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Leica mojoMINI 2, Introduzione

Introduzione
Acquisto

Congratulazioni per aver acquistato un'unità Leica mojoMINI 2.
Il presente manuale contiene importanti indicazioni per la sicurezza, oltre alle istruzioni per l'installazione e l'utilizzo dello strumento. Per ulteriori informazioni consultare la sezione "6 Norme di sicurezza". Prima di avviare l'apparecchio leggere attentamente il manuale dell'utente.
Per garantire la sicurezza durante l'utilizzo del sistema, osservare anche le indicazioni
e le istruzioni contenute nel manuale dell'utente e nel manuale per la sicurezza
pubblicati da:
• Produttore della macchina agricola.

Identificazione del
prodotto

Il tipo e il numero di serie del prodotto sono riportati sulla targhetta. Inserire il tipo
e il numero di serie nel manuale e fare sempre riferimento a queste informazioni
quando è necessario contattare l'agenzia o il laboratorio di assistenza autorizzato
Leica Geosystems.
Tipo:

_______________

Numero di serie:

_______________

Simboli usati nel
manuale

I simboli usati nel manuale hanno i seguenti significati.
Tipo

Descrizione


 AVVERTIMENTO
PERICOLO

 ATTENZIONE


Marchi di fabbrica

Indica un'imminente situazione di pericolo che, se non
evitata, causerà morte o gravi lesioni personali.
Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso
improprio che, se non evitati, potrebbero causare morte o
gravi lesioni personali.
Indica una situazione potenzialmente pericolosa o un uso
improprio che, se non evitati, potrebbero causare danni
fisici di entità minore o moderata e/o gravi danni materiali,
economici e ambientali.
Paragrafo importante che introduce indicazioni a cui è
necessario attenersi per usare il prodotto in modo tecnicamente corretto ed efficiente.

• Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation
• SD è un marchio di SD Card Association.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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Primi passi



Le immagini contenute nel presente manuale servono solo come riferimento. Alcune
schermate e icone possono essere diverse da quelle reali.

1.1

Contenuto della confezione

Sommario

a
h
b
c
d
e

i

f
j
g
mojoMINI_2_001
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a)
b)
c)
d)
e)

Display dell'unità mojoMINI 2
Documentazione del prodotto
USB, lettore scheda SD
Scheda di memoria micro SD
Cavo mojoMINI 2

f)
g)
h)
i)
j)

Staffa di montaggio con ventosa
Base montaggio
Antenna intelligente GeoSpective 2
Cavo GeoSpective 2
Kit di montaggio antenna GeoSpective 2

1.2

Display dell'unità mojoMINI 2

Componenti

a
b

c
e

d

f
g

mojoMINI_2_002

a)
b)
c)
d)

Pulsante di sospensione
Interruttore di alimentazione
Schermo LCD
Indicatore di carica

e) Collegamento caricatore USB
f) Collegamento base
g) Slot per scheda micro SD

Descrizione
Componente

Funzione

Schermo LCD

L'unità mojoMINI 2 si controlla toccando le immagini sullo
schermo con un dito o con uno stilo.
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Componente

Funzione

Indicatore di
carica

Quando la batteria è in carica, la luce è rossa. Quando la
batteria è completamente carica, la luce diventa blu.

Pulsante di
sospensione

Per passare alla modalità di standby o per uscire dalla modalità
di standby, tenere premuto il pulsante di alimentazione per
alcuni secondi.

Slot per scheda
micro SD

Inserire la scheda SD in questo slot.

Interruttore di
alimentazione

Questo pulsante consente di reimpostare il sistema.
Per lo stoccaggio verificare che questo interruttore sia in posizione OFF per evitare che la batteria interna si scarichi.
Portare l'interruttore in posizione ON per utilizzare l'unità
mojoMINI 2.

Porta di ricarica
USB

Non utilizzata nel funzionamento normale dell'unità
mojoMINI 2.

Collegamento
base

Collegamento alla base per la comunicazione e l'alimentazione.

1.3

Antenna intelligente GeoSpective 2

Componenti

a b c

mojoMINI_2_003

Descrizione LED

LED di alimentazione
LED stato posizione
LED tipo posizione
Porta alimentazione/dati

Rosso

Giallo

Off

Off

Off

Alimentazione non disponibile.

On

Off

Off

Alimentazione disponibile ma nessun satellite seguito.

On

Lampeg- Off
giante

On

On

Off

Posizione valida in modalità autonoma di base.

On

On

On

Posizione valida in modalità di precisione migliorata
(WAAS/EGNOS/MSAS).
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Verde

d

a)
b)
c)
d)

Condizione

Almeno un satellite seguito, ma posizione non valida.
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1.4

Precauzioni

Precauzioni generali

Quando si utilizza l'unità mojoMINI 2, è necessario adottare le seguenti precauzioni.
•

•
•
•
•
•
•
•

 AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non aprire alcun coperchio. All'interno
del prodotto non ci sono componenti riparabili dall'utente. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato.
Se l'unità mojoMINI 2 non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare tutte
le fonti di alimentazione esterne.
Tenere i liquidi lontani dall'unità mojoMINI 2: non posizionare contenitori di liquidi
sopra l'unità o nelle vicinanze.
Pulire l'unità mojoMINI 2 solo con un panno asciutto.
Non ostruire le feritoie di ventilazione. Non ostruire il flusso dell'aria intorno
all'unità mojoMINI 2.
Non installare vicino a fonti di calore (ad esempio: radiatori, stufe, amplificatori
elettronici).
Verificare che i cavi di alimentazione non siano danneggiati.
Durante i temporali scollegare l'unità mojoMINI 2.

Il prodotto non deve essere utilizzato durate la navigazione aerea.

2

Installazione del sistema

2.1

Prima dell'installazione

Informazioni generali sull'installazione


•
•
•

Due componenti
principali

•

L'installazione non richiede conoscenze specifiche. Il presente manuale per
l'uso contiene informazioni per l'installazione e l'uso sicuro dell'apparecchio.

Le seguenti istruzioni servono come guida generale durante l'installazione
dell'unità mojoMINI 2.
Installare il sistema in un'officina pulita e asciutta. In caso contrario si possono
verificare malfunzionamenti.
Verificare l'assenza di sfregamento tra i cavi.
I due componenti principali base del sistema mojoMINI 2 sono il display
mojoMINI 2 e l'antenna intelligente GeoSpective 2.

Leica mojoMINI 2, Installazione del sistema
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2.2

Installazione dell'antenna intelligente GeoSpective 2

Apparecchiatura
necessaria

L'antenna intelligente GeoSpective 2 è un ricevitore GPS ad alte prestazioni che
funziona in combinazione con l'unità mojoMINI 2.
Per l'installazione e la configurazione è necessario disporre di:
• antenna intelligente GeoSpective 2;
• salviette imbevute d'alcol;
• strisce adesive;
• un cavo GeoSpective 2 per collegare l'antenna intelligente GeoSpective 2 alla
presa dell'accendisigari del veicolo e al mojoMINI 2.

 AVVERTIMENTO

•
•

Requisiti per il
montaggio

•

•

14

Se la tensione di alimentazione non rientra nell'intervallo specificato, l'antenna
intelligente GeoSpective 2 non funzionerà.
Se la tensione di alimentazione è superiore a +36 VCC, l'antenna intelligente
GeoSpective 2 può subire danni irreparabili. Questo danno non è coperto dalla
garanzia.
Per installare l'antenna intelligente GeoSpective 2, scegliere una posizione che
abbia una visione libera del cielo, per poter seguire tutti i satelliti sopra l'orizzonte.
Montare l'antenna intelligente GeoSpective 2 su una struttura sicuro e stabile, in
modo che non costituisca un pericolo. Nella maggior parte dei casi viene installata sul tetto della cabina del trattore.

Installazione

3
2
1
4

5

mojoMINI_2_004

1. Pulire i punti di montaggio con le salviette imbevute di alcol in dotazione.
2. Montare l'antenna intelligente GeoSpective 2 sul tetto del veicolo. Usare il nastro
adesivo in dotazione o i magneti integrati.
Leica mojoMINI 2, Installazione del sistema
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3. Collegare il cavo dell'unità GeoSpective 2 alla porta disponibile sul retro
dell'antenna. Il connettore si può inserire solo in un senso.
4. Fissare il cavo GeoSpective 2 il cavo alla cabina del veicolo facendo attenzione a
non piegare il cavo e a posizionarlo in modo da evitare qualsiasi sfregamento.
5. Collegare il cavo GeoSpective 2 alla presa dell'accendisigari del veicolo.

2.3

Installazione dell'unità mojoMINI 2

Installazione
dell'unità
mojoMINI 2

La staffa di montaggio dell'unità mojoMINI 2 è tenuta in posizione sul parabrezza del
veicolo da una ventosa.

3

1

2

mojoMINI_2_005

1. Far scorrere la base di montaggio fino all'estremità della staffa di montaggio.
2. Posizionare lo spigolo inferiore dell'unità mojoMINI 2 sulla base di montaggio.
3. Posizionare lo spigolo superiore dell'unità mojoMINI 2 sotto la clip nella parte
superiore della base di montaggio.

Leica mojoMINI 2, Installazione del sistema
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4
mojoMINI_2_006

4. Inserire il connettore rettangolare del cavo dell'unità mojoMINI 2 nel connettore
femmina della base di montaggio.

 ATTENZIONE

Per evitare danni irreparabili, prima di collegare la base di montaggio verificare che il
cavo non sia collegato all'alimentazione.
5. Pulire l'area del parabrezza in cui si fisserà la ventosa.
6. Sollevare la leva della ventosa e premere la ventosa sul parabrezza.
7. Premere verso il basso la leva della ventosa per fissare saldamente la ventosa al
parabrezza.
8. Ruotare l'unità fino a rendere lo schermo comodamente visibile.

9

mojoMINI_2_007

9. Inserire la scheda micro SD nello slot disponibile nella parte inferiore destra
dell'unità mojoMINI 2.

 ATTENZIONE

Per evitare di perdere dati o di danneggiare scheda o il dispositivo, la scheda deve
essere inserita o rimossa solo quando il dispositivo è spento.

 ATTENZIONE

Prestare attenzione quando si inserisce la scheda. Per evitare danni irreparabili alla
scheda o al dispositivo, la scheda deve essere inserita con l'orientamento corretto.
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 AVVERTIMENTO

Non montare l'unità mojoMINI 2 in una posizione in cui possa ostacolare la visuale
dell'operatore sulla strada o del campo.

 AVVERTIMENTO

Non montare l'unità mojoMINI 2 in una posizione in cui possa essere colpita da un
airbag in fase di apertura.

2.4

Collegamento dell'unità mojoMINI 2 all'antenna intelligente
GeoSpective 2

Collegamento
dell'unità
mojoMINI 2
all'antenna intelligente
GeoSpective 2

Per collegare l'unità mojoMINI 2 e l'antenna intelligente GeoSpective 2 procedere
come segue:

1

mojoMINI_2_008
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1. Collegare il cavo dell'unità mojoMINI 2 al connettore quadro di colore grigio del
cavo dell'antenna intelligente GeoSpective 2.
2. Verificare che tutti i cavi siano accuratamente posizionati in modo da evitare che
possano attorcigliarsi o sfregare su altre superfici (per non compromettere le
prestazioni) oppure ostacolare l'operatore del veicolo.

2.5

Altri collegamenti per l'antenna intelligente GeoSpective 2
Il cavo dell'antenna intelligente GeoSpective 2 consente altri due collegamenti:
•
•

Uscita NMEA attraverso la porta D9;
Simulazione del radar di velocità di terra attraverso i connettori a forcella.

Se è necessario usare queste uscite, realizzare i collegamenti opportuni.
La configurazione NMEA predefinita è la seguente:
• Porta - 9.600 baud, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop
• Messaggi - GGA a 5 Hz, VTG a 5 Hz
È possibile utilizzare l'utility NovAtel Connect, disponibile all'indirizzo
www.novatel.com, per personalizzare l'uscita NMEA sulla porta COM1.
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Preparazione del sistema e impostazioni
In questo capitolo si illustra come avviare il sistema mojoMINI 2 e spiega e descrive la
schermata di navigazione principale, ovvero quella che l'operatore visualizza per la
maggior parte del tempo. Si spiega anche come configurare la barra luminosa, lo
sfondo dello schermo e la luminosità, e come utilizzare la funzione calcolatrice.



Verificare che l'unità mojoMINI 2 e l'antenna intelligente GeoSpective 2
siano state installate rispettando le istruzioni per l'installazione disponibili
al capitolo "2 Installazione del sistema".

3.1

Preparazione

Avvio del sistema
mojoMINI 2

Per avviare il sistema mojoMINI 2 procedere come segue:
1. Avviare il veicolo o almeno girare la chiave nella posizione che consente di alimentare la presa accendisigari.
In questo modo si alimenterà l'unità mojoMINI 2 oltre all'antenna intelligente
GeoSpective 2.
2. Portare l'interruttore di accensione dell'unità mojoMINI 2 in posizione "On".
L'unità mojoMINI 2 si avvia e sullo schermo viene visualizzato un pulsante Campo
in una fascia grigia, al centro dello schermo (illustrato di seguito).

Leica mojoMINI 2, Preparazione del sistema e impostazioni
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3.2

Modifica della luminosità

Luminosità

Per modificare la luminosità dello schermo procedere come segue:
1. Nella schermata iniziale selezionare l'icona degli strumenti, in basso a sinistra.
2. Toccare la freccia destra per rendere lo schermo più luminoso e la freccia sinistra
per renderlo meno luminoso.
3. Per tornare alla schermata iniziale toccare il pulsante Indietro.

3.3

Schermata di navigazione principale

Panoramica

La schermata di navigazione principale è quella che l'operatore visualizza per la
maggior parte del tempo durante il normale funzionamento.

È costituita da cinque sezioni principali: la barra luminosa, il display principale, l'area
delle informazioni, barra dei menu sinistra e la barra dei menu destra.
1. Barra luminosa
La barra luminosa si trova nella parte superiore dello schermo. L'operatore può
configurare la barra luminosa in modalità Smart o solo Crosstrack. Consultare la
sezione "3.4 Configurazione della barra luminosa" per ulteriori informazioni
sull'attivazione e la disattivazione della barra luminosa.
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2. Display principale
Nella parte principale della schermata sono visibili le linee di guida in prospettiva,
con la linea più vicina evidenziata.
3. Area informazioni
L'area delle informazioni si trova nella parte inferiore della schermata. Al centro
di questa area è indicato il numero della riga di guida. Accanto è disponibile la
velocità attuale in chilometri orari (kph) e destra è riportata la velocità attuale in
miglia orarie (mph).
4. Barra dei menu sinistra
La barra dei menu situata sul lato sinistro della schermata contiene i seguenti
pulsanti:
• Pulsante Campo,
, per iniziare a lavorare in un nuovo campo o continuare
su un campo esistente. Per i dettagli, consultare il capitolo "4 Navigazione nel
campo".
• Pulsante Perimetro,

, per registrare il perimetro di un campo. Per i dettagli,

consultare la sezione "4.8 Perimetro del campo".
• Pulsante Trattamento,
, per avviare e interrompere la registrazione del
trattamento. Per i dettagli, consultare la sezione "4.7 Registrazione trattamento".

5. Barra dei menu destra
La barra dei menu situata sul lato destro della schermata contiene i seguenti
pulsanti:
• Pulsante Informazioni,
• Pulsante Guida,

, per accedere allo stato del GPS e alla calcolatrice.

, per accedere alle impostazioni guida AB, guida A+ dire-

zione, guida lungo curve fisse e guida attorno a un punto centrale. Consultare
la sezione "4 Navigazione nel campo" per ulteriori informazioni sulla configurazione e la gestione delle linee di guida.
• Pulsante Impostazioni di sistema,

, per configurare le modalità giorno/

notte e SBAS. Consultare la sezione "3.5 Impostazioni giorno/notte" per i
dettagli sulla modalità giorno/notte e la sezione "4.12 SBAS" per i dettagli sulla
modalità SBAS.
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Se l'operatore non tocca lo schermo per 20 secondi, i pulsanti del menu sinistro e
destro per offrire un'area di visualizzazione più grande.

Per visualizzare nuovamente i pulsanti dei menu, toccare lo schermo in un punto qualsiasi sotto la barra luminosa.

3.4

Configurazione della barra luminosa

Panoramica

La barra luminosa prevede due modalità selezionabili dall'operatore: Barra luminosa
Smart e barra luminosa Crosstrack.
Barra luminosa Smart:

fa riferimento agli errori di rotta e di direzione per
guidare l'utente lungo la linea.

Crosstrack - Inseguimento:

la barra luminosa indica la posizione della linea
rispetto al veicolo; per sterzare verso la linea, è
necessario sterzare verso la luce, ovvero, "inseguire" la luce.

Crosstrack - Trazione:

la barra luminosa indica la posizione del veicolo
rispetto alla linea; per sterzare verso la linea si
sterza in direzione opposta alla luce, allontanandosi da essa, per "tirarla" verso la linea.

Leica mojoMINI 2, Preparazione del sistema e impostazioni
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Procedura dettagliata per la configurazione della la
barra luminosa

Per configurare la barra luminosa, procedere come segue:
1. Toccare la barra luminosa nella parte superiore
della schermata.
Viene visualizzata la schermata di configurazione della barra luminosa.

2. Selezionare la modalità desiderata premendo il
pulsante della modalità della barra luminosa
fino a visualizzare il pulsante corrispondente.
Barra luminosa Smart

Crosstrack - Inseguimento

Crosstrack - Trazione

32

3. Se si seleziona una barra luminosa Crosstrack,
configurare la quantità di errori di rotta corrispondenti a ogni segmento della barra
toccando la freccia su

o la freccia giù

nella scala metrica o imperiale.
Questa impostazione determina il valore della
deviazione rispetto alla rotta rappresentato da
ogni segmento della barra luminosa. Un valore
basso rende la barra luminosa più sensibile e
più difficile da seguire, ma più precisa. Un
valore alto rende la barra luminosa meno
sensibile e più facile da seguire, ma meno
precisa. Questo valore può essere compreso
tra 0,4"/1 cm e 8,0"/20 cm per segmento.
4. Per tornare alla schermata di navigazione principale toccare l'angolo inferiore
sinistro dello schermo.

Leica mojoMINI 2, Preparazione del sistema e impostazioni
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3.5

Impostazioni giorno/notte

Impostazioni
giorno/notte

Lo sfondo dello schermo può essere configurato per essere luminoso (per luce
diurna) o attenuato (per la notte).
Per passare da un'impostazione di luminosità dello sfondo all'altra, procedere come
segue:
1. Nella schermata di navigazione principale,
selezionare l'icona Impostazioni

.

2. Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

3. L'icona viene visualizzata in alto a sinistra
indica l'impostazione attuale dello sfondo, in
cui:
•

corrisponde alla modalità Giorno

•

corrisponde alla modalità Notte

Per modificare la luminosità dello sfondo,
toccare l'icona giorno o l'icona notte.

3.6

Calcolatrice

La calcolatrice

Si tratta di una calcolatrice standard a una memoria, con funzione di radice quadrata
e una serie di pulsanti per conversione rapida.
Sono disponibili due modi per accedere alla calcolatrice:
• toccare l'icona della calcolatrice parte inferiore della schermata iniziale;
• toccare l'icona della calcolatrice nella schermata delle informazioni sulla navigazione nel campo.

Conversione unità

Lo schermo della calcolatrice contiene dei pulsanti che consentono di convertire le
unità di misura:
• da ettari ad acri e da acri a ettari
• da chilogrammi a libbre e da libbre a chilogrammi
• da litri a galloni USA e da galloni USA a litri.
Selezionare il valore da convertire, quindi toccare il pulsante di conversione. Il risultato viene visualizzato immediatamente.



•

Il gallone utilizzato nelle conversioni è il gallone USA, non il gallone imperiale (che
è circa del 20% più grande rispetto al gallone US).
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4

Navigazione nel campo

4.1

Avvio della navigazione nel campo

Avvio della guida
nel campo

Nella schermata iniziale dell'unità mojoMINI 2, selezionare l'icona Campo
Viene visualizzata la schermata Campo:

.

a

mojoMINI_2_009

b

c

d

a) Stato GPS e velocità
b) Inizio di un nuovo campo
c) Continuazione
dell'ultimo campo
d) Pulsante Indietro, per
tornare alla schermata
precedente

Premere
per iniziare a lavorare in un nuovo campo o
campo esistente, con la linea di guida precedente.

per continuare su un



Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili fino a quando l'unità
mojoMINI 2 ottiene una posizione GPS. L'icona di stato GPS prevede diversi possibili
stati:
Dati OK, intensità del segnale molto scarsa
Dati OK, intensità del segnale scarsa
Dati OK, intensità del segnale media
Dati OK, intensità del segnale buona
Errore di configurazione
Configurazione
Dati non validi
Dati assenti
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4.2

Iniziare un nuovo campo

Impostazione degli
offset del veicolo

Dopo aver selezionato l'opzione di iniziare un nuovo campo, impostare l'offset
dell'attrezzatura, la larghezza dell'attrezzatura e la distanza dall'antenna all'attrezzatura toccando la misura da modificare.



Tutte le misure sono importanti per distanziare correttamente le linee di guida e
visualizzare con precisione la copertura del trattamento.
1. Quando si seleziona l'opzione che consente di
iniziare un nuovo campo viene visualizzata la
schermata delle misure del veicolo.

2. Per impostare l'offset dell'attrezzatura,
toccare la casella della prima misura.
Viene visualizzata la schermata dell'offset
dell'attrezzatura.

3. Il pulsante più a sinistra indica se l'attrezzo è compensato a sinistra o a destra.
- l'attrezzo è compensato a sinistra
- l'attrezzo è compensato a destra
Se 'attrezzatura è centrata dietro l'antenna, il pulsante dell'offset è irrilevante.
Toccare il pulsante per scegliere l'offset corrispondente alla configurazione effettiva.
4. Per inserire la misura dell'offset dell'attrezzatura, toccare le frecce verso l'alto o
verso il basso sullo schermo. Le misure sono visualizzate in unità metriche e
imperiali; è possibile modificarne una e l'altra varierà di conseguenza.
5. Il pulsante centrale consente di configurare se l'attrezzatura è bloccata (ovvero
non passa all'altro lato del veicolo quando quest'ultimo gira) o libera.
- l'attrezzatura è bloccata e non passa all'altro lato del veicolo quando
questo gira.
- l'attrezzatura è libera e passa all'altro lato del veicolo quando questo
gira.
Toccare il pulsante per scegliere l'offset corrispondente alla configurazione effettiva.
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6. Per tornare alla schermata delle misure del veicolo e proseguire con la configurazione dell'attrezzatura, toccare il pulsante
.
7. Per quanto riguarda la larghezza dell'attrezzatura (3ª misura nell'immagine) e la distanza tra
l'antenna l'attrezzatura (2ª misura nell'immagine), selezionare la misura da modificare e
specificare il valore toccando le frecce verso
l'alto o verso il basso sullo schermo. Le misure
sono visualizzate in unità metriche e imperiali;
è possibile modificarne una e l'altra varierà di
conseguenza.
8. Toccare

dopo aver definito ciascuna

misura. Al termine toccare
mentre tutte le
misurazioni vengono visualizzate; si passerà
alla schermata successiva.

9. Toccare il tipo di guida opportuno.

a

b

c

a)
b)
c)
d)
e)
f)

d
mojoMINI_2_010
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f

Guida parallela AB
Guida lungo curve fisse
Informazioni
Guida A+ direzione
Guida attorno a un punto
centrale
Schermata di navigazione: passare direttamente alla vista del
campo senza impostare
la guida
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4.3

Impostazione della linee di guida AB

Impostazione di
una linea di guida
AB

Per impostare una linea di guida parallela AB (una
linea retta tra due punti selezionati), procedere
come segue:
1. Nella schermata della guida, toccare l'icona Guida parallela AB
2. Viene visualizzata la prima schermata della
guida parallela AB.
3. Raggiungere con il trattore il punto del campo
da cui si desidera iniziare (punto di riferimento
A) e toccare il pulsante A sullo schermo.



La copertura del trattamento si può attivare o disattivare toccando
l'impostazione della linea di guida.

.

durante

4. Spostarsi con il trattore sul punto di destinazione desiderato (punto di riferimento B) e
toccare il pulsante B sullo schermo.



La distanza tra i punti di riferimento A e B deve essere di almeno 30 metri. Quanto
maggiore è la distanza tra i punti di riferimento, tanto migliore sarà la precisione della
linea di lavoro.
5. Girare il trattore fino a quando la linea rossa è
verticale e proseguire lungo la linea di guida.
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4.4

Impostazione di una linea di guida A+ direzione

Impostazione di
una linea di guida
A+

Per impostare una linea di guida A+ direzione
(punto di partenza più orientamento della
bussola), procedere come segue:
1. Nella schermata della guida, toccare l'icona A+ direzione
2. Viene visualizzata la prima schermata della
guida A+ direzione.
3. Raggiungere con il trattore il punto del campo
da cui si desidera partire (punto di riferimento
A) e toccare il pulsante A sullo schermo.



La copertura del trattamento si può attivare o disattivare toccando
l'impostazione della linea di guida.

.

durante

4. Con le frecce superiori, inserire l'orientamento
della bussola per la linea di guida, in gradi (0°
corrisponde = nord, 90° = est, 180° = sud e
270° = ovest).
5. Toccare

.

6. Girare il trattore fino a quando la linea rossa è
verticale e proseguire lungo la linea di guida.
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4.5

Impostazione della guida lungo curve fisse

Impostazione di
curve fisse

Per impostare una linea di guida lungo curve fisse
procedere come segue:
1. Nella schermata della guida, toccare l'icona Curve fisse
2. Viene visualizzata la prima schermata della
guida lungo curve fisse.
3. Raggiungere con il trattore il punto del campo
da cui si desidera partire (punto di riferimento
A) e toccare il pulsante A sullo schermo.



.

La copertura del trattamento si può attivare o disattivare toccando
l'impostazione della linea di guida.

durante

4. Spostarsi con il trattore lungo la linea curva
fino a raggiungere il punto di destinazione
desiderato (punto di riferimento B) e toccare il
pulsante B sullo schermo.

Mentre l'unità mojoMINI 2 registra i dati del profilo, viene visualizzato il simbolo
.
È possibile mettere in pausa la registrazione in qualsiasi momento, toccando il
simbolo di pausa. Verrà visualizzato il simbolo di continuazione. Quando si è pronti
per continuare, toccare il simbolo di continuazione



.

Se si sta registrando un profilo contenente una o più sezioni rettilinee che intersecano sezioni curve, mettere in pausa la registrazione all'inizio di ciascuna sezione
rettilinea e riprendere la registrazione alla fine della stessa. L'unità mojoMINI 2 calcolerà una linea retta per colmare il divario tra i due punti.
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5. Girare il trattore fino a quando la linea rossa è
verticale e proseguire lungo la linea di guida.
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4.6
Impostazione di
una linea di riferimento centrale

Impostazione della guida attorno a un punto centrale

Per impostare la guida attorno a un punto centrale
(circolare) procedere come segue:
1. Nella schermata della guida, toccare l'icona Punto centrale
2. Viene visualizzata la prima schermata della
guida attorno a un punto centrale.
3. Raggiungere con il trattore il punto iniziale del
cerchio nel campo (punto di riferimento A) e
toccare il pulsante A sullo schermo.



La copertura del trattamento si può attivare o disattivare toccando
l'impostazione della linea di guida.
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4. Spostarsi, con il trattore, intorno al cerchio
fino al punto di riferimento B e toccare il
pulsante B sullo schermo.
5. Spostarsi ancora con il trattore intorno al
cerchio fino al punto di riferimento C e toccare
il pulsante C sullo schermo.
6. Girare il trattore fino a quando la linea rossa è
verticale e proseguire lungo la linea di guida.



L'indicatore del numero della linea nella parte inferiore dello schermo
mostra la posizione del trattore e il numero di linee all'interno o all'esterno
della linea di guida centrale originale. I numeri delle linee hanno segno
negativo (-) per le linee interne rispetto alla linea principale e hanno segno
positivo (+) per quelle esterne.

4.7

Registrazione trattamento

Panoramica

L'unità mojoMINI 2 è in grado di registrare e visualizzare l'area trattata (max 300 ha /
740 ac). La registrazione della copertura è utile per visualizzare le aree già trattate e
la superficie trattata. Quando si utilizza con la funzionalità di perimetro del campo, la
registrazione della copertura può essere utilizzata per calcolare la superficie ancora
da lavorare.

Avvio e interruzione della registrazione della
copertura

Per attivare la registrazione del trattamento procedere come segue:
1. Per avviare il trattamento toccare
. Se si
è fermi, il trattamento non si attiva, ma viene
messa in pausa, come mostrato.



Se i pulsanti del menu non sono visibili,
toccare lo schermo.

2. Una volta in movimento, dopo aver trattato
una certa superficie, il sistema visualizzerà
l'area trattata in blu, come mostrato.
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3. Se si arresta il veicolo mentre il trattamento è
attiva, verrà messa nuovamente in pausa.



•

Quando il veicolo è fermo, è possibile disattivare e mettere in pausa il trattamento toccando

•

.

Quando il veicolo si muove, è possibile disattivare e attivare il trattamento
toccando

.

4.8

Perimetro del campo

Panoramica

Registrando un perimetro del campo l'operatore può determinare con precisione
quanto prodotto è necessario per il campo. In questo modo si riducono notevolmente
gli scarti e i problemi legati allo smaltimento del prodotto in eccesso.

Registrazione del
perimetro di un
campo

Per registrare il periodo di un campo, procedere come segue:
1. Per impostare il perimetro di un campo accedere alla schermata di navigazione
principale e toccare

.

2. Sarà quindi possibile impostare il limite sul lato sinistro dell'attrezzatura, al
centro (dove si trova l'antenna GPS) o sul lato destro dell'attrezzatura. Queste
tre opzioni corrispondono ai tre pulsanti visibili di seguito:
a

mojoMINI_2_011
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b

c

a) Estremità sinistra
attrezzo
b) In linea con l'antenna
c) Estremità destra
attrezzo
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3. Toccare il pulsante corrispondente al lavoro da svolgere.
4. Condurre il trattore lungo il confine del campo: il percorso verrà registrato e
visualizzato sullo schermo.
5. Quando ci si avvicina all'inizio del limite del campo, il pulsante di avvicinamento
al perimetro
lampeggia. È possibile toccare
per chiudere il perimetro
unendo il punto di registrazione attuale del perimetro e il punto iniziale.
6. Dopo aver chiuso il perimetro si passerà alla schermata delle informazioni, in cui
si potrà osservare l'area all'interno del perimetro.

--- Superficie trattata (ha)
--- Superficie complessiva del campo (ha)
--- Superficie trattata (ac)
--- Superficie complessiva del campo (ac)



•
•

Il perimetro si può essere chiudere automaticamente passando esattamente
sull'inizio dello stesso.
Mentre si sta registrando un perimetro è possibile impostare un modello di guida,
oltre che avviare e interrompere la registrazione della copertura.

4.9

Continuazione dell'ultimo campo

Panoramica

Se si interrompe il lavoro prima di completare un campo è possibile tornare indietro
e continuare a lavorare in quel campo. Questo può accadere anche se l'unità
mojoMINI 2 è stata spenta prima di completare il campo. L'opzione che consente di
continuare la lavorazione dell'ultimo campo permette di riprendere esattamente da
dove si era rimasti. La panoramica del campo ricorda rapidamente all'operatore la
forma del campo, oltre a indicare le aree che non sono ancora state trattate.

Procedura dettagliata per continuare la lavorazione di un campo

Per continuare a lavorare in un campo, procedere come segue:
1. Nella schermata iniziale di guida nel campo,
toccare

.

2. Viene visualizzata una vista dall'alto del lavoro
svolto prima di spegnere l'unità mojoMINI 2.
Selezionare

per continuare.
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La schermata di continuazione dell'ultimo campo mostra la superficie già coperta e la
superficie rimanente all'interno del perimetro. Queste informazioni possono essere
utili per calcolare la quantità di prodotto che si dovrà ancora applicare al campo.
3. Verrà quindi visualizzata la schermata principale di navigazione, in cui è possibile
continuare a lavorare.



Quando si continua la lavorazione dell'ultimo campo è possibile che la linea di guida
non si trovi nella stessa posizione. Si può rimediare a questo inconveniente ricorrendo alla calibrazione (consultare la sezione "4.11 Calibrazione").

4.10

Esportazione dati

Panoramica

La funzionalità di esportazione dei dati consente di esportare i dati relativi a linee di
guida, perimetro del campo e copertura attuali come file KML sulla scheda micro SD
dell'unità mojoMINI 2.
I file KML si possono visualizzare su un personal computer utilizzando Google Earth.



Verificare di aver inserito una scheda micro SD nell'unità mojoMINI 2.

 ATTENZIONE

Per evitare di perdere dati o di danneggiare la scheda o il dispositivo, la scheda deve
essere inserita o rimossa solo quando il dispositivo è spento.

 ATTENZIONE

Prestare attenzione quando si inserisce la scheda. Per evitare danni irreparabili alla
scheda o al dispositivo, la scheda deve essere inserita con l'orientamento corretto.
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Esportazione dei
dati

Per esportare i dati relativi a linee di guida, perimetro del campo e copertura attuali,
procedere come segue:
1. Selezionare il pulsante Trattamento
nella schermata di navigazione principale.
Viene visualizzata la schermata Campo.

2. Toccare il pulsante Continuazione
dell'ultimo campo

.

Viene visualizzata la schermata Continuazione
campo, che mostra la mappa della copertura
attuale e il perimetro, se sono stati creati.
3. Toccare il pulsante Esporta

per esportare

i dati nella scheda micro USB dell'unità
mojoMINI 2.
Durante l'esportazione viene visualizzata
brevemente una clessidra.



Se nell'unità mojoMINI 2 non è inserita
una scheda micro SD o se la scheda è
danneggiata, viene visualizzata una
schermata di errore.

4. Toccare il pulsante
per tornare alla schermata di navigazione principale.
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4.11

Calibrazione

Regolazione della
deriva di posizione

Quando si continua la lavorazione dell'ultimo campo è possibile che la linea di guida
non si trovi nella stessa posizione a causa della deriva nella posizione GPS. Si può
ricorrere alla calibratura per riallineare le linee di guida e i dati di copertura in modo
che corrispondano alla posizione corretta nel campo.



È possibile osservare episodi di errato allineamento quando il veicolo si trova nella
posizione corretta ma le linee di guida, la copertura e il perimetro sull'unità
mojoMINI 2 non sono nella posizione corretta.
1. Portare il veicolo sulle tracce delle ruote di un passaggio completato in precedenza.
2. Nella schermata di navigazione principale,
toccare la barra luminosa nella parte superiore
dello schermo.

3. Toccare il pulsante di calibratura

.

4. Viene visualizzata la schermata di navigazione
principale e la linea di guida si trova nella posizione del veicolo.
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4.12

SBAS

Panoramica

È possibile configurare i sistemi SBAS (Space Based Augmentation Systems) affinché
l'unità mojoMINI 2 li utilizzi come sorgente di correzione per i dati di posizionamento,
nelle regioni che supportano il segnale SBAS.
A seconda del luogo in cui il sistema viene utilizzato e anche della configurazione
dell'unità mojoMINI 2, in alcuni casi le prestazioni potrebbero differire in base al fatto
che si utilizzino i sistemi SBAS (Space Based Augmentation Systems, che comprendono i satelliti WAAS nel Nord America e EGNOS (European Geostationary Navigation
Overlay Service) in Europa).



Si può utilizzare e modificare un file di configurazione SBAS per consentire
modifiche future dei satelliti utilizzati dai fornitori di servizi SBAS. Per ulteriori informazioni consultare la pagina dei download di Leica mojoMINI 2, su
www.virtualwrench.com.

Procedura dettagliata per l'attivazione e la disattivazione dei segnali
SBAS

Per attivare e disattivare la ricezione dei segnali SBAS, procedere come segue:
1. Nella schermata di navigazione principale,
toccare l'icona Impostazioni

.

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.
Nella schermata delle impostazioni è disponibile il pulsante della modalità SBAS, che
prevede tre condizioni possibili:
- SBAS disattivato

- SBAS attivato: EGNOS

- SBAS attivato: WAAS
2. Per selezionare la modalità SBAS adatta al sistema in uso, toccare il pulsante della
modalità SBAS fino a visualizzare il simbolo appropriato.
3. Per tornare alla schermata di navigazione principale, toccare il pulsante Indietro,
nell'angolo inferiore destro dello schermo.
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5

Cura e trasporto

5.1

Trasporto

Spedizione

Quando si trasporta lo strumento in treno, aereo o nave, usare l'imballaggio originale
Leica Geosystems, la custodia per il trasporto e il cartone o un altro imballaggio
idoneo che protegga lo strumento da impatti e vibrazioni.

Spedizione e
trasporto delle
batterie

Per il trasporto o la spedizione delle batterie, la persona responsabile del prodotto
deve verificare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali applicabili. Prima di trasportare o spedire le batterie, chiedere informazioni allo spedizioniere o alla società per il trasporto passeggeri.

5.2

Stoccaggio

Prodotto

Quando si ripone lo strumento, soprattutto in estate e all'interno di un veicolo,
tenere sempre presenti i limiti della temperatura di stoccaggio. Consultare il capitolo
"7 Dati tecnici" per informazioni sui limiti di temperatura.
Per lo stoccaggio, verificare che l'interruttore di reset del display dell'unità
mojoMINI 2 sia in posizione OFF, per evitare che la batteria interna si scarichi.

Batterie Li-Ion

•
•

•

•

Per informazioni sulle temperature di stoccaggio consultare la sezione "7 Dati
tecnici".
Le temperature di stoccaggio consigliate sono comprese tra 0 °C e +30 °C (tra
+32 °F e 86 °F) in ambiente secco, per ridurre al minimo lo scaricamento della
batteria.
Alla temperatura indicata, le batterie con carica compresa tra il 10% e il 50%
possono essere conservate per un periodo massimo di un anno. Dopo questo
periodo dovranno essere ricaricate.
Dopo lo stoccaggio le batterie devono essere ricaricate.
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5.3

Pulizia e asciugatura

Prodotto e accessori

Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito, che non lasci pelucchi. Se necessario inumidire il panno con acqua o alcol puro. Non utilizzare altri liquidi, perché
potrebbero corrodere i polimeri.

Prodotti umidi

Asciugare lo strumento, la custodia per il trasporto, gli inserti in spugna e gli accessori
a una temperatura non superiore a 40 °C (104 °F) e pulirli. Richiudere lo strumento
solo quando è completamente asciutto. Chiudere sempre la custodia, se si utilizza lo
strumento in campagna.

Cavi e connettori

Tenere i connettori puliti e asciutti. Soffiare via la sporcizia eventualmente depositata
all'interno dei connettori dei cavi.

6

Norme di sicurezza

6.1

Introduzione generale

Descrizione

•

•

Le presenti avvertenze hanno lo scopo di aiutare la persona responsabile del
prodotto e chi lo utilizza a riconoscere ed evitare possibili pericoli durante
l'utilizzo.
La persona responsabile del prodotto deve verificare che tutti gli operatori
comprendano e rispettino le seguenti norme.
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6.2

Uso previsto

Uso consentito

•
•
•

Guida sul campo.
Trasmissione dei dati con apparecchiature esterne.
Misurazione di dati grezzi ed elaborazione delle coordinate utilizzando segnali
satellitari.

Usi vietati

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso del prodotto senza conoscere le istruzioni.
Uso fuori dai limiti consentiti.
Manomissione dei dispositivi di sicurezza.
Rimozione delle targhette con le segnalazioni di pericolo.
Apertura del prodotto utilizzando strumenti.
Modifica o conversione dello strumento.
Uso di uno strumento rubato.
Uso di strumenti chiaramente danneggiati o che presentano difetti.
Uso con accessori di altre marche senza previa autorizzazione espressa di Leica
Geosystems.
Misure di sicurezza inadeguate sul luogo di lavoro.

•

 AVVERTIMENTO
 AVVERTIMENTO

Un impiego non corretto può causare ferite, malfunzionamenti e danni.
La persona responsabile dello strumento deve informare l'operatore circa i possibili
pericoli e i mezzi per evitarli. Non azionare il prodotto se l'utente non è stato istruito
sul suo impiego.
La modifica non autorizzata delle macchine agricole in seguito al montaggio o
all'installazione dello strumento può alterare il funzionamento e la sicurezza delle
stesse.
Contromisure:
Attenersi alle istruzioni fornite dal produttore delle macchine. Se non sono disponibili
istruzioni adeguate, richiederle al produttore prima di montare o installare il
prodotto.

6.3

Limiti all'uso

Ambiente

Adatto all'impiego in ambienti idonei a insediamenti abitativi umani permanenti: non
usare in ambienti ostili o a rischio di esplosione.

 PERICOLO

La persona responsabile del prodotto deve contattare le autorità locali addette alla
sicurezza e gli esperti di sicurezza prima di lavorare in aree pericolose o in prossimità
di impianti elettrici o in situazioni simili.
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6.4

Responsabilità

Produttore
dell'apparecchiatura

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (di seguito Leica Geosystems) è responsabile della fornitura del prodotto, oltre che delle istruzioni per l'uso e degli accessori
originali, in condizioni di completa sicurezza.

Responsabilità dei
produttori di
accessori non
Leica Geosystems

I produttori di accessori non Leica Geosystems destinati al prodotto sono responsabili dello sviluppo, dell'attuazione e della comunicazione delle norme di sicurezza relative ai propri prodotti e sono altresì responsabili dell'efficacia dei relativi concetti di
sicurezza in combinazione con il prodotto Leica Geosystems.

Persona responsabile del prodotto

La persona responsabile del prodotto deve:
• Comprendere le norme di sicurezza relative al prodotto e le istruzioni contenute
nel manuale di istruzioni.
• Conoscere le normative locali sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
• Informare immediatamente Leica Geosystems se il prodotto e l'applicazione non
possono essere più usati in sicurezza.
• Verificare che le normative nazionali, i regolamenti e le condizioni che disciplinano l'impiego dei dispositivi radiotrasmittenti vengano rispettati.

 AVVERTIMENTO

La persona responsabile del prodotto deve assicurarsi che quest'ultimo venga usato
in conformità alle istruzioni. Ha inoltre la responsabilità di formare e istruire il personale che usa lo strumento ed è responsabile della sicurezza dell'attrezzatura utilizzata.

6.5

 AVVERTIMENTO

 ATTENZIONE

 AVVERTIMENTO

Pericoli insiti nell'uso
La mancanza di istruzioni o eventuali istruzioni impartite in modo inadeguato
possono portare a un utilizzo scorretto o non consentito del prodotto e provocare
incidenti con gravi conseguenze per le persone o danni materiali, finanziari e ambientali.
Contromisure:
Tutti gli operatori devono rispettare le norme di sicurezza fornite dal produttore e le
indicazioni della persona responsabile del prodotto.
Se il prodotto è caduto o se è stato utilizzato in modo scorretto, modificato, tenuto
in magazzino per lungo tempo o trasportato, possono verificarsi errori di misura.
Contromisure:
Eseguire periodicamente misurazioni di controllo e regolazioni sul campo come specificato nel manuale dell'utente, soprattutto se lo strumento è stato utilizzato in modo
anomalo, oltre che prima e dopo misurazioni di particolare importanza.
Se si utilizza lo strumento con accessori, ad esempio pali, stadie o paline, può aumentare il rischio di essere colpiti da un fulmine.
Contromisure:
Non usare lo strumento durante i temporali.
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 AVVERTIMENTO

 AVVERTIMENTO
 ATTENZIONE

 ATTENZIONE

72

La mancanza di protezioni adeguate sul luogo di lavoro può creare situazioni di pericolo, ad esempio in presenza di traffico stradale, nei cantieri edili o negli stabilimenti
industriali.
Contromisure:
Verificare sempre che il luogo in cui si lavora sia dotato di protezioni adeguate.
Rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione
degli infortuni e traffico stradale.
Solo le officine di assistenza autorizzate Leica Geosystems possono riparare questi
prodotti.
Se gli accessori usati con il prodotto non sono perfettamente fissati e il prodotto
subisce sollecitazioni meccaniche (come colpi o cadute), può danneggiarsi e causare
lesioni alle persone.
Contromisure:
Durante la configurazione del prodotto, verificare che gli accessori siano correttamente adattati, montati, fissati e bloccati in posizione.
Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
Il prodotto usa il segnale GPS a codice P che, in base alle disposizioni vigenti negli
Stati Uniti, può essere disattivato senza preavviso.

 ATTENZIONE

 ATTENZIONE
 ATTENZIONE

Durante il trasporto, la spedizione o lo smaltimento delle batterie è possibile che
condizioni meccaniche inadeguate creino rischio di incendio.
Contromisure:
Prima di spedire o smaltire lo strumento, farlo funzionare fino a scaricare completamente le batterie.
Per il trasporto o la spedizione delle batterie, la persona responsabile del prodotto
deve verificare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali applicabili. Prima di trasportare o spedire le batterie, chiedere informazioni allo spedizioniere o alla società di trasporto.
L'installazione nei pressi di componenti meccanici mobili della macchina può causare
danni al prodotto.
Contromisure:
Tenere quanto più possibile lontani i componenti meccanici mobili della macchina e
definire una zona di installazione sicura.
A seguito di incidenti o altri eventi o alterazioni che possono procurare danni alla
macchina, prestare attenzione alla corretta funzionalità dello sterzo, che potrebbe
essere compromessa.
Contromisure:
Eseguire periodicamente misure di controllo e regolazioni sul campo, come specificato nel manuale dell'utente.
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 AVVERTIMENTO

 AVVERTIMENTO
 AVVERTIMENTO
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Durante la sterzata o la guida possono verificarsi incidenti dovuti a mancata attenzione dell'operatore all'ambiente circostante (persone, fossati, traffico e così via) o
a malfunzionamenti (di un componente del sistema, causati da interferenze e così
via).
Contromisure:
L'operatore deve verificare che la macchina venga utilizzata, guidata e controllata da
un utente qualificato (ad esempio un conducente provvisto di patentino). L'utente
deve essere in grado di eseguire le operazioni d'emergenza, come l’arresto d'emergenza.
Le batterie non raccomandate da Leica Geosystems possono danneggiarsi se si cerca
di ricaricarle o scaricarle. Potrebbero incendiarsi o esplodere.
Contromisure:
Caricare e scaricare solo le batterie raccomandate da Leica Geosystems.
L'uso di caricabatterie non raccomandati da Leica Geosystems può causare danni alle
batterie. Ne possono conseguire incendi o esplosioni.
Contromisure:
Per ricaricare le batterie utilizzare solo caricabatterie raccomandati da Leica Geosystems.

 AVVERTIMENTO
 AVVERTIMENTO

Forti sollecitazioni meccaniche, alte temperature ambientali o l'immersione in liquidi
possono provocare perdite, incendi o esplosione delle batterie.
Contromisure:
Proteggere le batterie dalle sollecitazioni meccaniche e dalle alte temperature. Non
lasciare cadere le batterie e non immergerle in liquidi.
Se i terminali delle batterie entrano accidentalmente in contatto con gioielli, chiavi,
carta metallizzata o altri oggetti di metallo (ad esempio quando vengono trasportate
in tasca) possono cortocircuitarsi provocando il surriscaldamento o l'incendio delle
batterie.
Contromisure:
Evitare che i terminali delle batterie vengano a contatto con oggetti metallici.
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Se si utilizza lo strumento con accessori, ad esempio pali, stadie o paline, può aumentare il rischio di essere colpiti da un fulmine. In prossimità delle linee elettriche sussistono anche rischi correlati all'alta tensione. I fulmini, i picchi di tensione o il contatto
con le linee elettriche possono causare danni materiali, lesioni alle persone e morte.
Contromisure:
• Non utilizzare lo strumento durante i temporali, per non correre il rischio di
essere colpiti da un fulmine.
• Rimanere a distanza di sicurezza dagli impianti elettrici. Non utilizzare lo strumento sotto le linee elettriche o in prossimità delle stesse. Nel caso in cui sia
necessario lavorare in tali aree, prima di iniziare i lavori informare le autorità
responsabili della sicurezza dell'impianto e seguirne le direttive.
• Per evitare danni dovuti all'effetto indiretto dei fulmini (picchi di tensione), i cavi
come quelli dell'antenna, della linea di alimentazione o del modem devono essere
adeguatamente protetti, ad esempio con un limitatore di tensione. Queste installazioni devono essere eseguite da tecnici autorizzati.
• Se c'è rischio di temporale oppure se l'attrezzatura deve rimanere inutilizzata o
senza sorveglianza per un lungo periodo, proteggere ulteriormente lo strumento
scollegando tutti i componenti del sistema e i cavi di collegamento e di alimentazione.

 AVVERTIMENTO

Se lo strumento non viene smaltito correttamente possono verificarsi le seguenti
condizioni:
• Combustione di componenti in polimeri che provoca l'emissione di gas tossici
dannosi alla salute.
• Se le batterie sono danneggiate o si scaldano eccessivamente possono esplodere
e causare avvelenamento, ustioni, corrosione e inquinamento ambientale.
• Smaltendo il prodotto in modo irresponsabile, si rischia di consentire a persone
non autorizzate di utilizzarlo in violazione delle normative, con il rischio di gravi
lesioni per tali persone e terze parti, oltre che di inquinare l'ambiente.
Contromisure:
Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Smaltire il
prodotto adeguatamente, in conformità alle norme in vigore nel proprio
paese. Impedire sempre l'accesso al prodotto da parte di personale non
autorizzato.
Le informazioni sul trattamento specifico del prodotto e sulla gestione dei rifiuti
possono essere scaricate nella pagina iniziale di Leica Geosystems all'indirizzo
http://www.leica-geosystems.com/treatment o possono essere richieste al proprio
rivenditore Leica Geosystems.

Leica mojoMINI 2, Norme di sicurezza

77

Leica mojoMINI 2, Norme di sicurezza

78

6.6

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Descrizione

L'espressione "compatibilità elettromagnetica" si usa per indicare la capacità dello
strumento di funzionare senza problemi in un ambiente in cui sono presenti radiazioni elettromagnetiche e scariche elettrostatiche, senza causare interferenze di
natura elettromagnetica ad altre apparecchiature.

 AVVERTIMENTO

Le radiazioni elettromagnetiche possono causare interferenze ad altre apparecchiature.
Questo prodotto soddisfa le norme e gli standard più rigidi in materia, tuttavia Leica
Geosystems non può escludere completamente la possibilità che disturbi altri apparecchi.

 ATTENZIONE

Esiste il rischio di disturbi causati ad altri apparecchi se il prodotto viene utilizzato
insieme ad accessori di altri costruttori come, ad esempio, computer da campagna,
PC, radio ricetrasmittenti, cavi non standard o batterie esterne.
Contromisure:
Usare solo apparecchi e accessori raccomandati da Leica Geosystems. Se utilizzati
insieme al prodotto, sono conformi ai rigorosi requisiti definiti dalle direttive e dalle
norme. Se si usano computer e radio ricetrasmittenti, prestare attenzione alle informazioni sulla compatibilità elettromagnetica fornite dal produttore.

 ATTENZIONE

 AVVERTIMENTO

I disturbi provocati dalle radiazioni elettromagnetiche possono provocare errori nelle
misurazioni. Questo prodotto soddisfa le norme e gli standard più rigidi in materia,
tuttavia Leica Geosystems non può escludere completamente la possibilità che venga
disturbato da radiazioni elettromagnetiche molto intense quali, ad esempio, quelle
prodotte da radiotrasmettitori, radio ricetrasmittenti o generatori diesel.
Contromisure:
Se si eseguono misurazioni in queste condizioni, verificare la plausibilità dei risultati
ottenuti.
Se si utilizza il prodotto con dei cavi di connessione collegati solo a un'estremità, si
potrebbe superare il livello di radiazioni elettromagnetiche consentito compromettendo il corretto funzionamento di altri prodotti.
Contromisure:
Quando il prodotto è in uso, i cavi di connessione devono essere collegati a entrambe
le estremità.
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Utilizzo del prodotto con radio o telefoni cellulari digitali:

I campi elettromagnetici possono causare disturbi ad altre apparecchiature, impianti
o dispositivi medici, come pacemaker o protesi acustiche, e aeromobili. Inoltre
possono avere effetti sugli uomini e sugli animali.
Contromisure:
Questo prodotto soddisfa le norme e gli standard più rigidi in materia, tuttavia Leica
Geosystems non può escludere completamente la possibilità che disturbi altri apparecchi o che abbia effetti sugli uomini e sugli animali.
• Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali in prossimità di stazioni di servizio e impianti chimici o in altre aree in cui sussista il
rischio di esplosione.
• Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali vicino ad
apparecchiature mediche.
• Non utilizzare il prodotto con dispositivi radio o telefoni cellulari digitali
all'interno di aeromobili.

6.7

 AVVERTIMENTO

Dichiarazione FCC, vigente negli USA
Questo dispositivo è conforme alle disposizioni di cui alla parte 15 delle norme FCC.
L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. il dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che
potrebbero comprometterne il funzionamento.
Questo strumento è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i
dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC.
Questi limiti sono concepiti per una protezione ragionevole contro le interferenze
dannose in ambiente residenziale.
Questo strumento genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non
viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.
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Se lo strumento dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o
televisiva (per verificarlo è possibile spegnere e riaccendere lo strumento), si può
cercare di eliminare le interferenze nei modi seguenti:
•
•
•
•

 AVVERTIMENTO

Riorientando o riposizionando l'antenna ricevente.
Aumentando la distanza tra lo strumento e il ricevitore.
Collegando lo strumento a una presa di corrente appartenente a un circuito
diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
Consultando il fornitore o un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Qualsiasi modifica o variazione non espressamente autorizzata da Leica Geosystems
può annullare il diritto dell'utente a utilizzare lo strumento.

6.8

Etichettatura

Etichettatura
mojoMINI 2

Type:
Article:817532 Power:DC 5V

S/N: XXXXXXXXXX

Made in ________

mojoMINI_2_013

Etichettatura
dell'antenna intelligente
GeoSpective 2

1.5A
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland

N18771

Input:
8 - 36 V
Max 425 mA
25
This product is protected
by various U.S. patents.
See user documentation

GEOSPECTIVE-2[LEICAG]
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland

mojoMINI_2_014
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Dati tecnici

7.1

Prestazioni dell'antenna intelligente GeoSpective 2

Prestazioni

Articolo

Descrizione

Configurazione dei canali

10 GPS L1 + 4 GLONASS (con SBAS non abilitato)
8 GPS L1 + 4 GLONASS (con SBAS abilitato)

Precisione del posiziona-

Autonomo

1,5 m

mento orizzontale (RMS)1

SBAS

0,9 m2

Precisione della misurazione

Codice L1 C/A
Fase portante L1

Assoluto

Velocità massima trasferi- Misurazioni
mento dati
Posizione
TTFF

Avvio a freddo3
Avvio a caldo4

Riacquisizione del segnale L1
Precisione dei tempi
Precisione della velocità

5 cm RMS (GPS), 35 cm RMS (GLO)
0,6 mm RMS (GPS), 1,5 mm
RMS (GLO)
fino a 10 Hz
fino a 10 Hz
<85 s
<55 s
<1,0 s (tipico)
20 ns RMS (GPS), 40 ns RMS (GLO)
RMS 0,05 m/s

1. Valori tipici. Le specifiche relative alle prestazioni dipendono dalle caratteristiche
del sistema GPS, dal degrado operativo stabilito del Dipartimento della difesa
statunitense, dalle condizioni ionosferiche e troposferiche, dalla geometria satellitare, dalla lunghezza della linea base, dagli effetti multipath e dalla presenza di
interferenze intenzionali o non intenzionali. La licenza di esportazione limita il
funzionamento a una velocità massima di 515 m/s.
2. Solo GPS. Orologio allineato all'ora del sistema GPS.
3. Valore tipico. Senza almanacco o effemeridi né posizione o tempo approssimativi.
4. Valore tipico. Almanacco ed effemeridi recenti salvati e ora approssimativa inserita.
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7.2
Connettori di
ingresso/uscita

Specifiche dell'antenna intelligente GeoSpective 2
Connettore

Descrizione

GeoSpective 2 COM/PWR

Da +8 a +36 VCC a 2,5 W (valori tipici all'accesso)*

Porta Com seriale

Conforme a RS232 F (solo segnali Rx e Tx)

Uscita radar simulata

Alto = tensione di alimentazione - 0,5 V, minimo
Basso = 0,5 V minimo
Carico = 3 kOhm minimo, step frequenza radar predefinita 36,1 Hz/kph

* Durante il tracking dei satelliti GPS.
Protezione connettore

Articolo

Protezione standard

Tolleranza ai disturbi di conduzione/accoppiamento

ISO 7637:2002 (resiste a tutti i tipi di impulsi)

Dimensioni e peso

Peso:
490 g max
Specifiche ambientali

Articolo

Specifiche

Temperatura di esercizio

Da -40 °C a +75 °C

Temperatura di stoccaggio

Da -55 °C a +90 °C

Umidità

Metodo MIL-STD-810G 507.5

Immersione

Metodo MIL-STD-810G 512.5

Vibrazioni

Metodo Random MIL-STD-810G 514.6 E-1
ASAE EP455 sinusoidale, 5.15.2 livello 1
Metodo MIL-STD-810 G impatti 516.6
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7.3

Specifiche mojoMINI 2

Tipo

Dispositivo di navigazione, TFT da 4.3" con touch screen, risoluzione 480 x 272 pixel

Interfacce

1 slot per scheda micro SD
2 porte seriali RS-232 (base)
1 porta mini USB (USB 2.0)

Alimentazione

Tensione in ingresso:

Dimensioni e peso

Da 12 a 24 V CC sulla base

118.5 mm
73.2 mm
16 mm

mojoMINI_2_012

Peso:
142 g circa.

Specifiche ambientali

Articolo

Specifiche

Temperatura di esercizio

Da -10 °C a +60 °C

Temperatura di stoccaggio

Da -20 °C a +70 °C

Umidità

< 95%
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7.4

Conformità alla legislazione nazionale

Conformità alla
legislazione nazionale

•

•

90

FCC parte 15 (in vigore negli Stati Uniti).
Leica Geosystems AG dichiara che l'unità mojoMINI 2 e l'antenna intelligente GeoSpective 2 sono conformi ai requisiti fondamentali e alle altre
disposizioni pertinenti delle direttive europee applicabili. La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo
http://www.leica-geosystems.com/ce.
La conformità per i paesi con altre disposizioni nazionali non coperte dalle norme
FCC parte 15 deve essere approvata prima dell'impiego e della messa in esercizio.

Banda di frequenza

1575.42 ±3 MHz

Potenza in uscita

Nessuna

Antenna

Antenna a microstriscia interna

8

Garanzia limitata internazionale, contratto di
licenza software

Garanzia limitata
internazionale

Questo prodotto è soggetto ai termini e alle condizioni indicati nella garanzia internazionale, che può essere scaricata dalla pagina iniziale di Leica Geosystems accedendo al sito http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty, oppure può
essere richiesta al distributore Leica Geosystems.
La suddetta garanzia è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie e condizioni,
espresse o implicite, di fatto o per effetto di una norma giuridica, previste dalla legge
o diversamente, comprese garanzie, termini e condizioni di commerciabilità, idoneità
a uno scopo particolare, qualità soddisfacente e non contraffazione, alle quali si
rinuncia espressamente.

Contratto di licenza
software

Questo prodotto contiene software già preinstallato, oppure fornito su un supporto
dati, o che può essere scaricato online previa autorizzazione di Leica Geosystems. Il
software è protetto dal diritto d'autore e da altre disposizioni legislative e il suo uso
è definito e regolato dal Contratto di licenza software di Leica Geosystems che disciplina, in via esemplificativa e non esaustiva, aspetti come l'ambito della licenza, la
garanzia, i diritti relativi alla proprietà intellettuale, il limite di responsabilità, l'esclusione di altre assicurazioni, la legislazione e il foro competente. Rispettare sempre e
per intero i termini e le condizioni di cui al Contratto di licenza software Leica Geosystems.
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Il contratto viene fornito insieme a tutti i prodotti ed è disponibile per la consultazione e il download anche nella pagina iniziale di Leica Geosystems all'indirizzo
http://www.leica-geosystems.com/swlicense, oppure può essere richiesto al rivenditore Leica Geosystems.
Prima di installare o utilizzare il software è necessario leggere e accettare i termini e
le condizioni del Contratto di licenza software Leica Geosystems. L'installazione o
l'uso del software o di qualsiasi sua parte implica l'accettazione di tutti i termini e di
tutte le condizioni del contratto di licenza. Se l'utente non accetta tutti o alcuni dei
termini stabiliti dal Contratto di licenza, non potrà scaricare, installare né usare il
software e sarà tenuto a restituire il software inutilizzato insieme alla documentazione in dotazione e alla ricevuta d'acquisto al distributore da cui l'ha acquistato
entro dieci (10) giorni dall'acquisto, per ottenere il rimborso completo del prezzo
d'acquisto.

Appendice A Risoluzione dei problemi

 AVVERTIMENTO
Possibili problemi

Non cercare mai di riparare l'unità da soli: è pericoloso.

I seguenti suggerimenti possono essere utili per risolvere semplici problemi. Se si
sospetta che ci sia qualche problema, arrestare immediatamente lo strumento e scollegare l'alimentazione.
Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

Non è possibile avviare
l'unità.

Il cavo dell'unità
mojoMINI 2 non è collegato al cavo dell'unità
GeoSpective 2.

Collegare il cavo dell'unità
mojoMINI 2 al cavo del
GeoSpective 2 usando i
connettori quadri di colore
grigio.

La batteria deve essere
ricaricata.

Collegare il cavo dell'unità
mojoMINI 2 al cavo del
GeoSpective 2 usando i
connettori quadri di colore
grigio.
Verificare che la presa
accendisigari del veicolo
possa erogare corrente.
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Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

L'unità mojoMINI 2 è collegata al cavo del
GeoSpective 2 ma
premendo il pulsante di
standby non si ottiene ha
alcun effetto.

L'unità mojoMINI 2 non è
stata utilizzata per molto
tempo e la batteria è
completamente scarica.
L'alimentazione potrebbe
essere interrotta.

Girare la chiave di accensione del veicolo fino al
punto in cui la presa
accendisigari viene alimentata.

Lo schermo è scuro.

La luminosità potrebbe
essere molto bassa.

Regolare la luminosità.

Lo schermo è stato
esposto a temperature
estreme.

Spegnere l'unità e scollegare lo schermo. Lasciare il
dispositivo a temperatura
ambiente per qualche ora
per permettere ai cristalli
liquidi di recuperare la
funzionalità.

Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

All'accensione del dispositivo lo schermo si illumina
ma non viene visualizzata
la schermata iniziale.
Potrebbero essere visibili
linee verticali grigie e
bianche.

Il livello della batteria
interna è molto basso e il
dispositivo non è collegato
ad una fonte di alimentazione stabile.

Collegare l'unità all'alimentazione e attendere che si
ricarichi, prima di accenderla.

L'unità mojoMINI 2 non
Il segnale potrebbe essere
ostacolato da edifici o da
riceve il segnale GPS
oppure il segnale ricevuto oggetti metallici.
è debole e non utilizzabile.

Verificare che l'antenna
intelligente dell'unità
GeoSpective 2 sia in grado
do "vedere" il cielo senza
ostacoli.
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Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

La ricezione del segnale
GPS è intermittente o
instabile.

Il segnale, a tratti,
potrebbe essere ostacolato.

Rimuovere gli ostacoli.

Collegamento non corretto Verificare il collegamento
al ricevitore.
al ricevitore e, se necessario, pulire tutti i connettori dei cavi.
Il connettore dell'accendisigari è allentato e provoca
il riavvio dell'antenna intelligente GeoSpective 2.

Tagliare il connettore
dell'accendisigari e cablare
direttamente il filo a una
fonte di alimentazione
protetta da fusibile.
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