruote che sterzano 
articolandosi al centro del veicolo. Questo 
gruppo comprende i veicoli cingolati articolati.
Mietitrebbia: di questo gruppo fanno parte 
le macchine per il raccolto del grano e del 
foraggio che utilizzano l’asse posteriore per 
fare sterzare il veicolo.
Spandiconcime: di questo gruppo fanno 
parte i veicoli a tre e quattro ruote con grandi 
gomme galleggianti utilizzati per spandere 
fertilizzanti e prodotti chimici su ampi terreni 
ad alte velocità.

 

MFWD: trattori standard con asse sterzante 
sulla parte anteriore della macchina. Anche 
se il veicolo non possiede un MFWD, è 
necessario utilizzarlo.

Irroratrice: di questo gruppo fanno parte le 
irroratrici a propulsione autonoma con barre a 
spruzzo.

Falciatrice: di questo gruppo fanno parte 
le falciatrici e le tosatrici a propulsione 
autonoma.

 

Cingolato: di questo gruppo fanno parte 
i veicoli dotati di cingoli. Questo NON 
comprende i veicoli cingolati articolati.

Marca veicolo
Dopo aver selezionato il tipo di veicolo, selezionare la marca 
di veicolo che rappresenta il proprio veicolo.

NOTA: se la marca del veicolo produttore non è elencata, 
selezionare “Generico” dall’elenco. Questo consente 
di creare un veicolo che non ha un kit di installazione 
supportato di default. Il profilo veicolo generico non può 
essere utilizzato con tutti i tipi di interfacce veicolo come 
CAN/ISO. Contattare il proprio rivenditore FieldPilot Pro o 
UniPilot Pro per maggiori informazioni.

NOTA: la marca del veicolo è disponibile esclusivamente quando 
si crea un nuovo profilo veicolo.

Modello veicolo
Dopo aver selezionato il tipo e la marca di veicolo, selezionare il 
modello di veicolo che rappresenta il proprio veicolo. Nel caso in cui la 
marca del veicolo fosse “Generico”, sarà disponibile solo “Generico”.

NOTA: se il modello del veicolo non è elencato in questa 
schermata, è possibile selezionare un modello simile 
a quello installato o tornare alle opzioni Marca veicolo 
e selezionare “Generico” dall’elenco. Questo consente 
di creare un veicolo e un modello che non hanno un kit 
di installazione supportato di default. Le impostazioni 
Generico non supportano i veicoli CAN/ISO.

NOTA: il modello del veicolo è disponibile esclusivamente quando 
si crea un nuovo profilo veicolo.

Tipo di regolatore
Il tipo di regolatore rappresenta il regolatore con cui il sistema 
FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro sarà interfacciato per sterzare 
il veicolo. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro può 
interfacciarsi con una serie di opzioni del regolatore incluse le valvole 
standard FieldPilot Pro, UniPilot Pro oltre a una serie di sistemi di 
sterzata installati di default.

NOTA: per Aeros/Matrix Pro GS v4.31 non sono supportati 
regolatori CAN o ISOBUS.

◄Standard - Idraulica: fa riferimento alla valvola dello sterzo 
FieldPilot Pro che è stata installata sul veicolo con il kit 
d’installazione specifico per veicolo o installazione per veicolo 
generico. Questa valvola non è un’opzione installata di default.

◄UniPilot Pro: rappresenta il sistema UniPilot Pro che utilizza 
un ESD Pro.

◄AccuGuide ready: rappresenta un sistema di sterzo installato 
di default utilizzato da Case.

◄Auto-Guide2: è utilizzato per comunicare all’ISOBUS di veicoli 
sotto la gamma di produzione AGCO. Le marche di veicoli 
in questo gruppo comprendono AGCO, Challenger, Fendt, 
Gleaner, Massey Ferguson e altri veicoli che utilizzano lo 
stesso hardware di comunicazioni ISOBUS.

◄AutoTrac ready: rappresenta un sistema di sterzo installato 
di default utilizzato da John Deere se il sistema FieldPilot Pro 
è collegato direttamente ai sensori e alle valvole sul veicolo.
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◄Veicolo - CAN: è utilizzato per veicoli che utilizzano 

un’interfaccia ISOBUS standard quali veicoli cingolati e 
articolati Challenger e Krone per interfacciarsi direttamente 
con i veicoli CAN Bus.

◄IntelliSteer pronto: rappresenta un sistema di sterzo installato 
di default utilizzato da New Holland.

◄AutoTrac pronto ISO: fa riferimento a un sistema di sterzo 
installato di default utilizzato da John Deere se il sistema 
FieldPilot Pro è collegato direttamente all’ISOBUS sul veicolo 
e non viene collegato ai sensori e alle valvole individuali.

NOTA: il tipo di regolatore è disponibile esclusivamente quando 
si crea un nuovo profilo veicolo.

Interasse
La distanza tra l’asse anteriore e posteriore. Questa misurazione 
deve essere precisa ed è ammessa una tolleranza di 5 cm.

NOTA: per una maggiore precisione in caso il meccanismo di 
sterzata non sia completamente dritto, misurare la distanza 
tra entrambi gli assi sui due lati del veicolo e utilizzare la 
media delle due misurazioni.

Articolata Mietitrebbia

Irroratrice Spandiconcime

Falciatrice Cingolato MFWD

Direzione e distanza in lineadiretta antenna
L’antenna GNSS può essere montata davanti o dietro (guardando 
verso la direzione di avanzamento del veicolo) il punto di rotazione 
del veicolo.

Il punto di rotazione del veicolo è il punto in cui il veicolo ruota in 
circolo quando gira a sinistra o destra. La posizione del punto di 
rotazione è diversa in base al tipo di veicolo installato sul sistema.

◄Sterzo asse frontale: il punto di rotazione si trova sull’asse 
posteriore per i profili veicolo MFWD, IRRORATRICE e 
SPANDICONCIME.

◄Veicolo cingolato: il punto di rotazione si trova nel punto 
centrale del cingolo.

◄Veicoli articolati: il punto di rotazione si trova nel punto di 
articolazione del veicolo.

◄Sterzo asse posteriore: il punto di rotazione si trova sull’asse 
posteriore per i profili veicolo MIETITREBBIA e FALCIATRICE.

La distanza in lineadiretta dell’antenna definisce la distanza 
dall’antenna GNSS e la posizione del punto di rotazione del veicolo. 

Identificare innanzitutto il punto di rotazione sul veicolo su cui è installato 
il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro. Con un metro a nastro 
misurare la distanza tra il punto di rotazione e il centro dell’antenna 
GNSS. Questa misurazione deve essere precisa ed è ammessa 
una tolleranza di 2,5 cm.

Articolata Mietitrebbia

Irroratrice Spandiconcime

Falciatrice Cingolato MFWD

Direzione e distanza decentrata laterale antenna
Per risultati ottimali, l’antenna GNSS deve essere montata lungo 
la linea centrale del veicolo; tuttavia, è possibile montarla a sinistra 
o a destra della linea centrale (osservando nella direzione di 
avanzamento del veicolo) se necessario.

La direzione decentrata laterale dell’antenna va dalla linea centrale 
del punto di montaggio dell’attrezzo sul veicolo al centro dell’antenna 
GNSS osservando nella direzione di avanzamento del veicolo. 
Selezionare se l’antenna GNSS è montata a sinistra o a destra 
della linea centrale.

La distanza decentrata laterale dell’antenna va dalla linea centrale 
del veicolo al centro dell’antenna GNSS. 

Nella maggior parte delle circostanze, questo valore deve essere 
pari a zero (0) se l’antenna GNSS è montata al centro del 
veicolo. Se l’antenna GNSS non è montata entro 5 cm dalla linea 
centrale, misurare questo spostamento e inserire questo valore 
nella schermata. Se si trova molto vicino al centro è sufficiente 
lasciare il valore a zero (0) per il momento. Questo valore sarà 
regolato successivamente, dopo il completamento del processo di 
calibrazione, per assicurare che il centro del veicolo sia nella stessa 
posizione andando in entrambe le direzioni sulla stessa linea A/B.

Con un metro a nastro misurare la distanza tra il centro del veicolo 
(normalmente la barra di trazione) e l’antenna GNSS. Questa 
misurazione deve essere precisa ed è ammessa una tolleranza 
di 2,5 cm.
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Articolata Mietitrebbia Spandiconcime

Irroratrice Falciatrice Cingolato

MFWD

Altezza antenna
Misura l’altezza dell’antenna dal suolo. Questa misurazione deve 
essere precisa ed è ammessa una tolleranza di 5 cm. Misurata fino 
in fondo alla parte bombata dell’antenna GNSS.

Articolata Mietitrebbia

Irroratrice Spandiconcime

Falciatrice Cingolato MFWD

Figura 12: Punto di misurazione sull’antenna GNSS

Misurare fino a qui

Direzione e distanza in lineadiretta SCM Pro
La direzione e la distanza dal punto di rotazione del veicolo al centro 
di SCM Pro osservando nella direzione di avanzamento del veicolo.

Il punto di rotazione del veicolo è il punto in cui il veicolo ruota in 
circolo quando gira a sinistra o destra. La posizione del punto di 
rotazione è diversa in base al tipo di veicolo installato sul sistema.

◄Sterzo asse frontale: il punto di rotazione si trova sull’asse 
posteriore per i profili veicolo MFWD, IRRORATRICE e 
SPANDICONCIME.

◄Veicolo cingolato: il punto di rotazione si trova nel punto 
centrale del cingolo.

◄Veicoli articolati: il punto di rotazione si trova nel punto di 
articolazione del veicolo.

◄Sterzo asse posteriore: il punto di rotazione si trova sull’asse 
posteriore per i profili veicolo MIETITREBBIA e FALCIATRICE.

Figura 13: Punto di misurazione su SCM Pro

Misurare fino a qui

NOTA: il centro del bersaglio non è stampato sull’unità SCM Pro 
reale. Viene mostrato qui per indicare la posizione del 
punto di misurazione su SCM Pro.

Articolata Mietitrebbia

Irroratrice Spandiconcime

Falciatrice Cingolato MFWD

NOTA: dopo che il sistema è stato calibrato, le misurazioni del 
punto SCM Pro non devono mai essere cambiate senza 
aver completamente ricalibrato il sistema.

La distanza in lineadiretta SCM Pro definisce la distanza in linea 
diretta dal punto di rotazione del veicolo al centro di SCM Pro. 
Questa misurazione deve essere precisa ed è ammessa una 
tolleranza di 2,5 cm.
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Direzione e distanza decentrata laterale SCM Pro
Direzione decentrata laterale SCM Pro dal punto di rotazione 
del veicolo al centro di SCM Pro osservando nella direzione di 
avanzamento del veicolo.

Distanza decentrata laterale SCM Pro dal centro del veicolo 
(normalmente la barra di trazione) al punto centrale di SCM Pro. 
Questa misurazione deve essere precisa ed è ammessa una 
tolleranza di 2,5 cm.

Articolata Mietitrebbia Spandiconcime

Irroratrice Falciatrice Cingolato

MFWD

Altezza SCM Pro
Misurare l’altezza del centro di SCM Pro dal suolo. Questa misurazione 
deve essere precisa ed è ammessa una tolleranza di 2,5 cm.

Articolata Mietitrebbia

Irroratrice Spandiconcime

Falciatrice Cingolato MFWD

Sensore angolo di sterzo (WAS)
Selezionare se sul sistema FieldPilot Pro o sul sistema UniPilot Pro è 
presente un sensore angolo di sterzo (WAS).

NOTA: disponibile esclusivamente quando si crea un nuovo profilo 
veicolo.

Orientamento SCM Pro
SCM Pro deve sapere quale orientamento è montato, in caso 
contrario il sistema non opererà correttamente. Notare la 
direzione di X e Y dell’etichetta SCM Pro rispetto alla direzione di 
avanzamento del veicolo. La vista sarà sempre come se l’operatore 
stesse guardando verso il basso dall’alto della cabina.

Se SCM Pro è stato installato secondo le Istruzioni di installazioni 
specifiche per veicolo utilizzando la staffa designata per quel veicolo, 
l’orientamento verrà inserito automaticamente in base al tipo, alla 
marca e al modello del veicolo.

Orientamenti ortogonali 
SCM Pro è montato ortogonalmente sul veicolo. Ciò significa 
che SCM Pro è a un angolo di 90 gradi o a un multiplo di 90 gradi 
(0, 90, 180, 270) in tutti e tre gli assi (verticalmente, orizzontalmente 
e in perpendicolare agli altri due) rispetto alla direzione del percorso 
del veicolo. 

Selezionare uno dei 24 orientamenti ortogonali possibili a cui 
SCM Pro è installato. Vedere la tabella “Orientamenti ortogonali” 
nell’Appendice per le illustrazioni degli orientamenti.

Orientamenti non ortogonali 
Se SCM Pro non è in un orientamento ortogonale (a un multiplo 
di 90 gradi (0, 90, 180, 270) in tutti e tre gli assi (verticalmente, 
orizzontalmente e in perpendicolare agli altri due) rispetto alla 
direzione del percorso del veicolo), scegliere “Non ortogonale” 
e inserire gli angoli X, Y, e Z specifici.

• Angolo X/beccheggio: si tratta della rotazione dalla parte anteriore 
alla posteriore di SCM Pro rispetto al veicolo. La quantità di gradi 
di cui deve essere ruotato dalla Posizione di orientamento di 
base [X: anteriore, Y: destro] per corrispondere all’orientamento 
effettivo del veicolo.

• Angolo Y/rollio: si tratta della rotazione da lato a lato di SCM Pro 
rispetto al veicolo. La quantità di gradi di cui deve essere 
ruotato dalla Posizione di orientamento di base [X: anteriore, Y: 
destro] per corrispondere all’orientamento effettivo del veicolo.

• Angolo Z/imbardata: si tratta della rotazione di SCM Pro rispetto 
al veicolo guardando dall’alto in basso. La quantità di gradi 
di cui deve essere ruotato dalla Posizione di orientamento di 
base [X: anteriore, Y: destro] per corrispondere all’orientamento 
effettivo del veicolo.

NOTA: questa opzione deve essere utilizzata esclusivamente 
da tecnici specializzati. Gli angoli devono essere 
misurati e calcolati precisamente per consentire 
al sistema FieldPilot Pro o al sistema UniPilot Pro 
di funzionare correttamente. L’immissione di valori 
non corretti comporterà scarsi risultati in termini di 
prestazioni. Se possibile, tentare sempre di fissare 
SCM Pro ortogonalmente. Contattare sempre il proprio 
rivenditore FieldPilot Pro o UniPilot Pro per assistenza 
con l’immissione degli angoli corretti.
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Figura 14: Opzioni non ortogonali

Vedere l’Appendice per esempi di orientamento.

Figura 15: Posizione di orientamento di base (X=0, Y=0, Z=0)

Notare l’orientamento di SCM Pro rispetto 
all’orientamento del veicolo

Disinnesto manuale
Regolare il limite a cui FieldPilot Pro o UniPilot Pro è disinnestato 
quando il volante viene ruotato manualmente.

Se l’installazione prevede un trasduttore di pressione installato sul 
veicolo o il sistema è collegato a UniPilot Pro, sarà fornita l’opzione 
di disinnesto manuale. Occorrerà effettuare la calibrazione prima 
di cominciare la procedura di calibrazione automatica. Alcuni profili 
di veicolo steer-ready non richiedono regolazioni dell’impostazione 
di disinnesto manuale, pertanto questa non è mostrata. 

NOTA: se il disinnesto manuale non è regolato adeguatamente, 
il sistema potrebbe non disinnescarsi correttamente 
quando l’operatore gira il volante impedendo in tal modo 
all’operatore di evitare un ostacolo e causare un incidente. 
Non mettere mai in funzione il sistema FieldPilot Pro o il 
sistema UniPilot Pro senza che il disinnesto manuale sia 
in funzione e impostato correttamente.

NOTA: verificare che il veicolo e l’olio siano a temperature di 
esercizio normali prima di impostare il Disinnesto manuale.

1. Selezionare  Gestisci veicoli  sulla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Premere  Regola .
3. Premere il pulsante  Regola  disinnesto manuale.
4. Premere  Avvia  per iniziare la simulazione.
5. Osservando il grafico della pressione, girare il volante e verificare 

il valore massimo raggiunto.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 altre due volte.
7. Calcolare la media dei tre valori osservati sul grafico della 

pressione.
8. Utilizzando i pulsanti SU/GIÙ  , regolare il valore salvato 

sulla nuova media.
9. Premere  Salva limite .
10. Premere la freccia INDIETRO  per tornare alla 

schermata FieldPilot Pro/UniPilot Pro o la scheda laterale 
CONFIGURAZIONE  per tornare alla schermata principale 
Configurazione senza memorizzare le modifiche.

Grafico della pressione
Questo grafico mostra una rappresentazione grafica della pressione 
dal trasduttore di pressione. L’area ombreggiata si sposterà partendo 
dal lato sinistro del grafico in rapporto alla lettura effettiva del 
trasduttore di pressione.

Salvato
Questo è il valore della pressione attualmente salvato per il profilo 
veicolo che si utilizza per disinnescare FieldPilot Pro o UniPilot Pro. 
Questo valore viene inoltre rappresentato graficamente sul grafico 
della pressione da un diamante rosso. Tale valore non cambierà fino 
a quando viene premuto il pulsante Salva limite.

Corrente
Questa è la lettura della pressione in tempo reale misurata 
dal trasduttore di pressione.
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Avvia
Premere questo pulsante per mettere il sistema nella modalità 
di simulazione FieldPilot Pro o UniPilot Pro. Il pulsante Avvia 
cambierà nel pulsante Pausa. Testare la soglia esclusione sterzata 
manuale girando il volante. Se il sistema FieldPilot Pro o il sistema 
UniPilot Pro raggiunge la pressione di soglia, il pulsante Pausa 
cambierà di nuovo nel pulsante Avvia. Utilizzare questa procedura 
per testare il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro 
allo scopo di verificare il corretto funzionamento dell’esclusione 
sterzata manuale.

Soglia esclusione sterzata manuale della sessione
Questo valore non è contrassegnato, tuttavia si tratta di un valore 
mostrato sotto il grafico della pressione. Per tutti i test eseguiti nella 
schermata di esclusione sterzata manuale, questo è il valore effettivo 
che viene regolato e testato. Questo valore può essere regolato con 
i pulsanti Su/Giù per i test. Questo valore non sarà salvato sul profilo 
veicolo fino a quando viene premuto il pulsante Salva limite.

Pulsanti Su/Giù
Questi pulsanti riducono o aumentano il valore della pressione per 
il valore di soglia esclusione sterzata manuale della sessione mentre 
l’operatore si trova nella schermata esclusione sterzata manuale. 
La pressione di questi pulsanti comporterà lo spostamento del 
diamante rosso a sinistra o a destra del grafico. Utilizzare questi 
pulsanti per mettere a punto e regolare manualmente il valore 
di soglia esclusione sterzata manuale richiesto per disinnescare 
FieldPilot Pro o UniPilot Pro.

Salva limite
È necessario premere questo pulsante prima di lasciare la 
schermata di esclusione sterzata manuale per salvare il valore 
di soglia esclusione sterzata manuale della sessione. Dopo aver 
premuto questo pulsante, il valore salvato cambierà per soddisfare la 
soglia esclusione sterzata manuale e tale valore e il valore campione 
vengono salvati per il profilo veicolo corrente. Se questo pulsante 
non viene premuto prima di uscire dalla schermata di esclusione 
sterzata manuale tutte le modifiche andranno perse. 

Figura 16: Disinnesto manuale

Pulsanti Su/Giù

Corrente

Grafico della pressione con valore 
salvato

Salvato
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Calibrazione automatica
La procedura di calibrazione automatica guida l’operatore attraverso 
il processo di calibrazione per il veicolo attivo. I passaggi di 
calibrazione insegnano al sistema FieldPilot Pro o al sistema 
UniPilot Pro le caratteristiche del veicolo e questi passaggi sono 
fondamentali per ottimizzare le prestazioni di controllo.

NOTE: Prima di iniziare il processo di calibrazione, il veicolo e l’olio 
nel veicolo devono essere riscaldati alle temperature di 
esercizio normali.

 Tutti gli attrezzi devono essere rimossi dal veicolo prima 
di iniziare il processo di calibrazione.

 Durante il processo di calibrazione, impostare il motore 
del veicolo alla velocità di esercizio normale o almeno 
a un minimo di 1600 giri/min.

 La Calibrazione automatica richiede una quantità di spazio 
significativa per il funzionamento del veicolo. In base alle 
dimensioni e al tipo di veicolo, potrebbero essere necessari 
approssimativamente 200 x 200 m per completare 
la procedura di calibrazione automatica. L’operatore 
può mettere in pausa la Calibrazione automatica per 
riposizionare il veicolo qualora questo si stia avvicinando a 
un limite dell’area di test, ma per ottenere una calibrazione 
migliore è necessario minimizzare il numero di pause. 

 Il veicolo eseguirà automaticamente una serie di manovre 
durante il processo di calibrazione inclusa la curva completa 
a sinistra e la curva completa a destra. La traiettoria della 
calibrazione dipende dal tipo di veicolo, dal regolatore 
e da altre variazioni nel veicolo. Essere sempre pronti a 
prendere il controllo dello sterzo manualmente se il veicolo 
si dirige verso un ostacolo.

 Il campo utilizzato per la calibrazione deve essere asciutto 
(assenza di acqua, neve o fango) e piatto.

 Per una calibrazione corretta, è essenziale disporre della 
migliore qualità di posizione GNSS possibile. Prima di 
iniziare la calibrazione, verificare che GNSS utilizzi il 
maggior numero di satelliti disponibili e che il sistema 
di potenziamento (ad esempio RTK, DGPS) sia attivo 
e in funzione.

 Per risultati ottimali, si raccomanda di far avanzare il 
veicolo per almeno 60 m a velocità minima di 6 km/h per 
stabilire una buona rotta GNSS prima della calibrazione.

La calibrazione automatica fornisce istruzioni e requisiti di velocità 
specifici durante ogni fase del processo. Le fasi e la durata della 
calibrazione variano in base al tipo di veicolo e alle apparecchiature 
installate. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la 
procedura di calibrazione automatica.

La figura seguente illustra una traiettoria di calibrazione per un 
veicolo specifico come esempio. Mostra inoltre le sezioni di fasi di 
calibrazione specifiche. La traiettoria di ogni veicolo sarà differente.

Figura 17: Esempio di traiettoria di calibrazione

Termina

270 m

Valvola

Sensore d’angolo

Banda morta valvola

Bussola

Disinnesto
manuale

Inclinazione

60 m

NOTA: la traiettoria di calibrazione cambia in base al tipo di 
veicolo, al regolatore e ad altre variazioni nel veicolo.

Le procedure e le fasi varieranno in base al veicolo e all’hardware 
installato sul veicolo.

1. Selezionare  Gestisci veicoli  sulla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Premere  Calibrazione automatica .
3. Seguire le istruzioni sullo schermo. I processi di calibrazione 

per quanto segue inizieranno nell’ordine seguente (in base alla 
disponibilità):
►Calibrazione bussola
►In attesa della rotta
►Direzione iniziale zero inclinazione
►Direzione opposta zero inclinazione
►Banda morta valvola
►Sensore d’angolo
►Valvola
►Banda morta UniPilot Pro
►UniPilot Pro
►Curvatura

4. Dopo la conferma del completamento della calibrazione,  
premere  OK  per tornare alla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

Per maggiori dettagli su una procedura di calibrazione specifica, 
vedere le sezioni seguenti.
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Figura 18: Calibrazione automatica Calibrazione bussola

SCM Pro ha una bussola integrata che gli consente di determinare 
la  rotta verso cui procede il veicolo. La bussola deve essere 
calibrata rispetto alla rotta calcolata dal sistema GNSS. Per farlo, 
l’operatore deve guidare il veicolo in un lento cerchio concentrico 
per consentire al sistema FieldPilot Pro o al sistema UniPilot Pro 
di confrontare le letture della bussola alla rotta GNSS. 

NOTA: per aumentare l’integrità della calibrazione della bussola, il 
conducente deve tenere il volante a un angolo costante e 
guidare il veicolo a velocità costante. Non avviare il processo 
di calibrazione fino a quando il veicolo è in questo movimento 
di arco costante. Si consiglia di effettuare un cerchio completo 
prima di iniziare la calibrazione della bussola per garantire che 
ci sia spazio disponibile a sufficienza e per aiutare l’operatore 
fornendo percorsi del veicolo da seguire.

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Innanzitutto, guidare il veicolo a una velocità compresa tra 2,0 
e 6,0 km/h.

2. Girare il volante in entrambe le direzioni e tenerlo a un angolo 
costante in modo che il veicolo effettui un cerchio con raggio 
costante. Sterzare il veicolo in modo che compia un cerchio 
di circa 9-15 m di diametro.

3. Quando il veicolo si muove alla velocità corretta e in cerchio, 
premere  Avvia  per iniziare la calibrazione.

NOTA: la pressione del pulsante Pausa seguita dalla pressione 
del pulsante Riprendi avvierà la calibrazione della bussola 
dall’inizio.

Figura 19: Calibrazione bussola

4. Durante il processo di calibrazione della bussola, il sistema 
mostrerà un indicatore del progresso in percentuale. Continuare 
a guidare in cerchio fino alla calibrazione della bussola e alla 
visualizzazione della schermata di calibrazione successiva.



20 www.teejet.com

FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Errori di calibrazione della bussola
Se il processo di calibrazione della bussola non è stato completato 
correttamente potrebbe visualizzarsi uno degli errori mostrati nella 
Tabella 3. Nel caso in cui si verifichino degli errori, l’operatore deve 
correggerli e premere il pulsante Riprendi per eseguire di nuovo il 
processo di calibrazione della bussola.

Tabella 3: Errori di calibrazione della bussola e rimedi

Messaggio 
di errore Causa possibile Rimedio

Velocità fuori 
dall’intervallo

La velocità del veicolo è 
al di fuori dell’intervallo di 
velocità consentito

Guidare a velocità 
costante nell’intervallo 
tra i valori mostrati 
sul display. Evitare le 
velocità vicine ai limiti 
dell’intervallo.

Il cerchio non è 
sufficientemente rotondo

Il veicolo è stato guidato 
su un ellissoide o un 
rettangolo

Guidare in un cerchio 
di 9-15 m di diametro

La distribuzione dei dati 
non è uniforme

Il veicolo non è stato 
guidato a velocità 
costante

Guidare in cerchio 
a velocità costante. 
Impostare la velocità 
prima di premere il 
pulsante Avvia.

Dati della bussola troppo 
disturbati

Le apparecchiature 
elettromagnetiche 
del veicolo, come la 
ventola AC vicino a 
SCM Pro sono state 
accese o spente, gli 
strumenti metallici sono 
stati spostati intorno a 
SCM Pro o SCM Pro non 
è montato saldamente

Guidare su un’area piatta 
e non cambiare stato 
o posizione di alcun 
dispositivo o strumento 
che potrebbe alterare un 
campo elettromagnetico 
vicino a SCM Pro. 
Verificare che SCM Pro 
sia montato saldamente 
sulla staffa

Una volta completata correttamente la calibrazione della bussola, 
il sistema proseguirà automaticamente alla fase successiva.

In attesa della rotta
Passaggio per verificare che la bussola e il calcolo della rotta 
GNSS combacino 

NOTA: questo passaggio richiederà che l’operatore guidi in 
rettilineo. Prima di questo passaggio, l’operatore può far 
curvare il veicolo in qualsiasi direzione in cui questo tipo 
di guida è consentito.

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Iniziare guidando in rettilineo in un intervallo di velocità compreso 
tra 2,0 e 6,0 km/h.

2. Quando il veicolo ha raggiunto la velocità minima, inizierà il 
processo di verifica e lo stato mostrerà che il sistema si sta 
scaldando. Continuare a guidare in rettilineo nell’intervallo 
di velocità richiesto dal display.

3. Se la calibrazione è avvenuta correttamente e non si sono verificati 
problemi, lo stato mostrerà rapidamente (entro 10 secondi) che la 
rotta è pronta. A questo punto, premere  Avanti  per continuare 
con la calibrazione.

Figura 20: In attesa della rotta

NOTA: se l’orientamento non è stato impostato correttamente, 
il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro non 
sarà in grado di determinare con precisione una rotta. 
Far avanzare il veicolo per 150 m e quindi riavviare la 
calibrazione.

NOTA: il veicolo deve avanzare nell’intervallo di velocità richiesto 
affinché il pulsante Avanti diventi attivo.

Calibrazione inclinazione zero
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro utilizza i propri 
sensori per determinare l’inclinazione del veicolo mentre percorre 
il campo. Ciò è importante per consentire al sistema di calcolare la 
reale posizione delle ruote se la cabina si sta inclinando da un lato 
o dall’altro. L’antenna GNSS è montata generalmente sulla parte 
superiore della cabina; in tal modo, se l’antenna GNSS dovesse 
muoversi contemporaneamente alla cabina a causa di variazioni del 
terreno, la linea centrale del veicolo sarà sempre sulla linea retta. 
Se l’inclinazione del veicolo non viene misurata con precisione, il 
sistema non sarà in grado di controllare accuratamente il veicolo.

La calibrazione dell’inclinazione è un processo a due fasi. Il veicolo 
deve essere parcheggiato su un’area piatta e lasciato fermo. Il 
sistema quindi prende le letture del sensore per un breve periodo 
per ottenere una linea di base. Il veicolo deve quindi essere guidato, 
fatto girare attorno per rivolgersi verso la direzione opposta e 
arrestato nello stesso luogo esatto. Il sistema a questo punto prende 
le letture del sensore rivolto nella direzione opposta. Il sistema in 
tal modo può utilizzare due set di letture per azzerare piccoli errori 
di inclinazione dei sensori. Il sensore legge gli errori di inclinazione 
prima e dopo (beccheggio) e da lato a lato (rollio).
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NOTA: è importante che la calibrazione dell’inclinazione abbia 

luogo su un’area piatta senza pendenza. Se il passaggio 
viene effettuato su una pendenza, il sistema FieldPilot Pro 
o il sistema UniPilot Pro potrebbe non essere in grado di 
controllare accuratamente il veicolo.

Direzione iniziale
Questo è il primo stadio della procedura di calibrazione dell’inclinazione.

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Guidare il veicolo su una superficie piatta, arrestarlo e inserire 
il freno.

2. Quando il veicolo è fermo e stabilizzato, premere  Riprendi .
3. Il display mostrerà un conto alla rovescia. Durante il conto 

alla rovescia non spostare il veicolo e non permettere al 
personale di accedere a o di lasciare la cabina. Una volta 
completato questo passaggio, il processo di calibrazione andrà 
automaticamente al passaggio successivo.

4. Contrassegnare le ruote anteriori e posteriori o il centro del 
cingolo del veicolo con bandiere.

Figura 21: Calibrazione della direzione iniziale inclinazione zero

Direzione opposta
Questo è il secondo stadio della procedura di calibrazione 
dell’inclinazione.

NOTA: è importante che il veicolo sia posizionato nel punto 
esatto del passaggio precedente ma rivolto verso la 
direzione opposta. Se il veicolo non è collocato nella 
stessa posizione, la compensazione dell’inclinazione sarà 
calcolata in modo non corretto e le prestazioni di sterzata 
del veicolo saranno ridotte.

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Fare avanzare il veicolo e quindi farlo girare attorno come 
mostrato.

Figura 22: Guidare attorno per la calibrazione dell’inclinazione

Wheel Marks
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2. Arrestare il veicolo nel punto esatto mostrato dai contrassegni 
impostati precedentemente in modo che le gomme posteriori si 
trovino sopra i contrassegni delle gomme anteriori o che il centro 
del cingolo sia nello stesso punto ma nella direzione opposta. 

3. Quando il veicolo è fermo e stabilizzato, premere  Riprendi .
4. Il sistema mostrerà un conto alla rovescia. Attendere la fine 

del calcolo del sistema e se la calibrazione dell’inclinazione 
è corretta, il sistema proseguirà automaticamente alla fase 
successiva. 

Figura 23: Direzione opposta zero inclinazione
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Errori di calibrazione dell’inclinazione 
Se la Calibrazione dell’inclinazione non è stata completata 
correttamente, si visualizzerà una finestra popup con le informazioni 
relative all’errore.

Le possibili cause degli errori di calibrazione dell’inclinazione e i 
relativi rimedi sono elencati nella Tabella 4. Se si visualizza questo 
messaggio di errore, l’operatore deve correggere la situazione e 
quindi ripetere la calibrazione dell’inclinazione. Premere il pulsante 
Interrompi per annullare l’intero processo di calibrazione e riavviare 
la calibrazione dall’inizio.

Tabella 4: Errori di calibrazione dell’inclinazione e rimedi

Messaggio 
di errore Causa possibile Rimedio

Errore di calibrazione

Installazione SCM Pro 
non corretta

Verificare e correggere 
l’installazione fisica di 
SCM Pro. Utilizzare gli angoli 
di beccheggio e di rollio e le 
note (ad esempio, “anteriore 
troppo basso”) del messaggio 
di errore per comprendere il 
possibile disallineamento. 

L’orientamento 
SCM Pro non corretto 
viene inserito nel 
profilo veicolo

Verificare e correggere le 
impostazioni di orientamento 
nel profilo veicolo.

Errore di calibrazione: 
L’inclinazione ha 
superato i XX gradi 

Rolla di XX gradi  
Beccheggia di XX gradi

I passaggi di 
Calibrazione iniziale 
e calibrazione in 
direzione opposta 
sono stati effettuati 
su una superficie non 
uniforme

Ripetere la calibrazione su 
una superficie piana. Verificare 
che il veicolo sia fermo e 
stabilizzato prima di premere il 
pulsante Riprendi.

Banda morta valvola
I tipi di veicolo dotati di una valvola dello sterzo che viene controllata 
direttamente dal sistema FieldPilot Pro o dal sistema UniPilot Pro 
utilizzano questa procedura di calibrazione. Ciò include veicoli che 
utilizzano valvole FieldPilot Pro aggiuntive, AutoTrac Ready (non 
ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer e altri.

NOTA: verificare che i giri/min del motore siano alla velocità 
di esercizio mentre viene eseguita questa parte della 
calibrazione.

Il flusso d’olio consentito attraverso la valvola dello sterzo è 
proporzionale al segnale elettrico inviato dal sistema FieldPilot Pro 
o dal sistema UniPilot Pro. È richiesta una certa quantità di segnale 
minima dal sistema FieldPilot Pro o dal sistema UniPilot Pro prima 
che le porte della valvola vengano aperte. Se il segnale è inferiore a 
tale quantità minima, non sarà presente alcun flusso d’olio attraverso 
la valvola dello sterzo e il meccanismo di sterzo non si muoverà. 
L’intervallo di segnali in cui non è presente alcun movimento della 
valvola dello sterzo è chiamato banda morta. Il sistema FieldPilot Pro 
o il sistema UniPilot Pro rileva la banda morta aumentando in modo 
incrementale il segnale inviato alla valvola dello sterzo in entrambe le 
direzioni fino a quando il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro 
rileva il movimento dal sensore angolo di sterzo. È importante per il 
sistema rilevare accuratamente a che punto la valvola dello sterzo 
comincia a muoversi per fornire piccoli comandi di controllo accurati 
durante le operazioni di FieldPilot Pro o UniPilot Pro.

Figura 24: Calibrazione in corso della banda morta della valvola

 

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Guidare il veicolo in rettilineo a una velocità compresa  
tra 2,0 e 6,0 km/h.

2. Premere il pulsante  Riprendi  per avviare il processo di 
calibrazione.

3. Il veicolo procederà in rettilineo per un certo tempo. Infine, 
l’asse dello sterzo comincerà a muoversi verso una direzione 
e successivamente verso l’altra.

4. In seguito, il sistema avrà determinato la banda morta per la 
valvola dello sterzo e proseguirà al passaggio successivo.

Sensore d’angolo
Se sul veicolo è installato un sensore angolo di sterzo e il sistema 
FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro riceve l’input direttamente da 
questo, il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro legge il valore di 
questo sensore per determinare la posizione del meccanismo di sterzo. 
Ciò include veicoli che utilizzano il sensore angolo di sterzo standard 
aggiuntivo, AutoTrac Ready (non ISO), AccuGuide Ready, IntelliSteer e 
altri. Questa procedura è utilizzata anche dalle installazioni UniPilot Pro 
che si avvalgono di un sensore angolo di sterzo.

Durante il processo di calibrazione, il sistema FieldPilot Pro o il 
sistema UniPilot Pro comanda inizialmente il meccanismo di sterzo 
per curvare completamente a sinistra e a destra per rivelare i valori 
massimi del sensore.

NOTA: è importante che il sensore angolo di sterzo sia in grado 
di percepire i cambiamenti per tutta la durata dell’intero 
movimento del meccanismo di sterzo. Se il sensore angolo 
di sterzo scende sotto il minimo (0) o sopra i valori (65535) 
di calcolo prima di raggiungere gli arresti, la calibrazione 
non riuscirà.

Dopo la determinazione dei limiti massimi, il sistema FieldPilot Pro 
o il sistema UniPilot Pro comanderà la valvola dello sterzo o 
UniPilot Pro per tenere il meccanismo di sterzo a un angolo costante 
in posizioni diverse iniziando da sinistra e spostandosi verso destra. 
A ciascuno di questi arresti, il sistema misura il cambiamento 
effettivo della rotta utilizzando il cambiamento nelle posizioni GNSS. 
Dopo che il processo di calibrazione ha completato il test da sinistra 
a destra, stima dove dovrebbe essere il meccanismo di sterzo per 
sterzare in rettilineo. Il sistema regista quindi qualche altro campione 
da entrambi i lati di quel punto per accertarsi di sapere quando il 
veicolo viaggia in rettilineo.
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Al termine della calibrazione, il sistema FieldPilot Pro o il sistema 
UniPilot Pro può determinare il cambiamento previsto di rotta per 
qualsiasi posizione del sensore angolo di sterzo. Inoltre, è in grado 
di determinare la lettura esatta del sensore che deve far sterzare il 
veicolo in rettilineo. La calibrazione del sistema è efficace e consente 
al sistema di determinare le letture corrette del sensore da utilizzare 
anche se il sensore non è installato con angoli di sterzata uguali a 
sinistra e destra.

Figura 25: Calibrazione in corso del sensore d’angolo

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

NOTA: per il passaggio successivo nel processo di calibrazione, 
il veicolo girerà completamente a sinistra e completamente 
a destra. Accertarsi che l’area in cui avviene la calibrazione 
sia sgombra da eventuali oggetti.

1. Questa procedura inizia automaticamente dopo che il passaggio 
Banda morta della valvola è stato completato. Continuare a 
guidare il veicolo in rettilineo nell’intervallo di velocità richiesto 
dal display.

 NOTA: se la calibrazione del sensore d’angolo non inizia 
automaticamente, premere il pulsante Riprendi per 
avviarla.

2. Il meccanismo di sterzo effettuerà una brusca sterzata verso 
una direzione e quindi verso la direzione opposta per trovare 
gli arresti massimi del sensore.

3. Successivamente, il sistema riposiziona il sensore a incrementi 
di spazio regolari tra le due posizioni massime e misurerà il 
cambio di rotta in ogni posizione. Il sistema opererà da una 
sola direzione, riducendo gradualmente la percentuale di curva, 
continuerà a superare la posizione in rettilineo e quindi inizierà 
a effettuare svolte sempre più brusche nella direzione opposta.

4. Tornerà nella direzione opposta e registrerà qualche altro 
campione intorno alla posizione in rettilineo.

5. Al termine dell’operazione, il processo di calibrazione proseguirà 
al passaggio successivo.

Valvola
I tipi di veicolo dotati di una valvola dello sterzo che viene controllata 
direttamente dal sistema FieldPilot Pro o dal sistema UniPilot Pro 
utilizzano questa procedura di calibrazione. Ciò include veicoli che 
utilizzano valvole FieldPilot Pro aggiuntive, AutoTrac Ready (non ISO), 
AccuGuide Ready, IntelliSteer e altri.

NOTA: verificare che i giri/min del motore siano costanti alla 
velocità di esercizio mentre sta avendo luogo questa parte 
della calibrazione.

La Calibrazione della valvola misura la velocità di curva utilizzando 
il sensore angolo di sterzo a comandi di segnali diversi inviati alla 
valvola dello sterzo. Quando il segnale alla valvola dello sterzo viene 
aumentato, anche la velocità di curva al sensore angolo di sterzo 
deve aumentare. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro 
prende le letture della percentuale di curva del sensore angolo di 
sterzo a comandi di segnali diversi in modo che il sistema sappia a 
che velocità curverà il veicolo a qualsiasi comando di segnale inviato 
alla valvola dello sterzo.

Figura 26: Calibrazione in corso della valvola

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Questa procedura inizia automaticamente dopo che il passaggio 
Sensore d’angolo è stato completato. Continuare a guidare il 
veicolo in rettilineo nell’intervallo di velocità richiesto dal display.

 NOTA: se la calibrazione della valvola non inizia 
automaticamente, premere il pulsante Riprendi per avviarla.

2. Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro comanderà al 
veicolo di curvare il meccanismo di sterzo verso una direzione 
utilizzando il segnale massimo e quindi verso la direzione 
opposta al segnale massimo. L’operazione sarà ripetuta altre 
due volte.

3. Quindi, comincerà a curvare il meccanismo di sterzo in entrambe 
le direzioni e a misurare la velocità a cui curva. Testerà varie 
velocità di comando (curve lente, medie e veloci) a sinistra e a 
destra. Al termine di questo passaggio di calibrazione, il sistema 
FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro sarà in grado di conoscere 
a che velocità curva il meccanismo di sterzo e qualsiasi potenza 
di segnale inviato alla valvola dello sterzo.

4. Il sistema proseguirà quindi al passaggio successivo.
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Banda morta di UniPilot Pro
I tipi di veicolo che utilizzano UniPilot Pro per controllare la direzione 
in cui sterza il veicolo utilizzeranno questa procedura. È richiesta 
una quantità minima di corrente per fare in modo che UniPilot Pro 
cominci a curvare il volante. Il sistema deve determinare quale sia 
questa corrente minima. Questo processo aumenterà lentamente il 
segnale inviato a UniPilot Pro quindi rileverà quando i codificatori in 
UniPilot Pro rilevano il movimento. Determinerà la banda morta per 
curvare a destra e a sinistra. È importante per il sistema di sterzo 
avere queste informazioni per fornire piccoli comandi precisi per 
curvare il volante.

NOTA: verificare che i giri/min del motore siano costanti alla 
velocità di esercizio mentre sta avendo luogo questa parte 
della calibrazione.

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Guidare il veicolo in rettilineo a una velocità compresa tra 2,0 e 
6,0 km/h. 

2. Premere  Riprendi  per avviare il processo di calibrazione.
3. Il veicolo guiderà in rettilineo fino a quando UniPilot Pro inizia 

a muoversi leggermente a destra e sinistra. Dopo il rilevamento 
del movimento, questo passaggio è completato e proseguirà 
al passaggio successivo.

Figura 27: Calibrazione della banda morta UniPilot Pro

UniPilot Pro
I tipi di veicolo che utilizzano UniPilot Pro per controllare la direzione 
in cui sterza il veicolo utilizzeranno questa procedura. Questa 
procedura testerà la velocità di curva misurata dal codificatore 
all’interno di UniPilot Pro quando il sistema gli invia vari segnali. 
Più potente è il segnale, più la velocità di curva di UniPilot Pro sarà 
veloce. Questo processo consentirà al sistema di sapere la potenza 
di segnale da inviare per ottenere una velocità di curva specifica.

Seguire la procedura sottostante per completare la calibrazione.

1. Guidare il veicolo in rettilineo a una velocità compresa tra 2,0 e 
6,0 km/h. 

2. Premere  Riprendi  per avviare il processo di calibrazione.
3. Il sistema comanderà al volante di girare a sinistra e a destra 

a diverse velocità.
4. Al termine del processo, il sistema proseguirà al passaggio 

successivo.
Figura 28: Calibrazione di UniPilot Pro
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Regolazione della distanza decentrata laterale 
dell’antenna
Una linea centrale di un veicolo configurato correttamente deve 
passare sopra lo stesso punto procedendo in entrambe le direzioni 
sulla stessa linea di guida. Questo comportamento è controllato 
dallo spostamento laterale dell’antenna. Durante la configurazione 
del veicolo iniziale, viene inserita una stima approssimativa dello 
spostamento dell’antenna. Dopo la creazione del profilo veicolo e 
l’esecuzione della calibrazione automatica, l’operatore deve eseguire 
la procedura seguente per assicurarsi che lo spostamento laterale 
dell’antenna sia inserito correttamente. Questa procedura rileverà 
ed eliminerà sovrapposizioni o aree non trattate nelle file adiacenti 
a causa di uno spostamento laterale non corretto.

NOTA: prima che il processo di regolazione sia stato iniziato, 
il valore dello spostamento laterale dell’antenna dovrà 
essere il più preciso possibile. Se il valore si discosta di più 
di 10 cm, correggerlo e ripetere la Calibrazione automatica 
prima di procedere con il test che segue.

NOTA: verificare sempre che la configurazione attrezzo in 
Configurazione-> Attrezzo abbia uno spostamento laterale 
zero (0) anche se sul retro del veicolo non è presente 
alcun attrezzo. Eventuali spostamenti dell’attrezzo 
comporteranno una misurazione non corretta da inserire 
in questa procedura.

Vedere “Direzione e distanza decentrata laterale antenna” per 
maggiori informazioni su questa impostazione.

Figura 29: Distanza decentrata laterale antenna

Per calcolare una regolazione spostamento dell’antenna utilizzando la stessa linea di guida:

1. Creare una linea retta AB.
2. Con sterzata assistita/auto-sterzata innescata, percorrere la passata  per almeno 30 metri e collocare bandiere alla barra di trazione o 

accanto alla macchina.
3. Invertire la direzione e innescare la sterzata assistita/auto-sterzata sulla passata  sulla stessa linea di guida AB. Collocare le bandiere 

alla barra di trazione accanto alla macchina o arrestarsi mentre ci si trova sulla linea di guida AB accanto alle bandiere collocate sulla 
passata .

4. Misurare la differenza  tra le bandiere della passata  e la passata . 
5. Dividere la distanza misurata  a metà. La differenza corrisponderà alla regolazione spostamento.
6. Aumentare o diminuire la distanza di spostamento del valore di regolazione spostamento stabilito al passaggio 5 e ripetere il test. 

Lo spostamento laterale dell’antenna viene regolato correttamente quando i cingoli del veicolo sono nella stessa posizione durante lo 
spostamento in entrambe le direzioni. Se questa regolazione comporta una modifica della distanza laterale dell’antenna di più di 10 cm 
sarà necessario ripetere la Calibrazione automatica.

Sovrapposizione 
applicazione campo

Impostazioni spostamento corrente
Direzione spostamento = 
Sinistra

Direzione spostamento = 
Destra

Direzione spostamento = Destra 
Distanza spostamento = 0 m

A destra della passata  Diminuire il valore spostamento distanza Aumentare il valore spostamento distanza Aumentare il valore spostamento distanza

A sinistra della passata  Aumentare il valore spostamento distanza Diminuire il valore spostamento distanza
Modificare la direzione decentrata 
attrezzo a sinistra e aumentare il valore 
spostamento distanza

Figura 30: Distanza decentrata laterale antenna
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Regolazione del veicolo
Una volta effettuata la calibrazione del veicolo, questo eseguirà 
nel modo appropriato la maggior parte delle operazioni normali del 
campo. Tuttavia, in alcune situazioni, potrebbe essere necessario 
regolare le prestazioni di sterzata per tenere in considerazione 
le condizioni del campo, la selezione dell’attrezzo, la velocità del 
percorso, ecc. La schermata di regolazione del veicolo consente 
all’operatore di regolare le prestazioni di sterzata del veicolo per 
soddisfare queste condizioni mutevoli.

1. Selezionare  Gestisci veicoli  sulla schermata FieldPilot Pro/
UniPilot Pro.

2. Premere  Regola .
3. Configurare ogni opzione nell’ordine seguente (come disponibile):
Disinnesto manuale: regolare il limite a cui FieldPilot Pro o 

UniPilot Pro è disinnestato quando il volante viene ruotato 
manualmente

 Aggressività del motore [solo UniPilot Pro]: regolare 
l’aggressività con cui UniPilot Pro ruota il volante. 
L’intervallo è 1-20.

 Gioco libero UniPilot Pro [solo UniPilot Pro]: regolare il 
gioco libero nella sterzata del veicolo. Il valore rappresenta 
il movimento del volante senza il movimento delle gomme. 
L’intervallo è 1-20.

 Risposta di sterzata: regolare le oscillazioni del veicolo 
quando si trova sul percorso desiderato. L’intervallo è 1-20.

 Aggressività della rotta: regolare l’aggressività con cui 
il veicolo reagisce alle modifiche della rotta veicolo. 
L’intervallo è 1-20.

 Errore traccia trasversale: regolare l’aggressività con 
cui il veicolo reagisce alle modifiche nell’errore traccia 
trasversale (lo spostamento laterale del veicolo dal passaggio 
selezionato). L’intervallo è 1-20.

 Acquisizione della linea: regolare l’aggressività con cui 
il veicolo acquisisce la linea. L’obiettivo consiste nel 
regolare il sistema per prendere il percorso più breve senza 
movimenti eccessivamente bruschi o improvvisi del veicolo. 
L’intervallo è 1-20.

 Risposta della retromarcia: regolare l’aggressività 
della sterzata quando il veicolo viaggia in retromarcia. 
L’intervallo è 1-20.

 Calibrazione dell’inclinazione: ricalibrare la calibrazione 
dell’inclinazione. Seguire le istruzioni su schermo per 
posizionare e riposizionare il veicolo. Questa opzione è 
disponibile solo dopo che il veicolo attivo ha completato 
la calibrazione iniziale. Per maggiori informazioni, vedere 
“Calibrazione inclinazione zero” nella sezione Calibrazione 
automatica del presente manuale.

 Calibrazione del sensore angolo di sterzo (WAS): ricalibrare 
il sensore d’angolo. Questa opzione è disponibile solo dopo 
che il veicolo attivo ha completato la calibrazione iniziale. 

Per maggiori informazioni, vedere “Sensore d’angolo” nella 
sezione Calibrazione automatica del presente manuale.

4. Premere la freccia INDIETRO  per tornare alla 
schermata FieldPilot Pro/UniPilot Pro o la scheda laterale 
CONFIGURAZIONE  per tornare alla schermata principale 
Configurazione senza memorizzare le modifiche.

Figura 31: Regolazione del veicolo
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Opzioni di regolazione veicolo

Risposta di sterzata
Regolare le oscillazioni del veicolo quando si trova sul percorso 
desiderato. 

Figura 32: Opzioni di regolazione veicolo

Aggressività della rotta
Regolare l’aggressività con cui il veicolo reagisce alle modifiche della 
rotta veicolo.

Figura 33: Aggressività della rotta

Errore traccia trasversale
Regolare l’aggressività con cui il veicolo reagisce alle modifiche 
nell’errore traccia trasversale (lo spostamento laterale del veicolo 
dal passaggio selezionato).

Figura 34: Errore traccia trasversale

Acquisizione linea
Regolare l’aggressività con cui il veicolo acquisisce la linea. 
L’obiettivo consiste nel regolare il sistema per prendere il percorso 
più breve senza movimenti eccessivamente bruschi o improvvisi 
del veicolo.

Figura 35: Acquisizione linea
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CAPITOLO 3 - FIELDPILOT PRO O UNIPILOT PRO 
SULLE SCHERMATE GUIDA
Le informazioni relative a FieldPilot Pro o UniPilot Pro e all’inclinazione sono facilmente accessibili dalla Barra di stato sulle schermate Guida.

Stato sterzata assistita/auto-sterzata
Lo Stato sterzo assistito/auto-sterzata mostra le informazioni 
relative allo stato attuale del sistema di sterzo assistito/auto-
sterzata, incluso lo stato dell’inclinazione.

1. Premere l’icona STATO STERZATA ASSISTITA/AUTO-
STERZATA   .

Figura 36: Stato sterzata assistita/auto-sterzata

27.00
ha

10.0
km/hMark A

System state: Active
System mode: Operation
Change reason: Engaged
FieldPilot mode: Row steer
Raw steer reject: UNKNOWN
Raw steer interrupt: NO_MOVE_TIME_OUT
Extended GNSS status:

Position valid
Position OK to steer
Attitude valid
NMEA QI valid
NMEA DOP OK
NMEA position resolution OK 

Stato sterzata assistita/auto-sterzata 
Verde = innescato, sterzata attività

Giallo = abilitato, sono state soddisfatte tutte le condizioni 
per abilitare la sterzata assistita/auto-sterzata
Rosso = disabilitato, non sono state soddisfatte tutte le 
condizioni per abilitare la sterzata assistita/auto-sterzata
Nessuna icona = nessun sistema di sterzata assistita/auto-
sterzata installato
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
APPENDICE
Orientamenti ortogonali

X: Avanti, Y: Giù X: Avanti, Y: Sinistra X: Avanti, Y: Destra
Posizione di orientamento di base  

(X=0, Y=0, Z=0)

X: Avanti, Y: Su

X: Destra, Y: Indietro X: Destra, Y: Giù X: Destra, Y: Avanti X: Destra, Y: Su

X: Giù, Y: Indietro X: Giù, Y: Avanti X: Giù, Y: Sinistra X: Giù, Y: Destra

X: Sinistra, Y: Indietro X: Sinistra, Y: Giù X: Sinistra, Y: Avanti X: Sinistra, Y: Su

X: Su, Y: Indietro X: Su, Y: Avanti X: Su, Y: Sinistra X: Su, Y: Destra

X: Indietro, Y: Giù X: Indietro, Y: Sinistra X: Indietro, Y: Destra X: Indietro, Y: Su
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Limiti di velocità
La tabella che segue contiene i limiti di velocità per velocità operativa minima, velocità di innesco massima e velocità operativa massima.

Configurazione del veicolo
Velocità operativa 

minima (km/h)
Velocità di innesco 

massima (km/h)
Velocità operativa 
massima (km/h)

Articolata

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro senza WAS 1,60 19 32

UniPilot Pro con WAS 0,80 19 32

Mietitrebbia FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro senza WAS 1,60 14 24

UniPilot Pro con WAS 0,80 14 24

Spandiconcime FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro senza WAS 1,60 32 45

UniPilot Pro con WAS 0,80 32 45

MFWD FieldPilot Pro 0,80 21 32

UniPilot Pro senza WAS 1,60 21 32

UniPilot Pro con WAS 0,80 21 32

Irroratrice FieldPilot Pro 0,80 32 45

UniPilot Pro senza WAS 1,61 32 45

UniPilot Pro con WAS 0,80 32 45

Falciatrice FieldPilot Pro 0,80 14 24

UniPilot Pro senza WAS 0,80 14 24

Cingolata

 

FieldPilot Pro 0,80 19 32

UniPilot Pro senza WAS 0,80 19 32

Note aggiuntive su velocità e stato dello sterzo automatico:

• Se l’utente arresta il veicolo quando lo sterzo automatico è abilitato, quest’ultimo rimarrà abilitato per altri 30 secondi. Se il veicolo inizia 
a muoversi di nuovo entro questi 30 secondi, lo sterzo automatico rimarrà abilitato per l’intera sequenza.

• Per uscire da un lavoro, lo sterzo automatico deve essere disabilitato

• Lo sterzo automatico funziona quando il veicolo si muove in retromarcia
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Foglio di lavoro del profilo veicolo
Utilizzare questo modulo per annotare le informazioni sul veicolo MFWD prima di creare il nuovo veicolo. Contattare il proprio rivenditore 
AutoSteer Pro per i moduli adeguati per altri tipi di veicolo

Tipo di veicolo Marca veicolo Modello veicolo Tipo di regolatore
□ UniPilot Pro

□ Idraulico
Nome veicolo Unità utilizzate Interasse

□ Metri [m]

□ Centimetri [cm]

□ Piedi [ft]

□ Pollici [in] Misurazioni:
Posizione antenna GNSS Prima/Dopo Sinistra/Destra Altezza

Misurazioni:

   
□ Prima    □ Dopo □ Sinistra    □ Destra

Posizione SCM Pro Prima/Dopo Sinistra/Destra Altezza

Misurazioni:

   
□ Prima    □ Dopo □ Sinistra    □ Destra

Orientamento SCM Pro Asse X Asse Y Asse Z
Misurazioni dell’angolo  

se inclinato [gradi]:
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FieldPilot® Pro & UniPilot® Pro
Trasferire SCM Pro da un veicolo a un altro
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro è progettato per essere spostato facilmente da un veicolo all’altro. Sono disponibili kit 
specifici per veicoli che possono essere installati su ogni veicolo in modo che solo il display, il ricevitore GNSS e SCM Pro debbano essere 
trasferiti. Ogni veicolo su cui deve essere trasferito il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro deve avere già installato il cablaggio del 
display, il cablaggio principale di SCM Pro e il cablaggio del veicolo. Contattare il proprio rivenditore AutoSteer Pro per informazioni su come 
ottenere e installare kit specifici per veicoli aggiuntivi. Utilizzare le istruzioni in questa sezione per trasferire SCM Pro da un veicolo all’altro. 
Consultare i manuali Aeros o Matrix Pro GS per istruzioni sul loro spostamento.

Figura 37: Schema di installazione di SCM Pro

2

1

3

3

4

La figura precedente mostra SCM Pro installato sulla staffa in metallo con il cablaggio principale e specifico del veicolo collegato.

Tabella 5: Installazione di SCM Pro

Elemento Descrizione
1 Connettore cablaggio principale
2 Connettore cablaggio specifico del veicolo (facoltativo, 

in base all’installazione)
3 Quattro viti di montaggio esagonali 8-32 x 1/2
4 Staffa di metallo

Strumenti richiesti
Per rimuovere SCM Pro da un veicolo e installarlo su un altro veicolo è necessario un solo strumento: chiave da 1/4 di pollice.

Rimuovere SCM Pro da un veicolo
1. Spegnere e scollegare l’alimentazione dal sistema FieldPilot Pro o dal sistema UniPilot Pro.
2. Scollegare il connettore cablaggio principale da SCM Pro svitando la vite esagonale sul connettore.
3. Se presente, scollegare il connettore cablaggio specifico del veicolo da SCM Pro svitando la vite esagonale sul connettore.
4. Rimuovere le quattro viti di montaggio SCM Pro. Questo rilascia SCM Pro dalla staffa di supporto del veicolo in modo che possa essere 

spostato su un altro veicolo. Conservare le viti per uso futuro.
5. Rimuovere il display dalla cabina utilizzando le istruzioni fornite nel Manuale dell’operatore del display. 
6. Rimuovere il ricevitore GNSS utilizzando le istruzioni fornite nel Manuale dell’operatore del ricevitore GNSS.
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Installare SCM Pro su un veicolo
1. Scollegare l’alimentazione dal cablaggio del sistema FieldPilot Pro o del sistema UniPilot Pro.
2. Installare il display nella cabina utilizzando le istruzioni fornite nel Manuale dell’operatore del display.
3. Installare il ricevitore GNSS utilizzando le istruzioni fornite nel Manuale dell’operatore del ricevitore GNSS.
4. Fissare SCM Pro alla barra di supporto con quattro viti esagonali 8-32 x 1/2. 
 NOTA: per un funzionamento corretto, SCM Pro deve essere fissato saldamente al veicolo. Deve essere montato sulla staffa 

di metallo per consentire la dissipazione del calore. Non stringere eccessivamente le viti.

5. Fissare il connettore cablaggio principale di SCM Pro al connettore più piccolo su SCM Pro e stringere la vite.
6. Se presente, fissare il connettore cablaggio specifico del veicolo al connettore più grande su SCM Pro e stringere la vite.
 NOTA: se il veicolo non è dotato di un cablaggio specifico del veicolo da inserire nel collegamento, verificare che il connettore 

cieco sia fissato per tenere lontano la polvere dal connettore e per impedire danni alle spine e/o all’hardware interno.

 NOTA: entrambi i connettori sono ad incastro pertanto si adatteranno solo alla presa adatta di SCM Pro e in un solo orientamento. 
I connettori devono scivolare facilmente nella presa. In caso contrario, verificare che la spina corrisponda alla presa, che non siano 
presenti ostacoli internamente e che i poli non siano piegati. Non forzare l’inserimento del connettore nella presa onde evitare di 
danneggiare i connettori.

7. Accendere il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro e navigare alla schermata Configurazione AutoSteer Pro. Utilizzare il pulsante 
Gestisci veicoli per selezionare e attivare il veicolo su cui è installato il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro. Consultare la 
sezione Gestisci veicoli per informazioni sull’impostazione del veicolo attivo.

Visualizza connessioni
Il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro deve essere collegato al sistema Aeros o Matrix Pro GS utilizzando il cablaggio principale 
appropriato.

Alcuni programmi di supporto tecnico o risoluzione dei problemi richiedono una connessione con rete fissa o rete mobile direttamente 
a SCM Pro. Le connessioni con rete fissa utilizzano l’Interfaccia Ethernet RJ 45 al cavo Conxall. La connessione a rete mobile utilizza 
IEEE 802.11 b/g Wi-Fi. La Modalità di assistenza deve essere abilitata per connettersi direttamente a SCM Pro.

È possibile accedere alle schermate Configurazione SCM Pro dal tablet o da PC direttamente attraverso un browser. Se si utilizza Ethernet, 
collegare il cavo RJ45 al computer e digitare 10.1.1.1 nella riga dell’indirizzo della pagina web. Se si utilizza un Wi-Fi, connettersi al 
punto di accesso della rete wireless SCM Pro XXXX, dove XXXX indica le ultime quattro cifre del numero di serie di SCM Pro e digitare 
10.100.100.100 nella riga dell’indirizzo della pagina web.

Figura 38: Collegamenti del display

Tablet o computer 
portatile dell’utenteSCM Pro
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PRINCIPALE
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Tablet o computer 
portatile dell’utente

ETHERNET
A PC
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FieldPilot® Pro & 
UniPilot® Pro

M A N U A L E  D E L L ’ U T E N T E

Adattabile alle condizioni del campo e alla propria 
ubicazione
FieldPilot Pro e UniPilot Pro utilizzano le tecnologie più avanzate per 
compensare condizioni di terreni irregolari e campi difficili. Tre sensori diversi 
misurano le dinamiche della macchina in tre assi: ciò significa 9 assi di 
misurazioni che si verificano centinaia di volte al secondo.

Inoltre, il sistema FieldPilot Pro o il sistema UniPilot Pro possono essere dotati 
di un sensore angolo di sterzo per migliorare ulteriormente la precisione.

FieldPilot Pro e UniPilot Pro sono anche pronti a usufruire al massimo di 
qualsiasi livello di precisione GNSS. Livelli più elevati di precisione GNSS 
miglioreranno sempre la precisione della sterzata ma questa è disponibile in 
modo stabile e sicuro con i ricevitore di base GNSS SBAS (WAAS o EGNOS). 
Da autonomo a RTK, scegliere il livello di precisione GNSS più adatto 
all’applicazione e FieldPilot Pro e UniPilot Pro faranno sterzare la macchina 
con precisione, ogni volta.
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