Guida rapida al TRACK-Leader - senza XML ISO
Informazioni su questa guida

Configurazione TRACK-Leader

Questa guida è applicabile se si utilizzano SECTION-Control o TRACK-Leader ed i
processi di lavorazione (ordini) sul campo non sono programmati sul PC della fattoria.

1. Per richiamare il menu di selezione, premere il
tasto
.
2. Cliccare con la manopola su "TRACK-Leader".

In caso di programmazione di tali processi sul PC della fattoria, mediante la cartella di
conduzione della parcella agricola, scaricare dal nostro sito internet le seguenti instruzioni:
"TRACK-Leader - guida rapida per sistemi con XML ISO".

Impostazioni base
Intervento necessario:

3. Aprire la schermata "Impostazioni" agendo sul
tasto

Sul terminale appare:

1. Avviare il terminale con il tasto
.
2. Per richiamare il menu di selezione, premere il
tasto

4. Cliccare con la manopola su "Generale".

.

5. Impostare il parametro "SECTION-Control". A
questo punto potete procedere nei seguenti
modi:
a. "Sì" - se si vuole utilizzare il controllo
automatico delle sezioni.
b. "No" - se si vuole solo la corsa parallela.

3. Cliccare con la manopola su "ISOBUS-TC".
Se "ISOBUS-TC" non è disponibile, il rispettivo
plug-in è disattivato sul terminale. Si potrà
procedere subito alla configurazione
dell'applicazione TRACK-Leader.
4. Aprire la schermata "Impostazioni" agendo sul
tasto

.

Eseguire la seguente procedura solo se SECTIONControl è impostato su "No":

.

6. Cliccare con la manopola su "Indietro...".
7. Cliccare con la manopola su " Profili di
macchina".
8. Selezionare la macchina che si intende
utilizzare. Creare, se necessario, il rispettivo
profilo di macchina. Consultare in merito il
manuale di istruzioni.

5. Impostare il parametro "Lav. con il formato
ISO-XML?" su "No".
6. Riavviare il terminale.
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Per i dettagli su tutti i parametri,
rimandiamo al manuale di
istruzioni di TRACK-Leader.
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Avvio navigazione
Intervento necessario:
1. È stata richiamata la schermata iniziale di
TRACK-Leader.
2. Inserire nel terminale la chiavetta USB.

9. Al termine del trattamento sarà possibile salvare
i dati del campo. Aprire la schermata "Memoria"

Sul terminale appare:

agendo sul tasto

Significato dei simboli di funzione

3. Aprire la schermata "Memoria" agendo sul tasto
.
4. Decidere a questo punto, se si desidera trattare un campo nuovo o un campo, il cui
confine e percorso sono stati salvati sulla chiavetta USB.
a. Se si vuole trattare un campo nuovo, cancellare con il tasto
tutti i confini di
campo e percorsi caricati. Al termine la finestra dovrà risultare vuota.
b. Se si vuole riprendere il trattamento di un campo noto, caricare con il tasto
rispettivi dati del campo.
5. Avviare una nuova navigazione con il tasto

.

i

Per registrare il confine di campo

Per visualizzare altri simboli di funzione

Per cancellare il confine di
campo
Per avviare la registrazione delle
aree percorse (appare solo con il
parametro "SECTION-Control"
impostato su "no")
Per terminare il processo di
registrazione delle aree percorse
Per commutare modalità
d'esercizio del SECTION-Control
Per inserire la traccia guida A-B

Per scaricare dati del campo

.
Per cancellare le tracce guida

6. Configurare i parametri dalla schermata. Per la procedura consultare il manuale di
istruzioni.
7. Premere uno dei seguenti tasti:
a.
- Per proseguire nel trattamento del campo selezionato con i percorsi vecchi.
b.
- Per lavorare il campo selezionato senza i percorsi vecchi.
8. Questa azione è eseguibile in due modi:
(1) Inserire un punto di riferimento.
(2) Effettuare il giro del campo.
(3) Calcolare il confine di campo.
(4) Creare le tracce guida A-B.
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Per inserire un punto di
riferimento
Per calibrare il segnale GPS
Per spostare le tracce guida
Per modificare la
rappresentazione grafica della
schermata di lavoro
Per modificare la
rappresentazione grafica della
schermata di lavoro
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Per salvare i dati del campo

Per importare i dati del campo da GIS
Per esportare i dati del campo per GIS
Il sistema automatico di sterzo TRACKLeader TOP è stato disattivato oppure
non è disponibile
Per far svoltare il veicolo a sinistra
Con TRACK-Leader TOP disattivato, il
tasto funzione è disabilitato
Il confine di campo non è ancora stato
rilevato
Per calcolare svolte a fine campo
(capezzagna) lungo il confine di campo
Per attivare la guida parallela sulle
svolte a fine campo (capezzagna)
Per attivare la guida parallela al di fuori
delle svolte a fine campo (capezzagna)
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