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Introduzione
Questo manuale contiene importanti informazioni su come installare, configurare e usare il Ti7 e anche informazioni sulla sicurezza.
•

Si prega di leggere attentamente questo Manuale dell’Utente prima di
accendere l’apparecchiatura.

•

Per garantire la Sua sicurezza, rispetti le istruzioni riportate nel Manuale
dell’Utente e nel Manuale di Sicurezza rilasciati dal fabbricante di macchine agricole.

I simboli usati in questo manuale hanno i seguenti significati:
Tipo

Descrizione
PERICOLO

-

ATTENZIONE

IMPORTANTE

Ti7

Indica una situazione di pericolo imminente che, se non
evitato, può provocare il decesso o lesioni gravi.
Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso
indebito che, se non evitato, può provocare lesioni lievi o
moderate, perdite materiali, economiche e danni ambientali, o tutti loro.
Informazioni importanti che devono essere osservate, in
modo che l’apparecchiatura sia utilizzata in modo tecnicamente corretto ed efficiente.
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Istruzioni per la sicurezza
Le seguenti istruzioni hanno lo scopo di informare gli utenti sui rischi inerenti
all’operazione del Ti7 e al modo di evitarli.
Utilizzi il Ti7 solo per scopi agricoli e forestali. Non utilizzi l’apparecchio in qualsiasi

ATTENZIONE altro tipo de veicolo.
Non è consentito
•

Utilizzarlo al di fuori delle restrizioni imposte in questo manuale;

•

Aprire il prodotto con strumenti, ad eccezione di quanto consentito per
iscritto dall’assistenza tecnica;

•

Modificare o alterare il prodotto;

•

Utilizzare il Ti7 con danni o difetti evidenti;

•

Utilizzare con accessori di altri fabbricanti senza approvazione.

l Ti7 non deve essere utilizzato senza che l’utente sia a conoscenza del corretto uso

ATTENZIONE dell’apparecchio. Il suo uso improprio può causare lesioni, malfunzionamenti e danni.

PERICOLO
Istruzioni per la sicurezza

Modifiche non autorizzate del veicolo per il montaggio o intallazione del prodotto possono
alterare il funzionamento e la sicurezza delle macchine agricole e provocare malfunzionamenti e danni.
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Verificare i risultati delle misurazioni in seguito a una caduta o un uso improprio, trasporto o

ATTENZIONE modifiche del prodotto, o al suo stoccaggio per lunghi periodi di tempo.

Avvertenze e Precauzioni
•
Mantenga una distanza di sicurezza dagli impianti e componenti elettrici;
•

Se l’apparecchiatura rimane ferma per un lungo tempo e inutilizzata, è raccomandato staccare tutti i componenti e cavi;

•

Per pulire il suo monitor utilizzi un panno morbido di cotone con alcool
isopropilico al 50%. Passi il panno umido sul monitor. Per una migliore
visualizzazione della sporcizia e delle impronte digitali, pulisca il monitor
quando questo è spento.

Avvertenze e Precauzioni
Lo smaltimento improprio del prodotto può causare i seguenti problemi:
•

Formazione di gas velenosi, nel caso di polimeri che bruciano;

•

Uso improprio del prodotto che causa gravi rischi corporali;

•

Inquinamento ambientale.

Il Ti7 non deve essere mescolato con rifiuti domestici.

ATTENZIONE Smaltire correttamente il prodotto, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di utilizzo.

Ti7
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1

Visione generale del sistema
l Ti7 è un sistema completo di orientamento di agricoltura di precisione che ha
le seguenti funzioni:

BARRA
LUCI

1

CONTROLLO TASSO
C
O
VARIA
ABILE DI FERTILIZZANTI
FERTILIZZ
ZANTI
VARIABILE

Visione generale del sistema

MONITOR DI
SEMINA

CONTROLLO DI
SEMINA

T
TAGLIO
DI SEZIONE
E
DI SPRUZZATURA
A

AUTOPILOT
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1.1

Componenti del sistema

02

03

01

07

04
Ti7

05

06

09

08

10

Item

Descrizione

1

Display del Ti7

2

Antenna GNSS

3

Supporto Antenna

4

Cavo di antenna

5

Cavo di alimentazione

6

Supporto - braccio

7

Supporto - sfera

8

Pen Drive

9

Documentazione del prodotto
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1.2

Viste
Funzionamento tramite schermo touch screen
Il Ti7 è stato progettato per essere usato con il tocco delle dita sullo schermo del monitor.
ATTENZIONE Non utilizzi oggetti appuntiti come penne o cacciaviti, poiché ciò potrebbe danneggiare e
compromettere la garanzia del suo apparecchio.

Tipo
1
2

1

Descrizione

Tipo

Descrizione

Schermo touch screen colorato da 7”

7

Collegamento dell’antenna GNSS
Interfaccia USB per il trasferimento dei dati

Interruttore On/Off

8

3

Slot per scheda SIM

9

Porta di comunicazione CAN

4

Collegamento per GPRS

10

Collegamento dell’alimentazione (12V)

5

Supporto di fissaggio

11

Collegamento di entrate e di uscite

6

Connessione Wi-fi

Visione generale del sistema
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2

Installazione
ATTENZIONE

2.1

L’installazione dell’apparecchiatura deve essere eseguita da un personale qualificato.
Legga le istruzioni di sicurezza prima di procedere.

Installation du Ti7
Verificare l’esistenza di un posto idoneo per montare il monitor Ti7, che dovrebbe
essere a portata di mano dell’operatore quando è seduto in una posizione di
funzionamento normale e apparente sul campo di vista frontale dell’operatore.

08
07

01
2

Installazione
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1.

Montare il supporto nella posizione desiderata del veicolo. Per assemblare
il supporto sistemare l’arco intorno al tubo, inserire la base e fissare con
dadi esagonali. Utilizzare una chiave a brugola per fissare meglio.

ATTENZIONE Non montare il Ti7 in una posizione dove possa essere colpito da un airbag attivato.

Ti7

2.

Collegare al braccio di fissaggio la sfera del supporto e lo schemo, fissando
fortemente all’attacco.

3.

Posizionarlo in una posizione visibile all’operatore e assicurarsi che l’assemblaggio sia forte e sicuro.

4.

Inserire il cavo di alimentazione a una batteria o in un posto indicato dal
costruttore della macchina e l’altra estremità nel retro del Ti7.

5.

Collegare il cavo del clacson al connettore constrassegnato dal numero 11.
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2.2

Installazione dell’antenna
Pulisca il tetto della cabina per preparare l’installazione dell’antenna. Il prodotto di pulizia

ATTENZIONE raccomandato è l’alcool isopropilico.
1.

L’antenna del Ti7 deve essere montata sul tetto del veicolo, preferibilmente
sulla mezzeria del veicolo e il più avanti possibile sulla parte piana del tetto.

2.

L’area di installazione deve essere pulita e asciutta.

3.

Fissi l’antenna del GNSS sul tetto del veicolo. Questa ha delle calamite che
si fissano sul tetto metallico del veicolo. In caso di veicoli con tetto non metallico, utilizzi un supporto metallico per il fissaggio. In questo caso, fissare i
nastri biadesivi sul retro del supporto come illustrato nell’immagine. Rimuovere il nastro protettivo in plastica e incollare sul tetto del veicolo.

FRONT

4.

2

Installazione

POSTERIORE

Il cavo non deve essere tagliato, contorto, o piegato in modo eccessivo, in
quanto la sua attuazione può essere degradata e il sistema può presentare
dei problemi. Il cavo deve essere collegato correttamente dietro il Ti7. L’antenna deve essere montata orizzontalmente e non inclinata per garantire la
miglior ricezione del segnale GNSS.
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2.3

Installazione della scheda SIM
Per attivare la comunicazione a distanza in sistemi equipaggiati con un modem
interno è necessario utilizzare una scheda SIM.
Per installarla, procedere nel seguente modo:
Sul retro del Ti7, rimuovere le quatro viti indicate nella figura sottostante. Utilizzare lo spazio ribassato per facilitare l’apertura del coperchio.

spazio ribassato

2

Installazione
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Estrarre il coperchio verso il basso e aprire a 90 gradi.

Inserire la scheda SIM nello slot, assicurandosi della corretta posizione di questa, chiudere l’apertura e spingere verso l’alto fino a sentire il bloccaggio.

Ti7
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3

Uso del Ti7 per la prima volta

3.1

Accensione del suo monitor
ATTENZIONE Si raccomanda di mettere in moto il veicolo prima di accendere il computer di bordo.
Per accendere il monitor, prema il bottone
sulla parte frontale del modulo
per 1 secondo. La schermata della sezione di lavoro apparirà sul display del
Ti7.

7

3

Uso del Ti7 per la prima volta
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1.

È possibile selezionare una sezione già esistente o crearne una nuova. Per
aggiungere una nuova sezione, prema il bottone Nuovo.

2.

Apparirà una nuova finestra “Nuovo lavoro”. Tocchi su

3.

Prema su Nuovo per immettere il nome della Azienda Agricola con un
massimo di 12 lettere. Confermi il nome e prema OK per inserire il nome
del campo.

4.

Prema Nuovo per immettere il nome del Campo con un massimo di 12
lettere. Confermi il nome e prema
OK per inserire il nome dell’attività.

5.

Prema Nuovo per immettere il nome dell’Attività con un massimo di 12
lettere. Confermi il nome e prema OK per tornare alla schermata della
sezione di lavoro.

OK.

Attivando la casella Aprire ultimo lavoro all’avvio la schermata della sezione di lavoro

ATTENZIONE non aparirà più all’accensione dell’apparecchiatura, partendo direttamente dalla finestra di
operazione e dall’ultima sezione.

Per disattivare l’opzione Aprire ultimo lavoro all’avvio, selezioni il bottone Lavoro nel

IMPORTANTE menù delle impostazioni.
6.

Ti7

Prema

OK per salvare e concludere l’operazione eseguita.
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3.2

Schermata della navigazione principale
Dopo aver selezionato la sezione di lavoro, viene visualizzata la schermata
dell’operazione.
Durante l’operazione saranno visibili solo le informazioni e le funzionalità presentate nella figura sotto, in modo da fornire una visione più ampia del campo.

14

Allarmi
Barra luci
Numero di satelliti
Informazioni sull’operazione
Bottone “Arresto operazione”

3

Uso del Ti7 per la prima volta
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3.2.1

Bottoni del menù a sinistra dello schermo
Quando si trascina il dito dall’angolo sinistro dello schermo verso il centro,
apparirà una patta con bottoni.

Guida
Pulsanti per le impostazioni delle
. Guida.
linee di riferimento della

Visualizzazione
Pulsanti per il modo di visualizzare la
Guida, l’intensità dello schermo e la
cancellazione del percorso.

Strumenti

Trascini in questa
direzione

.
Marcatura perimetrale.

Menù delle impostazioni
Pulsanti per il modo di visualizzare
la guida, l’intensità dello schermo e
fuori pista.
Ti7
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3.2.2

Menù Guida
Quando si preme il bottone Guida sono disponibilizzati cinque tipi di linee. Sul
menù a destra sono mostrati i bottoni di orientamento della linea.
Linea
Curva
parallela A-B parallela A-B

Curva
adattativa

Perno

Linea A+
angolo

Marcatura
del punto A e
B

4

Riallineare

Spostamento
del campo

Per ulteriori spiegazioni sulle funzionalità dei bottoni qui sopra, veda il capitolo Barra lumi-

IMPORTANTE nosa.
3

Uso del Ti7 per la prima volta
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3.2.3

Menù visualizzazione
Premendo il bottone Visualizzazione si può cambiare l’ambiente di visualizzazione 2D per il 3D, modificare la luminosità dello schermo, zumare e eliminare il
percorso della sezione attuale.
Impostazione
inte'nsità

Ambiente
2D/3D

Cancella tutto
percorso

Visualizzazion

14

Per aumentare

Per diminuire

Inquadrare

Ti7
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3.2.4

Menù strumenti
Sul bottone Menù Strumenti sono disponibili funzioni correlate alla mar¬catura
perimetrale, percorsi e bandiere.

Marcatura perimetrale

3

Uso del Ti7 per la prima volta
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3.2.4.1

Marcatura perimetrale
Sul bottone Menù Strumenti è possibile definire il perimetro di un’area. Per far
ciò, proceda come segue:

Ti7

1.

Prema il bottone
chiacci il
Avvio;

Perimetro e in seguitos

2.

Entri con il nome della nuova mappa;

3.

Informi lo spostamento laterale (m) per la marcatura perimetrale. Per valori positivi la linea viene
spostata lontano dalla marcatura del vei-colo agricolo e per valori negativi la linea viene spostata
all’interno della marcatura. Ad esempio, se si opera uno spruzzatore con 18 metri di sbarra, dentro il campo aggiunga 9 metri positivi affinché lo
spruzzatore passi sopra la linea dell’estremità
del campo.

4.

Al termine della marcatura perimetrale, prema
il
Stop.
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3.2.5

Configurazione delle informazioni
14

Sulla schermata delle operazioni possono essere visualizzate fino a 4 informazioni. Per modificarle prema per 2 secondi sopra l’informazione. Si aprirà una
nuova finestra per selezionare l’informazione da visualizzare. Le opzioni delle
informazioni variano a seconda della configurazione implementare in uso.
Per aggiungere nuove informazioni prema per 2 secondi sulla zona delimitata
com dei rettangoli sulla figura sopra.
Per cancellare, prema per 2 secondi su un’informazione e schiacci sul bottone
che non contiene informazioni.

3

Uso del Ti7 per la prima volta
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3.2.6

Allarme

IMPORTANTE Prima di iniziare qualsiasi operazione si assicuri che non sia attivo nessun avviso.
Se c’è qualche allarme, prema l’icona Attenzione. Verrà visualizzata una finestra
con le informazioni sull’allarme e come risolvere il problema.

Ti7
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3

Informazioni

Descrizione

Motore

Il motore non gira alla velocità indicata.

Velocità

Operazione al di fuori della fascia di velocità.

Diff

Il GNSS non è riuscito a sincronizzare il Diff.

GNSS senza comunicazione

Il Ti7 non riesce a comunicare con il GNSS.

GNSS esegue la sincronizzazione

Il GNSS si sincroniza con i sateltiti o cerca dei satelliti.

CAN

Indica che c’è qualche errore nella connessione CAN, come
la mancanza di qualche dispositivo collegato, qualche dispositivo collegato che non dovrebbe esserlo, o anche un
dispositivo in conflitto con un altro.

Alimentazione esterna

L’alimentazione esterna ha un problema in qualche driver.

Monitor dell’impianto

Errore in qualche attività assente dal monitor dell’impianto.

Uso del Ti7 per la prima volta
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3.3

Informazioni del GPS

3.4

Supporto NTRIP

Per ulteriori informazioni del GPS, prema l’icona in alto a destra.

NTRIP è un servizio di RTK in cui la correzione è trasmessa via Internet, utilzzando la rete 3G disponibile.

Ti7
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Per abilitare il supporto NTRIP, premere sul menù delle impostazioni il tasto GPS.
La modalità del sistema dovrà essere su “anticipo” affinché il tasto GPS sia disponibile. Sul modello di GPS selezionare NTRIP.
Il pulsante delle impostazioni del server NTRIP sarà disponibile sullo schermo
del GPS.

3

Uso del Ti7 per la prima volta
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1.
2.
3.

3.5

Inserire i dati dell’utente e la password (1);
Inserire l’indirizzo (2) e la porta del server (3);
Sullo Stream (4) saranno indicati i punti della correzione più vicini alla sua
posizione. Selezionare il posto desiderato e prema OK.

Spegnimento del monitor
Prema il bottone on/off sulla parte frontale del modulo fino a quando appare la
casella di conferma. Selezioni
Sì e aspetti fino a quando si spegne lo schermo.
ATTENZIONE Non spenga il monitor fino a quando non si spenga totalmente la schermata.

Ti7
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4

Configurazione
IMPORTANTE

4

Configurazione

Quando si avvia per la prima volta saranno abilitati solo i bottoni Veicolo, Attrezzo e Lavoro. Affinché siani attivi i bottoni Guida, Guida Automatica, Concimazione, Irrorazione are
e Semina, è necessario che all’inizio sia fatta l’Attivazione e la registrazione del veicolo e
dell’attrezzo.
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Ti7

Função

Descrição

Guida

Configurazioni relative alla barra luci.

Guidas automatica

Configurazioni relative al pilota automatico.

Concimazione

Configurazioni del dosaggio o delle mappe e calibrazione del concime.

Irrorazione

Configurazioni del dosaggio e dell’ugello di spruzzo.

Semina

Configurazioni relative all’impianto.

Veicolo

Selezione del veicolo che verrà utilizzato nell’operazione.

Attrezzo

Selezione dell’attrezzo da utilizzare nell’operazione dell’attività e
nell’esecuzione di prove.

GNSS

Configurazioni del GNSS. Inattivo nella modalità normale.

Lavoro

Selezione del locale (cartella) in cui vengono registrati i dati raccolti
dal monitor.

Files

Locali per estrarre i dati e/o inserire mappe utilizando un pen drive.

Impostazioni

Visualizza configurazioni del sistema.

Avvio

Entra nel modo di operazione del Ti7.

35
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4.1

Veicolo
Selezioni del veicolo: sarà indicato a fianco di una sua figura.

IMPORTANTE Se non si avrà un veicolo creato, non sarà possibile accedere al Menù di configurazione del
Guidas automatica.

ATTENZIONE Se sarà selezionato un veicolo sbagliato o con informazioni errate, tutto il lavoro potrebbe
essere incorretto.

4

Configurazione
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4.1.1

Configurazione di un nuovo veicolo
Per inserire un nuovo veicolo, si attenga alla seguente procedura:
1.
Entri nella schermata delle Impostazioni e prema il bottone
Impostazioni.
2.
Nella schermata delle Impostazioni, clicchi sulla Modulo Sistema Avanzato.
3.
Confermi l’operazione su
OK.
4.
Entri nella schermata del
Veicolo.
5.
Selezioni il bottone Nuovo.

Ti7
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4

Configurazione

6.

Entri con le misure del suo veicolo in metri. Per delle misure inferiori a 1
metro inserisca il valore di forma frazionata. Ad esempio, per una misura
di 60 centimetri entri con il valore di 0,60. Prima di misurare verifichi che il
veicolo sia su un suolo piano e che il veicolo sia retto, con la linea centrale
del corpo parallela alle ruote.

7.

Dopo aver introdotto tutte le misure necessarie del veicolo, prema
Salva.
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4.1.2

Configurare il veicolo
1.

4.1.3

2.

Acceda alla schermata del

3.

Selezioni il bottone

4.

Editi i campi desiderati.

5.

Prema

Veicolo.

Configurazioni.

Salva.

Rimozione del veicolo
1.

4.2

Si assicuri che il Ti7 sia nel Modulo Sistema Avanzato.

Si assicuri che il Ti7 sia nel Modulo Sistema Avanzato.
Veicolo.

2.

Acceda alla schermata del

3.

Selezioni il veicolo che desidera rimuovere.

4.

Prema il bottone

5.

Confermi l’operazione su

Rimuovere.
OK.

Attrezzo
A seconda dell’attrezzo selezionato sono abilitate o disabilitate le funzioni nel Menù Im-

IMPORTANTE postazioni. Ad esempio, quando si seleziona la barra luminosa sarà abilitata solo la funzione
Guida e Guidas automatica (se il veicolo è configurato).

Ti7
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Per selezionare un attrezzo proceda come segue:

4.2.1

4

1.

Selezioni il tipo di attrezzo nella cassa nella parte sinistra dello schermo;

2.

Si assicuri che le informazioni siano corrette e tocchi su

OK .

Aggiungere, eliminare e editare nuovi attrezzi

Configurazione

1.

Entri nella schermata delle Impostazioni e prema il bottone
oni.

Impostazi-

2.

Nella schermata delle Impostazioni, clicchi su Modulo Sistema Avanzato.

3.

Confermi l’operazione su

4.

Selezioni il bottone

OK.
Attrezzo.
40
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Ti7

Nuovo.

5.

Per aggiungere, prema

6.

Entri con i dati richiesti e prema

7.

Entri con le configurazioni del veicolo agricolo e prema

8.

Per editare i dati, tocchi su

9.

Editi i dati e pressioni

10.

Per eliminare l’attrezzo, clicchi su

11.

Confermi l’operazione su

Creazione.
Salva.

Modifica.

Salva.
Cancella.

OK.
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4.3

Esportazione e importazione di dati
Il trasferimento di dati tra il Ti7 e un pen drive è fatta dal Menù Impostazioni Files.

Trasferimento dal
Ti7 al Pen drive

Trasferimento dal
Pen drive al Ti7.

Cancellare archivi
memorizzati nel Ti7

4.3.1 Transferimento dal Ti7 al Pen drive
Per esportare i dati con le informazioni del campo memorizzati dal Ti7 al pen
drive, si attenga alle seguenti procedure:

4

Configurazione
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1.

L’interfaccia USB si trova sul retro della TI7. Rimuovere la vite di protezione
e utilizzare l’area incassata per facilitare l’apertura della stessa. Inserire una
porta USB compatível.na pen drive.

2.

Tocchi il bottone

3.

Scelga il tipo di dati da trasferire: Mappa Operazioni e Mappa di prescrizione.

esportare all’ USB.

Mappa Operazioni: Mappa contenente informazioni raccolte dal Ti7, come sensori
dei semi linea a linea, data, ora del GPS, errore del trattore rispetto alla guida, seminatura, concimi, liquidi, larghezza dell’impiego, velocità del trattore, allarmi, raccolta
dei dati una volta al secondo, e altro ancora.
Mappa di prescrizione: Mappe con raccomandazioni di impiego.
Ti7
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4.

4

Configurazione

Quando si seleziona la mappa di impiego sono elencati gli elementi che possono
essere trasferiti. Scelga una o più voci e prema
OK.
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5.

Nella schermata successiva sono offerte le opzioni per l’esportazione dei dati. Dati
della Mappa Operazioni possono essere esportati nei seguenti formati:
•

Arquivi Ti (SAIG);

•

Arquivi kml Google Earth;

•

Arquivi shapefile shp, dbf, prj e shx.

È possibile selezionare più di un formato per l’esportazione.

6. Dopo aver selezionto i formati desiderati prema su

Ti7

OK.
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7. Prema su

OK nuovamente per completare il processo.

È possibile esportare anche le mappe di raccomandazione. In tal caso, segua il procedimento sotto:
1.

4

Configurazione

Prema su Mappa di prescrizione;
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7.

Selezioni la mappa da trasferire e prema su

3.

4.3.2

Attenda il trasferimento e prema su

OK.

OK.

Trasferimento dal Pen drive al Ti7
Per importare la dati memorizzata nel pen drive al Ti7, si attenga alla seguente
procedura:
1.

Ti7

L’interfaccia USB si trova sul retro della TI7. Rimuovere la vite di protezione
e utilizzare l’area incassata per facilitare l’apertura della stessa. Inserire una
porta USB compatível.na pen drive.
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4.
4

Configurazione

1.

Selezioni

2.

Scelga il tipo di dati da trasferire: Mappa Operazioni e Mappa di prescrizione.

importazione di archivi dal pen drive al Ti7.

Selezioni la mappa da trasferire e prema

OK;
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IMPORTANTE Importazione l’operazioni di mapping utilizzato per caricare le mappe per la simulazione.

5.

Attenda il trasferimento e prema su

Ok.

4.3.3 Eliminazione dei dati dal Ti7
Per eliminare i dati dal Ti7 entri nel Menù File e selezioni “Eliminare archivi”.

Ti7
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1.
2.
3.

4

Configurazione

Selezioni il tipo di archivio che desidera eliminare dalla Mappa Operazioni
o dalla Mappa di prescrizione.
Scelga la voce e prema su
OK.
Attenda il seguito del processo e prema su
OK.
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4.4

Impostazioni
Nella schermata delle Impostazioni sono disponibili dati generali del sistema.

Bottoni modo
Avanzato

Ti7
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4.4.1 Riguardo a
Informa la versione del software del Ti7, la temperatura del processore (CPU) e
dello schermo (LCD) e fornisce informazioni sui dati del GNSS. ‘

Versione del software

4.4.2 Lingua e stato

Su questa schermata è possibile scegliere la lingua di visualizzazione delle
informazioni nel Ti7. Per la selezione della lingua, tocchi il bottone Lingua e
Stato.

4

Configurazione

1.

Selezioni la lingua desiderata.

2.

Prema OK
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Per la specificazione del fuso orario su Time Zone:
Prema + e - per informare l’ora locale. Ogni tocco cambierà lo spostamento di
tempo in 15 minuti del UTC (Tempo Universale Coordinato).
In Tema è disponibile il tema standard o notturno per la schermata di operazione.

Ti7
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4.4.3 Modulo sistema
Permette di modificare il modo, inserendo la password su Normale o Avanzato.
Normale: Livello a cui l’utente ha acesso solo alle funzioni basi di operazione.
È il livello dedicato all’operatore.
Avanzato: Permette l’accesso alle configurazioni avanzate e edizioni dell’attrezzo. È il livello dedicato al tecnico.

4.4.4 Modo di assistenza
Accesso alle configurazioni di installazione, configurazioni e prove avanzate da
parte di tecnici specializzati.

4.4.5 Diagnostica di rete
Visualizzazione dei driver collegati alla rete CAN.

4

Configurazione

Comandi

Descrizione

OK

Tutti i driver della funzione sono collegati.

NC,X

Driver numero X della funzione non è in rete

EX,X

Driver X di ricambio nella rete.

Conflitto

Due driver con lo stesso indirizzo.

Non installato

L’attrezzo non ha bisogno di questo tipo di driver.
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Azzera l'indirizzo di tutti i dispositivi collegati al CAN
Verifica della versione di FW
Verifica della tensione di alimentazione

4.4.6

Ti7

Configurazioni rete 3G
1.

Accessare alla schermata delle configurazioni e premere il pulsante
Impostazioni.

2.

Nella schermata delle Impostazioni, premere sul Modo Avanzato.

3.

Premere il pulsante 3G.
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4

Configurazione

4.

Premere il pulsante “Rileva automaticamente le impostazioni”, in modo
che i dati indicati come numero 2 siano compilati automaticamente.
Questa opzione potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli di SIM
card 3G.

5.

Compilare i dati indicati come 2, se questi non sono stati rilevati automaticamente. Queste informazioni vengono fornite dal provider di servizi
internet mobile.

6.

Posizionare lo stato come attivo (3) per abilitare la rete.
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Sullo schermo delle operazioni, nella barra superiore, sarà disponibile l’icona
della rete 3G, che può avere due stati:

Rete abilitata
Rete indisponibile

Ti7
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5

Barra luminosa
I sistemi di ausilio alla navigazione consentono l’economia dei materiali di produzione e un miglior uso dell’area di lavoro, in quanto riducono i passaggi durante l’applicazione di prodotti e trattamenti della cultura.
Presentano la seguente precisione di lavoro fino al 95% del tempo:

5

Barra luminosa

Usi questa configurazione

Per

GNSS L1 - GPS+Glonass

28 cm (ogni passaggio, 30 min)

GNSS L1/L2 - GPS+Glonass

15 cm (ogni passaggio, 30 min)

GNSS L1/L2 con TerraStar

4 cm (assoluto)

RTK

2 cm (assoluto)
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5.1

Configurazione
La configurazione per la Barra luminosa è disponibile sul bottone Guida del
Menù Impostazioni.

5.1.1

Ti7

Parametri

Per modificare il valore di qualche parametro, prema l’opzione desiderata e immetta il valore nella finestra.
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5.1.1.1

Larghezza
Indichi il valore della larghezza del passaggio secondo l’attrezzo selezionato.

5.1.1.2

Sensibilità (m)
Specifichi la deviazione necessaria affiché si accenda un LED della barra luci.
Questo valore è associato ai 5 LED della posizione centrale della barra luci. Per gli altri
LED, il computer di bordo divide il valore residuo della larghezza del passaggio tra ognuno
dei LED. Per:
•
aumentare la sensibilità, diminuisca lo spaziamento;
•
diminuire la sensibilità, aumenti lo spaziamento.
Esempio: Per inserire la sensibilità di 15 centimetri, digiti 0,15.

0,5 s
1,5 s
2,5 s

5

Barra luminosa
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5.1.1.3

Lato sovrapposizione
Sovrapponga l’applicazione (rimonti). Utilizzato soprattutto in attrezzi per la spruzzatura.

5.1.1.4

Sovrapposizione attività

5.1.1.4

Sovrapposizione Dose (%)

Ti7

Applicare nuovamente in un’area già applicata, sovrapponendo l’attività nella mappa di applicazione.
Applicare la percentuale di sovrapposizione necessaria affinché l’applicazione o una sezione
si spenga automaticamente.
Ad esempio: quando si stabilisce il tasso di sovrapposizione del 50% e la sezione della lunghezza è di 4 m, sovrapponendo più di 2 m questa sezione si spegnerà.
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Sovrapposizione dose 100%

Taxa de sobreposição 100%

5.1.2

5

dose 50%
TaxaSovrapposizione
de sobreposição
50%

Impostazioni della curva

Barra luminosa
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5.1.2.1

Rilevamento della manovra

Il rilevamento della manovra è il punto in cui il sistema rileva che il veicolo agricolo è arrivato alla fine della linea. Per indicare questa manovra l’operatore deve
sterzare il trattore per più di 90 gradi, indicando che sta ritornando.
Entri con Delta angolo (gradi) e Distanza in metri fra le linee affinché il computer
di bordo finalizzi il rilevamento di una curva adattativa (rilevi il movimento di U
alla fine della linea).
Ad esempio, come mostrato nella figura precedente, il Ti7 considererà che l’operatore ha completato il rilevamento dell’adattativa e genererà nuove linee in
base al nuovo riferimento in modo che la direzione del trattore vari più di 100
gradi (Delta angolo) negli ultimi 15 metri di spostamento (Distanza).

5.1.2.2

Rilevamento adattabile

5.1.2.3

Rilevamento della curva

Ti7

Nel rilevamento adattabile l’operatore entra con i parametri utilizzati per iniziare
il rilevamento di una nuova curva adattativa. Ad esempio, utilizzando i dati della
figura precedente, appena l’operatore passa a una distanza superiore a 5 m
(Distanza) con un errore superiore a 0,30 m (Errore) il Ti7 inizierà il rilevamento
di una nuova adattativa.
Parametri da filtrare (navigazione modello) e soavizzare la curva ottenuta:
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Tra i punti
Nel rilevamento di curve tra punti, il computer di bordo realizza una prefiltrazione
dei punti ottenuti al momento dell’acquisizione della curva. L’operatore en¬tra
con la distanza minima fra i due punti. Nella figura precedente il Ti7 utilizzerà
solo i punti rilevati ogni 3 m per generare la curva di riferimento.
Punti Spline
Ammorbidisce la traiettoria finale inserindo punti intermedi sulla curva da visualizzare per l’operatore. Questo parametro non influisce sul comportamento del
conducente, tuttavia, aumentandolo comporta un maggior carico del processore
e una lentezza nel calcolo delle parallele. Valore consigliato: 3.
Filtro curva
Il filtro della curvatura serve per soavizzare la curvatura nel controllo del conducente. Se il valore utilizzato è 1 m, per esempio, la curvatura utilizzata nel
controllo sarà la media dei punti 1 m avanti la posizione attuale.
Raggio minimo
Il raggio minimo è il minor raggio che si possa fare comodamente senza causare danni al veicolo o all’attrezzo. In questo campo è possibile entrare con il
valore del raggio più adatto al suo veicolo. Ad esempio, nella generazione di
una nuova curva, nel caso che si abbia una traiettoria con un raggio inferiore a
quello programmato, il Ti7 ammorbiderà la zona interessata per renderla guidabile al conducente. Se si desidera disabilitare la funzione, si può mettere “zero”
in questo parametro.
5

Barra luminosa
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5.1.3

Rilevatore di retromarcia
Abiliti questa funzione in modo che il Ti7 rilevi automaticamente quando il trattore va in retromarcia.

IMPORTANTE

Si consiglia di mantenere questa opzione attiva per la corretta marcatura del
percorso e affinché il guidas automatica funzioni bene dopo una retromarcia.

Nella schermata di operazione, mentre il Ti7 rileva la retromarcia, sarà dis¬ponibile un bottone con una freccia rossa verso il basso che indica il rilevamento
della retromarcia. Se il trattore si muove in avanti, e non indietro, l’operatore
deve cliccare su questo bottone per fare questa indicazione.
Ti7
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Quando si avvia un movimento in avanti, si vedrà una freccia verde verso l’alto
che indica questo movimento. Questa freccia sarà disponibile per 10 s.
ATTENZIONE

5

Barra luminosa

Prema sull’icona
avanti.

per indicare il movimento corretto se il trattore va indietro, e non in

Il verificarsi di un falso movimento è più comune al primo sincronismo del GNSS o dopo un
lungo periodo di fermata del trattore. Ma può accadere anche con il trattore in movimento.
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5.1.4

Odometro

L’operatore inserisce la distanza massima e il punto in cui desidera ricevere
l’allarme. Il sistema online mostra l’avanzamento della distanza e avvisa quando
è vicino al limite massimo della stessa. Può essere utilizzato in altre operazioni
o come semplice odometro.
Per abilitare la funzione, lo lasci acceso nel menù Guida.

5.1.5

Perimetro

Per la selezione dei perimetri già salvi, prema il bottone Perimetro e selezioni
l’area desiderata.

Per cancellare il perimetro, prema il bottone Cancellare perimetro.
Ti7
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5.2

Tipi di orientamento
Prima di iniziare l’operazione è importante controllare se le dimensioni del veicolo e dell’at-

IMPORTANTE trezzo sono giuste.

ATTENZIONE

Affinché la Guida funzioni correttamente, si deve verificare se il GNSS sta presentando
il corretto funzionamento. Non avvii mentre si vedono gli avvertimenti “Sincronizzazione
GNSS”, “GNSS senza comunicazione”, “DIFF” o se c’è un numero di satelliti inferiore a 4.

I tipi di orientamento servono per definire una linea nel campo. Il Ti7 opera in:

5.2.1

•

Retta A–B;

•

Retta A+Angolo;

•

Curva Parallela A–B;

•

Curva Adattiva;

•

Pivot.

Linea Parallela A-B
Il percorso lineare A-B viene usato per definire una linea nel campo nel quale
tutte le linee di lavoro saranno parallele.

ATTENZIONE
5

Barra luminosa

La traiettoria lineare deve essere impostata prima dell’uso dell’autodirezione.
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Configurazione dei punti della traiettoria
1.

Nella schermata di operazione, tocchi il bottone

2.

Nel sottomenù selezioni la traiettoria come

Guida;

3.

Posizioni il suo veicolo nel campo sul punto dove desidera iniziare e prema
il
Punto A per segnare l’inizio della linea;

4.

Conduca fino al punto finale desiderato nel campo e prema il
Punto B
per segnare la fine della traiettoria. La distanza più breve fra i punti della
rotta A - B è di 30 metri.

Lineare ;

Al termine di questa procedura è creata la linea di riferimento 0 (zero) e delle
linee parallele su entrambi i lati. Le linee sulla destra sono positive (+) e le linee
sulla sinistra sono negative (-). Consideri che il punto A è dietro il trattore e il
punto B è davanti.
Anche se tra il punto A e B non si percorra una traiettoria rettilinea, i riferimenti per
questa guida verranno fatti solo dai due punti considerati.

Ti7
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-

B
B

B

+

A

5

Barra luminosa

A

A

Tragetto percorso

Guida letta dal Ti7
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5.2.2

Linea A+Angolo
La traiettoria lineare A + Angolo è utilizzata per definire una linea nel campo in
cui tutte le linee di lavoro saranno parallele e vengono definite attraverso un
punto della rotta iniziale e un angolo definito rispetto al nord.
Configurazione punti della traiettoria
1. Nella schermata di operazione, tocchi il bottone

Nel sottomenù, selezioni il modo della traiettoria come

3.

Posizioni il suo veicolo nel campo sul punto in cui desidera iniziare e prema
il
Punto A per segnare l’inizio della linea;

Angolo;

4.

Inserisca l’angolo. L’angolo è un valore che va da 0 a 360, essendo 0 il
riferimento per il nord.

5.

N

W

Guida ;

2.

E

S

Al termine di questa procedura è creata la linea di riferimento
0 (zero) e delle linee parallele su entrambi i lati. Le linee sulla
destra sono positive (+) e le linee sulla sinistra sono negative (-).

Ti7
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5.2.3

Curva Parallela A-B
La curva parallela A-B viene utilizzata quando si desidera lavorare con una superficie di curve morbide. Questa memorizza il percorso fra i punti A e B, invece
di creare una linea retta. Tutte le linee di orientamento successive corrisponderanno alla linea di riferimento, lasciando visibile solo la linea di riferimento e il
riferimento in cui passa il trattore.
Configurazione punti della traiettoria

5

Barra luminosa

1.

Nella schermata di operazione, tocchi il bottone

2.

Nel sottomenù, selezioni il modo della traiettoria come

Guida;

3.

Posizioni il suo veicolo nel campo sul punto in cui desidera iniziare e prema
il
Punto A per segnare l’inizio della linea;

4.

Conduca fino al punto finale desiderato nel campo e prema il
Punto B
per segnare la fine della traiettoria. La distanza più breve tra i punti della
rotta A - B è di 30 metri.

Curva parallela ;
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Davanti il veicolo

B

-

+
A
Dietro il veicolo

Ti7
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5.2.4

Curva Adattativa
Il modelo della curva adattativa fornisce l’orientamento lungo la curva e aggiorna l’orientamento dopo ogni andana, considerando deviazioni che siano state
realizzate. Per registrare una deviazione è necessario rientrare nei requisiti di rilevamento adattativo nella Guida. Registra continuamente il percorso e fornisce
l’orientamento che corrisponde all’ultimo percorso realizzato.
Configurazione punti della traiettoria

-

1.

Nella schermata di operazione, tocchi il bottone
Guida ;

2.

Nel sottomenù, selezione il modo della traiettoria
come Curva Adattiva;

3.

Posizione il suo veicolo nel campo sul punto in cui
desidera iniziare e prema il
Punto A per segnare
l’inizio della linea;

4.

Conduca fino al punto finale desiderato nel campo
e prema il
Punto B per segnare la fine della traiettoria. La distanza più breve tra i punti della rotta
A - B è di 30 metri.

+

5

Barra luminosa
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e la curvatura ad U ha
una distanza inferiore
al 60% della distanza
tra le linee considerate
nel parametro “distanza
nella rilevazione della
manovra, il Ti7 consi–
dera la linea precedente
e non traccia una nuova
linea di riferimento.

B

Per tracciare una nuova
linea schiacci nuovamente sul Punto B.
Per configurare la
curvatura ad U entri con
i parametri Delta Angolo
e Distanza in rilevazione
della manovra nel menù
Guida.

Ti7

A

Se i valori di Errore e di Distanza sono superiori a quelli
specificati nei parametri di
Rilevazione Adattativa, la linea di riferimento è ignorata
e viene tracciata una nuova
linea.
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5.2.5

Pivot
Usi il modo di orientamento pivot in aree che usano l’irrigazione con pivot
centrale.
Con questo modello si possono dirigere dei cerchi concentrici attorno al pivot
centrale.
Configurazione punti della traiettoria

A

B

5.3

1.

Nella schermata di operazione, tocchi il bottone

2.

Nel sottomenù, selezioni il modo di traiettoria

Guida;

3.

Posizioni il suo veicolo all’inizio della traiettoria della
curva;

4.

Prema il

5.

Faccia un giro completo e prema il

Pivot;

Punto A;
Ponto B.

Eliminazione delle linee di riferimento
Le linee di riferimento memorizzate nel Ti7 possono essere cancellate simultaneamente. Una volta eliminate queste non possono essere recuperate.

5
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Procedura
1. Nella schermata di operazione, tocchi il bottone

5.4

2.

Nel sottomenù, selezioni il bottone

3.

Nella finestra di dialogo che appare, tocchi
lazione; o

4.

Tocchi

Visualizzazione;

Cancella;
per confermare la cancel-

per annullare l’operazione.

Spostamento del Campo
Lo spostamento del campo viene utilizzato per spostare la linea 2 cm ad ogni
tocco, a sinistra o a destra. Consigliato quando è necessario mettere a punto la
linea che potrebbe essersi spostata.
Procedura

Ti7

1.

Nella schermata di operazione, tocchi il bottone

2.

Prema il tipo di

Guida.

3.

Prema la icona Spostamento del campo.

4.

Prema le frecce nella direzione desiderata dello spostamento.

orientamento desiderato.
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5.5

Riallineare

Il sistema GNSS è soggetto a variazioni di informazioni. Si raccomanda di utilizare la funzione Riallineare quando non si usa l’apparecchiatura per un certo
tempo e quando si inizia la linea non appare nello stesso posto. La funzione Riallineare trasferisce la linea sul punto dove trova l’antenna/trattore, allineandosi
con la guida (errore zero).
Procedura

5

Barra luminosa

1.

Nella schermata di operazione, tocchi il bottone

2.

Nel sottomenù, selezioni il bottone

Guida;

Riallineare.
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Trattore al lavoro sulla linea.

Ti7

Dopo alcune ore, quando
si inizia il lavoro, la linea non
è nello stesso posto (percorso).

Con il trattore sul percorso giusto,
prema Riallineare in modo che la
linea ritorni ad essere allineata
con l’antenna del trattore.
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6

Caratteristiche tecniche

Dati del monitor

Ricettore

Materiale: Schermo LCD di 7”, 800X480 pixel, 256k
colori con interfaccia sensibile al tocco (touch screen).

Configurazione del canale

Dimensioni: 208 (L) X159 (A) X57 (C) mm
Peso: 1279g
Tensione di alimentazione: 12VDC
Corrente: 0,6 A

GPS 		

L1, L2, L2C, L5

GLONASS		

L1, L2

BeiDou3		

B1, B2

Galileo 		

E1, E5a, E5b, AltBOC

SBAS

Specificazione ambientale
Temperatura di esercizio: -20 a +60 [°C]
Temperatura di stoccaggio: -30 a +80 [°C]
Grado di protezione: IP67
Umidità: 95% max.

Interfacce
CAN: 2 x Posteriore
USB: 1 x Posteriore
RS-232: 2 x Posteriore

6

Caratteristiche tecniche

QZSS
L-Band
Precisione della posizione orizzontale (RMS)
Punto semplice L1

1.5 m

Punto semplice L1/L2

1.2 m

Correzione NovAtel
SBAS4 		

0.6 m

DGPS		

0.4 m

PPP 		

5 4 cm

RT-2® 		

1 cm + 1 ppm

Il tempo di avvio

<10 s

Affidabilità di avvio

> 99.9%
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Limite di velocità

Precisione della misura (RMS)
		GPS

GLO

Codice C/A L1

4 cm

8 cm

Fase della portante L1

0.5 mm

1 mm

Codice P(Y) L2

6 8 cm

8 cm

Fase della portante L2

1 mm

1 mm

Tasso dei dati
Misure: 100 Hz

515 m/s
Potenza (LNA) di uscita dall’antenna
Tensione di uscita: 5 V (nominale)
Corrente massima: 100 mA
Firmware Opzione
GLIDE™

Posizioni: 100 Hz
Riacquisizione del segnale
L1 < 0.5 s (típico)
L2 < 1.0 s (típico)
Tempo di inizio del calcolo
A partire dal freddo: < 50 s
A partire dal calore: < 35 s
Precisione temporale

Mdulo HSDPA
Tecnologia:
HSPA+/HSDPA categoria 14
21,0 Mbps Downlink
HSPA+/HSUPA categoria 6
5,76 Mbps Uplink
UMTS
384,0 kbps Uplink/ Downlink

GPS: 20ns RMS

EDGE

Precisione della velocità

296,0 kbps Downlink

< 0.03 m/s RMS

236,8 kbps Uplink
GPRS
GSM

Ti7
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Bands:
800/850/900/AWG1700/1900/2100 MHz
HSDPA Classe di potenza 3 (+24dBm)
850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Classe di potenza 4 (+33dBm)
850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
EDGE E2 (+27 dBm)
1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Classe di potenza 1 (+30dBm)
1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
EDGE E2 (+26 dBm)
Antenna:
Dimensioni: 27.0 (L) X 87,5 (C) X 9,4 (D)
Frequenze: 850/900/1800/1900/2100 MHz
V.S.W.R: < 2.0:1
Gain: 4 dBi
Impedenza: 50 ohm
Connettore: SMA		

‘
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Caratteristiche tecniche
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Problemi e soluzioni

Problema

Il Ti7 non accende

Problema con il GNSS

Motore non funziona

Ti7

Soluzione
Controllare:
alimentazione;
fusibile;
se i collegamenti sono fissati bene;
se il cavo non è rotto (fare una prova con il multimetro per controllare la
tensione).
Controllare se il GNSS è in una zona con vista verso il cielo. In luoghi coperti il segnale sarà molto basso e non riesce a localizzarsi correttamente;
controllare il cablaggio dell’antenna;
misurare la tensione del cavo GNSS (5v);
porta e modello GNSS selezionati correttamente nel menù GNSS.
Eseguire prove e calibrazioni nel Ti7;
Collegamenti corretti dei tubi (pressione e serbatoio);
Controllare:
se il comando è girato nella giusta direzione;
se l’operazione non è bloccata nel Ti7;
se l’encoder lampeggia quando gira,
se non si è al di sotto della velocità di taglio o della fascia di operazione.
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Appendice A - Certificato di garanzia
Descrizione del prodotto
Precision Farming Hexagon Agricoltura Ti7
Garanzia
1. La Hexagon Agriculture garantisce il buon funzionamento del(dei) prodotto(i) di cui sopra e commercializzato(i) da codesta azienda, impegnandosi ad effettuare, in un periodo di 12* (dodici) mesi,
quindi comprendendo 3 (tre) mesi di garanzia legale, oltre ai 9 (nove) mesi offerti contrattualmente,
contati dalla data di emissione della Fattura, le riparazioni e le sostituzioni delle parti e dei materiali
che presentano dei difetti di fabbricazione presenti in condizioni di uso normale e per le finalità alle
quali si destinano, e sarà responsabile per il costo del(dei) pezzo(i) da sostiture, così come per la
rispettiva manodopera, restando a carico dell’Acquirente i costi dell’invio di tecnici e/o l’invio/restituzione del(dei) pezzo(i) da riparare.
*Fatta eccezione per i cablaggi, sensori e connettori, il cui periodo di garanzia è di 3 mesi.
1.1. Qualsiasi difetto che possa essere riscontrato nel prodotto deve essere comunicato tempestivamente al produttore, e tale notifica deve essere formalizzata tramite posta elettronica indirizzata a
comercial@hexagonagriculture.com e suporte@hexagonagriculture.com.
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1.2. Questo contratto di garanzia deve essere presentata insieme con la relativa fattura, che integrerà
per tutti gli scopi e fatto.

Esclusione della garanzia
2. Sarà esclusa la responsabilità della Hexagon Agriculture quando:
a) vi è la rimozione / alterazione del numero di serie o dell’etichetta di identificazione del prodotto;
b) vi è la rimozione di qualsiasi sigillo del prodotto;
c) il prodotto è collegato ad una tensione diversa da quella prevista nel manuale di installazione /
funzionamento;
d) il prodotto è tenuto in un luogo inadeguato, in contrasto con le norme stabilite nel manuale di installazione / funzionamento;
e) il prodotto è utilizzato in violazione delle norme stabilite nel manuale di installazione / funzionamento, o per scopi diversi da quello per il quale è stato previsto;
f) il prodotto ha subito alcun tipo di incidente, a condizione che tale incidente non sia dovuto al difetto

Ti7
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Limitazione della garanzia
3. La garanzia qui concessa non si estende a danni e / o malfunzionamento del(dei) prodotto(i) sopra
identificato(i) quando si verifichino le seguenti ipotesi:
a) uso e / o funzionamento in disaccordo con le istruzioni per l’uso;
b) graffi, crepe, ammaccature, deformazioni e / o eventuali altri danni derivanti da incidenti durante il
trasporto, la movimentazione o l’uso;
c) mancata cura con la pulizia e la lubrificazione previste nelle istruzioni, compreso l’uso di materiali e
sostanze chimiche non raccomandati dall’Hexagon Agriculture;
d) non invio della scheda di installazione firmata dall’Hexagon Agriculture;
e) operazioni con parti e materiali di dubbia provenienza o di scarsa qualità;
f) modifiche, riparazioni, montaggio / smontaggio, installazioni / disinstallazioni svolti da persone o
tecnici non accreditate dall’Hexagon Agriculture;
g) malfunzionamento o guasto a causa di problemi di fornitura dell’energia elettrica;
h) utilizzo di imballaggi inadeguati quando si invia il prodotto per la riparazione;
i) casi fortuiti e di forza maggiore.
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PAGINA IN BIANCO - RISVOLTO
NON STAMPARE
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