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UniPilot® Pro
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Introduzione
L’ESD (Dispositivo di sterzo elettrico) è un attuatore di sterzata ad 
elevata efficacia progettato per fornire una sterzata di alta precisione 
se accoppiato a un sistema di auto-sterzata GNSS. L’ESD è stato 
progettato per facilitare l’installazione, migliorare la portabilità tra veicoli 
e garantire la massima durata. L’ESD utilizza un motore cc con alti valori 
di coppia e una trasmissione a ingranaggi semplice ma efficace per una 
sterzata rapida e tempestiva in tutte le condizioni di sterzata nel campo. 
L’esclusivo design della ruota dentata e del dispositivo di chiusura a 
rilascio rapido consente una facile installazione che non richiede la 
rimozione del volante e permette di risparmiare tempo e di trasferire 
l’ESD da un veicolo all’altro.

Il manuale fornisce le informazioni di base e una panoramica della 
procedura di installazione per installare l’attuatore di sterzata ESD su 
un veicolo. L’ESD può essere installato su varie marche, modelli e tipi 
di veicoli. Leggere il presente manuale prima dell’installazione poiché 

fornisce le precauzioni e avvertenze che devono essere riconosciute 
e comprese prima di installare o mettere in funzione un sistema 
UniPilot Pro.

Il presente manuale fornisce le istruzioni per l’installazione dei 
componenti in dotazione con il kit d’installazione UniPilot Pro. 
L’installazione è suddivisa in sezioni specifiche che potrebbero fare 
riferimento a gruppi di kit secondari facenti parte del kit principale. 
Questi kit secondari includeranno le relative istruzioni; si prega quindi 
di farvi riferimento per le informazioni sulle installazioni delle parti dei kit 
secondari.

Prima di mettere in funzione il sistema UniPilot Pro, accertarsi di aver 
letto e compreso il Manuale dell’utente di FieldPilot Pro e UniPilot Pro in 
dotazione con il sistema UniPilot Pro. Tale manuale fornisce indicazioni 
sulla modalità di funzionamento del sistema UniPilot Pro con il proprio 
sistema di guida nonché ulteriori informazioni sulla sicurezza. 

Clausola di esclusione
NOTA: prima di installare o mettere in funzione 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 materiali 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 UniPilot Pro al fine di cercare eventuali ostacoli, ivi compresi 
individui, animali, alberi, canali, edifici, ecc. e assumere il controllo 
del veicolo per evitarli manualmente qualora necessario.

2. 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 UniPilot Pro prenderà il controllo del sistema di sterzata 
del veicolo quando il sistema UniPilot Pro viene attivato durante: 
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 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 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.

Informazioni sulla sicurezza 
Istruzioni sulla sicurezza
Leggere attentamente le presenti istruzioni sulla sicurezza e le istruzioni per l’utente e osservarle. 

• Solo un operatore autorizzato a guidare il trattore può utilizzare il 
sistema UniPilot Pro.

• L’operatore non deve superare il limite di velocità di sicurezza per il 
terreno su cui sta operando.

• Un operatore deve sempre essere consapevole delle sue azioni 
durante il funzionamento del sistema UniPilot Pro.

• Durante l’installazione del sistema UniPilot Pro, non forzare i 
componenti onde evitare di danneggiare gli stessi.

• Seguire sempre le istruzioni nel manuale di installazione, 
funzionamento e manutenzione.

• Il sistema UniPilot Pro deve essere installato esclusivamente da 
persone autorizzate.

• Effettuare sempre un inventario dei componenti consegnati 
per verificare che tutti i componenti corretti siano presenti. Non 
utilizzare mai componenti sostitutivi. Utilizzare solo componenti 
originali.

• In caso di domande in merito al funzionamento sicuro del sistema 
UniPilot Pro o alle istruzioni dei manuali non esitare a contattare 
l’esperto responsabile.

• Utilizzare sempre gli strumenti corretti per installare il sistema 
UniPilot Pro.

• Prestare particolare attenzione durante l’installazione del sistema 
UniPilot Pro onde evitare lesioni.
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• Non utilizzare o mettere in funzione il sistema UniPilot Pro in caso 

di condizioni meteo incerte. Non utilizzare o mettere in funzione il 
sistema UniPilot Pro in caso di terreno non sicuro.

• A una persona non autorizzata non è consentito utilizzare o far 
funzionare il sistema UniPilot Pro.

• Prima di iniziare le attività di lavoro, l’operatore deve avere una 
conoscenza sufficiente delle procedure per il funzionamento sicuro 
del sistema UniPilot Pro.

• Durante l’installazione del sistema UniPilot Pro, è necessario 
tenere in considerazione tutte le precauzioni di sicurezza e 
non utilizzare il sistema in caso di parti allentate, mancanti o 
danneggiate.

• Solo un operatore esperto o specializzato può operare con il 
sistema UniPilot Pro.

• Prima di utilizzare il sistema UniPilot Pro, tutte le funzioni 
devono essere controllate e verificate per le buone condizioni di 
funzionamento. In caso di dubbi, non rischiare e rivolgersi sempre 
a un esperto.

• Prima di mettere in funzione il sistema UniPilot Pro, controllare tutte 
le funzioni dell’Interruttore di presenza e confermare le impostazioni 
per verificare che funzioni correttamente.

• L’accensione e lo spegnimento del sistema UniPilot Pro devono 
sempre avvenire coscienziosamente nel rispetto delle procedure 
corrette descritte.

• In caso di fenomeni anomali, per esempio vibrazioni o rumori 
eccessivi, spegnere immediatamente il sistema UniPilot Pro e 
consultare un esperto responsabile.

• Durante gli interventi di pulizia o manutenzione sul sistema 
UniPilot Pro, il sistema deve essere completamente disattivato e 
privo di corrente elettrica.

• La conoscenza di come reagire in caso di emergenza è una 
condizione imprescindibile per l’operatore del sistema UniPilot Pro.

• Gli interventi di manutenzione o riparazione sul sistema 
UniPilot Pro devono sempre essere effettuati da un operatore 
esperto.

• Durante la riparazione o la sostituzione di componenti sul sistema 
UniPilot Pro, devono essere utilizzati solo componenti originali.

• Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale prescritti 
durante l’uso, la pulizia o la manutenzione del sistema UniPilot Pro.

• Utilizzare sempre i materiali e gli accessori per la pulizia 
raccomandati per pulire il sistema UniPilot Pro.

• Eventuali condizioni o situazioni non sicure sul sistema UniPilot Pro 
devono essere segnalate alle persone responsabili.

• Non lasciare o collocare oggetti nell’area del sistema UniPilot Pro.

Avvisi di avvertenza
L’installatore e il produttore 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 di sterzata non è progettato per sostituire l’operatore del veicolo.

NOTA: dopo l’installazione del sistema UniPilot Pro, verificare che tutte le viti, i bulloni, i dadi e i collegamenti dei cablaggi siano serrati. Verificare 
che tutti i cavi siano stati ben fissati onde evitare che vengano danneggiati.

AVVERTENZA: per comprendere i potenziali rischi associati al 
funzionamento di un veicolo dotato del sistema ESD, leggere la 
documentazione fornita prima di installare o mettere in funzione 
il sistema UniPilot Pro.

AVVERTENZA: onde evitare decesso o lesioni accidentali causate da 
investimento da parte del veicolo o movimento automatico del 
sistema di sterzo, non abbandonare il posto dell’operatore del 
veicolo con il sistema UniPilot Pro innestato.

AVVERTENZA: il movimento del Modulo di comando sterzata (SCM Pro) 
relativo al veicolo potrebbe causare una sterzata errata e 
un’improvvisa perdita del controllo del veicolo nella modalità 
AutoSteer. Tenere sempre il Modulo di comando sterzata 
(SCM Pro) fissato saldamente sul veicolo. Non operare il 
sistema UniPilot Pro con un SCM Pro allentato.

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 
UniPilot Pro.

AVVERTENZA: onde evitare l’innesto accidentale del sistema 
UniPilot Pro e la perdita di controllo del veicolo durante la guida 
su strada, posizionare l’interruttore di accensione dell’ESD sulla 
posizione OFF o rimuovere l’ESD dal piantone dello sterzo. Non 
guidare su strade o in aree pubbliche con il sistema UniPilot Pro 
acceso.

AVVERTENZA: il sistema UniPilot Pro è progettato esclusivamente per 
l’uso agricolo. I sistemi devono essere utilizzati esclusivamente 
con veicoli agricoli e non devono essere utilizzati con altri tipi di 
veicoli o per altri scopi. Applicazioni non approvate potrebbero 
comportare la perdita di controllo del veicolo con conseguenti 
lesioni o morte.
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Avvisi di precauzione
L’installatore e il produttore 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 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 UniPilot Pro non controlla la velocità del 
veicolo. L’operatore deve regolare manualmente la velocità del 
veicolo per mantenere il veicolo in sicurezza.

ATTENZIONE: onde evitare possibili danni ai circuiti elettrici causati da 
scariche elettrostatiche, non toccare mai i contatti sui connettori 
elettrici di SCM Pro.

ATTENZIONE: assicurarsi che il gruppo non interferisca con altre leve di 
comando del veicolo sul piantone dello sterzo.

ATTENZIONE: verificare che la corsa dell’ingranaggio principale 
sia innestata correttamente sui tre rulli prima di chiudere 
il dispositivo di chiusura. Se la corsa non è innestata 
correttamente, potrebbero verificarsi danni all’ESD e al volante 
durante il funzionamento del sistema UniPilot Pro.

REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE
Requisiti degli strumenti standard
L’installatore dovrebbe essere in possesso di un set completo di strumenti comuni per l’installazione, tra cui:

• Chiave esagonale 7/64"

• Chiave esagonale 5/32"

• Chiave aperta 1/4"

• Brugola 1/4"

• Chiave dinamometrica da 0 a 2 Nm, per attacco esagonale 5/32"

Requisiti del veicolo
Prima di installare il sistema UniPilot Pro, verificare i seguenti elementi sul veicolo:

• Il sistema del volante è in buone condizioni di funzionamento. 
Guidare il veicolo per verificarlo prima di iniziare l’installazione. 
Non deve esservi la presenza di gioco nello sterzo e il veicolo deve 
curvare allo stesso modo a sinistra e a destra.

• L’impianto elettrico e la batteria del veicolo devono essere in buone 
condizioni di funzionamento.

• Prima dell’installazione del sistema UniPilot Pro, il veicolo 
deve essere completamente pulito. Un veicolo pulito migliorerà 
complessivamente l’installazione e la sistemazione dei cavi.

Qualora si riscontrino problemi con il veicolo, questi devono essere risolti prima di iniziare l’installazione del sistema UniPilot Pro da un tecnico di 
manutenzione qualificato per il veicolo.

NOTA: il presente manuale, i manuali di installazione specifici del veicolo e i manuali dei kit secondari contengono informazioni importanti per la 
manutenzione del sistema UniPilot Pro. Una volta completata l’installazione, conservare tutti i manuali in un posto sicuro per riferimento futuro.

Ispezione del veicolo
Prima di installare il sistema UniPilot Pro, confermare che il veicolo e il sistema di sterzo del veicolo siano in buone condizioni di funzionamento 
guidandolo nell’area circostante. Verificare inoltre i seguenti elementi:

• Verificare che sia possibile girare le ruote sterzate da un’estremità 
all’altra.

• Verificare che il veicolo sterzi in maniera corretta e non tiri verso un 
lato durante la guida in rettilineo.

• Verificare che non vi siano perdite d’olio.

• Verificare la presenza di eventuali componenti allentati o usurati.

Nel caso in cui una parte del veicolo non presentasse buone condizioni di funzionamento, far intervenire un tecnico qualificato per effettuare la 
manutenzione prima di iniziare la procedura di installazione di UniPilot Pro.
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CAPITOLO 1 – COMPONENTI
Modelli supportati
Le presenti istruzioni forniscono la procedura consigliata per installare il sistema UniPilot Pro su veicoli qualificati per un’installazione semplificata e 
prestazioni ottimali. Questo prodotto è compatibile con la maggior parte dei veicoli con un volante a tre razze con servosterzo idrostatico.

NOTA: l’installatore può installare il sistema UniPilot Pro in modo diverso da come consigliato dal produttore; tuttavia, i componenti cui si fa 
riferimento nel presente manuale potrebbero non adattarsi perfettamente o le lunghezze dei cavi potrebbero non essere sufficientemente 
lunghe con soluzioni di montaggio alternative. In caso di modifiche della procedura di installazione da parte dell’installatore, è responsabilità 
dell’installatore stesso assicurare che tutti i componenti funzionino correttamente e che i requisiti di montaggio e di orientamento specifici di 
ogni componente siano soddisfatti.

Kit di cablaggio principale UniPilot Pro 
NOTA: i kit elencati di seguito sono utilizzati a scopo illustrativo. I numeri dei pezzi dei kit di cablaggio potrebbero variare. 

Questa sezione descrive i componenti di UniPilot Pro richiesti per un’installazione tipica. Il kit d’installazione è organizzato in un kit principale che 
contiene un gruppo “kit interruttori”. Il Kit interruttori contiene il cablaggio che consente all’operatore di commutare il sistema UniPilot Pro tra i veicoli.

L’installazione di UniPilot Pro potrebbe richiedere i componenti elencati di seguito.

Figura 1: Kit ESD

1 2 3

Tabella 1: Kit ESD

Elemento N. pezzo Descrizione Qtà
1 91-05023 Dispositivo di sterzo elettrico, UniPilot Pro 1

2 91-05024 Kit interruttori, UniPilot Pro 1

3
65-05246 Kit staffa antirotazione UniPilot Pro

1
65-05250 Gruppo perno antirotazione UniPilot Pro

98-05342 Guida di installazione UniPilot Pro 1

I kit secondari richiesti per l’installazione del sistema UniPilot Pro sono illustrati in questa sezione. Fare riferimento a questa sezione per verificare 
che tutti i kit secondari e i pezzi richiesti per l’installazione siano disponibili.

NOTA: tutti i pezzi numerati indicati nel presente manuale sono soggetti a modifica senza preavviso. Vengono forniti a titolo di riferimento 
al momento della stesura del presente documento. Verificare sempre che i numeri di pezzi siano ancora validi presso un rivenditore 
UniPilot Pro qualora fosse necessario ordinare pezzi di ricambio.
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Kit interruttori UniPilot Pro
I componenti del Kit interruttori consentono all’operatore di spostare l’ESD tra i veicoli. 

NOTA: per completare l’installazione di UniPilot Pro è richiesta una staffa antirotazione che si adatti al piantone dello sterzo del veicolo. Questa 
staffa varia in base al modello del veicolo e deve essere acquistata separatamente. Contattare il rivenditore UniPilot Pro per un elenco 
dei veicoli supportati e dei kit staffa disponibili.

Figura 2: Componenti del Kit interruttori UniPilot Pro
  

67

1

2

3

4

5

Kit interruttori UniPilot Pro

Elemento N. pezzo Descrizione Qtà
1 402-0019-02 Anello superiore 1
2 402-0024-03 Distanziale 5,75 x 0,50 1
3 402-0024-04 Distanziale 5,75 ID x 0,25 1
4 Consultare il rivenditore Gruppo cappuccio ad anello 1
5 200-0621-01 Gruppo ingranaggio principale 1
6 200-0635-01 Kit cablaggio 1

7
808-0015-01

808-0039-01
Chiavi esagonali (5/32" e 7/64") 1

NOTA: tutti i pezzi numerati indicati nel presente manuale sono soggetti a modifica senza preavviso. Vengono forniti a titolo di riferimento 
al momento della stesura del presente documento. Verificare sempre che i numeri di pezzi siano ancora validi presso un rivenditore 
UniPilot Pro qualora fosse necessario ordinare pezzi di ricambio. 
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CAPITOLO 2 – INSTALLAZIONE UNIPILOT PRO
Di seguito è descritto il processo di installazione di UniPilot Pro. Un processo dettagliato per ogni fase è descritto nelle sezioni seguenti.

1. Installare l’ingranaggio principale sul volante
2. Fissare il perno antirotazione
3. Installare l’ESD
Fare riferimento ai Componenti del kit d’installazione nella sezione Componenti per identificare le parti utilizzate in questa sezione.

INSTALLARE L’INGRANAGGIO PRINCIPALE SUL VOLANTE
Scopo della presente sezione è l’installazione dell’ingranaggio principale sul volante. Attraverso l’uso dei kit interruttori, è possibile installare e 
lasciare gli ingranaggi principali su più veicoli consentendo così all’utente di spostare l’ESD.

Installare l’ingranaggio principale attorno al piantone dello sterzo
1. Rimuovere le 2 viti esagonali dalla sezione più piccola 

dell’ingranaggio principale.
Figura 3: Viti esagonali dell’ingranaggio principale

2. Rimuovere la sezione più piccola tirandola verso il basso.
 NOTA: tirare direttamente verso il basso sulla sezione più 

piccola, considerate le tolleranze strette.

Figura 4: Sezione più piccola dell’ingranaggio principale

3. Installare la sezione più grande sotto il volante attorno al piantone 
dello sterzo. Installare il lato dell’ingranaggio sul lato superiore, il più 
vicino possibile al volante.

 NOTA: inserire l’ingranaggio attorno alle razze del volante se 
necessario; alcune colonne potrebbero risultare troppo spesse 
per l’apertura dell’ingranaggio.

Figura 5: Ingranaggio principale installato

4. Reinstallare la sezione più piccola prestando attenzione a spingere 
direttamente verso l’alto sul settore, trattandosi di un accoppiamento 
molto stretto.

 NOTA: per facilitare l’accoppiamento tra le due sezioni 
dell’ingranaggio, potrebbe essere necessario applicare una 
goccia d’olio per favorire l’allineamento delle due sezioni 
dell’ingranaggio.

5. Reinstallare e fissare le 2 viti esagonali. A questo punto, 
l’ingranaggio principale viene assemblato attorno al piantone dello 
sterzo sotto il volante. L’ingranaggio è libero di muoversi attorno e 
ora deve essere fissato al volante.
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Esaminare il piantone dello sterzo e il volante
Esaminare il volante sul lato inferiore per stabilire se sia necessario un 
distanziale. Un volante con materiale di copertura soffice generalmente 
richiede l’installazione di un distanziale onde evitare di interferire con 
l’alloggiamento dell’ESD. Anche i volanti piatti richiedono l’aggiunta di un 
distanziale onde evitare interferenze tra il volante e l’ESD quando si gira 
il volante.

Installare il distanziale (se necessario)
Installare il distanziale attorno al piantone dello sterzo tra il volante 
e l’ingranaggio principale. Piegare il distanziale in plastica come 
necessario per eliminare le razze del volante. L’ampia smussatura sul 
diametro esterno dell’anello del distanziale deve essere rivolta verso 
l’ingranaggio principale.

NOTA: nel kit sono inclusi due distanziali con spessori diversi. 
Selezionare il distanziale più sottile che fornisca gioco 
sufficiente tra il volante e l’ESD.

Figura 6: Installare i distanziali - Allineare gli angoli

Figura 7: Installazione del distanziale

Installare l’anello di fissaggio
1. L’ingranaggio è libero di muoversi attorno e deve ora essere fissato 

al volante. Questa procedura installerà e centrerà la corona dentata 
per i tradizionali volanti a 3 razze.

2. Collocare l’anello di fissaggio sulla parte superiore del volante e 
installare almeno 6 viti esagonali. Installare una vite su ogni lato di 
ciascuna razza tenendo la vite il più vicino possibile alle razze. In 
questo stadio, mantenere le viti leggermente allentate per consentire 
la centratura.

 NOTA: il kit include due lunghezze di viti per supportare spessori 
diversi delle razze del volante. Selezionare la vite più corta tra le 
due che permetta comunque un avvitamento completo.

3. Con l’ingranaggio principale fissato in modo approssimativo, ruotare 
e muovere l’ingranaggio fino a quando 3 viti toccano le tre razze 
uniformemente. La Figura 9 mostra l’ingranaggio principale ruotato 
in senso antiorario fino a quando tre delle viti di montaggio toccano 
le razze del volante uniformemente. Questa procedura aiuterà a 
centrare automaticamente l’ingranaggio sotto il volante.

Figura 8: Installare l’anello superiore
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Figura 9: Centrare la corona dentata

  I cerchi rossi indicano quali viti toccano le razze

4. Verificare l’installazione ruotando il volante e osservando il 
movimento periferico dell’ingranaggio principale. Ripetere il 
processo di centratura come necessario.

5. Serrare le viti con una chiave esagonale. Serrare ad una coppia di 
0,7 Nm. Serrare le viti a incrocio (invece di serrare ogni vite in senso 
orario o antiorario).

 NOTA: non stringere eccessivamente le viti dell’anello di 
fissaggio. Questo potrebbe deformare la corona dentata o 
danneggiare le razze del volante.

6. Verificare di nuovo l’installazione dopo il serraggio ruotando il 
volante e osservando il movimento periferico dell’ingranaggio 
principale. Ripetere il processo di centratura come necessario.

7. Far scattare il coperchio in plastica sull’anello superiore.

Figura 10: Installare l’anello superiore

FISSARE IL PERNO ANTIROTAZIONE
1. Scegliere l’orientamento desiderato dell’ESD. L’ESD può essere 

montato in qualsiasi orientamento scelto dall’utente. Considerare 
quanto segue quando si sceglie un orientamento:

• Facilità di installazione della staffa antirotazione.

• Accesso all’interruttore di alimentazione.

• Evitare punti in cui il ginocchio potrebbe accidentalmente premere 
l’interruttore di alimentazione.

• Evitare di bloccare i controlli e gli indicatori del piantone dello 
sterzo del veicolo.

• Sistemazione dei cavi con ostruzione minima nella cabina.

2. In funzione dell’orientamento prescelto, scegliere una delle tre 
posizioni per il perno antirotazione.

Figura 11: Kit perno antirotazione
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Figura 12: Posizioni del perno antirotazione

Posizione inferiore

Posizione Ore tre

Posizione Ore nove

3. Montare il perno antirotazione inserendo la vite lunga attraverso il 
manicotto metallico in dotazione. 

4. Installare il perno antirotazione ESD in una delle tre posizioni e 
serrare a 11,3 Nm utilizzando la chiave esagonale (chiave Allen) 
3/16" in dotazione. 

 NOTA: il perno antirotazione deve sempre essere tenuto 
saldamente onde evitarne la rottura o la separazione. 
Controllare periodicamente il perno antirotazione e confermare 
che sia fissato saldamente. Serrare sempre rispettando la 
coppia specificata.

INSTALLARE L’ESD
Questa procedura descrive l’installazione dell’ESD all’ingranaggio principale.

1. Aprire il dispositivo di chiusura a rilascio dell’ESD.
Figura 13: Dispositivo di chiusura a rilascio

Dispositivo di 
chiusura a rilascio

2. Installare l’ESD attorno all’ingranaggio principale in modo che i tre 
rulli dell’ESD si allineino sulla corsa dell’ingranaggio principale.

 NOTA: il coperchio in plastica sull’ESD può essere utilizzato 
come guida per adattare la parte inferiore dell’ESD ai rulli a V.

Figura 14: Innesto dei rulli

Rulli

Faccia dell’ingranaggio

3. Accertarsi che la corsa dell’ingranaggio principale sia innestata 
correttamente sui tre rulli prima di chiudere il dispositivo di chiusura.

4. Ruotare l’ESD manualmente per verificare un funzionamento 
scorrevole.
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CAPITOLO 3 – INSTALLAZIONE DELLA STAFFA ANTIROTAZIONE  
DI UNIPILOT PRO
La staffa antirotazione UniPilot Pro è disponibile presso il rivenditore. Deve essere utilizzata per veicoli che non sono supportati da una staffa 
specifica per il veicolo personalizzata. Consultare il rivenditore UniPilot Pro per un elenco completo di tutte le staffe antirotazione disponibili. 
Per completare l’installazione di UniPilot Pro è necessaria una staffa antirotazione.

NOTA: può essere richiesta una staffa diversa in base al veicolo specifico. Contattare il rivenditore UniPilot Pro per i dettagli.

NOTA: se si sta installando una staffa antirotazione specifica per il veicolo personalizzata, ignorare questa sezione e fare riferimento al manuale 
di istruzioni fornito con il kit staffa antirotazione specifica per il veicolo. 

Panoramica del kit d’installazione della staffa antirotazione di UniPilot Pro
Per completare l’installazione di UniPilot Pro e impedire la rotazione dell’ESD (Dispositivo di sterzo elettrico), è necessario montare una staffa 
antirotazione sul piantone dello sterzo del veicolo, proprio al di sotto del volante. Questo capitolo fornisce le istruzioni per installare un kit staffa 
universale disponibile come accessorio presso il rivenditore FieldPilot Pro e UniPilot Pro. Sono disponibili molte altre staffe adattabili ai modelli 
di veicoli specifici che possono essere ordinate presso il proprio rivenditore FieldPilot Pro e UniPilot Pro. Contattare il rivenditore per dettagli e 
disponibilità per il proprio modello di veicolo.

Il kit staffa universale tipico include i componenti necessari.

Figura 15: Kit staffa universale tipico

Tabella 2: Componenti del kit staffa universale

Elemento N. pezzo Descrizione Qtà
1 522-0001-01 Cuscinetto a flangia 1
2 203-0218-01 Guida della ralla 1
3 202-0216-01 Staffa anteriore 1
4 202-0232-01 Staffa posteriore (forma a ‘V’) 1
5 514-0088-01 Viti di fissaggio. Viti per ferro Phillips 1/4 - 20 x 4" (rondelle, rondelle di bloccaggio e dadi) 4
6 512-0029-01 Bulloni 5/16 -18 x 3/4" (bulloni per il fissaggio della guida) 2
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Procedura di installazione della staffa antirotazione di UniPilot Pro
NOTA: l’ESD viene fissato al volante prima dell’installazione del kit staffa.

1. Accertarsi di disporre di tutti i pezzi richiesti. Figura 15
2. Fissare la staffa anteriore alla staffa del dispositivo di spostamento 

della ralla utilizzando i due bulloni (bulloni per il fissaggio della 
guida). Serrare saldamente con le dita.

 NOTA: la staffa della guida richiederà la regolazione una volta 
installata sul piantone dello sterzo.

Figura 16: Bulloni per il fissaggio della guida

Staffa anteriore

Staffa della ralla

3. Collocare il gruppo cuscinetto a flangia sul perno antirotazione. 
 NOTA: è importante che il perno antirotazione sia collocato 

attraverso il cuscinetto a flangia prima di fissare la staffa della 
ralla.

Figura 17: Innesto del perno antirotazione

Perno antirotazione

4. Fissare la staffa posteriore alla staffa anteriore utilizzando le 
quattro viti per ferro per bloccare il piantone dello sterzo tra le staffe 
anteriore e posteriore. 

Figura 18: Installazione della staffa posteriore

5. Serrare il gruppo di fissaggio.
6. Regolare la posizione della guida della ralla in modo che il 

cuscinetto a flangia sia circa al centro del perno antirotazione e 
serrare i bulloni (bulloni per il fissaggio della guida).

Figura 19: Innesto della staffa della guida

7. L’installazione della staffa è completa.
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CAPITOLO 4 – INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO DI UNIPILOT PRO
Avvisi di sicurezza
NOTA: il veicolo deve essere spento durante l’installazione del cablaggio di UniPilot Pro

NOTA: per impedire che il sistema si spenga improvvisamente durante il funzionamento, verificare l’isolamento del cavo e i collegamenti dei cavi 
agli altri strumenti. Sistemare i cavi lontano da bordi appuntiti per impedire che i cavi dei comandi vengano strattonati o danneggiati.

Panoramica dei collegamenti del cablaggio di UniPilot Pro
La tipica installazione del cablaggio di UniPilot Pro include i componenti mostrati di seguito.

Figura 20: Componenti del cablaggio di UniPilot Pro

Matrix ProGS 840

Cablaggio 
principale 

Matrix
45-05626

Cablaggio 
principale Aeros

45-05884
Terminatore

45-08102

Cavo di 
alimentazione

45-05381

Staffa piatta
SCM Pro
65-05251

Dispositivo di sterzo 
elettrico, UniPilot Pro

91-05023

SCM Pro
78-08097 UniPilot Pro

Cablaggio 
SCM Pro
45-10172

Terminatore
45-08101

Cablaggio 
UniPilot Pro

45-10166

Kit generico staffa 
antirotazione 
UniPilot Pro

65-05246

Gruppo perno 
antirotazione 
UniPilot Pro

65-05250

Ingresso 
interruttore 

sedile
Interruttore a pedale

32-04020

Matrix ProGS 570 Aeros 9040

al connettore dell’in
terfaccia Ethernet RJ45

oppure
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Procedura di installazione del cablaggio di UniPilot Pro
Di seguito sono descritti i passaggi per l’installazione del cablaggio dei cavi del sistema UniPilot Pro. Rispettare l’ordine indicato, facendo riferimento 
alla Figura 20 se necessario. Questa procedura implica che l’operatore abbia collegato il Modulo di comando sterzata (SCM Pro) alla console Aeros 
o Matrix Pro GS. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione di FieldPilot Pro e UniPilot Pro.

1. Collegare l’ESD al connettore a 30 spine del cablaggio di UniPilot Pro a SCM Pro e serrare la vite del connettore utilizzando una brugola 1/4". 
Serrare a una coppia compresa tra 1,7 Nm e 2,2 Nm. Utilizzare esclusivamente la brugola raccomandata e non serrare eccessivamente. 

Figura 21: Collegare il cablaggio di UniPilot Pro a SCM Pro

2. Collegare il cablaggio di UniPilot Pro all’ESD. Allineare con attenzione il connettore circolare contro il connettore di giunzione sotto l’ESD e 
ruotare fino a quando non è in sede. Quindi, ruotare il manicotto esterno in senso orario per bloccare il connettore. Per disassemblare, ruotare il 
manicotto del connettore esterno in senso antiorario. Non forzare mai il connettore.

Figura 22: Collegamento del cablaggio di UniPilot Pro all’ESD

3. Sistemare i cavi in modo tale da evitare danni.
4. L’installazione dell’ESD è completa; fare riferimento al Manuale dell’utente di FieldPilot Pro e UniPilot Pro per le istruzioni di configurazione, 

calibrazione e funzionamento del veicolo.
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CAPITOLO 5 – INTERRUTTORE ON/OFF
L’ESD è dotato di un interruttore On/Off e di spie LED diagnostiche. Le sezioni seguenti trattano la funzione dell’interruttore e delle spie.

Interruttore On/Off
L’ESD è dotato di un interruttore On/Off. Questo consente all’operatore di disabilitare l’unità ESD senza spegnere l’intero sistema UniPilot Pro. 
Posizionare l’interruttore su ○ [cerchio] per disabilitare l’ESD.

Figura 23: Interruttore On/Off

Spie LED
L’ESD è dotato di 2 spie LED 

• Quando viene dato un comando di sterzata all’ESD, la spia 1 lampeggia di colore giallo e la ruota comincia a curvare. 

• Quando l’ESD è alimentato, la spia 2 sarà fissa di colore verde. 

Figura 24: Spie LED

1

2
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CAPITOLO 6 – CURA E MANUTENZIONE
Il presente capitolo descrive le operazioni di pulizia e manutenzione necessarie per il sistema UniPilot Pro. Nel caso in cui fossero necessari servizi 
di riparazione, pezzi di ricambio o in garanzia, contattare il rivenditore UniPilot Pro. Solo il produttore o un centro di servizio autorizzato dispone dei 
pezzi corretti e della formazione necessaria per la manutenzione del sistema UniPilot Pro.

• Mantenere sempre il perno antirotazione ben saldo. Controllare il perno antirotazione ogni 250 ore di funzionamento o ogni sei mesi, in base 
alla circostanza che si verifica per prima, e serrare come necessario alla coppia specificata. Non operare l’unità ESD se il perno antirotazione è 
allentato.

• Mantenere sempre la staffa antirotazione ben fissata al piantone dello sterzo. Controllare la barra antirotazione ogni 250 ore di funzionamento 
o ogni sei mesi, in base alla circostanza che si verifica per prima, e confermare che sia fissata e che tutte le chiusure siano ben salde. Serrare 
come necessario.

• Mantenere sempre il Modulo di comando sterzata (SCM Pro) e le staffe associate ben fissati al veicolo. Verificare che SCM Pro sia fissato ogni 
250 ore di funzionamento o ogni sei mesi, in base alla circostanza che si verifica per prima e serrare come necessario. Non operare il sistema 
UniPilot Pro se SCM Pro non è fissato adeguatamente. Un SCM Pro non fissato potrebbe causare l’improvvisa perdita di controllo del veicolo 
nella modalità AutoSteer.

• Non esporre il Dispositivo di sterzo elettrico (ESD) all’acqua o alla pioggia. Conservare l’ESD in un luogo protetto. Sui trattori con piattaforma 
aperta, rimuoverlo dal veicolo quando non in uso.

• Controllare tutti i cavi e connettori elettrici ogni sei mesi. Fissare eventuali cavi allentati utilizzando delle fascette per cavi.

• Pulire le superfici esterne dell’ESD e i tre rulli di guida utilizzando un panno umido. Non applicare detergenti spray, cere spray, liquidi o 
lubrificanti come WD-40. L’uso di eventuali agenti detergenti liquidi o lubrificanti può danneggiare i componenti interni dell’ESD e annullare la 
garanzia.

• Pulire sempre la corsa dell’ingranaggio principale con un panno umido per rimuovere la polvere prima dell’installazione dell’ESD sul volante. 
Questo è particolarmente importante quando l’ESD viene spostato da un veicolo all’altro.

• L’ESD è realizzato con cuscinetti sigillati e componenti auto-lubrificanti e non richiede ulteriore lubrificazione. Non applicare olio, grasso o 
lubrificanti spray.
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