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1 Per la vostra sicurezza 
 

1.1 Indicazioni fondamentali di sicurezza 

 
 Azionamento 

 

Mentre si lavora attenersi sempre alle seguenti indicazioni: 

 Leggere le istruzioni per l'uso dell'attrezzo agricolo che si andrà a 
comandare con l'aiuto del prodotto. 

 Prima di abbandonare la cabina del conducente, accertarsi che tutti i 
meccanismi automatici siano disattivati o che sia attiva la modalità 
manuale. 

 Tenere lontani i bambini dall'attrezzo trainato e dal computer dei job. 

  
 Manutenzione 

 

Mantenere il sistema in condizioni di funzionamento. Attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

 Non apportare modifiche non consentite al prodotto. Le modifiche non 
consentite o l'utilizzo improprio possono compromettere la sicurezza 
dell'operatore e influire sulla durata di vita o sul funzionamento del 
prodotto. Sono da considerarsi non consentite tutte le modifiche non 
descritte nella documentazione del prodotto. 

 Non rimuovere i meccanismi di sicurezza o le etichette dal prodotto. 

 Prima di ricaricare la batteria del trattore, staccare sempre il collegamento 
tra il trattore e il computer dei job. 

 Il prodotto non contiene parti che devono essere riparate. Non aprire 
l'alloggiamento. Se lo si apre, la tenuta dell'alloggiamento può venire 
alterata. 

 
 

1.2 Utilizzo conforme 

Il prodotto è destinato ad essere impiegato esclusivamente nel settore agricolo. L'installazione o l'utilizzo 
del prodotto per scopi diversi esonera il produttore da qualsiasi responsabilità. 
Il produttore non risponde dei danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di questo 
punto. L'utilizzatore si accolla tutti i rischi per l'utilizzo non conforme. 
Per utilizzo conforme si intende anche il rispetto delle indicazioni del produttore relative al 
funzionamento e alla manutenzione. 
Attenersi alle prescrizioni antinfortunistiche e a tutte le disposizioni generali riconosciute sulla sicurezza 
tecnica, industriale, medicina del lavoro e sul traffico su strada. Eventuali modifiche apportate di proprio 
pugno al dispositivo escludono la responsabilità del produttore. 
 
 

1.3 Struttura e significato delle indicazioni di avvertimento 

Tutte le indicazioni di sicurezza riportate nelle qui presenti istruzioni per l'uso sono strutturate secondo il 
seguente modello: 

  

 

 

AVVERTIMENTO 

Questa parola di segnalazione indica pericoli con un livello medio di 

rischio che, se non evitati, possono causare la morte o gravi lesioni 

fisiche. 
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CAUTELA 

Questa parola di segnalazione indica pericoli che, se non evitati, possono 

causare lesioni fisiche di lieve o media entità. 

 

  

 

AVVISO 

Questa parola di segnalazione indica pericoli che, se non evitati, possono 

causare danni materiali. 

 
Esistono operazioni che vengono svolte in più passaggi. Se durante uno di questi passaggi sussiste un 
rischio, compare un'indicazione di sicurezza direttamente nelle istruzioni. 
Le indicazioni di sicurezza sono riportate sempre direttamente prima del passaggio rischioso e sono 
caratterizzate dalla scritta in grassetto e dalla presenza di una parola di segnalazione. 
 
Esempio:  1. AVVISO! Questo è un avviso. L'avviso mette in guardia da un rischio che sussiste nel 

passaggio successivo dell'operazione. 
 2. Passaggio rischioso. 
 
 

1.4 Etichette di sicurezza sul prodotto 

Etichette sul computer dei job 
  

 

 
Non utilizzare un pulitore ad alta pressione per la 
pulizia. 

  
 

 

1.5 Smaltimento 
  

 

Dopo l'uso, smaltire questo prodotto come rifiuto elettronico 
conformemente alle leggi in vigore nel proprio Paese. 

 

1.6 Dichiarazione di conformità UE 

Con la presente dichiariamo che questo dispositivo e le relative varianti della stessa tipologia nella 
progettazione e costruzione, nonchè nella versione da noi ammessa sul mercato sono conformi ai 
requisiti fondamentali di sicurezza e salute della Direttiva 2014/30/UE. Nel caso venga apportata una 
modifica al dispositivo non concordata con noi, questa dichiarazione perde la propria validità. 
 

Computer dei job MIDI 3.0 
  

Norme armonizzate applicate: EN ISO 14982:2009 

(Direttiva CEM 2014/30/UE) 

Conformità con altre Direttive dell'UE: Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) 
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2 Assistenza 

Rivolgersi all'assistenza nei seguenti casi: 

 Nel caso si abbiano, nonostante le informazioni riportate nelle qui presenti istruzioni per l'uso, 
domande sull'utilizzo del modulo di controllo ISOBUS 

 Per ordinare pezzi di ricambio 

 Per effettuare interventi di manutenzione preventiva e correttiva 
 

Indirizzo dell'assistenza 
APV – Technische Produkte GmbH 
ZENTRALE 
Dallein 15 
3753 Hötzelsdorf 
AUSTRIA 

Telefono:   +43 (0) 2913 8001 
Fax:   +43 (0) 2913 8002 
E-mail:   service@apv.at 
Sito Internet:  www.apv.at 
 

 

3 Messa in funzione 

3.1 Panoramica 

 
 

  

 

Figura 1: Panoramica 

1 Modulo di controllo ISOBUS 
2 Lamiera di montaggio per modulo di controllo ISOBUS 
3 Lamiera protettiva per modulo di controllo ISOBUS 
4 Due dadi a stella 
5 Cavo adattatore ISOBUS-PS 
6 Cappuccio di protezione per connettore 
7 Cavo macchina ISOBUS 6,5 m 

 



  

  

APV – Technische Produkte GmbH Istruzioni per l'uso originali modulo di controllo ISOBUS Pagina 7 

3.2 Accensione del terminale ISOBUS 

Procedura 
 

1. Collegare il cavo ISOBUS del computer dei job all'attacco ISOBUS sul trattore. 
2. Avviare il terminale ISOBUS. 

 Il computer dei job viene avviato insieme al terminale. 
 Alla prima messa in funzione il computer dei job deve innanzitutto trasferire molte 

informazioni al terminale. Ci vogliono alcuni minuti. 
 Una volta che tutti i dati dell'applicazione Computer dei job sono stati caricati, sul terminale 

compare il relativo simbolo: . 
3. Aprire l'applicazione Computer dei job. Per farlo seguire le istruzioni del terminale ISOBUS. 

 Compare la maschera di lavoro del computer dei job. 
Nota bene: dopo l'avvio, il computer dei job controlla se il terminale utilizzato è stato 
impostato come predefinito. In caso contrario, il computer dei job attende il tempo 
impostato nei parametri "Tempo di attesa per VT pref." e "Tempo di attesa per TC pref." 
prima di stabilire un collegamento con un altro terminale. 
 

3.3 Configurazione del modulo di controllo 

Alla prima messa in funzione dello spanditore è necessario configurare il modulo di controllo in base alla 
propria macchina. All'interno della gestione configurazione è possibile modificare o sostituire la 
configurazione di una macchina. Sono memorizzati i modelli per la configurazione dei diversi dispositivi 
di APV. Selezionare la configurazione appropriata. 
 
Procedura: 
 
 

Come utilizzare la gestione configurazione: 

  Lo spargimento è stato arrestato. 

 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
 Compare la maschera "Impostazioni". 
 

2. Nella maschera "Impostazioni / attrezzo da lavoro" premere  
 Compare la maschera "Gestione configurazione". 
 Nella maschera si vede la macchina attualmente selezionata e una panoramica delle singole 

configurazioni parziali utilizzate per la configurazione della macchina. 
 

3. Selezionare la configurazione desiderata dall'elenco. 
P8 el …  PS120 – PS500 con ventola elettrica 
P8 hy DS … PS120 – PS500 con ventola idraulica e pressostato 
P8 hy rpm … PS120 – PS500 con ventola idraulica e sensore di velocità 
P17 hy DS … PS800 – PS1600 con ventola idraulica e pressostato 
P17 hy rpm … PS800 – PS1600 con ventola idraulica e sensore di velocità 

 

4.  - Confermare. 
 La macchina è stata nuovamente configurata. 
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4 Azionamento del modulo di controllo ISOBUS 
 

4.1 Struttura della maschera di lavoro 

La maschera di lavoro è una parte della schermata in cui è possibile riconoscere lo stato in cui si trova la 
macchina sulla base dei simboli visualizzati. A seconda dell'equipaggiamento della macchina non 
vengono sempre visualizzati tutti i simboli. 
 

  

4.1.1 Informazioni sugli azionamenti dosatori 

In quest'area vengono visualizzati: 

  - La quantità di spargimento di ogni azionamento dosatore collegato. Il 
numero indica a quale azionamento dosatore viene fatto riferimento. Qui compare sempre il 
valore attuale. 

  - La modifica del valore nominale immessa. 
 

4.1.2 Informazioni sulle funzioni supplementari 

In quest'area è possibile vedere quando determinate funzioni sono state attivate. 

  - L'applicazione ISOBUS-TC è stata attivata. 

  - SECTION-Control è stato attivato e si trova in modalità automatica. 

  - Un serbatoio segnala un allarme. 

  - La macchina si trova in posizione di lavoro. 

  - La funzione di pre-arresto è stata attivata. 
 

4.1.3 Informazioni sullo stato 

In quest'area vengono visualizzati: 

  - La velocità attuale della macchina. 

  - L'attuale numero di giri della ventola. Il numero indica a quale ventola viene fatto 
riferimento. 

 

Figura 2: Maschera di lavoro di una seminatrice 

 
Informazioni sugli azionamenti dosatori 

 
Funzioni supplementari attivate 

 
Informazioni sulle file 

 
Informazioni sullo stato della 
seminatrice 
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4.1.4 Modificare la visualizzazione nella maschera di lavoro 

L'area della maschera di lavoro nella quale vengono visualizzate le informazioni di stato è suddivisa al 
massimo in quattro sottoaree: 

 "Visualizzazione in alto a sinistra" 

 "Visualizzazione in basso a sinistra" 

 "Visualizzazione in alto a destra" 

 "Visualizzazione in basso a destra" 
A seconda della configurazione è possibile assegnare alla rispettiva area diverse visualizzazioni. La 
seguente tabella mostra le possibili visualizzazioni.  
  

Simbolo Unità Significato 

 
km/h Attuale velocità di marcia 

 
giri/min Numero di giri della ventola 

 
% Numero di giri relativo degli azionamenti dosatore 

Tale valore si riferisce ai valori "Numero minimo di giri/min" e 

"Numero massimo di giri/min" dei rispettivi azionamenti. Esempio: 

70% significa che l'azionamento dosatore ruota al 70% del numero 

massimo di giri configurato. 
  
 

 

Procedura: 

1. Nella maschera di lavoro premere sull'area per la quale si desidera modificare la visualizzazione.  
 Compare la maschera "Selezione campo di visualizzazione". 

2. Selezionare lo stato che deve essere visualizzato nell'area selezionata. 

3.  - Confermare. 
 

4.2 Stabilire il valore nominale 

Nella maschera "Impostazioni" è possibile configurare o visualizzare i seguenti parametri: 

 "Prodotto": Indica il prodotto attualmente selezionato. 

 "Valore nominale": Indica quanta semente o concime deve essere sparso per ettaro. 

 "Stato: Mostra se il prodotto assegnato è attualmente attivo." 

 "Fattore di calibrazione": Indica per la seminatrice quanta semente o concime deve essere sparso 
ad ogni giro dell'albero di dosaggio. 

 "Velocità min.": Indica la velocità di lavoro minima necessaria per lo spargimento. 

 "Velocità max.": Indica la velocità di lavoro massima possibile per lo spargimento. 
 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  
 Compare la maschera "Impostazioni". 

2. Configurare i parametri. 
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4.3 Eseguire la prova di spargimento 

Quando si esegue la prova di spargimento consultare le istruzioni per l'uso della macchina. 
È possibile effettuare la prova di spargimento soltanto quando la macchina è pronta per l'uso. 
 

Procedura: 

 La macchina e i relativi azionamenti dosatori sono stati preparati per la prova di spargimento 
come indicato nelle istruzioni per l'uso del produttore della macchina. 

 Il serbatoio è stato riempito con una quantità sufficiente di semente o concime. Non riempire 
completamente il serbatoio in modo da poter eventualmente smontare o regolare un rotore 
dosatore in maniera più semplice. 

 La macchina è ferma. 

 Quando si attiva il parametro "Monitor. ventola prova di spargimento", la ventola deve essere 
ferma. 

 

1. Nella maschera di lavoro premere:  
 Compare la maschera "Impostazioni". 

2. Selezionare il prodotto per il quale si desidera effettuare la prova di spargimento. 

3. Premere . 
 Compare la maschera "Prova di spargimento". 

4. Nel campo di immissione sotto alla scritta "Velocità di lavoro" immettere la velocità con la quale 
si intende procedere successivamente durante la semina.  

5. Immettere un valore nominale con il quale si intende successivamente lavorare. [➙ capitolo 4.2] 

6. Immettere un fattore di calibrazione se lo si conosce. Per i nuovi prodotti il fattore di calibrazione 
ottimale viene calcolato automaticamente. 

7. Selezionare la modalità che si intende utilizzare per la prova di spargimento. Selezionando 
"manuale" non è necessario immettere nessun altro valore. In "Superficie", "Tempo" o "Giri" è 
necessario inoltre immettere il valore fino al quale si desidera effettuare lo spargimento. 

8. Avviare la prova di spargimento sulla macchina. Procedere come descritto nelle istruzioni per 
l'uso della seminatrice. 

9.  - Riempire le celle di dosaggio con la semente o il concime. 
 Le celle di dosaggio ruotano per poco tempo. 

10.  - Premere e tenere premuto il tasto freccia per effettuare la prova di spargimento. 
L'albero di semina ruota fintanto viene tenuto premuto il tasto. Se sull'attrezzo è presente un 
tasto di spargimento, questo si comporta come il tasto freccia. 

11. Tenere premuto il tasto freccia o il tasto di spargimento fino a quando non è stato effettuato lo 
spargimento della quantità desiderata. Il computer dei job calcola sulla base dei dati presenti un 
peso e lo riporta nel campo "Valore calcolato". 

12. Terminare la prova di spargimento sulla macchina. Procedere come descritto nelle istruzioni per 
l'uso della seminatrice. 
 Sulla schermata compare una maschera con il testo: "3° risultato". 

13. Pesare la semente che è stata sparsa durante la prova di spargimento. 
14. Immettere il peso nel campo "Valore pesato". 

 Il computer dei job calcola la differenza in percentuale tra il valore calcolato e quello pesato. 
 Il computer dei job calcola la velocità minima e massima alle quali è possibile questa 

quantità di spargimento con il rotore dosatore utilizzato. 
 Premendo nuovamente il tasto di spargimento, la prova di spargimento continua il conteggio 

con il valore pesato. 

15.  - Confermare. 
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  Il computer dei job salva tutti i dati relativi al prodotto nel database prodotti. [➙ capitolo 5.3] 

 
 

AVVISO! 
Dopo la prova di spargimento viene visualizzata la velocità di lavoro minima e massima. 

 

 

4.4 Accensione e spegnimento della ventola 

È possibile accendere o spegnere la ventola durante il lavoro. A seconda dello stato attuale viene 
visualizzato un altro simbolo funzione nella maschera di lavoro. 
 

Procedura: 
 

1.  - Accendere o  - spegnere la ventola. 
 Lo stato della ventola viene modificato. 

 A seconda dello stato il Prodotto con il valore nominale preimpostato [➙ capitolo 4.2] viene 

sparso oppure lo spargimento viene interrotto. 
 
 

4.5 Riempimento delle celle di dosaggio con la semente 

Per poter seminare fin dall'inizio ed evitare di avere punti non seminati all'inizio del campo, è necessario 
riempire di semente le celle di dosaggio di una seminatrice prima di iniziare il lavoro. Inoltre è possibile 
utilizzare la funzione di predosaggio. 
 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  
 Fintanto le celle di dosaggio vengono riempite, nella maschera di lavoro compare il simbolo: 

 
2. Mettere in moto la macchina soltanto quando il simbolo è scomparso. 

 

4.6 Avvio della semina 

AVVISO! 
Il presupposto è aver effettuato una prova di spargimento! 

 

Procedura: 
 

 La macchina è in movimento. 

 La macchina è abbassata. 

 Le celle di dosaggio sono riempite di semente. 

 La ventola ha raggiunto il numero minimo di giri. 

1.  - Avviare la semina. 
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4.7 Arresto della semina 
 

1.  - Arrestare la semina. 
 Nella maschera di lavoro compare il messaggio: "Lo spargimento è stato arrestato". 
 Tutti gli azionamenti dosatori vengono arrestati. 

 

4.8 Adeguamento del valore nominale durante il lavoro 

È possibile adeguare il valore nominale durante il lavoro. 
  

Simbolo funzione Significato 

 

Aumenta il valore nominale. 

Il valore nominale viene modificato del valore che è stato indicato nel 

parametro "Adeguamento". [➙ capitolo 5.3.5] 

 

Riduce il valore nominale. 

 

Ripristina il valore nominale di 100%. 

  
 

 

Procedura: 

  Sono stati specificati i parametri "Valore nominale“ [➙ capitolo 4.2] e "Adeguamento“ 

[➙ capitolo 5.3.5]. 

1. Nella maschera di lavoro premere:  
 Compaiono i simboli funzione per l'adeguamento del valore nominale. 

2. ,  oppure  - Modificare il valore nominale. 

 Il valore nominale del dosatore viene modificato:  
 Il computer dei job regola la semina in base al nuovo valore nominale. 
 Dopo un minuto di lavoro con il valore nominale modificato, il display inizia a lampeggiare. 

 

4.9 Visualizzazione dei risultati 
 

4.9.1 Risultati 

Nella maschera "Risultati" è possibile vedere la quantità di ogni singolo prodotto che è stata sparsa e su 
quale superficie. 
Prima di iniziare il lavoro, all'interno di questa maschera è possibile azzerare i contatori. 

Inoltre nella maschera "DATABASE PRODOTTI“ [➙ capitolo 5.3] è possibile anche visualizzare i 

risultati di ogni singolo prodotto. 
 
  

Simbolo funzione Significato 

 

Azzera i contatori. 
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Simbolo funzione Significato 

 

Richiama la maschera "Risultati totali". 

 

Richiama la maschera "Elenco job". 

  

 
Sono presenti i seguenti contatori: 

 "Superficie" - Superficie sulla quale la macchina si è trovata in posizione di lavoro. 

 "Quantità" - Quantità sparsa. 

 "Resa" - Superficie lavorata all'ora. 
 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  
 Compare la maschera "Risultati". 

 
 

4.9.2 Risultati totali 

Nella maschera "Risultati totali" vengono visualizzati i contatori che documentano il lavoro dalla prima 
messa in funzione del computer dei job. 
 
Sono presenti i seguenti contatori: 

 "Ore di esercizio" - Tempo durante il quale il computer dei job è acceso. 

 "Tempo totale" - Tempo durante il quale il computer dei job ha effettuato lo spargimento. 

 "Tragitto totale" - Tragitto lavorato. 

 "Superficie totale" - Superficie lavorata. 

 "Resa" - Superficie lavorata all'ora. 

 "Quantità totale" - Per ogni dosatore. 
 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  
 Compare la maschera "Risultati totali". 

 
 

4.9.3 Contatori dei job 

I contatori dei job servono a documentare i risultati dei singoli job. Non è possibile esportare i dati. La 
funzione è stata pensata per utenti che lavorano senza ISO-XML. 
È possibile gestire fino a 30 contatori di job. Ciascuno di essi può essere avviato o arrestato in un 
qualsiasi momento. 
Sono presenti i seguenti contatori: 

 "Superficie" - Superficie sulla quale la macchina si è trovata in posizione di lavoro. 

 "Quantità" - Quantità sparsa. 

 "Tempo totale" - Tempo durante il quale il computer dei job ha effettuato lo spargimento. 
 

Procedura: 
 

Così è possibile avviare ed arrestare un contatore di job: 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  
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 Compare la maschera "Elenco job".  
2. All'interno del parametro "Job" selezionare un job o crearne uno nuovo. 
3. Utilizzare il parametro "Rinomina" per assegnare un altro nome al job. 
4. All'interno del parametro "Prodotto" selezionare il prodotto che si desidera spargere con questo 

job. 

5.  - Avviare il contatore. 
 Accanto al nome del job compare un simbolo verde. Significa che il contatore si è avviato. 

6.  - Arrestare il contatore. 

7.  - È possibile anche azzerare il contatore. 
 

4.10 Riempimento serbatoio 

Prima di iniziare il lavoro è possibile riempire il serbatoio ed indicare la quantità di semente o concime 
presente nel serbatoio. Soltanto in questo modo può essere visualizzata la quantità residua durante il 
lavoro. 
 

Procedura: 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) 
 Compare la maschera "Impostazioni / serbatoio". 

2. Selezionare "Riempimento serbatoio". 

3. Premere . 
 Compare la maschera "Riempimento / serbatoio". 
 All'interno del parametro "Quantità residua" compare il contenuto del serbatoio attualmente 

stimato. 
4. Riempire il serbatoio con la quantità di semente/concime desiderata.  
5. Adesso è possibile indicare la quantità di semente/concime presente nel serbatoio. 

6.  - Impostare la quantità residua su "0" se il serbatoio era vuoto prima del riempimento. 
7. All'interno del parametro "Aggiunta" indicare quanto concime è stato aggiunto alla "Quantità 

residua". Una volta riempito completamente il serbatoio, è possibile premere in alternativa anche 

il tasto .  
 Il parametro "Quantità residua" viene aggiornato. 
 Il serbatoio è stato riempito. 

 

4.11 Svuotamento serbatoio 

Se dopo il lavoro sono ancora presenti dei residui all'interno del serbatoio, è possibile svuotarlo. 
 

Procedura: 
 

 La semina è stata arrestata. 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
 Compare la maschera "SCARICAMENTO". 
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2. Selezionare il dosatore con in quale si desidera effettuare lo scaricamento. 

3.  - Avviare lo scaricamento. 
4. Avviare lo scaricamento sulla macchina. Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso del 

produttore della macchina. 
 Il parametro "Valore calcolato" mostra quanto è stato scaricato fino a quel momento. 

5. Attendere fino a quando il serbatoio non è stato svuotato. 
6. Terminare lo scaricamento sulla macchina. Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso del 

produttore della macchina. 

7.  - Confermare. 
 

5 Configurazione del computer dei job per il lavoro 
 

5.1 Immissione della geometria 

Con "geometria" di un attrezzo agricolo si intende una serie di parametri che ne descrivono le 
dimensioni. 
La geometria è particolarmente importante per tutti i sistemi per i quali il lavoro viene effettuato sotto 
controllo GPS. 
Le distanze immesse dipendono dalla tipologia di attrezzo agricolo, che può essere trainato, montato su 
un trattore oppure semovente. 
È necessario immettere le distanze per le barre e i ganci. 
Tenere presente che per tutte le distanze il centro dell'asse della macchina è sempre il punto zero. Le 
misure in avanti sono sempre positive, quelle indietro sempre negative. 
Ad esempio per una macchina trainata con un gancio si hanno le seguenti distanze: 
 
Distanze in presenza di una barra 

 
  

 
Offset Y 
Distanza dal centro dell'asse della macchina al centro del binario di semina. 
Valore positivo: il centro del binario di semina si trova a destra del centro dell'asse. 
Valore negaitivo: il centro del binario di semina si trova a sinitra del centro dell'asse. 

 
Offset X 
Distanza dall'asse della macchina al binario di semina. 
Valore positivo: il binario di semina si trova davanti all'asse. 
Valore negativo: il binario di semina si trova dietro all'asse. 
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Distanze in presenza di un gancio 

 
  

 
Offset X 
Distanza dall'asse della macchina al gancio sul trattore. Per le macchine portate deve essere 
sempre inserito "0.00". 
Valore positivo: il gancio sul trattore si trova davanti all'asse della macchina. 
Valore negativo: il gancio sul trattore si trova dietro all'asse della macchina. 

  
 

Procedura: 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
 Compare la maschera "Geometria". 
 Sullo schermo si vede quali dimensioni devono essere misurate e dove queste misure 

possono essere immesse. 
2. Immettere i valori misurati. 

 La geometria è stata immessa. 
Inoltre è possibile immettere l'inerzia per la rispettiva barra all'accensione e allo spegnimento della 
macchina. 
Se la macchina reagisce troppo tardi, aumentare l'inerzia. 
Se la macchina reagisce troppo presto, ridurre l'inerzia. 
 
 

5.2 Selezione e configurazione della sorgente di velocità 

È necessario indicare la sorgente dalla quale il computer dei job riceve informazioni sulla velocità 
attuale. 
La procedura di configurazione può essere diversa a seconda della sorgente di velocità. 
 
Possibili sorgenti di velocità 
  

Sorgente Come configurare la sorgente di velocità 

Segnale di velocità del trattore (segnale 
del ricevitore GPS o un sensore) 

Utilizzare il segnale di velocità del trattore 

[➙ capitolo 5.2.1] 

Sensore di velocità ad impulsi montato 
sulla macchina (sensore ruota o 
radar/sensore GPS) 

Calibrare il sensore di velocità con il metodo 100 m 

[➙ capitolo 5.2.2] 

Velocità simulata Immettere la velocità simulata [➙ capitolo 5.2.3] 
  
 

 

5.2.1 Utilizzare il segnale di velocità del trattore 

Su alcune macchine il sensore di velocità non è presente. Il segnale di velocità viene invece trasmesso 
tramite il cavo ISOBUS del trattore al computer dei job della macchina. 
 

Procedura: 
 

  La semina è stata arrestata. 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
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 Compare la maschera "Calibrazione / velocità". 

2. Premere . 
 All'interno del parametro "Sorgente di velocità" compare il valore "Trattore". 

3.  - Confermare. 
 
 

5.2.2 Calibrare il sensore di velocità con il metodo 100 m 

Durante la calibrazione del sensore di velocità con il metodo 100 m si rileva il numero di impulsi che il 
sensore di velocità riceve alla distanza di 100 m. Se il numero di impulsi è noto, il computer dei job può 
calcolare la velocità attuale. 
Per rilevare la velocità consigliamo il sensore di velocità GPS (13.000 impulsi / 100 m) per stabilire la 
velocità di marcia. 
Dopo la prima calibrazione è possibile immettere manualmente il numero di impulsi come valore del 
parametro "Fattore di calibrazione". 
 

Procedura: 
 

  La semina è stata arrestata. 
1. Portare la macchina sul campo. 
2. Segnare la posizione degli pneumatici sul terreno, per esempio utilizzando una pietra. 
3. Misurare un tragitto diritto di 100 m e segnarne la fine. 

4. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
 Compare la maschera "Calibrazione / velocità". 

5. Premere . 
 All'interno del parametro "Sorgente di velocità" compare il valore "Attrezzo da lavoro". 

6.  - Passare opzionalmente al valore "Attrezzo da lavoro (2)" se sulla macchina sono 
presenti due sorgenti di velocità. 

7.  - Richiamare la maschera "Calibrazione". 
 Compare la maschera "Calibrazione". 

8.  - Avviare la calibrazione. 
9. Procedere sul tragitto segnato. 

 Durante la marcia gli impulsi contati vengono visualizzati nel campo "Numero di impulsi". 

10.  - Premere quando si raggiunge la destinazione. 
 La calibrazione è terminata. 

 
 

5.2.3 Immettere la velocità simulata 

Per controllare il corretto funzionamento di un sensore è possibile simulare una velocità. 
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CAUTELA 

Lesioni a causa della macchina in funzione 
Attivando questa funzione il conducente può attivare a macchina ferma 
funzioni che altrimenti possono essere attivate soltanto durante la marcia. 
Di conseguenza le persone che si trovano nei pressi della macchina 
possono subire lesioni. 

 Accertarsi che nessuno si trovi nei pressi della macchina. 
 
 

 

Procedura: 

  La semina è stata arrestata. 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
 Compare la maschera "Calibrazione / velocità". 

2. Premere . 
 All'interno del parametro "Sorgente di velocità" compare il valore "Simulazione". 

3. All'interno del parametro "Velocità sim." immettere la velocità che deve essere simulata. 

4.  - Confermare. 
 Viene simulata la velocità desiderata. 
 Riavviando il computer dei job la velocità simulata viene automaticamente impostata sul 

valore "0". 
 
 

5.3 Configurazione dei prodotti 

Tutti i prodotti con i quali si lavora possono essere configurati nel database prodotti. 
 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
 Compare la maschera "DATABASE PRODOTTI". 

2. Selezionare il prodotto che si desidera configurare. 
3. Configurare i parametri. 

 Il prodotto è stato configurato. 
Inoltre nella maschera "DATABASE PRODOTTI" è possibile anche visualizzare i risultati di ogni singolo 
prodotto. 
 

5.3.1 Parametro "Prodotto" 

Selezionare il prodotto desiderato. 
 

5.3.2 Parametro "Rinomina" 

Immettere un nome o un numero per l'identificazione del prodotto. 
 

5.3.3 Parametro "Tipo di prodotto" 

Immettere un tipo di prodotto. Il tipo di prodotto selezionato determina quali simboli vengono visualizzati 
nella maschera di lavoro. 
È sempre necessario selezionare un tipo di prodotto. 

 "Indefinito" 

 "Semente" 

 "Concime solido" 
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5.3.4 Parametro "Annotazione" 

Inserire opzionalmente un'annotazione per il prodotto. 
 

5.3.5 Parametro "Adeguamento" 

Inserire di quale valore percentuale deve essere modificato il valore nominale se si procede ad una sua 
modifica manuale durante lo spargimento. 
 

5.3.6 Parametro "Rapporto di trasmissione" 

Qui è possibile inserire il rapporto di trasmissione tra il motore e l'albero di semina. 
 

ATTENZIONE! 
Il parametro "Rapporto di trasmissione" deve sempre rimanere impostato su 1/1. 

 
 

5.3.7 Parametro "Valore nominale numero di giri della ventola" 

Qui è possibile immettere il numero di giri nominale della ventola (elettrica). 
 

5.3.8 Parametro "Tolleranza numero di giri della ventola" 

Per ogni prodotto indicare il limite minimo e massimo di tolleranza numero di giri della ventola fino al 
quale il prodotto deve continuare ad essere sparso. Se il limite di tolleranza viene superato o non viene 
raggiunto compare un messaggio di allarme. 
 

5.3.9 Parametro "Soglia allarme livello di riempimento" 

Selezionare a partire da quando devono essere visualizzati gli allarmi per il livello di riempimento del 
serbatoio. 
Sono possibili le seguenti soglie di allarme: 

 "basso/vuoto": gli allarmi "Il serbatoio ha un livello di riempimento basso." e "Il serbatoio è 
vuoto." sono attivi. 

 "vuoto": è attivo soltanto l'allarme "Il serbatoio è vuoto.". 

 "disattivato": tutti gli allarmi livello di riempimento sono disattivati. 
 

ATTENZIONE! 
Il parametro "Soglia allarme livello di riempimento" deve essere sempre impostato su 
"basso/vuoto" o "vuoto", indipendentemente dalla presenza o meno di un sensore livello 
di riempimento. 

 
 

5.3.10 Parametro "Differenza tollerata" 

Per ogni prodotto indicare a partire da quale differenza rispetto al valore nominale deve essere emesso 
un allarme. 
Il valore di sinistra si riferisce ad una differenza verso l'alto, quello di destra ad una differenza verso il 
basso. 
 
 

5.4 Visualizzazione dei dati di calibrazione dei prodotti 

Per tutti i prodotti del database prodotti è possibile visualizzare i dati di calibrazione determinati durante 
la prova di spargimento. 
 

Procedura: 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  >  

 Compare la maschera "DATI DI CALIBRAZIONE". 
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2. Selezionare il prodotto con il rispettivo dosatore per il quale si desidera visualizzare i dati di 
calibrazione. 
 Vengono visualizzati i dati di calibrazione del rispettivo prodotto. 

3.  - È possibile anche cancellare i dati di calibrazione del rispettivo prodotto. 
 
 

5.4.1 Parametro "Fattore di calibrazione" 

È possibile modificare il fattore di calibrazione soltanto se questa funzione è attivata. Altrimenti viene 
sempre visualizzato il valore rilevato durante la prova di spargimento. 
 

5.4.2 Parametro "Velocità di lavoro" 

Mostra il valore impostato durante la prova di spargimento. 
 

5.4.3 Parametro "Valore nominale" 

Mostra il valore impostato durante la prova di spargimento. 
 
 

5.5 Assegnazione prodotti ad un serbatoio 

Nella maschera "Impostazioni / serbatoio" è necessario assegnare un prodotto al serbatoio. Sono 
presenti i seguenti parametri: 

 "Serbatoio": indica il serbatoio attualmente selezionato. 

 "Prodotto assegnato": indica quale prodotto deve essere assegnato ad un serbatoio. 
 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) 

 Compare la maschera "Impostazioni / serbatoio". 

2. Configurare i parametri. 

 
 

5.6 Configurazione della posizione di lavoro 

Nella maschera "Impostazioni" selezionare da dove il computer dei job riceve le informazioni sulla 
posizione di lavoro. 

 "Trattore" 

 Da un sensore posizione di lavoro sulla macchina: il sensore che si può selezionare inserisce un 
determinato componente della macchina. 

 "No": il computer dei job si trova sempre in posizione di lavoro. Il computer dei job non riceve 
informazioni esterne sulla posizione di lavoro. 

 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) 

 Compare la maschera "Impostazioni". 

2. Configurare il parametro "Posizione di lavoro". 

Trattore ISOBUS 

Sensore posizione di lavoro 1 Sensore dispositivo di sollevamento con commutazione a massa 

Sensore posizione di lavoro 2 Sensore dispositivo di sollevamento a commutazione positiva 



  

  

APV – Technische Produkte GmbH Istruzioni per l'uso originali modulo di controllo ISOBUS Pagina 21 

 

5.7 Selezione Virtual Terminal (VT) e Task Controller (TC) 

Se si utilizza più di un terminale o più di un Task Controller è possibile scegliere quale utilizzare. 
Nota bene: dopo l'avvio, il computer dei job controlla se il terminale utilizzato è stato impostato come 
predefinito. In caso contrario, il computer dei job attende il tempo impostato nei parametri "Tempo di 
attesa per VT pref." e "Tempo di attesa per TC pref." prima di stabilire un collegamento con un altro 
terminale. 
 

Procedura: 
 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  
2. Selezionare il Virtual Terminal (VT) che si desidera utilizzare. 
3. Selezionare il Task Controller (TC) che si desidera utilizzare. 

4.  - Confermare. 

 Il Virtual Terminal e il Task Controller sono stati selezionati. 
 

5.8 Impostazione volume serbatoio 

  La semina è stata arrestata. 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  

 Compare la maschera "Impostazioni".  

2. Nella maschera "Impostazioni / attrezzo da lavoro" premere  
3. Immettere la quantità massima che può essere presente all'interno del serbatoio. 

 

5.9 Impostazione tempi di predosaggio 

  La semina è stata arrestata. 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  

 Compare la maschera "Impostazioni".  

2. Nella maschera "Impostazioni / attrezzo da lavoro" premere:  >  
3. Immettere i parametri desiderati. 

Durata del sovradosaggio: Indicare quanto tempo deve durare il sovradosaggio subito dopo 
l'accensione del dosatore. 

Tempo di attivazione: Indicare il tempo durante il quale il dosatore deve attivarsi prima dell'inizio 
vero e proprio del lavoro se la relativa funzione è attiva. Se si inizia a lavorare in questo intervallo 
di tempo, il computer dei job si occupa della regolazione. Se non si inizia a lavorare in questo 
intervallo di tempo, trascorso questo tempo l'azionamento dosatore si spegne. 
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5.10 Regolazione del sensore numero di giri ventola (sensore di pressione) 

Se è presente un sensore numero di giri ventola, regolarlo come descritto al punto "Messa in funzione".  
 
Per visualizzare il numero corretto di giri è necessario distinguere tra le posizioni di montaggio. Se il 
sensore è montato nell'alloggiamento della ventola idraulica, l'impostazione standard di 2 impulsi per 
giro è corretta e non si deve effettuare nessun'altra impostazione.  
 
Se il sensore è avvitato direttamente nel motore idraulico, fornisce 5 impulsi per giro. Pertanto è 
necessario apportare una modifica nelle impostazioni: 
 

Procedura: 

Come effettuare la configurazione: 

 Lo spargimento è stato arrestato. 

 La macchina è configurata con la ventola idraulica e il sensore numero di giri 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  

 Compare la maschera "Impostazioni". 

2.  - Aprire il campo di immissione password. 
3. Immettere la password. La password è "456123". 

 Adesso vengono visualizzati altri parametri. 

4.  Selezionare la ventola 

5.  Selezionare Sensori numero di giri. 

6. Selezionare il sensore numero di giri 4. 
7. Modificare l'impostazione da 2 a 5 impulsi per giro. 
8. Confermare l'immissione ed uscire dal menu. 

 
 

6 Risoluzione dei guasti 

6.1.1 Maschera di diagnosi 

Nella maschera di diagnosi vengono visualizzati i segnali inviati o ricevuti dal modulo di controllo. 
 
 

6.2 Diagnosi 
 

6.2.1 Esecuzione della diagnosi standard 

Nella diagnosi standard è possibile leggere i valori misurati di tutti i pin. Inoltre è possibile verificare se le 
funzioni del computer dei job funzionano come desiderato. 
Nella diagnosi viene visualizzata la seguente maschera: 
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Numero che indica una determinata 
funzione. 

 
Anima del cavo collegata. Nel presente 
capitolo è illustrato il significato delle 
abbreviazioni. 

 
Parametri e valori misurati   

  

  

Simbolo funzione Significato 

 

Richiama la maschera "Numeri di versione". [➙ capitolo 0] 

 

Imposta su "0" gli attuali valori misurati. 

 

Richiama la funzione successiva. 

  

 

Procedura: 

  La semina è stata arrestata. 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  

 Compare la maschera "Diagnosi". 
 Nella maschera vengono visualizzati i valori misurati e le possibili impostazioni per le singole 

funzioni. 
 
Panoramica dei segnali/sensori visualizzati nella maschera di diagnosi: 

Segnale Numero di ingresso/uscita Numero della funzione ME 

Albero di semina MAB 3 Funzione 0 

Ventola MAB 1 Funzione 12 

Sensore del numero di giri 
ventilatore 

MA 10 Funzione 13 

Sensore ruota MA 2 Funzione 16 

Sensore dispositivo di 
sollevamento a commutazione 
negativa 

MA 8 Funzione 31 

Sensore dispositivo di 
sollevamento a commutazione 
positiva 

MA 4 Funzione 32 

Sensore livello di riempimento MA 6 Funzione 35 

Interruttore di calibrazione MA 14 Funzione 43 

Sensore radar / GPS MA 7 Funzione 103 
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6.2.2 Verifica dei numeri di versione 

Procedura: 

Procedere nel seguente modo per verificare i numeri di versione: 

1. Nella maschera di lavoro premere:  >  > ( ) >  >  

 Compare la maschera "Numeri di versione". 
 Vengono visualizzati tutti i numeri di versione. 

  

Numero di versione Significato 

Numero di serie Numero di serie del computer dei job 

Versione HW Versione hardware del computer dei job 

SW (iniziale) Versione del software con cui è stato consegnato il computer dei job 

SW (attuale) Attuale versione del software del computer dei job 

Creato il Data di creazione del software 

Versione pool Versione del pool con testi ed immagini 

Vers. idraul. Versione della configurazione idraulica 

Versione CL MA Versione della configurazione del Control Layer del computer dei job 
master 

Versione CL S Versione della configurazione del Control Layer del computer dei job slave 
  
 

 
 

6.3 Messaggi di allarme 
 

6.3.1 Allarmi ISO 

Panoramica dei messaggi di allarme 
  

ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

001  Il sistema è stato arrestato. 
Riavvio necessario. 

Il collegamento con un 
computer dei job slave è stato 
interrotto. 
È stato attivato un download 
manager. 

Riavviare il computer dei job. 

002  La configurazione è stata 
modificata. Il computer dei 
job si riavvia. 

La configurazione è stata 
modificata. 

Attendere fino a quando il 
computer dei job non si è riavviato. 

003  Immissione troppo grande. Il valore immesso è troppo 
grande. 

Immettere un valore più piccolo. 
 

004  Immissione troppo piccola. Il valore immesso è troppo 
piccolo. 

Immettere un valore più grande. 

005  Errore durante la lettura o la 
scrittura di dati in Flash o 
EEPROM. 

Si è verificato un errore 
durante l'avvio del computer 
dei job. 

Riavviare il computer dei job. 

006  Dati acquisiti con successo   

007  Rilevato un errore nella 
configurazione. 

La configurazione è errata. Controllare la configurazione. 
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ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

008  La procedura non è 
consentita mentre 
nell'applicazione ISOBUS-
TC è attivo un job. 

Nell'applicazione ISOBUS-TC 
è attivo un job. 

Disattivare il job. 

009  Segnale di velocità dal 
CAN-Bus perso. 

Il collegamento con il cavo 
risulta interrotto. 

Verificare il collegamento con il 
cavo. 

010  Errore durante 
l'inizializzazione della 
configurazione del Control 
Layer. 

Il Control Layer è stato 
configurato in modo errato. 

Controllare la configurazione. 

011  Più terminali hanno lo 
stesso numero. 

Su ISOBUS sono presenti più 
terminali con lo stesso numero 
(function instance). 

Modificare il numero (function 
instance) nel terminale. 

012  Più TASK Controller hanno 
lo stesso numero. 

Su ISOBUS sono presenti più 
TASK Controller con lo stesso 
numero. 

Modificare il numero. 

013  L'elenco job è pieno. Sono presenti troppi job 
nell'elenco job. 

Cancellare i dati job non più 
necessari. 

014  La registrazione di un job 
interno è stata arrestata a 
causa di un cambio 
prodotto. 

Il prodotto è stato modificato 
durante la registrazione di un 
job interno. 

Selezionare il prodotto originario. 

015  Non è stato possibile 
avviare il job in quanto è 
stato assegnato un altro 
prodotto. 

Nel job è presente un altro 
prodotto rispetto a quello 
assegnato al serbatoio 
durante la configurazione. 

Verificare qual è il prodotto corretto 
e correggere il job oppure 
l'assegnazione serbatoio. 

043  Il record esiste già. Esiste già un record identico. Controllare il record oppure 
modificare il nome. 

044  Record non corretto. Il record presenta un errore. Controllare il record. 

045  Record non trovato. Impossibile trovare il record 
selezionato. Non è ancora 
stata eseguita una prova di 
spargimento per il prodotto 
selezionato. 

Selezionare un altro record oppure 
eseguire una prova di spargimento 
per il prodotto selezionato. 

046  Loop overflow. Si è verificato un conflitto tra il 
database e la macchina. 

Controllare il record. 

047  Il database è pieno. Il database è pieno. Cancellare un record prima di 
poterne salvare uno nuovo. 

060  Impossibile acquisire 
l'immissione. Il valore è 
stato corretto. 

La larghezza della barra non è 
divisibile per le larghezze 
parziali assegnate. 

Controllare la larghezza della barra 
e il numero di larghezze parziali. 
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6.3.2 Allarmi di regolazione 

Panoramica dei messaggi di allarme 
  

ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

400  Il numero di giri nominale 

configurato per la ventola 

non è valido. Prodotto: xxxx. 

Il numero di giri nominale 

impostato si trova al di fuori dei 

limiti specificati per 

l'azionamento della ventola per 

il rispettivo prodotto. 

Modificare il limite minimo e 

massimo del numero di giri 

nominale del prodotto. 

401  La ventola ruota troppo 

lentamente. 

L'attuale numero di giri della 

ventola è inferiore al valore 

specificato nel parametro 

"Tolleranza numero di giri della 

ventola". 

Aumentare il numero di giri della 

ventola oppure modificare il limite 

di tolleranza. 

402  La ventola ruota troppo 

velocemente. 

L'attuale numero di giri della 

ventola è superiore al valore 

specificato nel parametro 

"Tolleranza numero di giri della 

ventola". 

Ridurre il numero di giri della 

ventola oppure modificare il limite 

di tolleranza. 

403  Pressione eccessiva. La pressione di un sensore 

lineare è superiore al valore del 

parametro "Valore massimo". 

Ridurre la pressione o modificare 

il parametro "Valore massimo". 

404  La pressione è troppo 

bassa. 

La pressione di un sensore 

lineare è inferiore al valore del 

parametro "Valore minimo". 

Aumentare la pressione o 

modificare il parametro "Valore 

minimo". 

405  Il dosaggio è stato arrestato 

poiché non è stata raggiunta 

la posizione di lavoro. 

Sollevare la macchina. 

La macchina non si trova in 

posizione di lavoro. 

Sollevare la macchina. 

406  Il dosaggio è stato arrestato 

poiché la macchina non è 

completamente sollevata. 

Sollevare la macchina. 

La macchina non è stata 

completamente sollevata. 

Sollevare la macchina. 

407  L'azionamento dosatore è 

fermo. 

L'attuale numero di giri 

dell'azionamento dosatore è 

inferiore al numero di giri 

minimo. 

Fermarsi immediatamente. 

Risolvere la causa. 

408  L'albero di dosaggio è 

fermo. 

Il sensore numero di giri 

sull'albero di dosaggio non 

registra alcun movimento 

dell'albero di dosaggio. 

Fermarsi immediatamente. 

Risolvere la causa. 

410  L'azionamento dosatore è al 

di fuori dell'intervallo di 

regolazione. 

L'attuale numero di giri 

dell'azionamento dosatore è 

superiore o inferiore al numero 

di giri impostato. 

Procedere più lentamente o 

velocemente oppure montare un 

rotore dosatore più grande. 
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ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

411  L'azionamento dosatore non 

riesce a rispettare il valore 

nominale. 

Marcia troppo rapida o lenta. 

Con l'attuale velocità non è 

possibile raggiungere il valore 

nominale. 

Procedere più lentamente o 

rapidamente in modo che il 

computer dei job possa regolare 

la quantità di spargimento. 

412  L'applicazione è stata 

arrestata a causa di un 

errore critico. 

Si è verificato un altro errore. 

Questo errore si presenta 

sempre in combinazione con un 

altro errore. 

Risolvere l'errore in questione. 

413  L'applicazione è stata 

arrestata a causa della 

velocità di marcia troppo 

elevata. 

La velocità di marcia è troppo 

elevata. 

Ridurre la velocità di marcia. 

414  Il dosaggio è stato arrestato 

poiché la macchina non è 

stata completamente 

sollevata. Sollevare la 

macchina. 

La macchina non è stata 

completamente sollevata. 

Sollevare la macchina. 

415  La ventola ruota troppo 

velocemente. Il dosaggio è 

stato arrestato. 

L'attuale numero di giri della 

ventola è superiore al valore del 

parametro "Massimo numero di 

giri/min". 

Ridurre il numero di giri della 

ventola oppure modificare il 

parametro "Massimo numero di 

giri/min" della ventola. 

416  La ventola ruota troppo 

lentamente. Il dosaggio è 

stato arrestato. 

L'attuale numero di giri della 

ventola è inferiore al valore del 

parametro "Minimo numero di 

giri/min". 

Aumentare il numero di giri della 

ventola oppure modificare il 

parametro "Minimo numero di 

giri/min" della ventolaech. 

 

6.3.3 Allarmi specifici della macchina 

Panoramica dei messaggi di allarme 
  

ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

602  Perdita di connessione. È caduta la connessione ad un 

modulo ERC. 

Controllare i cavi. 

603  Connessione 

compromessa. 

La connessione ad un modulo 

ERC è compromessa. 

Controllare i cavi. 

604  La tensione di 

alimentazione è troppo 

bassa. 

La tensione di alimentazione dei 

moduli ERC è troppo bassa. 

Verificare la tensione di 

alimentazione e controllare la 

batteria del veicolo. 

605  Cortocircuito Nei moduli ERC è presente un 

cortocircuito. 

Controllare i cavi. 

606  Circuito di potenza aperto Nei moduli ERC è stato 

riscontrato un circuito di 

potenza aperto. 

Verificare i cavi e controllare se è 

presente il raccordo di 

disattivazione. 
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ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

607  Rilevato errore nel modulo 

ERC. 

La configurazione è errata. Controllare la configurazione 

degli ingressi e delle uscite. 

608  Nessun flusso semente 

rilevato. 

Il sistema di monitoraggio del 

flusso della semente non ha 

rilevato alcun flusso semente. 

Controllare il sistema di 

monitoraggio del flusso della 

semente. 

609  Flusso semente rilevato. È stato riscontrato un flusso 

semente in una pista. 

Controllare la commutazione 

piste. 

611  Il serbatoio ha un basso 

livello di riempimento. 

Il serbatoio contiene poca 

semente o poco concime. 

Rabboccare il serbatoio. 

612  Il serbatoio è vuoto. Il serbatoio non contiene 

semente o concime. 

Rabboccare il serbatoio. 

613  Superamento del tempo di 

attivazione di una larghezza 

parziale. 

Ci vuole troppo tempo ad 

attivare la larghezza parziale 

sinistra. 

Controllare se è presente 

qualcosa che blocca. 

617  Caricabatteria difettoso. L'alternatore del caricabatteria è 

difettoso. 

Controllare l'alternatore del 

caricabatteria. 

618  Nessun flusso di prodotto 

rilevato nella fila attiva. 

Non è stato rilevato nessun 

flusso di prodotto in una fila 

attiva. 

Controllare il flusso di prodotto, 

eventualmente è presente 

un'ostruzione in una linea di 

alimentazione. 

619  Rilevato un flusso di 

prodotto eccessivo nella fila 

attiva. 

È stato rilevato un flusso di 

prodotto eccessivo in una fila 

attiva. 

Controllare la calibrazione. 

620  Rilevato un flusso di 

prodotto troppo scarso nella 

fila attiva. 

È stato rilevato un flusso di 

prodotto troppo scorso in una 

fila attiva. 

Controllare la calibrazione. 

621  Per questo prodotto non è 

disponibile nessun record. 

Non è ancora stata eseguita 

una prova di spargimento per il 

rispettivo prodotto. 

Eseguire una prova di 

spargimento prima di lavorare 

con il prodotto. 

622  Il tasto di spargimento è 

attivato. 

Il tasto di spargimento è stato 

attivato prima che venisse 

richiamata la maschera di 

calibrazione. 

Rilasciare il tasto di spargimento. 

630  Perdita di connessione. È caduta la connessione ad un 

modulo MRC. 

Controllare i cavi. 

631  Indice moduli non definito. Si è verificato un errore a livello 

di software. 

Mettersi in contatto con 

l'assistenza clienti. 
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ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

636  Nessuna semente nel 

dispositivo di predosaggio. 

Nel dispositivo di predosaggio 

non è stata rilevata alcuna 

semente oppure ne è stata 

rilevata una quantità 

insufficiente. 

Accertarsi che sia presente una 

quantità sufficiente di semente. 

638  Il motore è fermo. Il motore MRC è fermo. Controllare i cavi. 

639  Troppa corrente. Il motore MRC necessita di 

troppa corrente. 

Controllare se è presente 

qualcosa che blocca. 

640  Numero di giri non 

raggiunto. 

Il modulo MRC non ha 

raggiunto il numero di giri 

necessario. 

Controllare i cavi. Controllare i 

gruppi di semina. 

641  Tensione del circuito di 

potenza troppo bassa. 

La tensione del circuito di 

potenza del modulo MRC è 

troppo bassa. 

Controllare i cavi. 

642  Tensione dell'impianto 

elettronico troppo bassa. 

La tensione dell'impianto 

elettronico del modulo MRC è 

troppo bassa. 

Controllare i cavi. 

643  Tensione del sensore 

troppo bassa. 

La tensione del sensore del 

modulo MRC è troppo bassa. 

Controllare i cavi. 

650  Perdita di connessione. La connessione al sensore 

AIRidium® è stata interrotta. 

Controllare i cavi. 

651  Indice moduli non definito. Si è verificato un errore sul 

modulo AIRidium®. 

Rivolgersi all'assistenza clienti. 

660  Perdita di connessione. La connessione al ripetitore 

CAN è stata interrotta. 

Controllare i cavi. 

663  Tensione non raggiunta. La tensione è inferiore alla 

tensione di alimentazione 

minima preimpostata. 

Controllare i cavi e 

l'alimentazione di tensione. 

664  Rilevato errore nel sensore 

PLANTirium®. Livello di 

sporcizia eccessivo. 

Il sensore è sporco. La 

sensibilità non corrisponde al 

prodotto selezionato. 

Pulire il sensore e/o modificare la 

sensibilità prodotto. 

665  Rilevato errore nel sensore 

PLANTirium®. Trasmettitore 

del sensore difettoso. 

Il trasmettitore del sensore è 

difettoso. 

Controllare i cavi del sensore. 

666  Rilevato errore nel sensore 

PLANTirium®. Tensione di 

alimentazione non 

raggiunta. 

La tensione di alimentazione 

minima non è stata raggiunta. 

Controllare i cavi. 
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ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

668  La velocità di lavoro è al di 

fuori dell'intervallo di 

velocità. 

La velocità di lavoro è troppo 

elevata o troppo bassa. 

Assicurarsi di trovarsi 

nell'intervallo di velocità stabilito 

durante la prova di spargimento. 

669  Rilevato errore nel sensore 

PLANTirium®. Perdita di 

connessione. 

La connessione al sensore 

PLANTirium® è stata interrotta. 

Controllare i cavi del sensore. 

670  Errore nel sistema flusso di 

semente. Errore: sensore: 

Nel sistema di monitoraggio del 

flusso semente si è verificato un 

errore. 

Controllare il sistema di 

monitoraggio del flusso della 

semente. 

671  Errore nel sistema flusso di 

semente. 

Nel sistema di monitoraggio del 

flusso semente si è verificato un 

errore. 

Controllare il sistema di 

monitoraggio del flusso della 

semente. 

672  Rilevato un flusso di 

prodotto in fila inattiva. 

È stato rilevato un flusso di 

prodotto in una fila inattiva. 

Controllare il dispositivo di 

disattivazione. 

680  Perdita di connessione. La connessione al modulo di 

monitoraggio/di controllo è stata 

interrotta. 

Controllare i cavi. 

681  Indice moduli non definito. È stato trovato un modulo di 

monitoraggio/di controllo non 

configurato. 

Controllare il numero di moduli 

configurati o collegati. 

686  La tensione di 

alimentazione è troppo 

bassa. 

La tensione di alimentazione del 

modulo di monitoraggio/di 

controllo è troppo bassa. 

Controllare i cavi. 

688  Impossibile rispettare il 

valore nominale. Pressione 

del vomere 

Non è stato raggiunto il valore 

nominale necessario per 

l'azionamento lineare. 

Controllare se sono presenti 

blocchi sull'azionamento lineare. 

689  Impossibile rispettare il 

valore nominale. Profondità 

di lavoro 

Non è stato raggiunto il valore 

nominale necessario per 

l'azionamento lineare. 

Controllare se sono presenti 

blocchi sull'azionamento lineare. 

690  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. 5 V - tensione errata. 

Il ripetitore CAN è difettoso. Rivolgersi all'assistenza clienti. 

691  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. 3,3 V - tensione 

errata. 

Il ripetitore CAN è difettoso. Rivolgersi all'assistenza clienti. 

692  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. 2,5 V - tensione 

errata. 

Il ripetitore CAN è difettoso. Rivolgersi all'assistenza clienti. 

693  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. 12 VE - tensione 

errata. 

La sorgente di tensione 

dell'impianto elettronico è 

errata. 

Controllare i cavi. 
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ID Testo dell'allarme Possibile causa Possibile rimedio 

694  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. 12 VL - tensione 

errata. 

La sorgente della tensione del 

circuito di potenza è errata. 

Controllare i cavi. 

695  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. Errore nella 

conversione AD. 

Il ripetitore CAN è difettoso. Rivolgersi all'assistenza clienti. 

696  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. Errore 

nell'assegnazione indirizzo. 

È stato rilevato un errore 

durante il processo di 

apprendimento dell'indirizzo. 

Controllare i cavi. 

697  Rilevato errore nel ripetitore 

CAN. Errore nel blocco 

parametri. 

Il ripetitore CAN è difettoso. Rivolgersi all'assistenza clienti. 

698  Avviata trasmissione del file 

di log. Messaggio quando è 

ultimata. 

  

699  Completata trasmissione del 

file di log. 

  

  
 

 

6.4 Compatibilità 
 

6.4.1 Compatibilità tra terminale e computer dei job 

Se dopo l'avvio dell'applicazione compare il seguente simbolo, il terminale non è compatibile con il 
computer dei job: 

 
È necessario un altro terminale per poter lavorare con il computer dei job. 

 

Il terminale può essere incompatibile con il computer dei job per uno dei seguenti motivi: 
  

ID Significato 

018  Si è verificato un errore indefinito. 

019  Non c'è abbastanza memoria disponibile sul terminale. 

020  La risoluzione della larghezza per i simboli funzione è insufficiente (inferiore a 60 pixel). 

021  La risoluzione dell'altezza per i simboli funzione è insufficiente (inferiore a 32 pixel). 

022  Il numero dei simboli funzione fisici o virtuali è troppo ridotto (inferiore ad 8). 

023  Il terminale non supporta una profondità di colore di 256 colori. 

024/025  La risoluzione del terminale per le maschere è insufficiente (inferiore a 200 pixel). 
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ID Significato 

026  È presente un errore nella configurazione degli ingressi e delle uscite. 
  
 

 

6.4.2 Compatibilità con i terminali ISOBUS 

Le tabelle con la compatibilità delle singole versioni software con i vari terminali ISOBUS si trovano nel 
rispettivo elenco sul nostro sito web. 
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Appunti 
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