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ISTRUZIONI INIZIALI
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N. 6
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N. 9

1. Accendere la console.

Configurazione macchina
2. Nella schermata guida, premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE 

E GUIDA  per visualizzare le opzioni.
3. Premere il pulsante HOME .
4. Premere il pulsante CONSOLE .

►Luminosità LCD  
►Schema colori  
►Unità di misura 
►Modalità demo GNSS  

►Schermata  
►Fuso orario  
►Informazioni console  

5. Premere il pulsante HOME .
6. Premere il pulsante CONFIGURAZIONE .

►Configurazione macchina  
►Spaziatura barra luminosa  
►GNSS  

Guida configurazione
7. Dalla schermata Home, premere il pulsante GUIDA .
8. Nella schermata guida, premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE 

E GUIDA  per visualizzare le opzioni.
►Modalità guida  – Guida retta AB , Guida curva AB , 

Guida cerchio pivot , Guida ultima passata  oppure 
Nessuna guida 

►Creare linea di guida AB A  B
►Creare confine 
►Impostare punto di ritorno 

Iniziare una mappatura
9. Premere l’icona VEICOLO  al centro della schermata guida per 

accendere o spegnere la mappatura applicazione.

La schermata guida comprende
►Informazioni selezionabili – Velocità , area trattata totale , 

tempo di applicazione  oppure numero passata  
►Barra luminosa e Attività di navigazione – stato GNSS, errore traccia 

trasversale oppure attività corrente
►Barra di stato – GNSS , modalità guida , area confine  e 

stato mappatura applicazione  
►Funzione Sposta A+ A
►Modalità di trasporto  
►Zoom 

Iniziare un nuovo lavoro
Per iniziare un nuovo lavoro, cancellare i dati lavoro precedenti.

1. Dalla schermata Home, premere il pulsante DATI .
2. Premere il pulsante CESTINO .
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CONSOLE MATRIX 430

Connessione antenna GNSS

Connessione alimentazione

Montaggio RAM integrata 
(richiesto assemblaggio)

Pulsante di accensione

Porta USB con 
protezione in gomma

Supporto RAM 
standard (richiesto 
assemblaggio)

Touchscreen luminoso

Componenti del sistema

Connettere 
+12 V a 15/30

Connettere la messa 
a terra a 31

Cavo di
alimentazione

45-05867
CC:xx/xx

Console Matrix 430 
CG430-GLO

Kit, supporto RAM
con ventosa 

Cavo di
alimentazione

45-05645
CC:xx/xx

Connettere 
solo a +12 V

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

45-05775
CC: XXXX

ATTENZIONE CONN. 
SOLO A +12 V

Antenna GPS “patch”

Antenna RXA-30

Cavi di alimentazione

Cavi alimentazione/sensore/velocità

Alla batteria 45-05775

Adattatore per
accendisigari 45-05645

US 45-05970

EU 45-05969

Adattatore COBO 45-05867

Stato On/Off
SENSORE

+12 V

Velocità 
GPS

ALIMENTAZIONE
IN ENTRATA

Alimentazione/
sensore/velocità
45-05970 xx/xx

Alimentazione/
sensore/velocità
45-05969 xx/xx

ALIMENTAZIONE 
IN ENTRATA

Interruttore
di lavoro

Velocità
GPS

Tutti i cambiamenti sono salvati automaticamente.
La console deve essere spenta e quindi riaccesa quando si 
cambiano o si collegano apparecchiature al sistema Matrix 430.

Installazione consigliata dell’antenna
L’antenna GNSS deve essere montata il più avanti possibile sulla 
parte superiore della cabina su una superficie metallica di almeno 10 
cm quadrati.

Accensione
1. Premere il pulsante di ACCENSIONE .

Spegnimento
1. Premere il pulsante di ACCENSIONE .
2. Selezionare tra:

►Accettare  – per continuare lo spegnimento
►Annulla  – per mantenere accesa la console.

AVVERTENZA! Attendere 30 secondi prima di riavviare la console 
dopo averla spenta.
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ICONA RIFERIMENTO

Guida

Informazioni selezionabili

 Velocità

 Area trattata totale

 Tempo di applicazione

  Numero passata

 Non mostrare nulla

A  B Punto A, Punto B

A Funzione Sposta A+

 Modalità di trasporto

Scheda opzioni di navigazione e guida

Home

Modalità guida

  Guida retta AB

  Guida curva AB

  Guida cerchio pivot

  Guida ultima passata

 Nessuna guida
Confine applicazione

 Avvia

 Termina

 Annulla

 Elimina
Ritorno al punto

 Punto

 Andare al punto

 Annulla

 Elimina

Chiudere opzioni

Zoom in/out

Configurazione

Impostazioni macchina

 Numero di sezioni dell'attrezzo

 Larghezze sezione

 Distanza in lineadiretta attrezzo

 Distanza decentrata laterale attrezzo









Spaziatura barra luminosa

Configurazione ricevitore GNSS

Dati lavoro

Area trattata totale

Superficie dell’appezzamento

Tempo di applicazione

Elimina

ALL Report

Console

Luminosità LCD

Schema colori interfaccia utente

Unità di misura

Demo del GNSS

 GNSS
 Demo

Schermata

Fuso orario

Info
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SCHERMATE PER L’INSERIMENTO DA TASTIERA

Per modificare un valore:
1. Premere VALORE CORRENTE.
2. Utilizzare il tastierino numerico per inserire un nuovo valore.
3. Selezionare tra: 

►Accetta  – per salvare le impostazioni
►Annulla  – per lasciare il tastierino senza salvare

Figura 1: Esempio di tastiera

(m)

1 2 3

3.66

Clear

4 5 6 <--

7 8 9

0 . +/-

HOME

Guida
 Utilizzata per visualizzare un’immagine generata da computer 
della posizione veicolo all’interno dell’area di applicazione. 
Da questa schermata è possibile accedere a tutte le opzioni 
di configurazione e navigazione tramite la scheda a destra 
dello schermo. 

Configurazione
 Utilizzata per configurare le impostazioni macchina, la barra 
luminosa e il ricevitore GNSS.

Dati lavoro
Utilizzata per visualizzare o cancellare dati lavoro 
ed esportare report.

Console
 Utilizzata per impostare la luminosità LCD, lo schema colori, 
le Unità di misura, la schermata e il fuso orario; avviare la 
demo del GNSS; e visualizzare le informazioni sulla console.

Calcolatrice

A
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GUIDA
La Schermata guida crea un’immagine generata da computer della posizione veicolo all’interno dell’area di applicazione. Da 

questa schermata è possibile accedere a tutte le opzioni di configurazione e navigazione tramite la scheda a destra dello schermo.

Barra di stato

Barra di guida

Area di copertura pitturata

Area di copertura 
sovrapposta

Linee di guida di navigazione

Veicolo con rappresentazione in tempo 
reale delle sezioni della barra attive

Scheda opzioni di navigazione e guida

Scheda opzioni di navigazione e guida
Home  – utilizzata per accedere alla schermata Home
Modalità guida  – selezionare una di cinque (5) modalità guida: 
Guida retta AB , Guida curva AB , Guida cerchio pivot , 
Guida ultima passata , Nessuna guida 

Confine applicazione  – creare o eliminare un confine

Ritorno al punto  – creare, guidare verso o eliminare un punto
Chiudi menu  – utilizzata per chiudere il menù Opzioni di 
navigazione e guida

Zoom In/Out  – regola la vista veicolo o la prospettiva verso 
l’orizzonte da vista veicolo a vista dall’alto

Linee di guida A  – stabilisce una linea di guida AB oppure sposta 
la linea alla posizione corrente del veicolo
Modalità di trasporto   – quando abilitata, tutte le funzioni 
operazione non sono accessibili e non possono essere attivate.

A

Guida su schermo
• Linee di guida 

◄Arancione – linea di guida attiva 
◄Marrone (multipla) – linee di guida adiacenti 
◄Nera – linea di confine

• Punti – contrassegni per punti definiti: 
◄Punto rosso – ritorno al punto 
◄Punto blu – punto A  
◄Punto verde – punto B

• Area di copertura – illustra l’area trattata e la sovrapposizione: 
◄Blu – singola applicazione 
◄Rosso – due o più applicazioni

• Zoom in/out e Prospettiva – regola la vista veicolo o la 
prospettiva dell’orizzonte da vista veicolo a vista dall’alto.

• Sezioni barra: 
◄Casella vuota – barra inattiva 
◄Casella bianca – barra attiva

Barra di stato
La barra di stato dà informazioni sullo stato GNSS, sulla modalità 
guida, sull’area di confine e sullo stato controllo attrezzo.

Stato GNSS
Modalità guida

Stato superficie dell’appezzamento
Stato mappatura applicazione
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Stato GNSS

Rosso = nessun GNSS

Solo GPS

Verde = DGPS, WAAS/RTK, GLONASS

Modalità guida

Guida retta AB

Guida curva AB

Guida cerchio pivot

Guida ultima passata

Nessuna icona = nessuna guida

Stato superficie dell’appezzamento

Fuori confine = il veicolo sta viaggiando fuori dalla superficie 
dell’appezzamento
Dentro il confine = il veicolo sta viaggiando all’interno della 
superficie dell’appezzamento
Nessuna icona = nessun confine stabilito

Stato mappatura applicazione 

Rosso = spento

Verde = acceso

Schermate di stato/informazioni

Per visualizzare le informazioni:
1. Premere l’icona barra di stato.

►Stato GNSS  – mostra informazioni circa il numero dei 
satelliti in vista, la qualità del satellite e l’ID ricevitore

►Stato superficie dell’appezzamento  – mostra informazioni 
circa l’area nel confine corrente

Per rimuovere il riquadro informazioni, toccare il riquadro 
informazioni. 

Barra di guida
La barra di guida mantiene l’utente informato sulla propria scelta di 
informazioni selezionabili (velocità attuale, area trattata totale, tempo 
di applicazione, numero passata) e sull’attività di navigazione (errore 
traccia trasversale, attività corrente e stato GNSS).

Barra luminosa e attività navigazione
Informazioni selezionabili Informazioni selezionabili

Barra luminosa e attività navigazione
Spaziatura barra luminosa – utilizzata per rappresentare la distanza 
dalla linea di guida o dal veicolo.
Stato GNSS – mostra “GPS” lampeggiante quando il GNSS non 
è disponibile
Errore traccia trasversale – mostra la distanza dalla linea di guida 
desiderata
Attività corrente – mostra attività quali contrassegno di un 
punto A o B e distanza per tornare a un punto contrassegnato

Informazioni selezionabili
Velocità  – mostra la velocità corrente di marcia
Area trattata totale  – mostra l’area totale accumulata trattata, a 
cui è stata applicata l’applicazione, incluse le aree in sovrapposizione
Tempo di applicazione  – mostra il tempo totale in cui 
l’applicazione è attiva durante il lavoro corrente

Numero passata   – mostra il numero della passata corrente 
rispetto alla linea di guida iniziale. I numeri saranno positivi quando 
il veicolo si trova alla destra della linea di base AB e negativi 
quando il veicolo si trova alla sinistra della stessa

1 2 3 4 5 6-6 -5 -4 -3 -2 -1

Nessuna informazione  – non mostra alcuna informazione 
nell’area di visualizzazione
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Modalità guida

Scegliere una modalità guida:
1. Premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  

per visualizzare le opzioni di navigazione.
2. Premere il pulsante MODALITÀ GUIDA .
3. Selezionare tra:

►Guida retta AB 
►Guida curva AB 
►Guida cerchio pivot 
►Guida ultima passata 
►Nessuna guida 

NOTA: lo spostamento rispetto alle linee di guida adiacenti sarà 
calcolato utilizzando la larghezza guida, che è inserita nella 
configurazione Macchina  nelle Opzioni di configurazione 

 .

 Guida retta AB
La Guida retta AB fornisce una guida linea retta in base ai punti di 
riferimento A e B. I punti originali A e B sono utilizzati per calcolare 
tutte le altre linee di guida parallele.

 Nessuna guida
Nessuna guida spegne la guida.

NOTA: la modalità Nessuna guida non cancella le linee di guida 
o i punti stabiliti dalla console. Per eliminare dati definiti in 
precedenza o salvati dalla console, consultare la sezione 
Gestione dati all’interno di Configurazione dell’Unità.

 Guida ultima passata
La funzione Guida Ultima passata offre una navigazione 
precisa rispetto all’ultima passata effettuata. La console rileverà 
automaticamente l’area trattata più vicina e definirà una linea di 
guida parallela sulla base di quell’area.

NOTA: se è definito un confine, ma non è stata effettuata alcuna 
applicazione durante la procedura di definizione del confine 
stesso, la guida automatica non sarà attivata.

 Guida curva AB
La Guida curva AB fornisce una guida lungo linee curve sulla base 
di  una prima linea di riferimento AB. Questa linea di base iniziale 
viene utilizzata per calcolare tutte le altre linee di guida.

NOTA: è consigliabile che la Guida curva non superi di oltre 30° 
la linea di guida AB.

SUGGERIMENTO: quando si lavora in una superficie 
dell’appezzamento, la rotta di guida che si prolunga oltre i 
punti di riferimento AB diventerà una guida linea retta.

 Guida cerchio pivot
La funzione Guida cerchio pivot fornisce una guida intorno a un 
punto centrale in direzione centripeta o centrifuga in base a una linea 
di riferimento iniziale AB. Questa linea di base iniziale viene utilizzata 
per calcolare tutte le altre linee di guida.
È utilizzata per l’applicazione del prodotto in un campo lungo una 
linea di guida circolare che corrisponde al raggio di un sistema di 
irrigazione con centro di rotazione.
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A Linee di guida

A B Segnare i punti A e B

Per definire una linea di guida AB:
1. Raggiungere il luogo desiderato del punto A .
2.  Con il veicolo in movimento, premere l’icona PUNTO A A .
 NOTA: un pulsante Punto A A  è anche disponibile nel 

menù Opzioni di navigazione e guida 
3. Raggiungere il luogo desiderato del punto B .
4. Premere il pulsante PUNTO B B  per definire la linea AB.
La console inizierà a fornire informazioni sulla navigazione.

NOTA: l’icona PUNTO B B  non è disponibile per la selezione (in 
grigio) fino a quando non viene percorsa la distanza minima 
(3,0 metri per la Guida lineare o curva, 50,0 metri per la 
Guida cerchio pivot).

 Non è necessario percorrere l’intera circonferenza del 
cerchio di rotazione per avviare la Guida cerchio pivot.

Utilizzare il pulsante ANNULLA PUNTO  dal menù Opzioni 
navigazione e guida  per annullare il comando Punto A e ritornare 
alla linea di guida precedente (se stabilita).

A Funzione Sposta A+
La funzione Sposta A+ consente di traslare la linea di guida corrente 
alla posizione attuale del veicolo.

Per regolare la linea di guida:
1. Premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  

per visualizzare le opzioni di navigazione.
2. Premere il pulsante SPOSTA A+ A .

A
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Confine applicazione

I Confini applicazione stabiliscono delle aree in cui l’applicazione 
deve essere o non deve essere impostata. È possibile definire il 
confine in tutte le modalità guida. Di volta in volta può essere salvato 
un solo confine esterno. In corrispondenza della posizione corrente, 
l’icona IN CONFINE  o FUORI CONFINE  è visualizzata sulla 
barra di stato una volta che viene stabilito il confine.

Creare un confine
Per definire un confine applicazione:
1. Raggiungere una posizione desiderata sul perimetro del campo/

area di applicazione.
2. Premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  

per visualizzare le opzioni di navigazione.
3. Premere il pulsante CONFINE .
4. Mentre il veicolo è in movimento, premere il pulsante  

CONFINE .
5. Raggiungere il perimetro del campo/area di applicazione.
6. Terminare il contorno:

►Raggiungere una larghezza di passata dal punto di partenza. 
Il confine si chiuderà automaticamente (la linea di confine 
bianca diventa nera)

►Premere il pulsante TERMINA CONFINE . Una linea 
retta completerà la delimitazione del confine tra la posizione 
corrente e il punto di partenza

NOTA: il pulsante TERMINA CONFINE  non è disponibile per 
essere selezionato (in grigio) fino a quando non è stata 
percorsa la distanza minima (cinque volte la larghezza 
della passata).

Utilizzare il pulsante ANNULLA CONFINE  sotto Confine  
nel menù Opzioni di navigazione e guida  per annullare il 
nuovo processo di confine campo e ritornare al confine precedente 
(se stabilito).

Elimina il confine
Per eliminare il confine stabilito:
1. Premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  

per visualizzare le opzioni di navigazione.
2. Premere il pulsante CONFINE .
3. Premere il pulsante ELIMINA CONFINE .
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Ritorno al punto

Ritorno al punto fornisce una guida di ritorno ad un punto stabilito. 
Una freccia indica al veicolo come tornare al punto desiderato.
Un punto di ritorno resterà attivo fino a quando non sarà eliminato.

Contrassegnare un punto di ritorno
Per contrassegnare un punto di ritorno:
1. Raggiungere la posizione desiderata del punto di ritorno .
2. Premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  

per visualizzare le opzioni di navigazione.
3. Premere il pulsante RITORNO AL PUNTO .
4. Premere il pulsante AGGIUNGI PUNTO .

Eliminare il punto di ritorno
Per eliminare il punto di ritorno impostato:
1. Premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  

per visualizzare le opzioni di navigazione.
2. Premere il pulsante RITORNO AL PUNTO .
3. Premere il pulsante ELIMINA PUNTO .
Non è possibile selezionare il pulsante Elimina punto mentre è attiva 
la Guida ritorno al punto.

Guida a un punto di ritorno
Per visualizzare la distanza e la guida fino al punto di ritorno 
impostato:
1. Premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  

per visualizzare le opzioni di navigazione.
2. Premere il pulsante RITORNO AL PUNTO .
3. Premere il pulsante GUIDA RITORNO AL PUNTO .
La console comincerà a fornire informazioni sulla Barra di Guida 
inerenti la distanza tra il veicolo e il punto stabilito.

Utilizzare il pulsante ANNULLA GUIDA RITORNO AL PUNTO  
sotto Ritorno al punto  nel menù Opzioni di navigazione e guida 

 per nascondere la distanza e la guida al punto stabilito.
La guida non può essere calcolata quando compare il simbolo 
“?” nella barra di guida.

Zoom in/out
La funzione Zoom in/out e Prospettiva è utilizzata per regolare la 
vista del veicolo o la prospettiva dell’orizzonte dalla vista veicolo alla 
vista dall’alto.

• Zoom in  regolerà la vista veicolo visualizzando una bussola 
all’orizzonte

• Zoom out  regolerà la vista dall’alto
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Mappatura applicazione e avviso applicato

La mappatura applicazione è utilizzata per mappare aree 
di copertura e generare allarmi visivi e sonori all’ingresso 
o all’uscita di aree trattate precedentemente mappate per 
avvisare l’operatore di accendere o spegnere l’applicazione.

NOTA: la mappatura applicazione non controlla l’applicazione reale.

Mappatura esclusivamente tramite console
Per accendere o spegnere la mappatura e gli allarmi dalla console:
1. Premere veicolo  nel centro della schermata.

◄Mappatura e allarmi accesi – l’icona barra di stato diventerà 
verde 

◄Mappatura e allarmi spenti – l’icona barra di stato diventerà 
rossa 

Mappatura con interruttore on/off lavoro
Quando installato, l’interruttore on/off lavoro deve rimanere nella 
posizione “off” per tutte le opzioni di configurazione.

Per accendere o spegnere la mappatura e gli allarmi utilizzando 
l’interruttore:
1. Portare l’interruttore alla posizione “On” o “Off”. 

◄Mappatura e allarmi accesi – l’icona barra di stato diventerà 
verde 

◄Mappatura e allarmi spenti – l’icona barra di stato diventerà 
rossa 

Per accendere o spegnere la mappatura e gli allarmi dalla console 
mentre è collegato un interruttore:
1. Portare l’interruttore alla posizione “Off”. 
2. Premere veicolo  nel centro della schermata.

◄Mappatura e allarmi accesi – l’icona barra di stato diventerà 
verde 

◄Mappatura e allarmi spenti – l’icona barra di stato diventerà 
rossa 

Avviso applicato
All’ingresso o all’uscita di un’area trattata, si attiverà un allarme 
sonoro e gli indicatori di sezione lampeggeranno per ciascuna 
sezione che deve essere accesa/spenta.

◄Due bip – ingresso in un’area trattata; la mappatura sezione si 
spegnerà

◄Un bip – uscita da un’area trattata; la mappatura sezione si 
accenderà
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Modalità di trasporto

La Modalità di trasporto è raccomandata quando si viaggia tra i campi in quanto essa migliorerà la precisione delle funzioni guida. 
Per abilitare la Modalità di trasporto:
1. Premere il pulsante Modalità di trasporto . 

◄Quando abilitata, tutte le funzioni guida sono disabilitate.

Per disabilitare la Modalità di trasporto:
1. Premere il pulsante Guida . 
NOTA: ci sarà un piccolo ritardo all’uscita della Modalità di trasporto. 

CONFIGURAZIONE

Impostazioni macchina
1. Dalla schermata Home, premere il pulsante  

CONFIGURAZIONE .
2. Premere il pulsante CONFIGURAZIONE MACCHINA .
3. Premere valore corrente e utilizzare la tastiera per inserire un 

nuovo valore.
►Numero di sezioni dell’attrezzo  – utilizzata per selezionare 

il numero di sezioni dell’attrezzo. L’intervallo va dalla 
sezione 1 alla 7.

►Larghezza sezione  – utilizzata per inserire la larghezza di 
ciascuna sezione. Ciascuna sezione può avere una larghezza 
diversa. L’intervallo per ogni sezione è compreso tra 0,0 e 
75,0 metri. Il totale per tutte le sezioni deve essere superiore 
a 1,0 metro.

►Distanza in lineadiretta attrezzo – utilizzata per definire la 
distanza in linea dall’antenna GNSS all’attrezzo. L’intervallo 
è compreso tra 0,0 e 50,0 metri.

►Distanza decentrata laterale attrezzo  – utilizzata per 
definire la distanza laterale dalla linea centrale della 
macchina al centro dell’attrezzo. 

Mentre si segue la direzione di avanzamento della macchina:
◄Destra del centro – utilizzare un valore positivo 
◄Sinistra del centro – utilizzare un valore negativo 
L’intervallo è compreso tra 0,0 e +/-10,0 metri.
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Spaziatura barra luminosa

La spaziatura barra luminosa è utilizzata per impostare la distanza 
dalla linea di guida o dal veicolo che è rappresentata da ogni 
riquadro della barra luminosa nella schermata guida.
1. Dalla schermata Home, premere il pulsante  

CONFIGURAZIONE .
2. Premere il pulsante SPAZIATURA BARRA LUMINOSA .
3. Premere valore corrente e utilizzare la tastiera per inserire un 

nuovo valore.

Configurazione ricevitore GNSS
Utilizzata per configurare la tipologia di ricevitore GNSS.
1. Dalla schermata Home, premere il pulsante  

CONFIGURAZIONE .
2. Premere il pulsante GNSS .
3. Selezionare:

►GPS: segnali non corretti dal sistema GPS
►SBAS (per es. EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM, WAAS): 

aggiunge segnali corretti differenzialmente dal sistema SBAS
►GLONASS: aggiunge segnali non corretti dal sistema 

GLONASS

DATI LAVORO
 Informazioni lavoro fornisce una panoramica 
delle informazioni lavoro, compresi l’area trattata 
totale, il tempo percorso totale e la superficie 
dell’appezzamento.

1. Dalla schermata Home, premere il pulsante DATI .
►Area trattata totale 
►Superficie dell’appezzamento 

 NOTA: la superficie dell’appezzamento è mostrata solamente 
quando è attivo un confine.

►Tempo di applicazione 

Cancella dati lavoro
Per iniziare un nuovo lavoro, cancellare i dati lavoro dalla 
memorizzazione interna:

1. Premere il pulsante DATI .
2. Premere il pulsante CESTINO .
3. Selezionare l’icona ACCETTA  oppure l’icona ANNULLA  

come desiderato.
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Per salvare i report su un’unità USB:

1. Premere il pulsante DATI .
2. Inserire un’unità USB.
3. Premere il pulsante SALVA TUTTO ALL .
NOTA: se non sono stati raccolti dei dati, il pulsante SALVA TUTTO 

non sarà disponibile (in grigio).

2011-10-20	19:30	(7:30	pm)

0:36 6.9	(ha) 6.9	(ha)

+45.6389	-111.3946
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CONSOLE

La configurazione console è utilizzata per configurare il display e le 
impostazioni culturali.

1. Dalla schermata Home, premere il pulsante CONSOLE .
2. Selezionare tra:

►Luminosità LCD  – utilizzata per regolare la luminosità del 
display della console

►Schema colori  – utilizzata per cambiare i colori dello 
sfondo e del testo nella schermata

►Unità di misura  – utilizzata per definire le unità di misura 
del sistema

►Modalità demo  – utilizzata per avviare la riproduzione di 
dati GNSS simulati
◄GNSS  – premere per utilizzare i segnali GNSS reali
◄Demo  – premere per avviare la demo del GNSS

►Schermata   – utilizzata per consentire il salvataggio delle 
schermate su un’unità USB

►Fuso orario  – utilizzata per definire il fuso orario locale
►Informazioni  – utilizzata per visualizzare la versione del 

software del sistema
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CONFIGURAZIONE DELLA CONSOLE AL PRIMO AVVIO
La prima volta che la console viene avviata, 
sarà presentata una sequenza di impostazioni 
di configurazione:

Unità di misura
►Selezionare le unità di misura del sistema

Impostazioni macchina
►Impostare il numero di sezioni dell’attrezzo 
►Impostare le larghezze sezione 
►Impostare la distanza in lineadiretta 

attrezzo 
►Impostare la distanza decentrata laterale 

attrezzo 

Configurazione ricevitore GNSS
Il menù di configurazione GNSS permette 
all’utente di selezionare il GPS, GLONASS 
o SBAS quando utilizza un ricevitore interno. 
Quando l’unità opera con un sistema SBAS 
supportato, il ricevitore applicherà le correzioni 
SBAS alle 8 migliori osservazioni GPS e inoltre 
includerà fino a quattro osservazioni GLONASS 
nella soluzione. 
Selezionare tra: 

◄GPS – segnali non corretti dal sistema GPS
◄SBAS (per es. EGNOS, GAGAN, MSAS, 

SDCM, WAAS) – aggiunge segnali corretti 
differenzialmente dal sistema SBAS

◄GLONASS – aggiunge segnali non corretti 
dal sistema GLONASS
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