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1 Informazioni generali
1.1 Informazioni sulle istruzioni di servizio
Generalità

Le presenti istruzioni di servizio contengono avvertenze fondamentali
da osservare durante l'utilizzo e la manutenzione del telecomando.
La condizione necessaria per lavorare in sicurezza è l'osservanza di
tutte le avvertenze di sicurezza e istruzioni operative.
Per questa ragione le presenti istruzioni di servizio devono essere lette
ed applicate da ogni persona incaricata di svolgere lavori sulla macchina, ad esempio dell'utilizzo, dell'eliminazione dei guasti e della manutenzione (preventiva e periodica).
Le istruzioni di servizio sono parte del prodotto e devono essere consegnate a terzi o ai proprietari successivi insieme al prodotto stesso. Esse
devono essere costantemente accessibili agli operatori sul luogo di
esercizio del prodotto.
Si devono inoltre rispettare anche le disposizioni antinfortunistiche locali
del settore di impiego del prodotto, e le norme generali di sicurezza e le
norme di sicurezza del costruttore della macchina.
Il telecomando è disponibile con combinazioni di sensori molto diverse.
Per operare con il telecomando procedere sempre come descritto nel
presente manuale. Se il sistema non è equipaggiato di tutti i sensori, la
descrizione dei sensori assenti nel presente manuale non ha alcun significato.
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Con riserva di
modifiche

Ci sforziamo per assicurare la correttezza e l'attualità delle presenti
istruzioni di servizio. Per mantenere il nostro vantaggio tecnologico può
essere tuttavia necessario apportare modifiche al prodotto ed alle sue
modalità di utilizzo senza preavviso, le quali in determinate circostanze
possono non corrispondere alle descrizioni delle presenti istruzioni di
servizio. In questo caso si prega di contattare il costruttore per richiedere le istruzioni di servizio aggiornate. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i guasti, le avarie ed i danni che ne possano conseguire.

Illustrazioni

Le illustrazioni nelle presenti istruzioni di servizio hanno lo scopo di migliorare la comprensione del sistema. È possibile che le illustrazioni
nelle presenti istruzioni di servizio non siano in scala o che siano leggermente diverse dall'originale reale.

1 Informazioni generali
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1.2 Simbologia
Avvertenze

Le avvertenze nelle presenti istruzioni di servizio sono evidenziate da
simboli. Queste avvertenze vengono introdotte da didascalie che
esprimono l'entità e la gravità del rischio.
Osservare le avvertenze in qualsiasi caso ed usare la massima attenzione per evitare eventuali infortuni, lesioni e danni materiali.

PERICOLO!
Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, causa
la morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA!
Indica una situazione di pericolo probabile che, se non evitata, può
causare la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!
Indica una situazione di pericolo probabile che, se non evitata, può
causare lievi lesioni.

ATTENZIONE!
Indica una situazione di pericolo probabile che, se non evitata, può
causare danni materiali.
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Suggerimenti e raccomandazioni
NOTA!
Evidenzia utili suggerimenti e raccomandazioni ed informazioni per un
funzionamento efficiente e senza guasti.
Passo dopo
passo

Le istruzioni passo dopo passo che devono eseguire gli operatori sono
numerate in ordine crescente.
1) …
2) …
3) …

Enumerazioni

 Le enumerazioni sono contrassegnate da un punto nero.

1 Informazioni generali
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1.3 Limitazione della responsabilità
Tutti i dati e le istruzioni contenuti nelle presenti istruzioni di servizio
sono stati riportati nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti, secondo lo stato della tecnica e in considerazione delle nozioni ed esperienze
da noi accumulate nel corso degli anni.
Il costruttore non risponde dei danni derivanti da:








Montaggio ed installazione scorretti
Mancata osservanza delle istruzioni di servizio
Uso non conforme ed improprio
Uso al di fuori dei limiti di impiego
Impiego di personale non sufficientemente qualificato ed addestrato
Impiego di ricambi e di accessori non autorizzati
Trasformazioni del prodotto

Il volume di fornitura effettivo può variare rispetto ai dati e alle informazioni qui riportati, nonché alle avvertenze e rappresentazioni grafiche,
nel caso delle varianti speciali, dell'applicazione di opzioni d'ordine
supplementari o in conseguenza a modifiche tecniche più recenti.

1.4 Copyright
Vedere pagina 2 delle presenti istruzioni di servizio.

1.5 Altra documentazione valida
Per ulteriori informazioni sul montaggio del Big Sonic-Ski® e sulla struttura e configurazione del menu dei parametri del telecomando consultare la seguente documentazione:
10-02-02120
10-02-00894

Istruzioni di montaggio Big Sonic-Ski® (de)
Impostazione dei parametri telecomando (de)
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1.6 Parti di ricambio
Le parti di ricambio originali e gli accessori autorizzati dal costruttore
sono indispensabili per garantire la sicurezza.
L’impiego di altre parti può limitare il diritto dell'utente a mettere in funzione il prodotto ed annullare la responsabilità del costruttore per le
eventuali conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo.

ATTENZIONE! Pericolo di lesioni dovute a parti di ricambio errate!

L'utilizzo di parti di ricambio errate, difettose o non autorizzate può causare danni, malfunzionamenti o avarie complete ed influenzare negativamente la sicurezza.
Per questo:  Utilizzare solo parti di ricambio originali del costruttore.

Per le parti di ricambio originali si prega di contattare il costruttore.

1.7 Messa fuori servizio definitiva / messa in uno stato inservibile
Per la messa fuori servizio definitiva, i componenti del telecomando
devono essere protetti dalla nuova messa in funzione rendendoli inservibili, in particolare da parte di terzi non autorizzati.
1)
2)
3)
4a)

Scollegare la tensione di alimentazione del prodotto.
Staccare i conduttori da tutti i morsetti.
Smontare il prodotto.
Per i componenti con cavo di collegamento  tagliare il cavo di
collegamento.
4b) Per i componenti con spine di collegamento  distruggere meccanicamente la spina di collegamento.

1 Informazioni generali
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1.8 Smaltimento
Imballaggio

I prodotti vengono protetti dal costruttore per il trasporto mediante imballaggi speciali. Questi imballaggi sono di materiali ecologici, facilmente separabili e riciclabili.
Per lo smaltimento del materiale dell'imballaggio suggeriamo aziende di
riciclaggio.

Prodotto

Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Smaltire
correttamente il prodotto.
Se non sono stati presi accordi per la restituzione o per lo smaltimento,
dopo avere effettuato correttamente lo smontaggio, i componenti devono essere conferiti per il riciclaggio:
 Rottamare i resti di materiali metallici.
 Smaltire i componenti elettronici conformemente alle disposizioni
locali.

ATTENZIONE!

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute allo smaltimento irregolare del prodotto!
Nella combustione di parti di materiale sintetico si formano gas velenosi
che possono causare malattie.
Per questo:  Smaltire il prodotto correttamente e conformemente
alle disposizioni di smaltimento valide a livello nazionale.

Pericolo di lesioni dovute allo smaltimento irregolare del prodotto!
Uno smaltimento negligente può consentire a persone non autorizzate
di utilizzare il prodotto in modo improprio. Queste persone e/o terzi ne
possono riportare gravi lesioni e contaminare l'ambiente.
Per questo:  Proteggere costantemente il prodotto dall'accesso di
persone non autorizzate.
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1.9 Condizioni di garanzia
Le presenti istruzioni di servizio non contengono garanzie accordate.
Le condizioni di garanzia sono parte delle Condizioni generali di vendita
e fornitura del costruttore.

1.10 Servizio assistenza
Il costruttore con la sua rete di assistenza è a disposizione per informazioni tecniche sul prodotto.

2 Norme di sicurezza generali
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2 Norme di sicurezza generali
Generalità

Questo paragrafo descrive in generale tutti gli aspetti di sicurezza importanti per la tutela ottimale del personale, ma anche per il funzionamento sicuro e senza anomalie del sistema.
Le avvertenze hanno lo scopo di mettere in grado il titolare e l'utente di
riconoscere eventuali pericoli e ad evitarli tempestivamente.
Il titolare deve assicurare che tutti gli utenti abbiano compreso e rispettino queste avvertenze.

2.1 Scopo applicativo
2.1.1 Uso conforme
Il sistema Screed Control della Dynapac è stato progettato e costruito
esclusivamente per lo scopo applicativo e l'uso conforme qui di seguito
descritti.









Rilevamento di un'altezza di riferimento e/o di un'inclinazione di
riferimento mediante encoder e sensori laser e ad ultrasuoni.
Rilevamento dell'inclinazione del banco vibrante mediante sensore
di inclinazione.
Rilevamento della frequenza del sistema di vibrazione, della mazzaranga e della postcostipazione mediante encoder incrementali
installati nel banco vibrante.
Rilevamento del profilo superiore del banco vibrante mediante un
sensore a fune.
Rilevamento della quantità di materiale nella zona della coclea
mediante sensori ad ultrasuoni del materiale.
Impostazione di diversi valori nominali e dei parametri del sistema
idraulico della macchina.
Calcolo automatico degli scarti di regolazione per il sistema di livellamento del banco vibrante e la registrazione del profilo superiore e trasmissione degli scarti di regolazione ad un controllore
subordinante via bus CAN.

Qualsiasi uso diverso da quelli sopra elencati e qualsiasi applicazione
non conforme ai dati tecnici sono considerati non conformi ed impropri.

16

2 Norme di sicurezza generali

AVVERTENZA! Pericolo dovuto all'uso improprio!
Qualsiasi uso del sistema estendentesi e/o diverso da quello conforme
può portare a situazioni pericolose.
Per questo:
 Utilizzare il prodotto solo in modo conforme.

2.1.2 Uso improprio
 Uso non conforme.
 Superamento dei valori limite riportati nelle specifiche tecniche.
 Utilizzo del prodotto senza aver frequentato un corso di addestramento.
 Utilizzo del prodotto di fuori dei limiti di impiego.
 Messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza.
 Rimozione di cartelli contenenti avvertenze e di pericolo.
 Apertura del prodotto (se non espressamente consentito per determinati scopi).
 Modifiche o cambiamenti del prodotto.
 Messa in funzione del prodotto in seguito a furto.
 Utilizzo del prodotto se sono riconoscibili suoi difetti o danni evidenti.
 Utilizzo del prodotto con accessori non autorizzati di costruttori terzi.
 Utilizzo del prodotto in aree del cantiere non sufficientemente messe
in sicurezza (ad esempio su strade pubbliche).
 Utilizzo del prodotto per controllare macchine, impianti o oggetti in
movimento se questi ultimi non possiedono un dispositivo di controllo
o di sicurezza proprio o subordinante.

2 Norme di sicurezza generali
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2.2 Limiti di impiego
Il telecomando è idoneo per essere utilizzato in un ambiente costantemente abitabile. Esso non deve essere utilizzato in ambienti aggressivi
o esplosivi.
Le autorità locali preposte alla sicurezza ed i responsabili della sicurezza devono essere contattati dal titolare prima di lavorare in un ambiente
a rischio, in prossimità di impianti elettrici o in situazioni e condizioni
simili.

2.3 Modifiche e cambiamenti del prodotto
Per evitare rischi e per ottenere la massima efficienza, il prodotto non
deve essere né modificato né cambiato in alcun modo se non espressamente dal costruttore.

2.4 Contenuto delle istruzioni di servizio
Prima di iniziare la sua attività, ogni persona incaricata di eseguire lavori sul o con il prodotto deve avere letto e compreso le istruzioni di servizio. Ciò è valido anche se la persona incaricata ha già lavorato con un
prodotto del genere o simile o se ha frequentato un corso di addestramento tenuto dal costruttore o dal fornitore.
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2.5 Responsabilità del titolare
Il telecomando viene utilizzato in campo industriale. Il titolare del prodotto è pertanto soggetto agli obblighi di legge sulla sicurezza del lavoro.
Oltre alle norme sulla sicurezza sul lavoro riportate nelle presenti istruzioni di servizio, è necessario rispettare e osservare le norme ambientali, antinfortunistiche e di sicurezza generalmente riconosciute per l'area d'impiego del prodotto.
Essi sono in particolare le seguenti:
 Il titolare deve informarsi sulle disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro ed in un'analisi dei rischi deve individuare gli altri pericoli risultanti
dalle particolari condizioni di lavoro sul luogo di utilizzo del prodotto.
L'analisi dei rischi deve essere attuata in forma di istruzioni per l'uso
del prodotto.
 Queste istruzioni per l'uso devono essere conservate nelle immediate
vicinanze del prodotto ed essere costantemente accessibili ad ogni
persona che eseguono lavori su o con il prodotto.
 Il titolare deve definire chiaramente le competenze e le responsabilità
del personale.
 Il titolare deve assicurare che il personale addetto al prodotto abbia
completamente compreso le istruzioni di servizio.
 Le indicazioni riportate nelle istruzioni di servizio devono essere osservare interamente e senza alcuna limitazione.
 Il titolare deve provvedere a che tutti i lavori di manutenzione, ispezione e montaggio siano eseguiti da personale tecnico qualificato che
si sia sufficientemente informato attraverso una lettura attenta ed accurata delle istruzioni di servizio.
 Il titolare informa il costruttore o il rivenditore autorizzato di quest'ultimo se sul prodotto o nella relativa applicazione si manifestano carenze di sicurezza.

2 Norme di sicurezza generali
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2.6 Operatori

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni in caso di qualifica non sufficiente!
L'utilizzo inappropriato del prodotto può comportare danni gravi alle
persone e alle cose.
Per questo:  Far eseguire attività particolari unicamente dalle persone indicate nei rispettivi capitoli delle presenti istruzioni di servizio.
Nelle istruzioni di servizio vengono adottati i seguenti termini per le qualifiche necessarie per diverse aree di attività:

Personale
generico

Personale senza conoscenze tecniche o personale generico non possiede una qualifica né di personale specializzato né di personale addestrato.

Personale
addestrato

Personale addestrato sono persone a cui il titolare o il costruttore ha
insegnato a svolgere i lavori ad esse conferiti e che sono state informate sui possibili pericoli derivanti da un comportamento improprio e sui
necessari dispositivi di protezione e sulle misure protettive da adottare.

Personale
qualificato

Personale qualificato ai sensi delle istruzioni di servizio sono persone
che hanno familiarità con il montaggio, la messa in servizio ed il funzionamento del prodotto e che dispongano della qualifica necessaria per
le loro attività. Grazie alla sua formazione professionale, alle sue conoscenze ed esperienze ed alle sue conoscenze delle disposizioni in materia, il tecnico è in grado di riconoscere rischi e di evitare i possibili pericoli che possono essere causati dal funzionamento o dagli interventi di
manutenzione del prodotto.
Sono inoltre necessarie anche conoscenze delle misure di pronto soccorso e delle attrezzature di soccorso locali.
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2.7 Pericoli particolari
Generalità

In questa sezione vengono indicati i rischi secondari che derivano
dall'analisi dei rischi.
Osservare le norme di sicurezza qui riportate e le avvertenze dei capitoli seguenti del presente manuale al fine di ridurre i rischi per la salute
e di evitare situazioni pericolose.

Corrente elettrica

PERICOLO!

Pericolo di folgorazione elettrica!
Il lavoro con il Laser Mast o con il Power Mast in prossimità di impianti
elettrici, ad esempio di linee elettriche aeree o di ferrovie elettriche, può
causare pericolo di morte dovuto a folgorazione elettrica.
Per questo:
 Mantenere una sufficiente distanza di sicurezza dagli
impianti elettrici.
 Se è indispensabile lavorare in prossimità di tali impianti, prima di iniziare il lavoro è necessario contattare gli organismi o le autorità competenti per questi impianti ed osservare le loro istruzioni.

Componenti in movimento

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute a parti di macchina in movimento!
Durante il controllo e la regolazione del banco vibrante, componenti e
gruppi della macchina si spostano manualmente o automaticamente. I
componenti ed i gruppi della macchina in moto rotatorio e/o lineare possono causare gravi lesioni e danni materiali.
Per questo:
 Tenere lontano le persone dalla zona di lavoro della
macchina o dal banco vibrante.
 Rimuovere gli oggetti dalla zona di lavoro della macchina o dal banco vibrante.
 Durante il funzionamento non toccare i componenti in
movimento.
 Spegnere sempre il sistema quando la macchina è
ferma.
 Non eseguire interventi sui sensori quando il sistema
si trova on modalità di funzionamento automatico.

2 Norme di sicurezza generali
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Parti sporgenti della macchina

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni a causa di parti sporgenti della macchina!
I componenti del sistema montati in un secondo momento (ad esempio i
sensori) possono sporgere dalle misure di ingombro tipiche della
macchina, provocando lesioni e danni materiali.
Per questo:
 Assicurare che alla macchina vengano assegnati solo
operatori qualificati ed esperti.
 Tenere lontano le persone dalla zona di lavoro della
macchina o dal banco vibrante.
 Rimuovere gli oggetti dalla zona di lavoro della macchina o dal banco vibrante.

Guasto

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni dovute a guasto!
I movimenti incontrollati della macchina a causa di guasti di un componente del sistema possono causare gravi lesioni delle persone nella
zona di lavoro della macchina o danni materiali.
Per questo:
 Assicurare che al controllo ed alla sorveglianza della
macchina vengano assegnati solo operatori qualificati
ed esperti. L'operatore deve essere in grado di adottare misure di emergenza, ad esempio di eseguire
l'arresto di emergenza del sistema.
 Tenere lontano le persone dalla zona di lavoro della
macchina o dal banco vibrante.
 Rimuovere gli oggetti dalla zona di lavoro della macchina o dal banco vibrante.
 Mettere in sicurezza il cantiere.

Mancanza di istruzioni

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni dovute alla mancanza o all'incompletezza delle
istruzioni!
La mancanza o l'incompletezza delle istruzioni può causare operazioni
o interventi scorretti o un utilizzo improprio del sistema, portando ad
incidenti con gravi lesioni alle persone ed ingenti danni materiali ed
all'ambiente.
Per questo:
 Osservare le norme di sicurezza del costruttore e le
istruzioni del titolare.
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Messa in sicurezza insufficiente

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni dovute all'insufficiente messa in sicurezza!
Un'insufficiente messa in sicurezza del cantiere e del luogo in cui si
trova un componente, ad esempio il trasmettitore laser, può portare a
situazioni pericolose nel traffico stradale e nel cantiere.
Per questo:
 Verificare che il cantiere sia stato messo sufficientemente in sicurezza.
 Verificare che i luoghi in cui si trovano i singoli componenti siano stati messi sufficientemente in sicurezza.
 Rispettare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e di antinfortunistica locali ed il codice della
strada vigente.

Risultati di misura erronei

ATTENZIONE!

Pericolo dovuto a risultati di misura erronei!
I risultati di misura erronei derivanti dall'utilizzo di un prodotto caduto, sottoposto ad una sollecitazione non consentita o modificato possono causare ingenti danni materiali.
Per questo:
 Non utilizzare prodotti danneggiati in modo evidente.
 Prima di riutilizzare un componente caduto eseguire una
misura di controllo.

2.8 Dispositivo di sicurezza
Il telecomando possiede un dispositivo di sicurezza subordinante dedicato sotto forma di un interruttore di arresto di emergenza.
L'integrazione dell'interruttore di arresto di emergenza nel sistema è di
competenza del costruttore della macchina ed è vivamente raccomandata.
Il telecomando dispone inoltre di un definito comando CAN con il quale è
possibile intervenire dall'esterno sulla regolazione. Mediante questo comando si può disattivare il calcolo di uno scarto di regolazione.
In caso di errore lampeggiano tutti i diodi luminescenti della freccia a LED
del telecomando, richiamando così l'attenzione dell'operatore sul malfunzionamento del sistema.
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2.9 Comportamento in caso di pericolo e di infortuni
Misure preventive
 Essere sempre preparati agli infortuni ed agli incendi.
 Tenere sempre i materiali di pronto intervento (cassetta di pronto soccorso, coperte, ecc.) e gli estintori a portata di mano.
 Far acquisire al personale familiarità con i dispositivi di segnalazione di
infortuni, di pronto soccorso e di salvataggio.
 Tenere libere le vie di accesso per i veicoli di soccorso.
Agire correttamente se si presenta una situazione di emergenza:
 Mettere il prodotto immediatamente fuori servizio mediante l'arresto di
emergenza.
 Adottare le misure di primo intervento.
 Togliere le persone dalla zona di pericolo.
 Informare il responsabile sul luogo di lavoro.
 Allarmare il medico e/o i vigili del fuoco.
 Tenere libere le vie di accesso per i veicoli di soccorso.

2.10 Segnaletica

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni a causa di simboli illeggibili!
Con il tempo, gli adesivi ed i simboli applicati sul prodotto possono
sporcarsi o diventare illeggibili per altri motivi.
Le azioni meccaniche eccessive possono staccare gli adesivi ed i simboli.
Per questo:
 Mantenere in buono stato di leggibilità tutte le indicazioni di sicurezza, di avvertimento e di servizio.
 Verificare regolarmente la stabilità degli adesivi e dei
simboli sul prodotto.
 Non rimuovere gli adesivi ed i simboli dal prodotto.

24

3 Trasporto, imballaggio ed immagazzinamento

3 Trasporto, imballaggio ed immagazzinamento
3.1 Ispezione di trasporto
Per garantire una protezione sufficiente durante la spedizione, il prodotto è stato imballato accuratamente.
Controllare che la consegna sia integra e completa immediatamente
dopo il suo arrivo.
In caso di danni di trasporto riconoscibili dall'esterno, procedere nel
modo seguente:
 Non accettare la consegna o accettarla con riserva.
 Annotare l'entità dei danni sui documenti di trasporto o sulla bolla di
consegna della ditta di trasporto.
 Avviare il reclamo.
 Non mettere in servizio prodotto con danni evidenti.
Reclamare ogni difetto appena viene riconosciuto. Il diritto al risarcimento danni può essere fatto valere solo entro i termini di reclamo applicabili.
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3.2 Trasporto
Durante il trasporto dell'equipaggiamento sul luogo di lavoro o sul campo verificare sempre che il prodotto venga trasportato in contenitori di
trasporto messi opportunamente in sicurezza.
Non trasportare mai il prodotto in auto senza proteggerlo correttamente.
Gli urti ed i colpi possono influenzare molto negativamente la funzionalità del prodotto.
Per la spedizione ferroviaria, aerea o marittima utilizzare sempre
l'imballaggio originale, contenitori di trasporto e scatoloni o un
imballaggio equivalente. L'imballaggio protegge il prodotto dagli urti e
dalle vibrazioni.

3.3 Immagazzinamento
Immagazzinare il prodotto in un ambiente asciutto e ben ventilato e proteggerlo dall'umidità per il periodo di immagazzinamento utilizzando, se
possibile, l'imballaggio originale.
Evitare forti escursioni termiche durante il periodo di immagazzinamento. La formazione di condensa può influenzare negativamente la funzionalità del prodotto.
Durante l'immagazzinamento rispettare i valori limite di temperatura dei
prodotti, specialmente d'estate, se l'equipaggiamento viene riposto
all'interno di veicoli. Per le temperature di immagazzinamento ammissibili vedere i dati tecnici dei prodotti.
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4 Descrizione del prodotto
Il telecomando è un sistema di controllo e regolazione universale per
macchine per l'edilizia.
La vasta gamma di sensori per il rilevamento della distanza e dell'inclinazione, il grande comfort e l'alta sicurezza operativa rendono il telecomando un sistema di regolazione flessibile ed efficiente.
Il sistema si basa su una modernissima tecnologia a microprocessore e
funziona con il cosiddetto bus CAN (Controller Area Network).
Questo bus CAN rappresenta lo standard più recente e garantisce la
massima sicurezza del sistema. Consente inoltre il comando centralizzato del sistema nella forma più semplice e, grazie alla sua modularità,
la sua espansione successiva. È ad esempio possibile aggiungere senza difficoltà nuovi sensori in qualsiasi momento, a seconda delle necessità specifiche dell'applicazione.
Il telecomando è il cuore del sistema ed alla sua accensione riconosce
automaticamente i sensori collegati.

Marcatura dei
prodotti

Ogni componente del sistema (ad eccezione dei cavi) possiede una
propria targhetta.
La targhetta contiene il marchio CE (1), l'esatto nome dell'apparecchio
(2), il codice di articolo del prodotto (3) ed il numero matricola progressivo (4).
L'illustrazione seguente è un esempio di targhetta.
3
2
4

1
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5 Struttura, descrizione generale del sistema e funzionamento
Generalità

Questa sezione descrive la struttura del telecomando Dynapac ed il suo
funzionamento di base.

5.1 Struttura
Per ogni circuito di regolazione o ogni lato della macchina è necessario
un regolatore (telecomando) dedicato ed almeno un sensore associato.
L'utente può costruirsi il suo sistema personalizzato a seconda della
macchina e dell'applicazione.
A tal fine, nel vasto insieme di sensori disponibili basta sceglie semplicemente il sensore che risponde meglio alle necessità dell'applicazione
specifica e combinarlo con il telecomando Dynapac.
Il bus CAN consente di collegare contemporaneamente più sensori allo
stesso telecomando. In questo caso, mediante il software l'operatore
seleziona il sensore attivo di volta in volta.
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5.2 Descrizione generale del sistema e funzionamento

Il telecomando Dynapac possiede tutti i tasti necessari per il
controllo del sistema e gli indicatori ottici che segnalano in
ogni istante lo stato attuale del sistema.
Esso elabora i segnali dei sensori e le immissioni da tastiera
e li trasmette al controllore subordinante della motrice.

Il Dynapac Screed Controller analizza i segnali dei seguenti
sensori montati nel e sul banco vibrante e trasmette i valori
misurati al sistema di controllo subordinante della motrice.
I sensori di cui viene analizzato il segnale analizzati sono:
frequenza della mazzaranga, frequenza del sistema di vibrazione, frequenza di postcostipazione, sensore del materiale
della coclea a sinistra, sensore del materiale della coclea a
destra, sensore della larghezza del banco vibrante a sinistra
e sensore della larghezza del banco vibrante a destra.
Esso svolge e sorveglia inoltre l'intera comunicazione bidirezionale con il sistema di controllo subordinante della motrice.
Il sensore Digi-Slope SLOS-0150 (sensore di inclinazione)
funziona con un sistema di misura elettromeccanico di alta
precisione e serve a rilevare l'inclinazione del banco vibrante.
Il sensore Digi-Rotary ROTS-0300 misura la distanza e rileva
tramite scansione i valori misurati discreti da un riferimento
fisso per mezzo di mezzi meccanici.
Questi mezzi meccanici possono essere sia una fune tesa e
di misura esattamente definita sia una superficie (ad esempio un manto stradale completato).

5 Struttura, descrizione generale del sistema e funzionamento
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Il Sonic-Ski® plus SKIS-1500 è un sensore per la misura della distanza e funziona con cinque sensori ad ultrasuoni. Un
sesto sensore svolge la compensazione della temperatura.
Nella scansione del suolo viene calcolato il valore medio dei
valori misurati dai cinque sensori ad ultrasuoni del SonicSki plus.
Calcolo del valore medio
eseguito dal Sonic-Ski ®

Scansione
semplice
convenzionale

Direzione di marcia

Copertura stradale risultante

Copertura stradale risultante

Nella scansione della fune, il Sonic-Ski plus è in grado non
di misurare la distanza dal riferimento, ma anche di riconoscere la posizione della fune o di uno spigolo sotto le teste
dei sensori per la sua intera larghezza di lavoro pari a circa 25 cm.

25 cm
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Per il Big Sonic-Ski® si adotta il principio del calcolo del
valore medio già noto dallo Sonic-Ski® plus.
A tal fine si distribuiscono tipicamente tre sensori (ad
esempio 3 Sonic-Ski® plus) sull'intera lunghezza della
macchina o, mediante un idoneo sistema meccanico, anche oltre questa lunghezza.
In casi eccezionali il calcolo del valore medio può essere
eseguito anche con soli due sensori (ad esempio uno
Sonic-Ski® plus rispettivamente davanti e dietro).
Dopo che lievi asperità e piccoli corpi estranei sono stati
neutralizzati già dal calcolo del valore medio di ogni singolo sensore Sonic-Ski® plus, il sistema del Big Sonic-Ski®
riduce ora anche le ondulazioni e piccoli dislivelli nel profilo longitudinale del suolo.

Un Sonic-Ski®
Ein Sonic-Ski

resultierende Straßendecke

Copertura stradale risultante

Big-Ski

resultierende Straßendecke

Copertura stradale risultante
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Il sensore Dual-Sonic DUAS-1000 è un sensore di misura della distanza e
funziona con tecnologia ad ultrasuoni.
Mediante una misura di riferimento rispetto ad una staffa a distanza definita
parallelamente alla misura reale della distanza si effettua la compensazione
termica del valore misurato dal sensore Dual-Sonic.

Il Laser Receiver LS-3000 proporzionale è un sensore per la misura della distanza che funziona con tutti i normali laser a rotazione, ad esempio con i trasmettitori a luce rossa (elio, neon) ed a luce infrarossa.
Viene utilizzato tra l'altro per pavimentare grandi superfici e possiede un campo di ricezione di 29 cm.

I Power Mast vengono utilizzati solo in combinazione con ricevitori laser.
Il Power Mast ETM-900 aumenta notevolmente il campo di ricezione di un ricevitore laser, in quanto il sensore può essere adattato all'intero intervallo di
regolazione del cilindro di sollevamento.
Un altro vantaggio offerto dal Power Mast è il fatto che l'utente può posizionare il ricevitore laser in modo molto rapido e comodo nel raggio laser del trasmettitore.
Per regolare entrambi i lati della macchina con ricevitori laser, per ogni lato è
necessario montare un Power Mast per poter usare coerentemente i vantaggi
suddetti.
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Indipendentemente dal sensore in funzione, il principio di regolazione è sempre lo stesso:
Il principio fondamentale di un sistema di regolazione è sempre misurare - confrontare posizionare.
Un circuito di regolazione serve a portare e mantenere una grandezza fisica assegnata (variabile controllata) sul valore desiderato (valore nominale) indipendentemente dalla comparsa di eventuali disturbi. Per svolgere la regolazione, il valore istantaneo della variabile controllata (il valore effettivo) deve essere misurato e confrontato con il valore nominale. In caso
di differenze, è necessario eseguire una compensazione adeguata.
Disturbo esterno

Äußere Störung

Valore nominale

Sollwert

Rilevamento di uno scostamento

Feststellung einer
Abweichung

Misure di correzione

Korrekturmaßnahmen

Messung des
Ist-Wertes
Misura del valore effettivo

Valore effettivo

Ist-Wert
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33

6 Elementi di comando e di segnalazione, modi operativi
6.1 Descrizione del telecomando
Queste istruzioni descrivono l'uso del telecomando Dynapac e quindi del componente centrale del sistema. Nelle sezioni relative all'uso dei singoli sensori si presuppone la conoscenza delle operazioni di base eseguibili con il telecomando.

Il telecomando possiede tutti i tasti necessari per il controllo del sistema, alcune lampade
indicatrici della funzione ed un display TFT da 3,5" che visualizza continuamente lo stato
attuale del sistema.

34

6 Elementi di comando e di segnalazione, modi operativi

6.1.1 Elementi di comando e segnalazione, modi operativi

Display

Arresto di emergenza

Indicatore a LED

Livellamento
a sinistra

Livellamento
a destra

Tasti funzione

Coclea a sinistra
(griglia a destra)

Griglia a sinistra
(coclea a destra)

Regolazione del
punto di trazione

Clacson

Clacson
Larghezza del
banco vibrante
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La tastiera del telecomando ha diverse funzioni a seconda del punto in cui è collegata. Qui
si distinguono i blocchi funzione indicati qui di seguito.

Telecomando a sinistra Telecomando a destra

Livellamento
a sinistra

Livellamento
a destra
Coclea a destra

Coclea a sinistra

Griglia a sinistra

Griglia a destra

6.1.2 Interruttore di arresto di emergenza
Azionando l'interruttore di arresto di emergenza si interrompe il circuito di arresto di emergenza ed il sistema di controllo subordinante esegue automaticamente lo spegnimento di
sicurezza.
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6.1.3 Indicatore a LED
La freccia a LED viene usata per visualizzare all'operatore lo stato delle uscite delle singole
valvole pilotate. La freccia a LED è utile in particolare se l'operatore si trova a notevole distanza dal telecomando ed in caso di forte radiazione solare.
Indicatore freccia a LED

Legenda:

Scarto di regolazione

Uscita del regolatore

Scarto di regolazione grande

Uscita del regolatore
SOLLEVAMENTO costantemente attiva

Scarto di regolazione medio

Uscita del regolatore
SOLLEVAMENTO temporizzata con grande larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione piccolo

Uscita del regolatore
SOLLEVAMENTO temporizzata con piccola larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione nullo

Uscite del regolatore non attivate

Scarto di regolazione piccolo

Uscita del regolatore
ABBASSAMENTO temporizzata con piccola larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione medio

Uscita del regolatore
ABBASSAMENTO temporizzata con grande larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione grande

Uscita del regolatore
ABBASSAMENTO costantemente attiva

= il LED è spento

= il LED lampeggia

= il LED è acceso

Se tutti i LED della freccia a LED lampeggiano contemporaneamente, si è in presenza di un disturbo.
Spesso questi disturbi non sono veri guasti ma solo una reazione al tentativo di far funzionare il sistema in condizioni non consentite.

6 Elementi di comando e di segnalazione, modi operativi
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6.1.4 Display a colori da 3,5"
Durante il servizio normale il display a colori retroilluminato delle dimensioni di
240 (L) x 320 (H) pixel visualizza il valore nominale ed il valore effettivo del tipo di sensore
scelto per i circuiti di regolazione corrispondenti.
Nei diversi menu vengono visualizzati parametri possibilità di selezione o messaggi del sistema ed istruzioni sulla configurazione e l'impostazione.
Esempio di finestra di lavoro nel funzionamento con Sonic-Ski® plus:

1) Sensore attualmente selezionato
2) Sensibilità regolata del sensore attualmente selezionato
3) Posizione della fune sotto il sensore (solo per fune Sonic-Ski® plus)
4) Riga delle informazioni configurabile
5) Valore attuale misurato dal sensore (valore effettivo)
6) Modo operativo attualmente
selezionato:

= manuale (servizio manuale)
= servizio automatico
= bloccaggio attivo

7) Valore impostato di riferimento per la regolazione (valore nominale)
8) Unità di misura della grandezza fisica misurata dal sensore attualmente selezionato
9) Verso dell'inclinazione trasversale (solo per sensore Digi-Slope)
10) Funzione del tasto F1 (in questo esempio: richiamo della selezione del sensore)
11) Funzione del tasto F2 (in questo esempio: richiamo del menu di visualizzazione)
12) Funzione del tasto F3 (in questo esempio: richiamo del menu utente)
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Il valore effettivo (5) ed il valore nominale (7) del sensore attivo vengono visualizzati con
segno algebrico ed il valore nominale anche con la sua unità di misura fisica (8).
Il segno algebrico indica se si tratta di un valore numerico positivo o negativo.

Sul display compare solo il segno algebrico negativo, vale a dire " - ", mentre il
segno algebrico positivo viene omesso.

Le frecce direzionali dell'inclinazione trasversale compaiono solo se come sensore attivo è
stato selezionato il sensore Digi-Slope. Il verso dell'inclinazione indicato dalla freccia rappresenta il segno algebrico del valore misurato dal sensore Digi-Slope (inclinazione verso
sinistra o inclinazione verso destra). Le due frecce compaiono contemporaneamente solo
insieme con la dicitura "0,0 %".
La risoluzione e l'unità di misura fisica dei valori visualizzati possono essere impostate
nel menu di configurazione, separatamente per sensori della distanza e sensori dell'inclinazione.

6 Elementi di comando e di segnalazione, modi operativi
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6.1.5 Tasti di comando del sistema di livellamento
Per l'uso delle funzioni di regolazione fondamentali sono sufficienti pochi tasti.
Tasto Su e tasto Giù
Con il tasto Su o il tasto Giù, nel servizio automatico si modifica il valore nominale della regolazione.
Nel servizio manuale si pilota la corrispondente uscita della valvola per la durata in cui si tiene premuto il tasto.
Nei menu, questi tasti servono a selezionare le voci di menu o ad impostare
parametri.
Tasto Invio
Con il tasto Invio il valore nominale viene reso uguale al valore effettivo e/o si
esegue la taratura a zero.
Nei menu, questo tasto serve a confermare la voce di menu selezionata.
Tasto Automatico
Il tasto Automatico/Manuale serve a commutare tra il modo operativo manuale
ed il modo operativo automatico.
Manuale
Nel modo operativo "Manuale" il banco vibrante si sposta direttamente premendo i tasti Su/Giù del telecomando.
In modalità manuale, il LED integrato nel tasto è spento.
Automatico
Nel modo operativo "Automatico", premendo i tasti Su/Giù del telecomando si
modifica il valore nominale per il banco vibrante.
Se dal confronto tra il valore effettivo misurato ed il valore nominale impostato
risulta una differenza, il telecomando pilota automaticamente le uscite mediante il controllore subordinante fino ad annullare tale differenza.
In modalità automatica, il LED integrato nel tasto è acceso.
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6.1.6 Tasti funzione F1 - F3
Ai tasti funzione F1 - F3 sono associate funzioni diverse a seconda della finestra o del
menu attivo.
La loro rispettiva funzione è descritta univocamente da un simbolo sul display che rende
chiara e semplice la navigazione nei singoli menu.
Un campo di testo vuoto sopra un tasto funzione indica che al tasto funzione non è associata alcuna funzione nel menu attuale.

Nella finestra di lavoro ai tasti sono associate le seguenti funzioni:
Funzione del tasto F1 (in questo esempio: richiamo della selezione del sensore)
Funzione del tasto F2 (in questo esempio: richiamo del menu di visualizzazione)
Funzione del tasto F3 (in questo esempio: richiamo del menu utente)

Funzione associate ai tasti nella finestra di lavoro …

… e nel menu utente

6 Elementi di comando e di segnalazione, modi operativi
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6.1.7 Tasti di comando della coclea e della griglia
Come descritto sopra, per il controllo della coclea e della griglia vi sono due blocchi funzione
identici, le cui funzioni sono distinguibili unicamente per il simbolo retroilluminato diverso al
centro del rispettivo blocco di tasti.

Il controllo della coclea e della griglia è altrimenti del tutto identico.
Tasto Manuale:
Il tasto MANUALE porta l'azionamento della coclea o della griglia nella modalità manuale.
La coclea o la griglia funziona alla velocità massima.
Il LED integrato nel tasto segnala all'operatore che attualmente è attiva questa
modalità.
Per la disattivazione si preme di nuovo il tasto.
L'attivazione della modalità manuale disattiva inoltre la modalità
AUTOMATICA eventualmente attivata.
Tasto Inversione:
Il tasto INVERSIONE porta l'azionamento della coclea o della griglia nella cosiddetta modalità di inversione, cioè la coclea o la griglia inverte in suo senso
di marcia.
Il servizio di inversione dura solo finché si tiene premuto il tasto e termina automaticamente rilasciando il tasto.
Tasto Automatico:
Il tasto AUTOMATICO porta l'azionamento della coclea o della griglia nella
modalità automatica.
La coclea funziona ad una velocità direttamente proporzionale alla distanza
del sensore.
Il LED integrato nel tasto segnala all'operatore che è attiva questa modalità.
Per la disattivazione si preme di nuovo il tasto.

L'attivazione della modalità automatica disattiva inoltre la modalità manuale
eventualmente attivata.
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Se nell'istante in cui si preme il tasto il menu di visualizzazione "Coclea"
o "Griglia" non è attivo, il menu si avvia automaticamente.

Tasti Più e Meno:
Con il tasto Più o il tasto Meno, nel servizio automatico si modifica il valore
nominale della regolazione.
Se nell'istante in cui si preme il tasto sul display non compare il menu di visualizzazione "Coclea" o "Griglia", il menu si avvia automaticamente.

6.1.8 Interruttore a levetta di regolazione del punto di trazione
Con questo interruttore a levetta si può spostare il banco vibrante sulla posizione di lavoro desiderata.
Nel servizio manuale l'interruttore a levetta sposta il punto di trazione bel rispettivo verso di azionamento.
Nel servizio automatico all'interruttore a levetta non sono associate funzioni.

6.1.9 Interruttore a levetta della larghezza del banco vibrante (a sinistra ed a destra)
Con l'interruttore a levetta si può cambiare la larghezza del banco vibrante sul
lato sinistro e destro.

6.1.10 Tasto di comando Clacson
Premendo il tasto del clacson viene emesso un segnale acustico.

6 Elementi di comando e di segnalazione, modi operativi

6.2 Elementi di visualizzazione del Laser Receiver proporzionale
Il Laser Receiver possiede una freccia a
LED (1) simile a quella sul telecomando.
La freccia a LED del Laser Receiver svolge
una funzione diversa a seconda del modo
operativo in cui si trova il telecomando a
cui è collegato.
Nel modo operativo "Manuale", essa svolge la funzione di sussidio di posizionamento, mentre nel modo operativo "Automatico" segnala lo stato delle uscite delle valvole.
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Segnalazioni del Laser Receiver proporzionale nel modo operativo "Manuale"
Nel modo operativo "Manuale" i LED del Laser Receiver segnalano
all'utente in che modo occorre spostare il sensore affinché il raggio laser colpisca il centro dell'area di ricezione.
I LED svolgono la funzione di sussidio di posizionamento.

Visualizzazione

Scostamento

Azione

Il ricevitore non viene
colpito dal raggio laser.

Il raggio laser colpisce il
ricevitore al di sopra del
centro.

Spostare il ricevitore
o l'asta verso l'alto.

Il raggio laser colpisce il
ricevitore al massimo
2 cm al di sopra del
centro.

Spostare leggermente il ricevitore o l'asta
verso l'alto.

Il raggio laser colpisce il
centro del ricevitore.

Legenda:

Il raggio laser colpisce il
ricevitore al massimo
2 cm al di sotto del centro.

Spostare leggermente il ricevitore o l'asta
verso il basso.

Il raggio laser colpisce il
ricevitore al di sotto del
centro.

Spostare il ricevitore
o l'asta verso il
basso.

= il LED è spento

= il LED lampeggia

= il LED è acceso
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Segnalazioni del Laser Receiver proporzionale nel modo operativo "Automatico"
Nel modo operativo "Automatico" i LED del Laser Receiver vengono
usati solo per rendere meglio visibile all'operatore lo stato dell'uscita
pilotata della valvola. In questo modo operativo essi funzionano analogamente alla freccia a LED del telecomando.
Visualizzazione

Scarto di regolazione

Uscita di regolazione

Scarto di regolazione
grande

Uscita del regolatore
SOLLEVAMENTO costantemente attiva

Scarto di regolazione
medio

Uscita del regolatore
SOLLEVAMENTO temporizzata con grande larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione
piccolo

Uscita del regolatore
SOLLEVAMENTO temporizzata con piccola larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione
nullo

Uscite del regolatore non attivate

Scarto di regolazione
piccolo

Uscita del regolatore
ABBASSAMENTO temporizzata con piccola larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione
medio

Uscita del regolatore
ABBASSAMENTO temporizzata con grande larghezza
dell'impulso

Scarto di regolazione
grande

Uscita del regolatore
ABBASSAMENTO costantemente attiva

Legenda:

= il LED è spento

= il LED lampeggia

= il LED è acceso
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6.3 Segnalazione di guasti
Se tutti i LED della freccia a LED del telecomando lampeggiano contemporaneamente, si è in presenza di un disturbo.
Spesso questi disturbi non sono veri guasti ma solo una reazione al tentativo di far funzionare il sistema in condizioni
non consentite.
Per informazioni sull'eliminazione dei guasti vedere la descrizione del lavoro con i diversi sensori e la sezione "Eliminazione di guasti".
= il LED lampeggia

6.4 Modi operativi del sistema di livellamento
Manuale
Nel modo operativo "Manuale" il banco vibrante si sposta direttamente premendo i tasti Su/Giù del telecomando.
Automatico
Nel modo operativo "Automatico", premendo i tasti Su/Giù del telecomando si
modifica il valore nominale per rispettivo circuito di regolazione.
Se dal confronto tra il valore effettivo misurato ed il valore nominale impostato
risulta una differenza, il telecomando pilota automaticamente le uscite fino ad
annullare tale differenza.
Semiautomatico 1
Nel modo operativo "Semiautomatico", premendo i tasti Su/Giù del telecomando
si può modificare il valore nominale per rispettivo circuito di regolazione.
Il banco vibrante non viene tuttavia pilotato, in quanto in questo modo operativo
lampeggia
le uscite sono bloccate.
Bloccaggio
Nel modo operativo "Bloccaggio" il sistema di controllo subordinante ha bloccato
tutti i circuiti di regolazione.

1

Questo modo operativo si attiva quando il sistema di controllo subordinante ha disattivato la regolazione, ad esempio a macchina ferma o se la variante di comando opzionale con modo operativo
semiautomatico è stata attivata nel menu dei parametri (vedere anche a pagina seguente).
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6.5 Varianti di comando del sistema di livellamento
Nella configurazione di base eseguita dal costruttore, il comando del telecomando può essere impostato su tre varianti diverse. I tipi di comando si differenziano nel modo seguente:

6.5.1 Comando standard
La modifica del valore nominale con il tasto Su/Giù avviene nel modo operativo "Automatico" progressivamente ad incrementi o decrementi di 1 mm finché si tiene premuto il
tasto.
La regolazione sposta il banco vibrante secondo il valore assegnato.
Sul display viene visualizzato il valore nominale modificato.
Premendo contemporaneamente il tasto Invio ed il tasto Su o Giù si può modificare il valore
nominale visualizzato senza influenzare la posizione del banco vibrante.

6.5.2 Comando semiautomatico
La modifica del valore nominale con il tasto Su/Giù avviene nei modi operativi "Semiautomatico" e "Automatico" progressivamente ad incrementi o decrementi di 1 mm finché
si tiene premuto il tasto.
Nel modo operativo "Semiautomatico" il banco vibrante non viene tuttavia pilotato, in
quanto in questo modo operativo le uscite sono bloccate.
Passando la modo operativo "Semiautomatico" al modo operativo "Automatico", le uscite
vengono abilitate e la regolazione sposta il banco vibrante secondo il valore assegnato.
In entrambi i modi operativi sul display viene visualizzato il valore nominale modificato.
Premendo contemporaneamente il tasto Invio ed il tasto Su o Giù si può modificare il valore
nominale visualizzato senza influenzare la posizione del banco vibrante.
La commutazione tra i modi operativi "Manuale", "Semiautomatico" e "Automatico" avviene
ciclicamente con il tasto Automatico/Manuale.
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6.5.3 Comando con impostazione automatica del punto zero
Nel modo operativo "Automatico" ogni volta in cui si preme il tasto Su o Giù il valore nominale viene incrementato o decrementato di 2 mm.
La regolazione sposta il banco vibrante secondo il valore assegnato.
Dopo 5 secondi il valore sul display viene impostato automaticamente come punto zero,
cioè il valore nominale ed il valore effettivo vengono impostati entrambi su 0,0.

La descrizione del comando dei diversi sensori nelle presenti istruzioni avviene sulla base
del comando standard del telecomando.
Le differenze specifiche delle varianti di comando (ad esempio il modo operativo "Semiautomatico" supplementare o i diversi incrementi o decrementi nella modifica del valore
nominale) non influenzano il procedimento generale di comando.
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6.6 Funzioni speciali del sistema di livellamento
6.6.1 Commutazione diretta del menu
Definizione

Durante la stesa è normalmente necessario comandare il sistema di
livellamento.
Se il telecomando non si trova nella finestra di lavoro per il sistema di
livellamento, è necessario chiudere il menu attualmente visualizzato
premendo il tasto F3.
In alternativa viene offerta una 2ª variante per commutare il display sulla finestra di lavoro del sistema di livellamento.
Premendo un tasto qualsiasi del sistema di livellamento assegnato al
lato, il display passa immediatamente al menu del sistema di livellamento.

Presupposto

Questo tipo di commutazione diretta al menu del sistema di livellamento
funziona solo nei seguenti menu:

Coclea

Griglia

Visualizzazione dell'inclinazione trasversale

Visualizzazione dello spessore di stesa
Se il telecomando si trova in uno di questi menu, premendo un tasto
qualsiasi del sistema di livellamento il display commuta alla finestra di
lavoro del sistema di livellamento.

12

12

44 %

44 %

Esempio di ritorno diretto per il telecomando sinistro.

11. 2 c m
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Per evitare modifiche del sistema di livellamento a causa della commutazione, la prima volta in cui si preme il tasto si ottiene solo un ritorno.
Una volta eseguita la commutazione alla finestra di lavoro, i tasti riassumono le loro funzioni di livellamento descritte.

Fa eccezione il tasto "Automatico":
Ogni volta in cui si preme il tasto Automatico/Manuale avviene la commutazione diretta tra le due modalità Manuale ed Automatico.

6.6.2 Comando incrociato
Definizione

Con comando incrociato si indica il "comando dell'altro lato" del sistema
di livellamento.
Con questa variante di comando specifica può essere "telecomandato"
il sistema di livellamento dell'altro lato del banco vibrante. Ciò offre il
vantaggio che per comandare l'altro lato (ad esempio regolazione del
punto di trazione, modifica del valore nominale, ecc.) non ci si deve recare più sull'altro lato del banco vibrante.

Presupposto

Il comando incrociato si basa sulla "commutazione diretta del menu"
descritta sopra, cioè entrambi i telecomandi devono trovarsi in uno dei
seguenti menu:

Sistema di livellamento

Coclea

Griglia

Visualizzazione dell'inclinazione trasversale

Visualizzazione dello spessore di stesa
Se uno dei telecomandi si trova in un altro menu, il comando incrociato
non funziona.

Modalità

Il comando incrociato può essere attivato sul dashboard in diverse modalità.
0
Comando incrociato non possibile
1
Solo visualizzazione dell'altro lato
2
Visualizzazione e comando dell'altro lato
3
Visualizzazione contemporanea di entrambi i lati
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Modalità 0:
In questa modalità il comando incrociato non è possibile.
Modalità 1 e 2:
Nella modalità 1 è possibile solo la visualizzazione dell'altro lato, mentre nella modalità 2 è
possibile anche il comando diretto.
Poiché la modalità 1 e la modalità 2 sono diverse solo per questo aspetto, qui di seguito si
descrive più dettagliatamente solo la modalità 2.

L'esempio seguente descrive il modo in
cui il telecomando destro telecomanda il
telecomando sinistro mediante comando
a croce.
Il comando a croce in senso opposto
avviene in modo analogo.

Commutazione del display:
Telecomando a sinistra

Telecomando a destra

Se nei presupposti descritti si preme un tasto qualsiasi del telecomando sinistro, il display
del telecomando destro commuta al sistema di livellamento del lato sinistro.
Ora il display visualizza il sensore utilizzati sull'altro lato ed il suo valore nominale ed
effettivo.
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Per evitare modifiche del sistema di livellamento a causa della commutazione sull'altro lato,
la prima volta in cui si preme il tasto si ottiene solo l'attivazione del comando incrociato. Solo
una volta eseguita la commutazione alla finestra di lavoro dell'altro lato, i tasti assumono le
loro funzioni di livellamento descritte.

6
Per evitare confusioni durante il comando, se il comando
incrociato è attivo il display visualizza una freccia rossa
lampeggiante che indica l'altro lato comandato.

9.8

12.3 cm
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Termine del comando incrociato:
Telecomando a sinistra

 Uscendo dalla finestra del sistema di
livellamento sul telecomando sinistro, il
comando incrociato si interrompe automaticamente.
Ciò significa che la commutazione al
menu della coclea, della griglia, ecc.
porta ad un'interruzione immediata.

Telecomando a destra

 Termine automatico dopo 5 secondi.
Se entro questo periodo di tempo non si
premono tasti del blocco di tasti del sistema di livellamento sinistro, per motivi di sicurezza il comando incrociato termina automaticamente.
 Azionamento del tasto F3 (interruzione).
 Azionamento di un tasto qualsiasi del
blocco di tasti di livellamento destro.
 Azionamento di un tasto qualsiasi del
blocco di tasti della griglia.
 Azionamento di un tasto qualsiasi del
blocco di tasti della coclea.

Al termine del comando incrociato la freccia lampeggiante scompare ed il display torna a
visualizzare i valori del lato destro.
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Modalità 3:
In questa modalità vengono visualizzati contemporaneamente entrambi i lati del sistema di livellamento.
Si può eseguire in parallelo anche la
programmazione di entrambi i lati.
Viene visualizzata anche l'inclinazione del profilo superiore. (se i corrispondenti sensori sono presenti
nel sistema).

Il ritorno al menu di stesa avviene
solo premendo il tasto F3 (interruzione).
Contrariamente alla modalità 2, un
ritorno automatico al termine di un
determinato periodo di tempo non
avviene.

La visualizzazione per due circuiti di regolazione separati viene descritta in dettaglio qui di
seguito.
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6.6.3 Visualizzazione di 2 circuiti di regolazione separati

Attivare il menu con 2 circuiti di regolazione premendo un tasto qualsiasi dell'altro lato.
Il primo azionamento del tasto per l'attivazione non
causa ancora una regolazione.

6
2. 40%
9. 8

12. 3 c m

Il menu di stesa con la visualizzazione di due circuiti
di regolazione è configurabile dall'utente.
Al lato "attuale" è sempre assegnato il sistema di
livellamento.
All'altro lato si può assegnare, come nella selezione
del sensore, con F1 ad esempio il sistema di livellamento o il circuito di regolazione del profilo superiore.

Con F1 si seleziona il secondo circuito di regolazione (livellamento o profilo superiore).
L'impostazione standard è il sistema di livellamento
dell'altro lato.
Il lato attuale è sempre fisso.

+00. 00 cm+00. 00 cm
+00. 00 cm+00. 00 %
+00. 00 cm+00. 00 %
1. 50 %
2. 35 %
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Con F2 si accede al menu di visualizzazione.

Le diverse finestre del menu di visualizzazione sono
descritte in dettaglio nella sezione 8.7 Menu di visualizzazione.

Con F3 si chiude la visualizzazione a 2 colonne e si
ritorna al normale menu di stesa.

Oltre all'attivazione del secondo circuito di regolazione premendo un tasto
qualsiasi dell'altro lato, come descritto sopra, la visualizzazione di 2 circuiti di
regolazione separati può essere attivata anche direttamente a partire dal profilo superiore (vedere la sezione 8.8 Menu del profilo superiore).

7 Installazione e prima messa in servizio
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7 Installazione e prima messa in servizio
Generalità

L'installazione dei componenti a cablaggio fisso, il montaggio dei supporti per i diversi sensori e la prima messa in servizio del sistema vengono eseguiti dal costruttore.
Egli ha già eseguito anche l'adattamento dei parametri del regolatore
alle valvole ed al sistema idraulico della macchina.

7.1 Norme di sicurezza
L'installazione e la prima messa in servizio del prodotto vengono eseguite esclusivamente dal personale del costruttore o da persone autorizzate da quest'ultimo.

ATTENZIONE!

Pericolo dovuto ad un'installazione e ad una prima messa in servizio erronee!
Modifiche non autorizzate della macchina tramite installazione del prodotto ed errori di installazione possono influenzare negativamente il
funzionamento e la sicurezza della macchina, portando a situazioni pericolose o a danni materiali.
Per questo:  Far eseguire l'installazione e la prima messa in servizio esclusivamente da personale che possieda la qualifica necessaria e richiesta.
 Rispettare le istruzioni del costruttore della macchina.
Se non sono disponibili istruzioni sufficienti, prima dell'installazione contattare il costruttore della
macchina.
 Immediatamente dopo il termine dei lavori rimontare o
rimettere in funzione i dispositivi di sicurezza e di protezione che sono stati dovuti smontare o disattivare
per eseguire l'installazione.
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8 Generalità sul comando
Generalità

Questa sezione descrive le modalità guida da osservare per il comando
del prodotto come mezzo di produzione. La descrizione riguarda:
 Il comando sicuro del prodotto
 L'esaurimento delle possibilità offerte dal prodotto
 Il servizio economico del prodotto

8.1 Norme di sicurezza

Il prodotto deve essere comandato solo da persone qualificate.

Norme di sicurezza fondamentali

AVVERTENZA!

Pericolo dovuto ad un utilizzo scorretto!
Un utilizzo scorretto può provocare gravi lesioni ed ingenti danni materiali.
Per questo:  Far utilizzare il prodotto esclusivamente da personale
che possieda la qualifica necessaria e richiesta.
 Eseguire tutte le operazioni di comando conformemente alle istruzioni del presente manuale.

Utilizzare il prodotto solo per gli scopi descritti nella sezione "Uso conforme".

8 Generalità sul comando
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8.2 Primi passi
La sezione "Primi passi" offre informazioni sull'accensione del sistema
e descrive la scelta dei sensori.
Prima dell'accensione

Prima di ogni accensione sottoporre il telecomando, i sensori ed i cavi
ad un controllo visivo.
Controllare che tutti i componenti del sistema siano integri, che i morsetti dei cavi siano serrati e che i sensori siano montati in modo sicuro e
corretto.
Verificare che all'accensione nessuna persona e nessun oggetto si trovi
nella zona del banco vibrante o nella zona di altre parti mobili.

8.2.1 Accensione
Collegare la tensione di alimentazione.
Per circa 4 secondi compare dapprima il messaggio di accensione.
Se mentre viene visualizzato il messaggio di accensione si
preme un tasto qualsiasi, per circa 4 secondi sul display del
telecomando compare il numero di versione del software.

Per altri 4 secondi circa viene poi visualizzato il riconoscimento
del lato. Il riconoscimento del lato indica il lato del banco
vibrante a cui è collegato il telecomando.
Se mentre viene visualizzato il messaggio di accensione si
preme un tasto qualsiasi, per circa 4 secondi sul display del
telecomando compare il numero di versione del software.
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Nota sul riconoscimento del lato:
Per un'interazione corretta tra i due telecomandi (a sinistra ed a destra) è
importante la correttezza del riconoscimento del lato.
Per questo:

 Durante la fase di inizializzazione del sistema verificare
che il riconoscimento del lato avvenga correttamente.

Se è ricollegato l'ultimo sensore con cui si è lavorato, la vista
sul display passa poi alla finestra di lavoro.

Se è necessario cambiare o scollegare l'ultimo sensore utilizzato, nella finestra di lavoro il telecomando visualizza il simbolo rappresentato in basso.
Nella fase di accensione l'operatore deve essere avvertito del
fatto che il sensore non è più disponibile.
Selezionare un altro sensore o individuare la causa che ha
portato alla segnalazione della mancata disponibilità del sensore.
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8.2.2 Selezione del sensore
Se l'ultimo sensore utilizzato è stato sostituito con un altro o se ad un
lato sono collegati contemporaneamente più sensori, nella "Selezione
del sensore" si può selezionare il sensore desiderato per il lavoro da
svolgere.
La selezione del sensore è disponibile solo nel modo operativo
"Manuale".
Per cambiare il sensore attivo:
Richiamo:

6
Nella finestra di lavoro premere il tasto funzione
).
F1 (
 Si apre la finestra di selezione del sensore.
 Nell'area in alto a sinistra della finestra compare
il simbolo
.

Con i tasti Su/Giù selezionare un altro sensore.
Se sono collegati più sensori di quanti trovano spazio sul display, il sistema sfoglia automaticamente le
pagine.
 La selezione viene visualizzata su sfondo nero.
 Confermare la selezione premendo il tasto Invio.

2. 40%
9. 8

12. 3 c m
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6
Il nuovo sensore è pronto per entrare in funzione.

2.40%
2.40

2.40%
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Prospetto dei
simboli
dei sensori
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In un sistema equipaggiato al massimo sono disponibili i seguenti
sensori:
Nessun sensore
Sonic-Ski® plus SKIS-1500 in scansione del suolo
Sonic-Ski® plus SKIS-1500 in scansione della fune
Sensore Digi-Slope SLOS-0150
Sensore Digi-Rotary ROTS-0300
Sensore Dual-Sonic DUAS-1000
Laser Receiver LS-3000 proporzionale
Laser Receiver a 5 canali
Laser Receiver proporzionale con Power Mast ETM-900
Laser Receiver a 5 canali con Power Mast ETM-900
Big Sonic-Ski® formato da SKIS / SKIS / SKIS
Big Sonic-Ski® formato da SKIS / ROTS / SKIS
Big Sonic-Ski® formato da SKIS / DUAS / SKIS
Big Sonic-Ski® formato da SKIS / n.c. / SKIS
Big Sonic-Ski® formato da DUAS / DUAS / DUAS
Big Sonic-Ski® formato da DUAS / SKIS / DUAS
Big Sonic-Ski® formato da DUAS / n.c. / DUAS
3D GNSS
3D TPS
3D GNSS/TPS Slope
Regolazione dell'inclinazione trasversale in funzione
del percorso
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8.3 Riequipaggiamento
Per il cambio del sensore, per lavori di allestimento o per lavori sui sensori portare il telecomando nel modo operativo "Manuale".

8.4 Spegnimento
Per sicurezza, ogni volta in cui si accende il telecomando si attiva automaticamente il modo operativo "Manuale" anche se al precedente
spegnimento del sistema era attivo il modo operativo "Automatico".
Quando si abbandona la macchina è tuttavia raccomandabile commutare sempre il telecomando nel modo operativo "Manuale".
Prima di lunghe pause di lavoro ed al termine del lavoro è necessario
scollegare la tensione di alimentazione e smontare il sistema o metterlo
affidabilmente in sicurezza contro la riaccensione.
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8.5 Menu della coclea
Per il controllo dell'azionamento della coclea vengono offerti modi operativi diversi.
Mediante un sensore del materiale, il sistema Screed Control descritto dalle presenti istruzioni di servizio misura la distanza dal materiale e rileva tutti
gli azionamenti dei tasti del blocco di tasti corrispondente.
Queste due informazioni vengono trasmesse al sistema di controllo subordinante che le elabora. Anche il controllo completo nelle diverse modalità
viene eseguito da questo sistema subordinante.
Le diverse modalità saranno tuttavia descritte dettagliatamente nelle pagine seguenti.

8.5.1 Controllo MANUALE
 In questa modalità la coclea viene pilotata al numero di giri massimo.
 Il tasto MANUALE è associato a 2 funzioni:

Funzione di
sosta

 Premendo brevemente il tasto MANUALE, si attiva la modalità.
 Un LED verde integrato nel tasto segnala all'operatore che attualmente
è attiva questa modalità.
 L'attivazione della modalità MANUALE disattiva inoltre la modalità
AUTOMATICA eventualmente attivata.
 Per la disattivazione si preme di nuovo brevemente il tasto MANUALE.
 L'attivazione della modalità AUTOMATICO disattiva inoltre la modalità
manuale.

Funzione del
tasto

 Premendo il tasto MANUALE più a lungo, la coclea si attiva e rimane in
funzione finché si tiene premuto il tasto. Rilasciando il tasto, la coclea si
arresta automaticamente.

Visualizzazione

 Per la modalità MANUALE non sono necessari messaggi sul display a
parte.
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8.5.2 Controllo AUTOMATICO con sensore del materiale
Funzione

 Un sensore del materiale montato sullo scudo laterale misura la distanza dal materiale mandato dalla coclea.
 L'obiettivo del controllo nel modo operativo AUTOMATICO consiste nel
mantenere costante questa distanza, in modo che davanti al banco vibrante si trovi costantemente una quantità sufficiente di materiale.
 A tal fine il valore effettivo misurato dal sensore viene confrontato costantemente con il valore nominale immesso. La differenza tra questi
due valori è il cosiddetto scarto di regolazione.
 Il pilotaggio della coclea avviene in modo direttamente proporzionale
allo scarto di regolazione calcolato.

Attivazione

 La modalità si attiva premendo il tasto AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto segnala all'operatore che attualmente è
attiva questa modalità.
 L'attivazione della modalità AUTOMATICO disattiva inoltre la modalità
MANUALE eventualmente attivata.
 Il valore nominale può essere modificato mediante il tasto "+" o "-".

Visualizzazione

 Il display commuta automaticamente alla finestra della coclea solo premendo i tasti +/-.
 Premendo il tasto AUTOMATICO, non avviene nessuna visualizzazione.
Simbolo del menu
Modo operativo

12

44%

Valore misurato dal sensore
Valore nominale
F3 chiude la visualizzazione

Disattivazione

 Per la disattivazione si preme di nuovo il tasto AUTOMATICO.
 L'attivazione della modalità MANUALE disattiva inoltre la modalità
AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto è spento.
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8.5.3 Controllo AUTOMATICO senza sensore del materiale
Funzione

 Se il sensore del materiale non è collegato, la modalità AUTOMATICO
ha una funzione leggermente diversa.
 In questo caso la coclea ruota a numero di giri costante.
 Questo numero di giri può essere modificato mediante il valore
nominale.

Attivazione

 La modalità si attiva premendo il tasto AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto segnala all'operatore che attualmente è
attiva questa modalità.
 L'attivazione della modalità AUTOMATICO disattiva inoltre la modalità
MANUALE eventualmente attivata.
 Il valore nominale può essere modificato mediante il tasto "+" o "-".

Visualizzazione

 Il display commuta automaticamente alla finestra della coclea solo premendo i tasti +/-.
 Premendo il tasto AUTOMATICO, non avviene nessuna visualizzazione.
Simbolo del menu
Modo operativo

---

50%

Il valore misurato dal sensore
non è disponibile
Valore nominale
F3 chiude la visualizzazione

Disattivazione

 Per la disattivazione si preme di nuovo il tasto AUTOMATICO.
 L'attivazione della modalità MANUALE disattiva inoltre la modalità
AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto è spento.
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8.5.4 Controllo con inversione
Funzione

 In questa modalità la coclea viene pilotata al numero di giri massimo in
senso inverso.

Attivazione

 La modalità si attiva premendo il tasto INVERSIONE.
 Il servizio di inversione dura solo finché si tiene premuto il tasto e termina automaticamente rilasciando il tasto.

Visualizzazione

 Per la modalità MANUALE non sono necessari messaggi sul display
a parte.

Disattivazione

 Per la disattivazione basta rilasciare il tasto.
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8.6 Menu della griglia
Per il controllo dell'azionamento della griglia vengono offerti modi operativi
diversi.
Il sistema Screed Control descritto dalle presenti istruzioni di servizio rileva
tutti gli azionamenti dei tasti del blocco di tasti corrispondente.
Queste informazioni vengono trasmesse al sistema di controllo subordinante che le elabora. Anche il controllo completo nelle diverse modalità viene
eseguito da questo sistema subordinante.
Le diverse modalità saranno tuttavia descritte dettagliatamente nelle pagine seguenti.

8.6.1 Controllo MANUALE
 In questa modalità la griglia viene attivata alla velocità massima.
 Il tasto MANUALE è associato a 2 funzioni:

Funzione di
sosta

 Premendo brevemente il tasto MANUALE, si attiva la modalità.
 Un LED verde integrato nel tasto segnala all'operatore che attualmente
è attiva questa modalità.
 L'attivazione della modalità MANUALE disattiva inoltre la modalità
AUTOMATICA eventualmente attivata.
 Per la disattivazione si preme di nuovo brevemente il tasto MANUALE.
 L'attivazione della modalità AUTOMATICO disattiva inoltre la modalità
manuale.

 Premendo il tasto MANUALE più a lungo, la griglia si attiva e rimane in
Funzione del
funzione finché si tiene premuto il tasto. Rilasciando il tasto, la griglia si
tasto
arresta automaticamente.

Visualizzazione

 Per la modalità MANUALE non sono necessari messaggi sul display a
parte.
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8.6.2 Controllo AUTOMATICO con sensore del materiale
Funzione

 Un sensore montato sulla griglia misura la distanza dal materiale mandato dalla griglia.
 L'obiettivo del controllo nel modo operativo AUTOMATICO consiste nel
mantenere costante questa distanza, in modo che davanti al banco vibrante si trovi costantemente una quantità sufficiente di materiale.
 A tal fine il valore effettivo misurato dal sensore viene confrontato costantemente con il valore nominale immesso. La differenza tra questi
due valori è il cosiddetto scarto di regolazione.
 Il pilotaggio della griglia avviene in modo direttamente proporzionale allo
scarto di regolazione calcolato.

Attivazione

 La modalità si attiva premendo il tasto AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto segnala all'operatore che attualmente è
attiva questa modalità.
 L'attivazione della modalità AUTOMATICO disattiva inoltre la modalità
MANUALE eventualmente attivata.
 Il valore nominale può essere modificato mediante il tasto "+" o "-".

Visualizzazione

 Il display commuta automaticamente alla finestra della griglia solo premendo i tasti +/-.
 Premendo il tasto AUTOMATICO, non avviene nessuna visualizzazione.
Simbolo del menu
Modo operativo

12

44%

Valore misurato dal sensore
Valore nominale
F3 chiude la visualizzazione

Disattivazione

 Per la disattivazione si preme di nuovo il tasto AUTOMATICO.
 L'attivazione della modalità MANUALE disattiva inoltre la modalità
AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto è spento.
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8.6.3 Controllo AUTOMATICO senza sensore del materiale
Funzione

Attivazione

Visualizzazione

 Se il sensore del materiale non è collegato, la modalità AUTOMATICO
ha una funzione leggermente diversa.
 In questo caso la griglia funziona sempre a velocità costante.
 Questa velocità può essere modificata mediante il valore nominale.
 La modalità si attiva premendo il tasto AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto segnala all'operatore che attualmente è
attiva questa modalità.
 L'attivazione della modalità AUTOMATICO disattiva inoltre la modalità
MANUALE eventualmente attivata.
Il valore nominale può essere modificato mediante il tasto "+" o "-".

 Il display commuta automaticamente alla finestra della coclea premendo
i tasti +/-.
 Premendo il tasto AUTOMATICO, non avviene nessuna visualizzazione.
Simbolo del menu
Modo operativo
Il valore misurato dal sensore
non è disponibile
Valore nominale
F3 chiude la visualizzazione

Disattivazione

 Per la disattivazione si preme di nuovo il tasto AUTOMATICO.
 L'attivazione della modalità MANUALE disattiva inoltre la modalità
AUTOMATICO.
 Il LED verde integrato nel tasto è spento.
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8.6.4 Controllo con inversione

Funzione

 In questa modalità la griglia viene pilotata al numero di giri massimo in
senso inverso.

Attivazione

 La modalità si attiva premendo il tasto INVERSIONE.
 Il servizio di inversione dura solo finché si tiene premuto il tasto e termina automaticamente rilasciando il tasto.

Visualizzazione

Disattivazione

 Per la modalità MANUALE non sono necessari messaggi sul display a
parte.

 Per la disattivazione basta rilasciare il tasto.

8.7 Menu di visualizzazione
Durante il lavoro con un sensore qualsiasi è possibile visualizzare i valori degli
altri sensori collegati senza dover interrompere la regolazione.
Il menu di visualizzazione è costantemente disponibile, indipendentemente dal
modo operativo "Manuale" o "Automatico" del sistema di livellamento.
Le diverse finestre del menu di visualizzazione sono le seguenti:
Richiamo:

6
Nella visualizzazione standard premere il tasto funzione F2 ( ).

2. 40%
9. 8

12. 3 c m
Le pagine seguenti descrivono dettagliatamente
tutte le finestre del menu di visualizzazione.

Breve panoramica sul menu di visualizzazione:
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Visualizz. dell'inclinazione trasversale Visualizzazione dello spessore di stesa

Frequenza della mazzaranga

Sistema di vibrazione

Temperatura del banco vibrante

95

10.15°

11.2cm

25

2000

1min

1min

125°C

2.50 m
Menu del profilo superiore

Larghezza del banco vibrante di base

Coclea

Sistema di comando di emergenza

Calcolo del materiale

Nel menu di visualizzazione si trovano in sequenza molti menu diversi.
Per arrivare rapidamente all'ultimo menu della serie, è consigliabile accedervi direttamente con F1.
Visualizzazione dell'inclinazione trasversale:
La prima finestra visualizza l'inclinazione trasversale
(solo se è presente il sensore di inclinazione trasversale).
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel menu di
visualizzazione.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal menu di
visualizzazione.

10. 15

°
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Visualizzazione dello spessore di stesa:
Questa finestra si apre soltanto se è stato attivato lo
spessore di stesa e i corrispondenti sensori sono disattivati
(vedere anche 8.11.1 Menu di configurazione).

11. 2 c m

Adattamento rapido della visualizzazione dello spessore di stesa:

Adattamento dello spessore di stesa visualizzato nel modo seguente:
1.) Premere il tasto ENTER e tenerlo
premuto.
2.) Contemporaneamente correggere il
valore con i tasti SU/GIÙ.

Frequenza della mazzaranga:
Il valore nominale può essere modificato
con i tasti Su/Giù.
Il tasto Enter commuta il modo operativo
del circuito di regolazione
(Manuale <---> Automatico).
ATTENZIONE! Premendo un tasto funzione qualsiasi si applicano le impostazioni eseguite.

2

1

11. 2 cm

Modo operativo

Valore nominale
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Le altre finestre del menu di visualizzazione (frequenza della mazzaranga e sistema di vibrazione) sono strutturate tutte allo stesso modo.
Nel menu della temperatura del banco vibrante, la commutazione del modo operativo non è
possibile.
Frequenza della mazzaranga

Stampferfrequenz

Sistema di vibrazione

Temperatura del banco vibrante

Vibration

Bohlentemperatur

95

25

1min

125°C

2000

1min

Gli altri menu che seguono il menu del profilo superiore sono sostanzialmente diversi, per
cui vengono descritti a parte.

Altri menu nel menu di visualizzazione:
Menu del profilo superiore Larghezza del banco vibrante di base

Coclea

Sistema di comando di emergenza

Calcolo del materiale

2.50 m
La descrizione dei menu del profilo superiore, larghezza del banco vibrante
di base e della coclea è riportata qui di seguito; ulteriori informazioni sul
sistema di comando di emergenza e sul calcolo del materiale sono riportate
nei capitoli 10 e 11.
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8.8 Menu del profilo superiore
Il controllo del profilo superiore può essere eseguito in 3 modi operativi
diversi.
 Regolazione manuale
 Regolazione automatica
 Regolazione in funzione del percorso
Poiché la regolazione automatica e la regolazione in funzione del percorso possono essere attivate solo in determinate condizioni, il menu di
selezione è strutturato diversamente.
I seguenti sono esempi di menu di selezione:
Nel menu è selezionabile solo la regolazione manuale.
Funzione:
La regolazione manuale è una regolazione diretta del profilo superiore mediante i tasti.

Se è collegato un sensore del profilo superiore, si può selezionare anche la regolazione automatica.
Funzione:
La regolazione automatica modifica automaticamente il profilo
superiore portandolo sull'inclinazione immessa.

Con un sensore del profilo superiore collegato e l'informazione
sul percorso trasmessa dalla macchina, si può selezionare anche
la 3ª voce di menu, la regolazione in funzione del percorso.
Funzione:
La regolazione in funzione del percorso controlla il profilo superiore tratto dopo tratto del percorso immesso.
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8.8.1 Controllo MANUALE
Nel menu di visualizzazione navigare fino al profilo superiore.
Con i tasti Su/Giù selezionare la regolazione manuale.

Confermare la selezione premendo il tasto Invio.

ATTENZIONE!
Premendo i tasti Su/Giù si modifica direttamente il profilo superiore. Se è presente un sensore del profilo superiore, viene
visualizzato il valore attualmente misurato.
Funzione speciale profilo superiore - taratura del valore
effettivo:
Il sensore del profilo superiore deve essere sempre tarato
alla messa in servizio (prima installazione o sostituzione del
sensore).
Tuttavia è possibile che il banco vibrante si regoli sotto carico
su un valore leggermente diverso da quello tarato.
Per correggere questo offset si può modificare il valore effettivo visualizzato.
A tal fine, tenendo premuto il tasto Invio (1), portare il valore
effettivo sul valore corretto mediante i tasti Su/Giù (2).

0. 84

2

1

Se il sensore non è presente, il valore attuale non viene visualizzato.
La regolazione del profilo superiore può essere tuttavia eseguita con i tasti Su/Giù.
Premere il tasto funzione F1 per tornare alla finestra di selezione del profilo superiore.
Premere il tasto funzione F2 per attivare la visualizzazione
con 2 circuiti di regolazione.
Qui viene offerta la possibilità di visualizzare contemporaneamente il controllo del profilo superiore ed il sistema di livellamento. Premere il tasto F3 per interrompere la procedura e tornare al menu principale.

---
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8.8.2 Regolazione automatica del profilo superiore
La regolazione automatica può essere selezionata solo se è
presente un sensore.
Con i tasti Su/Giù selezionare la regolazione automatica.

Confermare la selezione premendo il tasto Invio.

Con i tasti Su/Giù impostare il valore nominale sull'inclinazione
desiderata per il profilo superiore.

Con il tasto funzione F3 si può interrompere la procedura in
qualsiasi momento.

0. 84

2. 40

%

Per avviare la regolazione premere il tasto F2 …

… si apre la finestra per la richiesta di conferma.
Solo premendo di nuovo il tasto F2 avviene la regolazione sul
valore nominale prima impostato.
ATTENZIONE!
Ora il profilo superiore viene modificato direttamente e portato
sul valore nominale impostato.

0. 84

2. 40

%

Premendo il tasto di arresto F1, la regolazione si interrompe.
Il tasto F2 attiva la visualizzazione con 2 circuiti di regolazione.
Qui viene offerta la possibilità di visualizzare contemporaneamente il controllo del profilo superiore ed il sistema di livellamento.
Premere il tasto funzione F3 per uscire dalla finestra del profilo
superiore e tornare al menu principale.
La funzione attivata rimane attiva sullo sfondo. Al raggiungimento dell'inclinazione immessa, la funzione si disattiva automaticamente.

2. 39

2. 40

%
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8.8.3 Regolazione in funzione del percorso
Con i tasti Su/Giù selezionare la regolazione in funzione del
percorso.
La regolazione in funzione del percorso può essere selezionata solo se sul bus è disponibile un'informazione sul percorso ed è presente il sensore del profilo superiore.
Confermare la selezione premendo il tasto Invio.
Con i tasti Su/Giù immettere il valore nominale dell'inclinazione desiderata per il profilo superiore.
(Questa inclinazione di destinazione del profilo superiore
compare anche nella riga delle informazioni.)

2. 40%
0. 84

2. 40

%

Premere il tasto F2 …

… si apre la finestra di immissione del percorso.
Con i tasti Su/Giù immettere la distanza alla quale commutare il profilo superiore.
Premendo di nuovo il tasto F2 si accede al menu del profilo
superiore.

Taste F1 = interruzione
Taste F2 = avvio- Passaggio alla richiesta di conferma
Tasto F3 = uscita dalla finestra del profilo superiore e ritorno al menu principale

50. 0
2. 40%

50. 0

m

50. 0
2. 40%
1. 00

1. 00 %
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Richiesta di conferma:
Solo premendo di nuovo il tasto F2 avviene l'attivazione
della regolazione del profilo superiore in funzione del percorso.
F1 = passaggio alla visualizzazione con 2 circuiti di regolazione
F2 = avvio
F3 = uscita dalla finestra del profilo superiore e ritorno al
menu principale

50. 0
2. 40%
1. 00

1. 00 %

La regolazione del profilo superiore in funzione del percorso è attiva.
Premendo il tasto di arresto F1, la regolazione si interrompe.
Mentre la regolazione in funzione del percorso è in corso,
nella riga di intestazione viene visualizzata la distanza
ancora da percorrere.
Visualizzazione del valore di destinazione
Valore effettivo attualmente misurato
Valore nominale calcolato per la posizione momentanea
(nel movimento in avanti, si avvicina sempre di più al
valore di destinazione).
Taste F1 = interruzione
Tasto F2 = passaggio alla visualizzazione con 2 circuiti di regolazione
Tasto F3 = uscita dalla finestra del profilo superiore
e ritorno al menu principale
(la funzione attivata rimane attiva sullo
sfondo)
Al raggiungimento della distanza immessa
(valore nominale = valore di destinazione), la funzione si
disattiva automaticamente.

49. 9
2. 40%
1. 00

1. 01 %
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8.9 Larghezza del banco vibrante di base
In questo menu si immette la larghezza del banco vibrante di base.
Se il sistema è dotato di un'unità di misurazione della larghezza del banco vibrante, la larghezza di stesa totale risulta dalla larghezza qui immessa e dalle due larghezze del banco vibrante variabile misurate.
A tal fine retrarre completamente il banco vibrante e poi misurarne la larghezza totale (= larghezza del banco vibrante di base + attrezzi portati).
Modifica dei valori:
Con i tasti Su/Giù modificare la luminosità.
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel menu utente.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire
dal menu.

2.50 m

8.10 Regolazione in altezza della coclea
In questo menu si solleva e si abbassa la coclea.

Con i tasti Su / Giù del blocco di tasti a sinistra si può sollevare o abbassare la coclea
a sinistra.
I tasti Su / Giù a destra servono per sollevare o abbassare la coclea a destra.
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel menu.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire
dal menu.
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8.11 Menu utente
Nel menu utente sono riassunti importanti parametri e possibilità di impostazione per l'adattamento del telecomando e per il comportamento
della regolazione.
Il menu utente è disponibile sia nel modo operativo "Manuale" sia nel
modo operativo "Automatico".
Per il menu utente vale in generale quanto segue:
Le impostazioni di valori vengono applicate premendo un tasto funzione qualsiasi.
Una selezione viene applicata direttamente premendo il tasto Invio.
Per modificare le impostazioni nel menu utente:

6
2. 40%

Nella visualizzazione
funzione F3 ( ).

standard

premere

il

tasto

9. 8

12. 3 c m

Luminosità del display:
La prima finestra visualizza la luminosità impostata
per il display.
X

Modifica dei valori:
Con i tasti Su/Giù modificare la luminosità.
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel menu
utente.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal menu.

XX. X
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Le altre finestre del menu utente sono:

X

XX.X

Luminosità del display
La luminosità della retroilluminazione del display può essere impostata per garantirne la leggibilità anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli.

Luminosità della freccia a LED
Anche la luminosità della freccia a LED può essere adattata alle esigenze personali.

Sensibilità
Il parametro "Sensibilità" definisce la rapidità e l'aggressività con cui il
sistema di livellamento reagisce ad uno scarto.
L'intervallo di regolazione ha per estremi 1 (bassa sensibilità) e 10 (alta
sensibilità).
Dietro questi valori numerici si cela un'opportuna combinazione dei parametri di regolazione "Banda morte" e "Banda proporzionale" individuata in lunghe serie di test.
Per la tabella dei valori vedere a pagina seguente.
Il valore della sensibilità deve essere impostato a parte per i sensori
della distanza e dell'inclinazione e vengono caricati automaticamente
ogni volta in cui si sostituisce un sensore.
Se nel servizio automatico il telecomando non funziona in modo stabile,
la sensibilità deve essere ridotta sul telecomando corrispondente. Se
nel servizio automatico il telecomando funziona in modo troppo inerte,
la sensibilità deve essere opportunamente aumentata.
Nelle impostazioni di base viene offerta la possibilità di modificare le
impostazioni in modo da far visualizzare al posto del parametro "Sensibilità" i parametri di regolazione "Banda morta" e "Banda proporzionale" su cui si basa la sensibilità del sistema. Questi due parametri
possono essere poi adattati alla situazione specifica da personale qualificato.
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Tabelle della sensibilità per i diversi sensori:
Sensori





Sonic-Ski® plus
Big Sonic-Ski®
Sensore Dual-Sonic
Laser Receiver
proporzionale
 Power Mast con
Laser Receiver

Sensori
 Sensore Digi-Rotary

Sensori
 Sensore Digi-Slope

Sensibilità

Banda morta
(mm)

Banda proporzionale
(mm)

1

5.0

18.0

2

4.0

16.0

3

3.6

14.0

4

3.4

12.0

5

3.0

10.0

6

2.4

8.0

7

2.0

6.0

8

1.6

5.0

9

1.2

4.0

10

1.0

3.0

Sensibilità

Banda morta
(mm)

Banda proporzionale
(mm)

1

4.0

18.0

2

3.4

16.0

3

3.0

14.0

4

2.4

12.0

5

2.0

10.0

6

1.4

8.0

7

1.0

6.0

8

0.8

5.0

9

0.6

4.0

10

0.4

3.0

Sensibilità

Banda morta
(%)

Banda proporzionale
(%)

1

0.40

1.60

2

0.30

1.40

3

0.20

1.20

4

0.14

1.00

5

0.10

0.80

6

0.06

0.60

7

0.04

0.50

8

0.02

0.40

9

0.02

0.30

10

0.00

0.20

8 Generalità sul comando

85

Finestra di regolazione
Questa voce di menu viene visualizzata solo se un sensore della distanza è attualmente selezionato come sensore attivo, in quanto essa
ha effetto solo su questo tipo di sensore.
Per i motivi più diversi si possono verificare variazioni improvvise del
valore misurato da un sensore. Le cause possono essere dia disattenzioni dell'operatore (ostacoli nel lobo di emissione di un sensore ad ultrasuoni, supporti della fune superati, ecc.) sia guasti tecnici (fune di
riferimento rotta, ecc.).

Per evitare questi errori di misura e le estreme azioni di regolazione
della macchina che ne risultano, i valori misurati di tutti i sensori della
distanza possono essere convertiti con una cosiddetta "finestra di regolazione".

Se lo scarto di regolazione è maggiore del valore qui impostato, questo
scarto viene riconosciuto come errore.
In questo caso sul display compare l'avvertimento "Valore misurato fuori dalla finestra di regolazione", l'intera freccia a LED lampeggia ed il
pilotaggio dei cilindri idraulici si disattiva.
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La grandezza della finestra di regolazione simmetrica rispetto al punto
di lavoro è impostabile.
L'impostazione avviene, a seconda dell'unità di misura fisica è stata
impostata per la misura della distanza, ad incrementi o decrementi di
0,1 cm, 0,1 pollici o 0,01 piedi.
Il valore impostato della finestra di regolazione descrive l'intero intervallo centrato sul punto di lavoro; ciò significa che, immettendo, ad esempio, il valore di 6 cm, la finestra di regolazione si estende in un intervallo
di +/- 3 cm intorno al punto di lavoro.

Arbeitspunkt
Punto di lavoro

Einstellwert Regelfenster
Valore di impostazione finestra di regolazione

La funzione della finestra di regolazione può essere disattivata.
A tal fine modificare il valore fino alla comparsa di "--.--" sul display al
posto di un valore numerico.
Record di dati del sistema idraulico
Per utilizzare il telecomando con diverse macchine, un tecnico
qualificato può memorizzare le impostazioni dei parametri idraulici per
fino a X tipi diversi di macchina (il numero massimo possibile di record
del sistema idraulico può essere limitato nell'impostazione di base del
sistema).
Mediante questa voce di menu si possono poi caricare le impostazioni
memorizzate per la rispettiva macchina.
La modifica del record di dati del sistema idraulico influenza direttamente la regolazione. È possibile che la regolazione della macchina
non funzioni affatto o funzioni a sufficienze con un altro record di dati,
per cui modificare solo se si è completamente sicuri.
Modificando il record di dati mentre il sistema è nel modo operativo
"Automatico", si passa automaticamente al modo operativo "Manuale".
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8.11.1 Menu di configurazione
Il menu di configurazione è parte del menu utente.
In esso si definiscono le unità di misura fisiche dei sensori e l'aspetto della finestra di lavoro
e, eventualmente, la visualizzazione dello spessore di stesa (se possibile in base alla costellazione dei sensori).
Nella visualizzazione standard premere il tasto funzione F3 ( ).

6
2. 40%
9. 8

12. 3 c m

Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel
menu utente...

X

XX. X
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... e passare al menu di configurazione.

Le configurazioni selezionabili sono:
 Visualizzazione dello spessore di stesa
 Unità di misura della distanza
 Unità di misura dell'inclinazione
 Configurazione della finestra di lavoro
Con i tasti Su/Giù selezionare la voce di menu.
Confermare la selezione premendo il tasto Invio.

X

XX. X
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Visualizzazione dello spessore di stesa
La voce "Visualizzazione dello spessore di stesa" del menu di configurazione viene visualizzata solo se la visualizzazione dello stato di stesa
è possibile nel menu di visualizzazione in base alla costellazione attuale dei sensori collegati al bus CAN.
Definire innanzitutto se si desidera attivare o disattivare la visualizzazione dello spessore di stesa.

Dopo aver attivato la visualizzazione dello spessore di stesa, per il calcolo corretto del
valore è indispensabile immettere i seguenti parametri:

Spessore di stesa attualmente misurato.

Distanza dal bordo posteriore del banco vibrante al
centro del primo sensore.

Distanza dal centro del
primo sensore al centro
del secondo sensore.

Controllare la visualizzazione dello spessore di stesa a macchina in funzione e, se ne-
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cessario, ottimizzare il primo parametro "Spessore di stesa attualmente misurato".

Unità di misura della distanza
Selezionare una delle alternative per la risoluzione e l'unità di misura
fisica delle distanze.
Le selezione effettuata è valida per tutti i sensori di misura della
distanza.
Con i tasti Su/Giù selezionare l'unità di misura desiderata.

Confermare la selezione con il tasto Invio o
premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire
dal menu utente.

0.001 m
0.01 m
0.1 cm
1. cm
0.1 in (inch)
0.01 ft (feet)

Unità di misura dell'inclinazione
Selezionare una delle alternative per la risoluzione e l'unità di misura
fisica delle inclinazioni.
Le selezione effettuata è valida per tutti i sensori di misura dell'inclinazione.
Con i tasti Su/Giù selezionare l'unità di misura desiderata.
Confermare la selezione con il tasto Invio o
premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire
dal menu utente.

0.02 %
0.05 %
0.1 %
0.01 °
0.1 °
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X

Configurazione della finestra di lavoro

XX.X

Le impostazioni nei seguenti menu possono essere definite dall'utente:
Finestra di lavoro

Ritorno automatico

Riga delle informazioni

Finestra di lavoro:
Con i tasti Su/Giù selezionare una delle alternative per l'aspetto della finestra di lavoro, cioè per le forme di rappresentazione del valore effettivo e
del valore nominale.
XX. X

9. 87

12. 34 c m

Visualizzazione standard
- Valore effettivo piccolo
- Valore nominale grande

X

X

X

XX. X

9. 87 c m
12. 34 c m

Vista alternativa
- Valore effettivo
grande
- Valore nominale
grande

XX. X

12. 34 c m

Visualizzazione classica
Modo operativo "Manuale"
= solo valore effettivo
Modo operativo "Automatico"
= solo valore nominale

La navigazione si effettua con i tasti F1 e F2.
Dopo aver configurato la finestra di lavoro, con F2 si accede all'impostazione di configurazione successiva.
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Ritorno automatico:
Nel menu di configurazione successivo si può
impostare un ritorno dal sottomenu al menu
principale al termine di un determinato periodo di tempo.
L'intervallo di tempo può essere impostato su
un valore da 0 a 10 secondi.
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X

XX. X

10 s ec

0 = nessun ritorno
> 0 = tempo al termine del quale si esegue il
ritorno
L'impostazione predefinita è 5 secondi.
Riga delle informazioni:
Con F2 si passa all'impostazione
di configurazione successiva, la
riga delle informazioni.
La riga delle informazioni offre
ulteriori informazioni che non vengono visualizzate nel normale
menu di stesa.
Con i tasti Su/Giù si attiva o si disattiva la riga delle informazioni
(impostazione predefinita = attivata).
Se la riga delle informazioni è attivata,
con il menu di selezione a fianco si
può selezionare l'ulteriore informazione da visualizzare.
Segue una panoramica delle variabili
selezionabili per la riga delle informazioni.

X

XX. X

2. 40%
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Panoramica riga Per la riga delle informazioni si possono selezionare i seguenti valori:
delle informazioni
Valore del sensore Digi-Slope (impostazione predefinita)
Valori effettivi di tutti gli altri sensori attualmente collegati, ad esempio Sonic-Ski®
Valore effettivo della misurazione del profilo superiore
(se il relativo sensore è presente)
Percorso totale della macchina
Pianificazione del materiale - quantità di materiale ancora necessaria
Calcolo del materiale - quantità di materiale steso
Valore effettivo dei punti di trazione
(se il relativo sensore è presente)
Valore effettivo della misurazione dello spessore di stesa
(solo se i relativi sensori sono presenti ed attivati)
A seconda della codifica dei sensori di temperatura,
viene visualizzato il valore misurato della temperatura
rispettivamente per il lato sinistro e destro o anche lo
stesso valore su entrambi i telecomandi
Valore effettivo della temperatura del materiale
(se il relativo sensore è presente)
Valore effettivo del sensore di livellamento sull'altro lato
(se il sensore è presente)
Valore effettivo della larghezza del banco vibrante (se il
sensore è presente)
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9.1 Lavoro con il sensore Digi-Slope
9.1.1 Montaggio e configurazione
Il sensore Digi-Slope viene montato davanti al banco vibrante leggermente davanti alla traversa tra i bracci di trazione.
Per il montaggio, sulla piastra di fissaggio del sensore sono previsti
quattro fori di fissaggio
(disegno dell'alloggiamento: vedere la sezione "Dati tecnici").
I connettori a spina devono essere accessibili per facilitare il collegamento del cavo di allacciamento. Si prega di osservare anche il verso di
montaggio (FWD/freccia in direzione di marcia).

9.1.2 Taratura del valore effettivo
Definizione

Il sensore Digi-Slope deve essere montato parallelamente al bordo inferiore del banco vibrante. Poiché ciò non è sempre possibile in pratica al
100 % e resta quindi un certo spostamento, il sensore viene poi tarato
all'interno del sistema.
Dopo aver rilevato l'offset tra il valore misurato ed il valore effettivamente presente, il sensore Digi-Slope riproduce esattamente l'inclinazione
del banco vibrante. Si parla della taratura del valore effettivo.
La taratura del valore effettivo deve essere eseguita per la prima volta
nella messa in servizio del sensore Digi-Slope.
Per ottenere risultati di lavoro ottimali. l'indicazione del valore effettivo
deve essere verificata e, se necessario, corretta ad intervalli regolari.
In generale è necessario rieseguire la taratura se:
 Il sensore Digi-Slope è stato sostituito
 La posizione di montaggio del sensore Digi-Slope è stata modificata
 Sono state eseguite modifiche meccaniche del banco vibrante o
del suo supporto.
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Viene ora descritta la procedura di taratura del valore numerico nominale assegnato dell'inclinazione durante la stesa o in servizio automatico per farlo corrispondere al valore effettivo
(valore reale) del risultato.
Operazione 1
Il sistema si trova in servizio
automatico. Nell'esempio illustrato in figura la regolazione
funziona con un valore nominale assegnato pari al 2,4 %.

Operazione 2
Con una livella digitale di
alta precisione si misura il
risultato del lavoro. Secondo la figura, questo
valore effettivo misurato è
pari a solo il 2,30 %.

Operazione 3
Premere il tasto Invio e
tenerlo premuto e con i
tasti SU/GIÙ correggere il
valore visualizzato portandolo sul valore misurato nell'operazione 2
(2,30 %).

2,30

6

6
2.3

1.9

2.4 %

2.4 %

Se necessario, ripetere le operazioni 1, 2 e 3 fino ad ottenere l'uguaglianza tra il valore
nominale impostato ed il valore dell'inclinazione di stesa.

Per ottenere risultati di lavoro ottimali. l'indicazione del valore effettivo deve essere
verificata e, se necessario, corretta ad intervalli regolari.
Il valore effettivo deve essere ritarato in generale se il sensore Digi-Slope viene sostituito o se è stato necessario cambiare la sua posizione di montaggio o anche se sono
state eseguite modifiche meccaniche sul banco vibrante o sul suo supporto (ad
esempio spostamento meccanico dell'angolo di attacco del banco vibrante sulla finitrice).
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9.1.3 Regolazione con il sensore Digi-Slope

1) Con il tasto Auto2) Selezionare il sensore
matico/Manuale porta- Digi-Slope come descritto.
re il regolatore nel
 Il display visualizza il simmodo operativo
bolo del sensore ed il
"Manuale".
simbolo per "Manuale".

3) Con i tasti Su/Giù o con l'interruttore a levetta del telecomando portare il banco vibrante
in posizione di lavoro.

6

4) Premere il tasto
Invio.
 Il valore nominale
compare su sfondo
nero ed il valore effettivo attuale viene assegnato al
valore nominale.

6

1. 5

1. 5

%

5) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo
"Automatico".

 Il regolatore mantiene il
banco vibrante sul valore
impostato.

6) Nel servizio automatico, con
i tasti Su/Giù si può ora modificare il valore nominale per poter
effettuare correzioni.

96

9 Comando del sistema di livellamento

9.2 Taratura a zero
Definizione

Prima di descrivere nelle pagine seguenti il lavoro con i diversi sensori
della distanza, occorre spiegare il termine taratura a zero.
In ogni nuova fase di lavoro o dopo aver montato o spostato un sensore
della distanza, il suo valore misurato attuale deve essere tarato a zero.
In questo modo si comunica al sistema l'altezza di montaggio attuale
del sensore della distanza rispetto al riferimento e si crea contemporaneamente un chiaro riferimento per tutte le assegnazioni successive del
valore nominale.
Questa procedura viene chiamata taratura a zero.

Preparazione

A tal fine:
1) Portare manualmente il bordo inferiore del banco vibrante sull'altezza
di taratura, cioè sul livello determinante per il lavoro da svolgere (livello
dello strato da stendere) e portare i punti di trazione sull'altezza desiderata.
2) Posizionare il o i sensori della distanza sopra il riferimento.
Se si lavora con ricevitori laser, spostarli con il sussidio di posizionamento integrato in modo che il raggio laser colpisca il centro del ricevitore.
Osservare le particolarità specifiche dei diversi sensori. Queste particolarità sono descritte nella sezione "Montaggio e configurazione" del rispettivo sensore.

Altezza di taratura

A
F
E GB

A
F
B GE

D

C

C

D

Altezza di taratura
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La taratura a zero agisce solo per sensori della distanza. A tal fine il
telecomando deve trovarsi nel modo operativo "Manuale".

Taratura

Dopo aver configurato il banco vibrante, il punto di trazione ed il o i
sensori, per la taratura a zero procedere nel modo seguente:
3) Nella selezione dei sensori del telecomando selezionare il sensore
della distanza da tarare.
4) Premere il tasto di taratura del telecomando e tenerlo premuto fino
alla visualizzazione del valore effettivo e del valore nominale su sfondo
nero sul display; continuare a tenerlo premuto per altri 2 secondi circa
fino alla visualizzazione di "0,0" per entrambi i valori.

Il valore misurato attuale del sensore della distanza (valore effettivo) è
stato applicato come valore nominale ed alle due grandezze è stato
assegnato il valore 0,0. Lo scarto di regolazione è nullo.
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9.3 Lavoro con il Sonic-Ski® plus
9.3.1 Montaggio e configurazione
Verso di montaggio scansione del suolo

Per la scansione del suolo, il Sonic-Ski® plus deve funzionare parallelamente alla direzione di marcia della macchina (calcolo del valore
medio).

Direzione di marcia

Verso di montaggio scansione della fune

Per la scansione della fune, il Sonic-Ski® plus deve funzionare trasversalmente alla direzione di marcia della macchina (calcolo del valore
medio). Centrare il sensore rispetto alla fune.

Direzione di marcia

Affinché la visualizzazione della fune sotto le teste del sensore SonicSki® plus avvenga con il lato corretto sul display, il sensore deve essere
montato su entrambi i lati come indicato dal simbolo del sensore; cioè
con la spina di collegamento a sinistra (con vista nella direzione
di marcia).

Direzione di marcia

La fune viene riconosciuta univocamente come riferimento solo se il
suo diametro è uguale o maggiore di 3 mm.
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Il campo di lavoro ottimale del Sonic-Ski® plus per la scansione del
suolo e della fune è compreso tra 30 cm e 40 cm.
All'interno di questo intervallo il valore effettivo visualizzato sul display
del telecomando è continuamente visibile ed esternamente all'intervallo
l'indicazione lampeggia (sussidio di posizionamento).
Il Sonic-Ski® plus va posizionato a circa 35 cm di distanza dal
riferimento.

Circa 35 cm

Suolo

Fune
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9.3.2 Regolazione con il Sonic-Ski® plus con scansione del suolo
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo "Manuale".

.

3) Con i tasti Su/Giù o con
l'interruttore a levetta del
telecomando portare il banco vibrante in posizione di
lavoro per la taratura a zero.

5a) Premere il tasto Invio.
 Il valore nominale compare su sfondo nero ed il
valore effettivo attuale
viene assegnato al valore nominale.

2) Selezionare il sensore Sonic-Ski® plus con scansione
del suolo come descritto.
 Il display visualizza il simbolo del sensore ed il simbolo per "Manuale".

6

5b) Premere e tenere premuto il tasto Invio per circa
2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono visualizzati su sfondo nero.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono impostati su "0,0".

6

0.0

0. 0 c m

6
4) Posizionare il sensore
rispetto al riferimento come
descritto nella sezione Montaggio e configurazione.

6) Con il tasto Automatico/
Manuale portare il regolatore nel modo operativo "Automatico".

 Il regolatore mantiene il
banco vibrante sul valore impostato.

9. 8

9. 8

cm

7) Nel servizio automatico,
con i tasti Su/Giù si può ora
modificare il valore nominale
per poter effettuare correzioni.
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9.3.3 Regolazione con il Sonic-Ski® plus con scansione della fune
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo "Manuale".

3) Con i tasti Su/Giù o
con l'interruttore a levetta del telecomando portare il banco vibrante in
posizione di lavoro per
la taratura a zero.

5a) Premere il tasto Invio.
 Il valore nominale compare su
sfondo nero ed il valore effettivo attuale viene assegnato al
valore nominale.

2) Selezionare il sensore Sonic-Ski® plus con scansione
della fune come descritto.
 Il display visualizza il simbolo del sensore ed il
simbolo per "Manuale".

6

5b) Premere e tenere premuto il tasto Invio per circa 2
secondi.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono visualizzati su sfondo
nero.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono impostati su "0,0".

6

0.0

0. 0 c m

6
4) Posizionare il sensore rispetto al riferimento
come descritto nella
sezione Montaggio e
configurazione.

6) Con il tasto Automatico/ Manuale portare il
regolatore nel modo
operativo
"Automatico".

 Il regolatore mantiene
il banco vibrante sul
valore impostato.

9. 8

9. 8

cm

7) Nel servizio automatico, con i
tasti Su/Giù si può ora modificare
il valore nominale per poter effettuare correzioni.
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9.4 Lavoro con il sensore Digi-Rotary
9.4.1 Montaggio e configurazione
Il sensore Digi-Rotary trascina dietro di sé il braccio di scansione con il
mezzo ausiliario fissato su di esso.
Per la scansione dei diversi riferimenti vengono offerti due mezzi ausiliari diversi.
Il sensore Digi-Rotary deve essere posizionato in altezza in modo che il
lato piatto del suo asse di sensore sia ortogonale rispetto al riferimento
con tubo o pattino di scansione applicato. In questa posizione si ottiene
l'angolo perfetto per la misura (vedere anche i disegni seguenti).
Scansione
della fune

Per la scansione della fune si utilizza il tubo di scansione.
Avvitando o svitando, regolare il contrappeso in modo che il tubo di
scansione eserciti una leggera pressione dall'alto sulla fune.
Se la fune utilizzata come riferimento ha una tensione insufficiente, è
anche possibile condurre il tubo di scansione al di sotto della fune. A tal
fine il contrappeso deve essere regolato in modo che il tubo di scansione eserciti una leggera pressione dal basso sulla fune.

Direzione di marcia

Scansione
del suolo

Per la scansione del suolo si utilizza il pattino di scansione.
Avvitando o svitando, regolare il contrappeso in modo che il pattino di
scansione eserciti una leggera pressione sul riferimento.

Direzione di marcia
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9.4.2 Regolazione con il sensore Digi-Rotary
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore
nel modo operativo "Manuale".

2) Selezionare il sensore DigiRotary come descritto.
 Il display visualizza il simbolo
del sensore ed il simbolo per
"Manuale".

6

5b) Premere e tenere premuto il
tasto Invio per circa 2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono visualizzati su sfondo
nero.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono impostati
su "0,0".

6

0. 0

0. 0 c m

3) Con i tasti Su/Giù o
con l'interruttore a levetta del telecomando portare il banco vibrante in
posizione di lavoro per
la taratura a zero.

5a) Premere il tasto Invio.
 Il valore nominale compare su sfondo nero ed il
valore effettivo attuale
viene assegnato valore
nominale.

6
4) Posizionare il sensore rispetto al riferimento
come descritto nella
sezione Montaggio e
configurazione.

6) Con il tasto Automatico/ Manuale portare il
regolatore nel modo
operativo "Automatico".

 Il regolatore mantiene
il banco vibrante sul
valore impostato.

9. 8

9. 8

cm

7) Nel servizio automatico,
con i tasti Su/Giù si può ora
modificare il valore nominale per poter effettuare correzioni.
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9.5 Lavoro con il sensore Dual-Sonic
9.5.1 Montaggio e configurazione
Gli impulsi ad ultrasuoni emessi dal sensore Dual-Sonic hanno una caratteristica a forma di lobo, cioè il lobo di emissione si allarga all'aumentare della distanza dal sensore.
Nel lavoro con il sensore Dual-Sonic deve essere pertanto mantenuto
uno spazio libero > 20 cm intorno all'asse di simmetria del lobo per
sopprimere in modo sicuro i disturbi dovuti alle riflessioni nell'intera area
di lavoro specificata.

Campo
di lavoro

Il campo di lavoro ottimale del sensore Dual-Sonic è compreso
tra 30 cm e 40 cm.
Il sensore Dual-Sonic va posizionato a circa 35 cm di distanza dal
riferimento.

Circa 35 cm
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9.5.2 Regolazione con il sensore Dual-Sonic
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo
"Manuale".

3) Con i tasti Su/Giù o con
l'interruttore a levetta del telecomando portare il banco vibrante in posizione di lavoro
per la taratura a zero.

B
FGA
E

D

C

 Il display visualizza il simbolo del sensore ed il simbolo per "Manuale".

6

A
F
E
G
B
D
C

5b) Premere e tenere premuto
il tasto Invio per circa
2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono visualizzati su sfondo nero.
 Il valore effettivo e il valore
nominale vengono impostati su "0,0".

6
9. 8

9. 8

cm

A
F
E
G
B
D
C

2) Selezionare il sensore
Dual-Sonic come descritto.

5a) Premere il tasto Invio.
 Il valore nominale compare
su sfondo nero ed il valore
effettivo attuale viene assegnato al valore nominale.

4) Posizionare il sensore rispetto al riferimento come
descritto nella sezione "Montaggio e configurazione".

6) Con il tasto Automatico/
Manuale portare il regolatore
nel modo operativo
"Automatico".

 Il regolatore mantiene il
banco vibrante sul valore
impostato.

6
9. 8

9. 8

cm

7) Nel servizio automatico,
con i tasti Su/Giù si può ora
modificare il valore nominale
per poter effettuare correzioni.
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9.6 Lavoro con il Big Sonic-Ski®
9.6.1 Montaggio e configurazione
Sistema
meccanico

Il costruttore offre ai clienti istruzioni di montaggio che descrivono in
dettaglio il montaggio del sistema meccanico del Big Sonic-Ski® (vedere anche la sezione "1.5 Altra documentazione valida").

Sistema
elettrico

In macchine con bus CAN cablato dal costruttore, il collegamento di
3 sensori per formare un Big Sonic-Ski® non presenta difficoltà, in
quanto sul lato anteriore, al centro e sul lato posteriore della parete laterale di queste macchine sono normalmente predisposte spine di collegamento codificate.

Il collegamento del Big Sonic-Ski® è più complicato per una macchina
che non possiede un bus CAN già cablato dal costruttore.
In questo caso i 3 sensori vengono collegati al telecomando mediante
una speciale scatola di distribuzione Big Sonic-Ski® con spine di collegamento codificate.
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Collegare il primo sensore in direzione di marcia sempre all'uscita 1, il
sensore centrale all'uscita 2 ed il sensore posteriore all'uscita 3 della
scatola di distribuzione Big Sonic-Ski®.
La numerazione dei sensori nei simboli dei sensori stessi fa riferimento
a questo ordine di collegamento.
Lato

Cen-

Lato

6

La tabella seguente ripropone un prospetto delle costellazioni Big
Sonic-Ski® consentite.
Nel menu di selezione del sensore vengono offerte solo le alternative
possibili con i sensori attualmente montati.

SKIS / SKIS / SKIS

SKIS / ROTS / SKIS

DUAS / DUAS / DUAS

DUAS / SKIS / DUAS

SKIS / n.c. / SKIS

DUAS / n.c. / DUAS

SKIS / DUAS / SKIS

DUAS / ROTS / DUAS

Sulle posizioni 1 e 3, cioè sul lato anteriore e posteriore della macchina, sono consentiti solo sensori ad ultrasuoni identici.
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Direzione di
montaggio dei
sensori SonicSki® plus

Con il Big Sonic-Ski® è possibile in genere solo la scansione del suolo.
Per questo motivo tutti i Sonic-Ski® plus devono essere posizionati parallelamente alla direzione di marcia della macchina (calcolo del valore
medio).

Direzione di marcia

Campo di lavo- Anche nel lavoro con il Big Sonic-Ski® è necessario tenere presente il
ro di sensori ad campo di lavoro ottimale dei sensori ad ultrasuoni.
Ognuno dei sensori ad ultrasuoni utilizzati deve essere posizionato ad
ultrasuoni
una distanza di circa 35 cm dal riferimento.

Circa 35 cm

Suolo
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9.6.2 Regolazione con il Big Sonic-Ski®
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo
"Manuale".

2) Selezionare una delle
possibili costellazioni Big
Sonic-Ski® nel modo descritto.
 Il display visualizza il
simbolo del sensore ed il
simbolo per "Manuale".

3) Con i tasti Su/Giù o con
5a) Premere il tasto Invio.
l'interruttore a levetta del
 Il valore nominale comtelecomando portare il banpare su sfondo nero ed il
co vibrante in posizione di
valore effettivo attuale
lavoro per la taratura a zero.
viene assegnato al valore nominale.

6
4) Posizionare tutti i sensori
Big Sonic-Ski® rispetto al
riferimento come descritto
nella sezione "Montaggio e
configurazione".

9. 8

9. 8

cm

6

5b) Premere e tenere premuto il tasto Invio per circa
2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore nominale vengono visualizzati su sfondo
nero.
 Il valore effettivo e il valore nominale vengono
impostati su "0,0".

6

0.0

0. 0 c m

6) Con il tasto Automatico/
Manuale portare il regolatore nel modo operativo "Automatico".

 Il regolatore mantiene il
banco vibrante sul valore
impostato.

7) Nel servizio automatico,
con i tasti Su/Giù si può ora
modificare il valore nominale per poter effettuare correzioni.
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9.7 Lavoro con il Laser Receiver proporzionale
9.7.1 Norme di sicurezza
Raggi laser

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni agli occhi a causa dei raggi laser!
I trasmettitori laser funzionano con raggi di luce ad alta intensità. Facendosi colpire gli occhi dai raggi laser si possono riportare lesioni agli occhi.
Per questo:  Non farsi colpire gli occhi dai raggi laser.
 Non puntare il raggio laser verso gli occhi di altre persone.
 Far funzionare il trasmettitore laser ad un'altezza nettamente maggiore di quella degli occhi.

Montaggio scorretto

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute ad un montaggio scorretto!
Il trasmettitore ed il ricevitore laser devono essere montati a notevole
altezza dal suolo. Il montaggio con mezzi ausiliari non idonei può provocare lesioni.
Per questo:  Non salire sulla macchina o sull'asta.
 Per il montaggio del trasmettitore laser su un supporto
a treppiede e del ricevitore laser sull'asta utilizzare
mezzi ausiliari adatti (ad esempio una scaletta) ed
adottare le necessarie misure di sicurezza.
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9.7.2 Montaggio e configurazione
Generalità

Per il montaggio del ricevitore è indispensabile tenere presenti i seguenti punti:
 Davanti al sensore non si devono trovare ostacoli (ad esempio cavi).
 Tra il trasmettitore ed il ricevitore laser non devono essere situati
ostacoli di nessun genere.
Montare entrambi ad un'altezza tale per cui il raggio laser rotante
spazzi senza ostacoli al di sopra del tetto della macchina.
 Nella zona del raggio laser non devono essere presenti superfici
riflettenti (finestre, vetrate di autoveicoli, ecc.).
Per minimizzare le riflessioni è consigliabile coprire il trasmettitore
laser lasciando scoperto solo la sezione circolare effettivamente
necessaria.
 La portata indicata del trasmettitore laser non deve essere superata
(attenzione alle influenze ambientali).

Punto di lavoro

Mettere in funzione un trasmettitore laser adatto
(lunghezza d'onda compresa tra 600 e 1030 nm)
ad altezza necessaria come descritto nelle sue
istruzioni di servizio.

Posizionare verticalmente l'asta su cui è montato il Laser Receiver.
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Il Laser Receiver proporzionale può essere spostato liberamente sulla sua asta.
Per configurare il Laser Receiver proporzionale
utilizzare il sussidio di posizionamento integrato
del sensore e spostare il sensore o l'asta in modo
che il raggio laser colpisca il centro dell'area di
ricezione
(vedere anche la sezione 6.2 Elementi di visualizzazione del Laser Receiver proporzionale).
Solo così il valore nominale potrà essere modificato durante la stesa sull'intero intervallo
di +/- 14 cm.
Il punto di lavoro può essere derivato in linea di principio da qualsiasi
punto del Laser Receiver.
Ciò può essere perfino sensato a seconda dell'applicazione.
Con un punto di lavoro in posizione asimmetrica, l'intervallo di regolazione disponibile in una direzione (sollevamento o abbassamento) aumenta, tuttavia l'altro diminuisce dello stesso valore.
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9.7.3 Regolazione con il Laser Receiver proporzionale
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo
"Manuale".

3) Con i tasti Su/Giù o con
5a) Premere il tasto Invio.
l'interruttore a levetta del
 Il valore nominale comtelecomando portare il banpare su sfondo nero ed il
co vibrante in posizione di
valore effettivo attuale
lavoro per la taratura a zero.
viene assegnato al valore nominale.

2) Selezionare il Laser Receiver come descritto.
 Il display visualizza il
simbolo del sensore ed il
simbolo per "Manuale".

6

5b) Premere e tenere premuto il tasto Invio per circa
2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore nominale vengono visualizzati su sfondo
nero.
 Il valore effettivo e il valore nominale vengono
impostati su "0,0".

6

0.0

0. 0 c m

6
4) Centrare il Laser Receiver rispetto al riferimento
come descritto nella sezione "Montaggio e configurazione".

6) Con il tasto Automatico/
Manuale portare il regolatore nel modo operativo "Automatico".

 Il regolatore mantiene il
banco vibrante sul valore
impostato.

9. 8

9. 8

cm

7) Nel servizio automatico,
con i tasti Su/Giù si può ora
modificare il valore nominale per poter effettuare correzioni.
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9.8 Lavoro con il Power Mast e con il Laser Receiver proporzionale
9.8.1 Norme di sicurezza
Corrente elettrica

PERICOLO!

Pericolo di folgorazione elettrica!
Il lavoro con un Laser Mast o con il Power Mast in prossimità di impianti
elettrici, ad esempio di linee elettriche aeree o di ferrovie elettriche, può
causare pericolo di morte dovuto a folgorazione elettrica.
Per questo:
 Mantenere una sufficiente distanza di sicurezza dagli
impianti elettrici.
 Se è indispensabile lavorare in prossimità di tali impianti, prima di iniziare il lavoro è necessario contattare gli organismi o le autorità competenti per questi impianti ed osservare le loro istruzioni.

Raggi laser

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni agli occhi a causa dei raggi laser!
I trasmettitori laser funzionano con raggi di luce ad alta intensità. Facendosi colpire gli occhi dai raggi laser si possono riportare lesioni agli occhi.
Per questo:  Non farsi colpire gli occhi dai raggi laser.
 Non puntare il raggio laser verso gli occhi di altre persone.
 Far funzionare il trasmettitore laser ad un'altezza nettamente maggiore di quella degli occhi.

Montaggio scorretto

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute ad un montaggio scorretto!
Il trasmettitore ed il ricevitore laser devono essere montati a notevole
altezza dal suolo. Il montaggio con mezzi ausiliari non idonei può provocare lesioni.
Per questo:
 Non salire sulla macchina o sul Power Mast.
 Per il montaggio del trasmettitore laser su un supporto
a treppiede e del ricevitore laser sul Power Mast utilizzare mezzi ausiliari adatti (ad esempio una scaletta)
ed adottare le necessarie misure di sicurezza.
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9.8.2 Montaggio e configurazione
Generalità

Nel lavoro con un Power Mast e Laser Receiver montato su di esso è
indispensabile tenere presenti i seguenti punti:
 Davanti al sensore non si devono trovare ostacoli (ad esempio cavi).
 Tra il trasmettitore ed il ricevitore laser non devono essere situati
ostacoli di nessun genere.
Montare entrambi ad un'altezza tale per cui il raggio laser rotante
spazzi senza ostacoli al di sopra del tetto della macchina.
 Nella zona del raggio laser non devono essere presenti superfici
riflettenti (finestre, vetrate di autoveicoli, ecc.).
Per minimizzare le riflessioni è consigliabile coprire il trasmettitore
laser lasciando scoperto solo la sezione circolare effettivamente
necessaria.
 La portata indicata del trasmettitore laser non deve essere superata
(attenzione alle influenze ambientali).

Punto di lavoro

Mettere in funzione un trasmettitore laser adatto
(lunghezza d'onda compresa tra 600 e 1030 nm)
ad altezza necessaria come descritto nelle sue
istruzioni di servizio.

Posizionare verticalmente il Power Mast su cui è montato il Laser
Receiver.
Ruotare il Laser Receiver in una posizione in cui i LED del sussidio di
posizionamento del telecomando siano ben visibili.
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Nel lavoro con un Power Mast l'operatore può
adottare 2 procedimenti diversi per configurare il
Laser Receiver.
Entrambi possono essere eseguiti comodamente
con il telecomando.
1) L'asta può essere spostata manualmente ed il
Laser Receiver può essere configurato mediante
il suo sussidio di posizionamento, oppure
2) La ricerca del raggio laser può essere eseguita
automaticamente
(vedere anche la sezione 9.8.3 Menu dell'asta).

9.8.3 Menu dell'asta
Se il Power Mast con Laser Receiver viene selezionato come sensore
attivo, all'utente vengono offerte utili funzioni supplementari.
Il richiamo di queste funzioni supplementari avviene dalla finestra di
lavoro mediante il tasto funzione F2.
Finché è selezionato il Power Mast con Laser Receiver, nella finestra di
lavoro viene visualizzato sopra il tasto funzione F2 un simbolo leggermente diverso che indica il comando esteso.
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9.8.4 Richiamo del menu dell'asta
Nella finestra di lavoro premere il tasto funzione F2 (

).

6
9. 8

12. 3

cm

Si apre la finestra del menu dell'asta.
Nell'area in alto a sinistra della finestra compare il
.
simbolo
Con i tasti Su/Giù selezionare la voce di menu desiderata
e confermare la selezione premendo il tasto Invio.
Oppure:

Con il tasto funzione F2 ( ) passare al menu di visualizzazione già noto contenente i valori attuali misurati di tutti i
sensori collegati.
Nell'area in alto a sinistra della finestra compare il
simbolo .

10. 15 °

La descrizione delle funzioni del menu dell'asta viene riportata nelle pagine seguenti.
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9.8.5 Spostamento manuale del Power Mast
Nel menu dell'asta selezionare la funzione "Spostamento manuale del Power Mast". La selezione viene visualizzata su sfondo nero.
Confermare la selezione premendo il tasto Invio.
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal menu.

Si apre la finestra illustrata in figura.
Nell'area in alto a sinistra della finestra compare il
simbolo .

Con i tasti Su/Giù spostare l'asta, ad esempio per configurare il Laser Receiver mediante il suo sussidio di posizionamento.
Valore visualizzato sul display = lunghezza dell'asta

= estrazione del Power Mast
= retrazione del Power Mast

Premendo i due tasti contemporaneamente, il Power Mast rientra automaticamente.
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9.8.6 Ricerca automatica del raggio laser
Nel menu dell'asta selezionare la funzione "Ricerca automatica del raggio laser". La selezione viene visualizzata su
sfondo nero.
Confermare la selezione premendo il tasto Invio.
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal menu.

Si apre la finestra illustrata in figura.
Nell'area in alto a sinistra della finestra compare il
.
simbolo

Con i tasti Su/Giù avviare la ricerca automatica del raggio
laser. L'asta si arresta quando il Laser Receiver viene colpito al centro dal raggio laser.

= ricerca verso l'alto
= ricerca verso il basso

Premendo i due tasti contemporaneamente, dapprima si cerca verso
l'alto (inversione automatica del
senso di ricerca).
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Sulla posizione del rettangolo grigio compare uno dei seguenti simboli:
= al richiamo
= durante la ricerca verso l'alto
= durante la ricerca verso il basso
= raggio laser trovato
= raggio laser non trovato

Nota sulla misura dell'altezza con il Power Mast:

La terza voce di menu serve a misurare l'altezza con la
macchina.
Poiché la misura dell'altezza con la macchina sulla finitrice
non ha senso, qui si rinuncia a descrivere questa funzione.
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9.8.7 Regolazione con il Power Mast e con il Laser Receiver proporzionale
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo
"Manuale".

2) Selezionare il Laser
Receiver come descritto.

3) Con i tasti Su/Giù
o con l'interruttore a
levetta del telecomando portare il
banco vibrante in
posizione di lavoro
per la taratura a zero.

 Il display visualizza il simbolo del
sensore ed il simbolo per "Manuale".

6

4) Centrare il Laser
Receiver rispetto al
riferimento come
descritto nella sezione "Montaggio e
configurazione".

5b) Premere e tenere premuto il tasto
Invio per circa 2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore nominale
vengono visualizzati su sfondo
nero.
 Il valore effettivo e il valore nominale
vengono impostati su "0,0".

6

0.0

0. 0 c m

6) Con il tasto Automatico/ Manuale
portare il regolatore
nel modo operativo
"Automatico".

 Il regolatore mantiene il banco vibrante sul valore
impostato.

5a) Premere il tasto Invio. Quando il raggio laser si trova su una posizione qualsiasi nel campo di ricezione del ricevitore laser, il Power Mast
si sposta in modo che il
raggio laser colpisca il
centro del ricevitore laser. Il valore nominale
compare su sfondo nero
ed il valore effettivo attuale viene assegnato al
valore nominale.

6
9. 8

9. 8

cm

7) Nel servizio automatico, con i tasti Su/Giù si
può ora modificare il valore nominale per poter
effettuare correzioni.
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9.9 Lavoro con il 3D TPS
9.9.1 Montaggio e configurazione
Mettere in servizio il sistema MOBA 3D TPS come descritto nel suo
manuale.
La descrizione del montaggio, del cablaggio e della configurazione dei
componenti del sistema, della determinazione delle quote della
macchina e del loro inserimento nel software 3D, della taratura del
sensore dell'inclinazione dell'asta e soprattutto la descrizione delle
funzioni del software 3D risulterebbe troppo lunga e complessa per
essere riportata nelle presenti istruzioni di servizio.
Per il manuale di lavoro per il MOBA 3D si prega di rivolgersi al proprio
rivenditore.
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9.9.2 Regole per il lavoro con il 3D TPS
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo
"Manuale".

3) Con i tasti Su/Giù del
regolatore o dell'unità di
comando sulla macchina
portare il banco vibrante in
posizione di lavoro per la
taratura a zero.

compare su sfondo
nero ed il valore
effettivo attuale viene
assegnato al valore

2) Selezionare il sensore 3D
TPS come descritto.

nominale.

 Il display visualizza il
simbolo del sensore ed il
simbolo per "Manuale".
3D

4a) Premere il tasto Invio.
 Il valore nominale

3D

6

6
9. 8

9. 8
4b) Premere e tenere premuto
il tasto Invio per circa
2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore

5) Con il tasto Automatico/
Manuale portare il
regolatore nel modo
operativo "Automatico".

nominale vengono visualizzati su sfondo nero.
 Il valore effettivo e il valore

 Il regolatore regola il

nominale vengono imposta-

banco vibrante in funzio-

ti su "0,0".

ne della posizione sui valori assegnati dal sistema
3D.
3D

6

0.0

0. 0 c m

cm

6) Nel servizio
automatico, con i tasti
Su/Giù si può ora
modificare il valore
nominale per poter
effettuare correzioni.
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9.10 Lavoro con il 3D GNSS
Poiché con il segnale GNSS*1 si possono ottenere precisioni di posizione solo dell'ordine di grandezza di qualche centimetro, i sistemi 3D
GNSS sono adatti per diversi casi applicativi solo in determinate condizioni.

9.10.1 Montaggio e configurazione
Mettere in servizio il sistema MOBA 3D GNSS*1 come descritto nel suo
manuale.
La descrizione del montaggio, del cablaggio e della configurazione dei
componenti del sistema, della determinazione delle quote della macchina e del loro inserimento nel software 3D, della taratura del sensore
dell'inclinazione dell'asta e soprattutto la descrizione delle funzioni del
software 3D risulterebbe troppo lunga e complessa per essere riportata
nelle presenti istruzioni di servizio.
Per il manuale di lavoro per il MOBA 3D si prega di rivolgersi al proprio
rivenditore.

*1 GNSS: Global Navigation Satellite Systems
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9.10.2 Regole per il lavoro con il 3D GNSS
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo
"Manuale".

.

3) Con i tasti Su/Giù del
regolatore o dell'unità di
comando sulla macchina
portare il banco vibrante in
posizione di lavoro per la
taratura a zero.

4a) Premere il tasto Invio.
 Il valore nominale
compare su sfondo
nero ed il valore
effettivo attuale viene
assegnato al valore

2) Selezionare il sensore 3D
GNSS come descritto.

nominale.

 Il display visualizza il
simbolo del sensore ed il
simbolo per "Manuale".
3D

3D

6

9. 8

9. 8
4b) Premere e tenere premuto
il tasto Invio per circa
2 secondi.
 Il valore effettivo e il valore

5) Con il tasto Automatico/
Manuale portare il
regolatore nel modo
operativo "Automatico".

nominale vengono visualizzati su sfondo nero.
 Il valore effettivo e il valore

 Il regolatore regola il

nominale vengono imposta-

banco vibrante in funzio-

ti su "0,0".

ne della posizione sui valori assegnati dal sistema
3D.
3D

6

0.0

0. 0 c m

6

cm

6) Nel servizio
automatico, con i tasti
Su/Giù si può ora
modificare il valore
nominale per poter
effettuare correzioni.
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9.11 Lavoro con il sensore 3D Digi-Slope

Il sensore 3D Slope non è un vero e proprio sensore supplementare.
Per il rilevamento del valore effettivo dell'inclinazione dell'utensile si
utilizza il sensore Digi-Slope già descritto sopra. Diversamente dai lavori con il sensore Digi-Slope, la regolazione del valore nominale nel
lavoro con il sensore 3D Slope non viene eseguita immettendo il valore
manualmente, bensì tale valore nominale viene assegnato dal sistema
3D in funzione della posizione.
Nel modo operativo "Automatico", l'operatore non può modificare il valore nominale.

9.11.1 Montaggio e configurazione
Mettere in servizio il sistema MOBA 3D come descritto nel suo
manuale.
La descrizione del montaggio, del cablaggio e della configurazione dei
componenti del sistema, della determinazione delle quote della macchina e del loro inserimento nel software 3D, della taratura del sensore
dell'inclinazione dell'asta e soprattutto la descrizione delle funzioni del
software 3D risulterebbe troppo lunga e complessa per essere riportata
nelle presenti istruzioni di servizio.
Per il manuale di lavoro per il MOBA 3D si prega di rivolgersi al proprio
rivenditore.

9.11.2 Taratura del valore effettivo
La taratura del valore effettivo serve ad adeguare il valore misurato dal
sensore Digi-Slope all'inclinazione effettiva dell'utensile.
Questo adeguamento è necessario, ad esempio, se il sensore DigiSlope non è stato montato in modo perfettamente parallelo al bordo
inferiore dell'utensile
(vedere anche la sezione 9.1.2 Taratura del valore effettivo).
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9.11.3 Regolazione con il sensore 3D Digi-Slope
1) Con il tasto Automatico/Manuale portare il regolatore nel modo operativo "Manuale".

2) Selezionare il sensore 3D
Digi-Slope come descritto.
 Il display visualizza il
simbolo del sensore ed il
simbolo per "Manuale".
3D

6

3) Con i tasti Su/Giù del
regolatore portare il
banco vibrante in
corrispondenza del valore
nominale assegnato dal
sistema 3D per la
posizione attuale.

4) Con il tasto Automatico/
Manuale portare il regolatore
nel modo operativo
"Automatico".

 Il regolatore regola il banco
vibrante in funzione della
posizione sui valori
assegnati dal sistema 3D.

Nel lavoro con il sensore 3D Slope non è possibile modificare il valore nominale con i tasti Su/Giù del regolatore!
Per poter effettuare correzioni dell'inclinazione è necessario selezionare
sensore il sensore Digi-Slope come sensore attivo.
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9.12 Lavoro con il sensore Digi-Slope in funzione del percorso

Non si tratta di un vero e proprio sensore supplementare.
Per il rilevamento del valore effettivo dell'inclinazione dell'utensile si
utilizza il sensore Digi-Slope già descritto sopra. Diversamente dai lavori con il sensore Digi-Slope, la regolazione del valore nominale nel
lavoro con il sensore 3D Slope in funzione del percorso non viene eseguita immettendo il valore manualmente, bensì tale valore nominale
viene assegnato automaticamente dal sistema in funzione del percorso
compiuto.
Nel modo operativo "Automatico", l'operatore non può modificare il valore nominale.
Funzione:

Oltre al normale controllo dell'inclinazione trasversale (vedere la
sezione 9.1 Lavoro con il sensore Digi-Slope), con il sensore Digi-Slope
si può eseguire anche una regolazione in funzione del percorso.
L'inclinazione trasversale richiesta viene regolata in funzione del
percorso compiuto. Nel seguito questo tipo di regolazione è chiamata
"Regolazione Delta-Slope".
Se, con regolazione dell'inclinazione trasversale in corso, si seleziona il
sensore Delta-Slope, la regolazione Slope continua ad essere eseguita
in modo invariato in modalità AUTOMATICA.
Dopo la selezione, il sistema richiede innanzitutto l'inclinazione di destinazione e poi il percorso da compiere. L'inclinazione di destinazione è il
valore su cui l'inclinazione deve stabilizzarsi al termine del percorso
immesso. Dopo aver immesso questo due valori, si può avviare la regolazione Delta-Slope.
All'avvio della funzione viene calcolata la differenza tra il valore dell'inclinazione trasversale attuale ed il valore dell'inclinazione trasversale di
destinazione (valore delta). Questo valore viene ora utilizzato con interpolazione lineare per regolare l'inclinazione sul percorso.
Al termine del percorso la regolazione Delta-Slope termina automaticamente e si ritorna alla regolazione normale dell'inclinazione, ossia da
ora in poi l'inclinazione di destinazione viene mantenuta costante.
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9.12.1 Montaggio e configurazione
Il sensore Digi-Slope viene montato davanti al banco vibrante leggermente davanti alla traversa tra i bracci di trazione (per ulteriori dettagli
vedere anche la sezione 9.1.1 Montaggio e configurazione).

9.12.2 Taratura del valore effettivo
La taratura del valore effettivo serve ad adeguare il valore misurato dal
sensore Digi-Slope all'inclinazione effettiva dell'utensile.
Questo adeguamento è necessario, ad esempio, se il sensore DigiSlope non è stato montato in modo perfettamente parallelo al bordo
inferiore dell'utensile
(vedere anche la sezione 9.1.2 Taratura del valore effettivo).

9.12.3 Regolazione con il sensore Digi-Slope in funzione del percorso
Premere il tasto funzione F1 (
di selezione del sensore.

) per richiamare il menu

Se prima era attiva la normale regolazione dell'inclinazione
trasversale (vedere la figura a destra), selezionando il sensore Delta-Slope la regolazione dell'inclinazione non viene
disattivata.

Con i tasti Su/Giù selezionare il sensore Delta-Slope.
Se sono collegati più sensori di quanti trovano spazio sul
display, il sistema sfoglia automaticamente le pagine.
 La selezione viene visualizzata su sfondo nero.
 Confermare la selezione premendo il tasto Invio.

6
1. 00

1. 00

%
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Con i tasti Su/Giù immettere l'inclinazione trasversale di destinazione desiderata
(l'inclinazione trasversale di destinazione compare anche
nella riga delle informazioni).

Premere il tasto F2 …

2. 00%
1. 00

2. 00 %

… si apre la finestra di immissione del percorso.

50. 0
Con i tasti Su/Giù immettere la distanza alla quale commutare l'inclinazione trasversale.

2. 00%

50. 0

m

Con F2 si accede al menu Delta-Slope.

Le funzioni del menu Delta-Slope sono:

50. 0
Tasto F1 = interruzione
Tasto F2 = start
Tasto F3 = passaggio al menu utente

2. 00%
1. 00

1. 00 %
Attivare la regolazione in funzione del percorso premendo il
tasto F2 ( ).
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La regolazione dell'inclinazione trasversale in funzione del
percorso è attiva.
Mentre la regolazione in funzione del percorso è in
corso, nella riga di intestazione viene visualizzata la
distanza ancora da percorrere.
Visualizzazione del valore di destinazione
Valore effettivo attualmente misurato
Valore nominale calcolato per la posizione momentanea
(nel movimento in avanti, si avvicina sempre di più al
valore di destinazione).

49. 9
2. 00%
1. 00

1. 01 %

Taste F1 = interruzione
Tasto F2 = passaggio al menu di visualizzazione
Tasto F3 = passaggio al menu utente

Con il tasto AUTO / MANUALE si può
attivare o disattivare la regolazione.
La figura a fianco illustra la regolazione Delta-Slope poco
prima del valore di destinazione.

Al raggiungimento del valore di destinazione (percorso = 0),
la regolazione passa automaticamente alla regolazione
dell'inclinazione trasversale normale (indipendente dal percorso).
Nella riga delle informazioni ricompare ora il valore visualizzato precedentemente.

6
2.00%
2.00

2.00 %
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Generalità

Il sistema di comando di emergenza, chiamato anche funzione di
emergenza, è previsto per il caso di avaria del quadro di comando del
posto di guida.
In questo caso con il sistema di comando di emergenza si possono attivare almeno le funzioni di base della macchina tramite il telecomando.
Per informazioni sull'attivazione e sull'uso di queste funzioni vedere il
capitolo "Uso del sistema di comando di emergenza".
Con il sistema di comando di emergenza si trasmettono solo le informazioni dei tasti del telecomando al sistema di controllo subordinante
che le elabora. Anche il controllo completo nelle diverse modalità viene
eseguito da questo sistema subordinante.
Le diverse modalità saranno tuttavia descritte dettagliatamente nelle
pagine seguenti.

Prima dell'attivazione

Si osservi che, attivando le funzioni di emergenza, si interviene direttamente nel sistema di controllo della macchina.
Verificare che all'accensione nessuna persona e nessun oggetto si trovi
nella zona del banco vibrante o nella zona di altre parti mobili.
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10.1 Attivazione del sistema di comando di emergenza

Le funzioni di emergenza sono le penultime voci del menu di visualizzazione.
Il richiamo e la struttura delle sequenze dei menu sono stati
già descritti dettagliatamente in "8.7 Menu di visualizzazione".

Richiamo:

6
15. 0

Nella visualizzazione standard premere il tasto
funzione F2 ( ).

15. 0

cm

Segue di nuovo una breve panoramica sul menu di visualizzazione.
Visualizz. dell'inclinazione trasversale Visualizzazione dello spessore di stesa Frequenza della mazzaranga

Temperatura del banco vibrante

Menu del profilo superiore

Coclea

Sistema di vibrazione

Sistema di comando di emergenza

Postcostipazione

Calcolo del materiale
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Attivazione delle funzioni di emergenza:
Il menu "Sollevamento della coclea" è seguito dal
menu di attivazione del telecomando.
Apertura delle funzioni di emergenza:
Per aprire le funzioni di emergenza premere il tasto
Invio.
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel
menu.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal
menu.

Funzioni di emergenza aperte:
Le funzioni di emergenza rimangono aperte fino al
riavviamento successivo della macchina.
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10.2 Funzioni del sistema di comando di emergenza

Numero di giri diesel:
Il valore può essere modificato con i tasti Su / Giù.
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel
menu.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal
menu.

Velocità Vario:
Con il tasto Invio si può commutare il modo operativo
(ON < --- > OFF).
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel
menu.

2200 RPM

eco

OFF

Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal
menu.

Dispositivo di guida automatica:
Con il tasto Invio si può commutare il modo
operativo
(ON < --- > OFF).
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel
menu.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire dal
menu.

OFF
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Tramoggia:
Con i tasti Su / Giù del blocco di tasti a sinistra si può aprire o chiudere la tramoggia a
sinistra.
I tasti Su / Giù del blocco di tasti a destra
aprono o chiudono la tramoggia a destra.
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel menu.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire
dal menu.
Banco vibrante:
Con i tasti Su / Giù si può sollevare o abbassare il banco vibrante.
Navigazione nel menu:
Con i tasti funzione F1 ( ) e F2 ( ) navigare nel menu.
Chiusura del menu:
Premere il tasto funzione F3 ( ) per uscire
dal menu.
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11 Calcolo del materiale
Generalità

Il calcolo del materiale è l'ultima voce del menu di visualizzazione.
Il richiamo e la struttura delle sequenze dei menu sono stati
già descritti dettagliatamente in "8.7 Menu di visualizzazione".

Funzione

Nel menu del calcolo del materiale si può scegliere una delle due funzioni seguenti:
Calcolo del materiale steso
Qui viene calcolato e visualizzato il materiale steso totale a partire
dall'istante iniziale specificato.
Pianificazione del materiale (previsione)
Questa funzione calcola il materiale ancora necessario fino ad un
punto finale da specificare.

11.1 Calcolo del materiale steso

Con il tasto Giù selezionare il calcolo del materiale già
steso.
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Dopo la selezione compare prima di tutto la pagina generale.
Tratto di stesa percorso
Spessore dello strato immesso

Volume del materiale calcolato
Peso calcolato
I valori qui visualizzati vengono calcolati in funzione dei
valori seguenti:
- Percorso di stesa
- Larghezza di stesa
- Spessore dello strato
- Densità del materiale
Premere il tasto F2 per immettere questi valori.
Immettere il percorso di stesa a partire dal punto iniziale
o azzerare il valore premendo contemporaneamente i
tasti Su e Giù.

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.

11 Calcolo del materiale

Immettere lo spessore dello strato di stesa.
Se il sistema contiene valori risultanti dalla misurazione
dello spessore dello strato, essi vengono utilizzati per il
calcolo.

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.
Immettere la larghezza di stesa (larghezza del banco
vibrante).
Se il sistema contiene valori risultanti dalla misurazione
della larghezza di stesa, essi vengono utilizzati per il calcolo.

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.

Immettere infine la densità ρ del materiale per poter convertire il volume in peso.

Con il tasto F2 si ritorna alla pagina generale.
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Una volta immessi tutti i valori, la pagina iniziale visualizza il materiale già steso.

11 Calcolo del materiale

11.2 Pianificazione del materiale (previsione)

Con il tasto Su selezionare il calcolo della pianificazione
del materiale.

Dopo la selezione compare prima di tutto la pagina generale.
Tratto di stesa ancora da percorrere
Spessore dello strato immesso

Volume del materiale calcolato
Peso calcolato
I valori qui visualizzati vengono calcolati in funzione dei
valori seguenti:
- Percorso di stesa
- Larghezza di stesa
- Spessore dello strato
- Densità del materiale
Premere il tasto F2 per immettere questi valori.
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Immettere il percorso di stesa fino al punto di destinazione.

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.
Immettere lo spessore dello strato pianificato.
Se il sistema contiene valori risultanti dalla misurazione
dello spessore dello strato, nel richiamo della finestra di
immissione il valore misurato attuale viene "congelato"
sul display. Con i tasti Su / Giù questo valore può essere
ora adattato al valore pianificato.

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.

Immettere la larghezza di stesa (larghezza del banco vibrante).
Se il sistema contiene valori risultanti dalla misurazione
della larghezza di stesa, nel richiamo della finestra di
immissione il valore misurato attuale viene "congelato"
sul display. Con i tasti Su / Giù questo valore può essere
ora adattato al valore pianificato.

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.

11 Calcolo del materiale

Immettere infine la densità ρ del materiale per poter convertire il volume in peso.

Con il tasto F2 si ritorna alla pagina generale.

Una volta immessi tutti i valori, la pagina iniziale visualizza la quantità di materiale ancora necessaria.

Mentre la macchina è in marcia, la distanza visualizzata
si riduce automaticamente nella riga di intestazione.
La quantità di materiale ancora necessario viene aggiornata continuamente in funzione di questo percorso di
stesa residuo.
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11.3 Commutazione delle unità di misura

Le unità di misura dei diversi parametri per la pianificazione del materiale e
per il calcolo del materiale steso sono sempre le stesse.

500
Con il tasto funzione F1( ) si passa dalla pagina
generale alla pagina di commutazione dell'unità di
misura.
Con i tasti Su / Giù si può scegliere poi una determinata unità di misura.

Commutazione dell'unità di misura del tratto
di stesa.
È possibile selezionare:
 Metri (m)
 Piedi (ft)
 Iarde (yd)

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.

500

10. 5

cm

10. 5

cm

1500. 0

m3

1500. 0

m3

3000. 0 t

3000. 0 t
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Commutazione dell'unità di misura dello spessore
dello strato.
È possibile selezionare:



Centimetri (cm)
Piedi (")

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.
Commutazione dell'unità di misura della larghezza
di stesa.
È possibile selezionare:
 Metri (m)
 Piedi (ft)
 Iarde (yd)

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.
Commutazione dell'unità di misura della densità
del materiale.
È possibile selezionare:





Chilogrammi/metro cubico (kg/m³)
Libbre/piede cubico (lb/ft³)
Libbre/gallone (US) (lb/gal.)
Libbre/gallone (GB) (lb/gal.)

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.
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Commutazione dell'unità di misura del volume del
materiale.
È possibile selezionare:





Metri cubici (m³)
Piedi cubici (ft³)
Iarde cubiche (yd³)
Tonnellate di stazza (reg. tn)

Il tasto F2 fa passare all'immissione successiva.

Commutazione dell'unità di misura del peso del
materiale.
È possibile selezionare:
 Tonnellate (t)
 Tonnellate americane (US) (tn. sh.)
 Tonnellate inglesi (GB) (tn. l.)
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12 Livellamento esterno
Generalità

La funzione di livellamento è completamente integrata nel telecomando.
Per lavorare con un livellamento esterno, è necessario effettuare la relativa commutazione sul dashboard del posto di guida.

6
Con livellamento esterno, il livellamento interno
viene disattivato.
Ciò viene visualizzato nel menu di stesa dal valore
nominale in grigio chiaro.
Con i tasti funzione F1 - F3 si può accedere a tutte
le altre funzioni nel modo consueto.

Se con livellamento esterno si tenta di attivare il
livellamento interno, per circa 3 secondi al posto
del valore nominale compare un avviso.

2. 40%
9. 8

0. 0 c m
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13 Manutenzione e riparazione
Generalità

Il prodotto è stato sviluppato per un'alta sicurezza operativa.
Per la manutenzione del prodotto è sufficiente un minimo di lavoro.
Tutti i componenti elettronici sono alloggiati in robuste custodie per evitare il loro eventuale danneggiamento meccanico.
Gli apparecchi ed i cavi di allacciamento e di collegamento devono essere tuttavia sottoposti a verifica ad intervalli regolari per individuare
eventuali danni e contaminazioni.

13.1 Norme di sicurezza
Gli interventi di manutenzione e riparazione del prodotto devono essere eseguiti solo da tecnici qualificati.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute ad interventi di manutenzione eseguiti
scorrettamente!
Una manutenzione scorretta può provocare gravi lesioni ed ingenti danni materiali.
Per questo:  Far eseguire gli interventi di manutenzione esclusivamente da personale che possieda la qualifica necessaria e richiesta.
 Prima di iniziare i lavori assicurare un sufficiente spazio di montaggio.
 Attenzione all'ordine ed alla pulizia sul posto di montaggio. Componenti ed utensili staccati, sovrapposti o
sparsi in giro sono cause di infortuni.
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13.2 Pulizia ed asciugatura
La pulizia del prodotto può essere eseguita da personale generico che
si attenga alle seguenti disposizioni.
Apparecchi:

1)
2)
3)
4)

Spegnere il prodotto.
Versare un normale detergente per materiale sintetico su un panno morbido che non lascia residui.
Pulire le superfici dell'apparecchio senza esercitare pressione.
Rimuovere completamente il detergente dagli apparecchi servendosi di un panno pulito.

Non pulire mai i display con detergenti contenenti sostanze abrasive.
La loro superficie si graffierebbe e diventerebbe opaca, rendendo difficile la lettura.
Pulire ed asciugare i prodotti a temperatura minore di 40 °C. Riporre
l'attrezzatura solo se è completamente asciutta.
Cavi:

Per evitare un contatto difettoso, i contatti ad innesto e le filettature dei
collegamenti a spina e dei connettori di cavi devono essere sempre
tenuti privi di sporcizia, grasso, asfalto e da altri materiali estranei e protetti dall'umidità. Pulire le prese sporche dei cavi di collegamento mediante un getto di aria compressa.

13.3 Riparazione
In caso di danneggiamento o di usura del prodotto, si prega di rivolgersi
al costruttore.
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14 Eliminazione di guasti
Generalità

Nel lavoro con il telecomando si distingue tra avvisi e messaggi
di errore.
Questa sezione offre alcune informazioni sui provvedimenti che possono o devono essere adottati quando il sistema emette un avviso o un
messaggio di errore.
Le cause degli avvisi possono essere escluse in alcuni casi osservando
rigorosamente le disposizioni delle istruzioni di servizio.
Ciò riduce le complicazioni ed i costi dovuti a tempi morti superflui.

14.1 Norme di sicurezza

L'eliminazione dei guasti del prodotto deve essere eseguita solo da
tecnici qualificati.

Per l'eliminazione dei guasti, il telecomando deve essere sempre spento o, se per l'eliminazione è necessaria la tensione di alimentazione,
deve essere portato sul modo operativo "Manuale".

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni dovute ad un'eliminazione scorretta dei guasti!
Un'eliminazione scorretta dei guasti può provocare lesioni e danni materiali.
Per questo:  Far eseguire l'eliminazione dei guasti esclusivamente
da personale che possieda la qualifica necessaria e
richiesta.
 Per eliminare i guasti non lavorare frettolosamente.
 Rispettare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e di antinfortunistica locali.
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14.2 Ricerca ed eliminazione dei guasti
Avvisi

Gli avvisi compaiono nella finestra di lavoro nella posizione del valore
effettivo del sensore attivo.

OUT

Per combinazioni di sensori (Big Sonic-Ski®, Power Mast con Laser
Receiver, ecc.), per ogni singolo componente viene visualizzato un avviso a parte.

Se all'istante in cui compare un avviso è attivo il modo operativo
"Automatico":
 Il modo operativo "Automatico" resta attivo
 Le uscite delle valvole vengono disattivate
 L'intera freccia a LED lampeggia
Se la causa del guasto scompare da sola (insetto nel campo di misura
di un sensore ad ultrasuoni, passaggio su un pin, ecc.), il telecomando
continua a funzionare senza che l'operatore debba intervenire.
Se il guasto persiste, è necessario individuarne ed eliminarne la causa.
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Avvisi generali:
Causa: l'ultimo sensore utilizzato è stato sostituito o staccato.
Rimedio: nella selezione dei sensori selezionare un altro sensore o individuare la causa che ha portato alla segnalazione della mancata disponibilità del sensore.

OUT

Causa: il valore misurato dal sensore attivo è all'esterno del campo di
misura consentito o il Power Mast ha raggiunto la battuta superiore o
inferiore del suo campo di regolazione meccanico.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio: riposizionare il sensore rispetto al riferimento.
Causa: lo scarto di regolazione del sensore attivo è maggiore della finestra di regolazione impostata.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio: riposizionare il sensore al di sopra del riferimento.

Avvisi specifici nel lavoro con il Laser Receiver:
Causa: il Laser Receiver riceve più segnali dal trasmettitore laser a
causa delle riflessioni dell'ambiente circostante.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio: coprire il trasmettitore laser lasciando scoperta solo la sezione
circolare effettivamente necessaria.
Rimuovere le superfici riflettenti (vetrate di autoveicoli, finestre, ecc.)
dalla zona di influenza del raggio laser o coprire queste superfici.
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Avvisi specifici nel lavoro con TPS (stazione totale):
Causa: la stazione totale non è in posizione orizzontale.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: collocare il supporto con la stazione totale in modo che la bolla
d'aria si trovi al centro del campo indicatore della livella.
Causa: la carica residua della batteria della stazione totale è bassa.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite continuano ad
essere attivate.
Rimedio: confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi.
Sostituire la batteria o ricaricarla.
Causa: la precisione della misurazione è limitata.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite continuano ad
essere attivate.
Rimedio: confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi.
Verificare che il prisma sia pulito e che si trovi nel campo visivo della stazione totale senza alcun ostacolo interposto.
Controllare la distanza tra la stazione totale e la macchina; una distanza
maggiore di 250 m (tremolio dell'aria) o minore di 10 m può influenzare
negativamente la precisione della misurazione.
Causa: la comunicazione radio tra la stazione totale ed il computer del
sistema non è buona.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite continuano ad
essere attivate.
Rimedio: confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi.
Verificare che tra la stazione totale ed il computer di sistema non si trovino superfici metalliche schermanti.
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Avvisi specifici nel lavoro con GNSS (Global Navigation Satellite Systems):
Causa: la precisione della misurazione è limitata; è possibile che, a causa di un'ombreggiatura parziale, sia presente una cattiva costellazione
satellitare.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite continuano ad
essere attivate.
Rimedio: confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi.
Verificare che il cielo sia libero e che sopra o nelle immediate vicinanze
dell'antenna non si trovino alberi, cartelli, tetti, ecc.
Causa: la carica residua della batteria della stazione di base è bassa.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite continuano ad
essere attivate.
Rimedio: confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi.
Sostituire la batteria o ricaricarla.
Causa: la comunicazione radio tra la stazione di base ed il ricevitore
GNSS della macchina non è buona.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: verificare che tra la stazione di base ed il computer di sistema
non si trovino superfici metalliche schermanti.
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I messaggi di errore si differenziano dagli avvisi per il fatto che vengono
visualizzati sempre in combinazione con il colore di segnalazione rosso.
Al contrario dagli avvisi che normalmente compaiono solo per breve
tempo e scompaiono poi da soli, i messaggi di errore indicano spesso
difetti del sistema.
Come gli avvisi, i messaggi di errore compaiono nella finestra di lavoro
nella posizione del valore effettivo del sensore attivo.

Per combinazioni di sensori (Big Sonic-Ski®, Power Mast con Laser
Receiver, ecc.), per ogni singolo componente viene visualizzato un segnale di errore a parte.
Esempio:
1

2

3

6

1

2

3

6

OUT

12.3cm

12.3cm

Se all'istante in cui compare un avviso è attivo il modo operativo "Automatico":
 Il modo operativo "Automatico" resta attivo
 Le uscite delle valvole vengono disattivate
 L'intera freccia a LED lampeggia
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I messaggi di errore di sistema vengono visualizzati su tutto il display.

CAN-ERR

Causa: il collegamento tra lo Screed Controller ed il sistema di controllo subordinante è interrotto.
Uscite di regolazione: alla motrice non si può più trasmettere nessun tipo di
segnale.
Rimedio il collegamento CAN deve essere ripristinato, altrimenti non è più
possibile continuare a lavorare.
Contattare il costruttore.

Causa: si è verificato un errore nella rete CAN.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio controllare l'integrità di tutti i cavi di collegamento del sistema.
Contattare il costruttore.
Causa: si è verificata una perdita di dati in memoria.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi e
reimpostare il punto di lavoro ed il valore nominale.
Se l'errore ricompare, contattare il costruttore.

Causa: la temperatura all'interno del telecomando si avvicina alla temperatura massima ammissibile.
Conseguenza: se l'apparecchio continua a riscaldarsi, al raggiungimento
della temperatura massima ammissibile si spegne da solo.
Rimedio confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi; il
telecomando continua a funzionare normalmente per qualche tempo.
Adottare provvedimenti adatti contro l'ulteriore riscaldamento (spegnimento,
raffreddamento, altro luogo di montaggio, ecc.).
Causa: la temperatura all'interno del telecomando si avvicina alla temperatura minima ammissibile.
Conseguenza: se l'apparecchio continua a raffreddarsi, al raggiungimento
della temperatura minima ammissibile si spegne da solo; la retroilluminazione del display resta accesa come fonte di calore 1).
Rimedio confermare il messaggio di errore premendo un tasto qualsiasi; il
telecomando continua a funzionare normalmente per qualche tempo.
Proteggere il telecomando dall'ulteriore raffreddamento.
1)

Nota: mettendo in funzione il telecomando ad una temperatura minore della temperatura di lavoro
specificata (vedere anche i dati tecnici), tutti i LED dell'apparecchio lampeggiano. La retroilluminazione del display si accende e funge da fonte di calore finché il display non può essere acceso senza pericolo.
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Errori generali:
Causa: il collegamento con il sensore attivo si è interrotto improvvisamente durante il lavoro.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio controllare l'integrità del cavo di collegamento del sensore
e, se necessario, sostituirlo.
Sostituire il sensore.
Causa: il sensore attivo trasmette messaggi o valori di misura non consentiti o contraddittori.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio staccare il sensore, riposizionarlo al di sopra del riferimento e
ricollegarlo.
Se necessario, sostituire il sensore.

Errori specifici nel lavoro con il Power Mast:
Causa: il Power Mast possiede internamente un sistema di misura proprio con cui individua in ogni istante di quanto è estratto.
In situazioni eccezionali si può verificare che l'asta "dimentichi" questa
posizione attuale.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio retrarre completamente il Power Mast in modo che possa inizializzarsi di nuovo automaticamente in questa posizione.
Causa: sebbene una delle uscite del telecomando venga pilotata, al
Power Mast o all'interno di quest'ultimo non scorre più corrente.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio controllare l'integrità del cavo di collegamento del Power Mast
e, se necessario, sostituirlo.
Sostituire il Power Mast.
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Causa: sebbene una delle uscite del telecomando venga pilotata, il
Power Mast non si sposta, l'asta è incastrata bloccata.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio: controllare che nessun ostacolo impedisca all'asta di spostarsi, che l'asta non sia piegata e che il sistema meccanico mobile dell'asta sia pulito e non bloccato.

Errori specifici nel lavoro con il Laser Receiver:
Gli errori di riflessione (ad esempio a causa di superfici riflettenti o di
luci intermittenti in cantiere) solo le anomalie più frequenti nel lavoro
con sistemi laser.
Per questo motivo il Laser Receiver analizza i segnali ricevuti dal trasmettitore laser, li valuta e segnala situazioni anomale mediante il suo
indicatore a LED nel modo seguente:
Causa: il Laser Receiver non viene colpito dal raggio laser.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio riposizionare Laser Receiver rispetto al raggio laser.
Causa: il Laser Receiver viene colpito in modo aciclico contemporaneamente dai raggi laser di più impulsi laser.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio: coprire il trasmettitore laser lasciando scoperta solo la sezione
circolare effettivamente necessaria.
Rimuovere le superfici riflettenti (vetrate di autoveicoli, finestre, ecc.)
dalla zona di influenza del raggio laser o coprire queste superfici.
Controllare che nelle vicinanze non sia in servizio un secondo trasmettitore laser.
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Causa: la velocità di rotazione del trasmettitore laser è minore della
velocità di rotazione minima specificata (<10 Hz [s-1]).
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio: aumentare la velocità di rotazione del trasmettitore laser se
quest'ultimo possiede un sistema di regolazione del numero di giri.
Controllare l'accumulatore / la tensione di alimentazione del trasmettitore laser.
Causa: la velocità di rotazione del trasmettitore laser è maggiore della
velocità di rotazione massima specificata (>20 Hz [s-1]).
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono
bloccate.
Rimedio ridurre la velocità di rotazione del trasmettitore laser se quest'ultimo possiede un sistema di regolazione del numero di giri.
Rimuovere le superfici riflettenti (vetrate di autoveicoli, finestre, ecc.)
dalla zona di influenza del raggio laser o coprire queste superfici.
Legenda:

= il LED è spento

= il LED lampeggia

= il LED è acceso
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Errori specifici nel lavoro con TPS (stazione totale):
Causa: la stazione totale ha perduto il prisma, ossia la sua visuale diretta
è stata interrotta.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: dopo un'interruzione della misurazione, la stazione totale riprende automaticamente ad inseguire la destinazione.
È possibile che la ricerca del prisma della stazione totale debba essere
riavviata manualmente dall'operatore.
Causa: la ricerca del prisma da parte della stazione totale è in corso.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: attendere qualche istante; la ricerca del prisma può richiedere
un po' di tempo.
Eventualmente avviare la "ricerca ampliata" sulla stazione totale.

3D

Causa: si è verificato un errore 3D non specificato.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: attenersi agli avvisi relativi all'errore visualizzati sul display della
stazione totale e del computer di sistema.
Causa: la batteria della stazione totale è scarica.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: sostituire la batteria o ricaricarla.

OUT

Causa: la macchina si trova all'esterno del progetto o del design della
superficie.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: riportare la macchina all'interno del progetto o scegliere il design della superficie appartenente alla posizione attuale.
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Causa: la comunicazione radio tra la stazione totale ed il computer del
sistema è assente.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: controllare il cablaggio e l'alimentazione elettrica delle ricetrasmittenti.
sulla stazione totale e sulla ricetrasmittente controllare i LED di segnalazione del collegamento radio.
Verificare che tra la stazione totale ed il computer di sistema non si trovino superfici metalliche schermanti.

Errori specifici nel lavoro con GNSS (Global Navigation Satellite Systems):
Causa: a causa dell'assenza del segnale di correzione, il GPS non emette una posizione valida.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: attendere qualche istante; la ricerca del numero di satelliti necessario per determinare l'esatta posizione può richiedere un po'
di tempo.
Nel software 3D controllare quando è stata ricevuta l'ultima correzione. Il
segnale di correzione deve essere ricevuto una volta al secondo.
Causa: a causa di un numero insufficiente di satelliti, il GPS non emette
una posizione valida.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: attendere qualche istante; la ricerca del numero di satelliti necessario per determinare l'esatta posizione può richiedere un po'
di tempo.
Se il messaggio di errore rimane attivo per un lungo periodo di tempo,
portare la macchina in un'area a cielo aperto del cantiere.

3D

Causa: si è verificato un errore 3D non specificato.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: attenersi agli avvisi relativi all'errore visualizzati sul display del
computer di sistema.
Causa: la batteria della stazione di base è scarica.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: sostituire la batteria o ricaricarla.
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OUT

Causa: la macchina si trova all'esterno del progetto o del design della
superficie.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: riportare la macchina all'interno del progetto o scegliere il design della superficie appartenente alla posizione attuale.
Causa: la comunicazione radio tra la stazione di base ed il ricevitore
GNSS della macchina è interrotta.
Uscite di regolazione: nel servizio automatico le uscite vengono bloccate.
Rimedio: controllare il cablaggio e l'alimentazione elettrica delle ricetrasmittenti.
Verificare che tra la stazione di base funzioni e che direttamente davanti
ad essa non si trovino superfici metalliche schermanti.
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Errore di riconoscimento del lato:

Indicazione: il riconoscimento del lato indica con una freccia lampeggiante che i due telecomandi hanno letto lo stesso identificativo del lato.
Funzione: i telecomandi rimangono nel menu degli errori e la macchina
non può essere comandata.
Cause: il cavo di collegamento del telecomando o il connettore a spina
della scatola di collegamento è danneggiato o presenta un contatto allentato; la scatola di collegamento trasmette un identificativo errato del
lato.
Rimedio: Controllare l'integrità del cavo di collegamento e del connettore a spina e, se necessario, sostituirlo;
Sostituire il telecomando;

Commutazione
manuale del
lato

Per poter concludere i lavori in corso anche in caso di errore, viene offerta la possibilità di commutare manualmente l'identificativo del lato.

L'esempio riportato qui a fianco illustra un telecomando montato a destra che ha letto un "identificativo
errato del lato".
 Premere contemporaneamente i tasti SU, GIÙ e
ENTER del telecomando errato e tenerli premuti fino alla scomparsa della visualizzazione.
 Ora il telecomando si inizializza di nuovo e quindi
si attiva con il lato corretto.
 A questo punto si può riprendere a lavorare normalmente.

Il riconoscimento del lato viene letto ad ogni nuovo avvio.
Ciò significa che la commutazione manuale del lato deve essere ripetuta
ad ogni nuovo avvio.
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Termine

Definizione

Attuatore

Trasforma i segnali di un sistema di regolazione (nella maggior parte dei casi) in lavoro meccanico, cioè in movimento, ad esempio
apertura o chiusura di una valvola.

Banda morta

Zona simmetrica rispetto al punto di lavoro, all'interno della quale
l'uscita non viene attivata. Serve ad ottenere un comportamento
stabile del banco vibrante nel punto di lavoro.

Banda proporzionale

Zona al di sopra ed al di sotto della banda morte in cui avviene un
comando "dosato" dell'uscita ed in cui la lunghezza degli impulsi
dipende dallo scarto di regolazione.

Bus CAN

Il bus CAN (Controller Area Network) è un sistema per la trasmissione seriale dei dati. È stato sviluppato per l'interconnessione di
centraline di comando di autoveicoli al fine di ridurre la lunghezza
dei fasci di cavi (fino a 2 km per veicolo) e di rendere più sicura la
trasmissione dei dati.

Impulso max.

Impulso di comando che definisce la velocità di lavoro massima
ammissibile di un cilindro idraulico.

Impulso min.

Impulso di comando minimo necessario per spostare un cilindro
idraulico della minor corsa possibile.

Offset

Un errore sistematico costante di una grandezza o di un valore misurato (ad esempio uno spostamento se il sensore Digi-Slope non
può essere montata in una posizione perfettamente parallela al
bordo inferiore del banco vibrante).

Punto di lavoro

Punto (distanza o inclinazione) in corrispondenza del quale il valore
effettivo ed il valore nominale sono uguali e non viene eseguita la
regolazione.

Scarto di regolazione

Differenza tra il valore nominale ed il valore effettivo.
Per la regolazione, il regolatore aziona l'attuatore in modo che il
valore misurato dal sensore (valore effettivo) coincida
con il valore assegnato (valore nominale).
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Taratura a zero

Al valore correntemente misurato dal sensore della distanza viene
assegnato il valore "0,0" e quest'ultimo viene definito simultaneamente come valore nominale per la regolazione.

Valore effettivo

Il valore correntemente misurato da un sensore, ad esempio la distanza di un sensore della distanza da un punto di riferimento o
l'inclinazione misurata da un sensore di inclinazione.

Valore nominale

La grandezza di riferimento immessa o assegnata dall'utente che
deve essere raggiunta e mantenuta da un circuito di regolazione.

06/2016 Con riserva di modifiche.

Parts & Service

Addestramento
Offriamo ai nostri clienti corsi di addestramento sulle macchine DYNAPAC nel nostro Training Center appositamente attrezzato.
In esso si tengono programmi di addestramento regolari e straordinari.

Assistenza
In caso di guasti di funzionamento e per richiedere ricambi rivolgersi al centro di rappresentanza regionale.
I nostri tecnici qualificati assicurano una manutenzione e riparazione rapida e corretta.

Consulenza
Nei casi in cui le possibilità offerte dalla nostra organizzazione di rivenditori non risolvono il problema, si
prega di rivolgersi direttamente a noi.
Uno staff di consulenti tecnici sarà lieto di offrire i propri servizi.
gmbh-service@dynapac.com

www.dynapac.com

