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Dear customer,

thank you and congratulations for choosing a 
Salvarani product.
Our products have an established tradition of 
quality and reliability using materials and the 
most advanced technologies in the field to 
prevent unwanted maintenance and service. The 
components we use have been carefully selected 
by us, so particular attention must be paid to the 
exclusive use of original Salvarani spare parts 
available from dealers too.
In order to work for a long time and with satisfaction 
with the Salvarani’s product, we invite you to 
read this manual to get useful information and 
suggestions for the best use of it.  Please do 
not hesitate to contact us for any problem:  our 
technical department will be happy to provide you 
with all the information you need.

Data, size and models  are for informing purpose 
and are not binding for the manufacturer, Salvarani 
s.r.l. reserves the right to modify the characteristics 
according to the technological evolution  and all 
the necessary  things to improve and optimize the 
functioning of the equipment.

All the details, pictures and specifications showed 
in this manual are based on the information 
available at the date of this printing.

It is forbidden to copy or translate even if partial  
this manual without  written authorisation from 
Salvarani s.r.l.

Gentile cliente,
ci congratuliamo con Lei e La ringraziamo per aver 
scelto un prodotto Salvarani.
I nostri articoli vantano una tradizione affermata 
di qualità ed affidabilità ed impiegano i materiali 
e le tecnologie più avanzate nel settore volte ad 
evitare interventi di manutenzione ed assistenza 
indesiderata.
I materiali impiegati sono stati da noi 
meticolosamente selezionati, quindi particolare 
attenzione dovrà essere posta all’utilizzo esclusivo 
dei ricambi originali Salvarani  disponibili anche 
presso i rivenditori.
Per servirsi a lungo e con soddisfazione del prodotto 
Salvarani La invitiamo a leggere questo manuale, 
che ha lo scopo di fornire consigli e informazioni utili 
al miglior uso dello stesso.
Per qualsiasi problema, non esitate a contattarci, il 
nostro personale del Servizio Tecnico sarà ben lieto 
di fornirLe tutte le informazioni del caso.

Dati, dimensioni e forme dei nostri modelli si 
intendono a scopo informativo e non sono 
vincolanti per la casa costruttrice, la Salvarani 
s.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare le 
caratteristiche secondo l’evoluzione tecnologica 
e quant’altro al fine di migliorare ed ottimizzare il 
funzionamento.

Tutte le indicazioni, illustrazioni e specifiche 
contenute in questo manuale sono basate sulle 
informazioni disponibili alla data della presente 
stampa.

E’ vietata la riproduzione o la traduzione anche 
parziale di questo manuale senza l’autorizzazione 
scritta dalla Salvarani s.r.l.
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0. INtroDuCtIoN

MONITOR AGRO ONE can be used on every vehicle 
that requires a reading of the working pressure and 
speed values.
The box has been designed to operate  all functions 
by simply using three buttons so as to make 
programming operations easy and simple for the 
operator.
On the display all reading values are shown : 
pressure, speed ,hectare counter and working 
surface calculation.

0.1 descriPtion

The kit is composed of the box (item.1), a power 
cable (item.2) and of a terminal cable (item.4) 
connecting the sensors. It’s possible to connect to 
this last cable with a pressure transducer (item5) 
and with a speed sensor.

0. INtroDuZIoNE

Il “MONITOR AGRO ONE” trova impiego su qualsiasi 
mezzo che necessiti di una lettura dei valori di 
pressione di lavoro e velocità di avanzamento  .
Il box è stato progettato in modo tale da permettere 
di svolgere tutte le funzioni agendo semplicemente 
su tre tasti, rendendo estremamente facili e veloci 
tutte le operazioni di programmazione da parte 
dell’operatore.
Sul display sono visualizzati tutti i valori di lettura: 
pressione, velocità, contaettari e calcolo superficie 
di lavoro.

0.1 descrizione

Il kit è composto dal box (pos. 1) da un cavo di 
alimentazione (pos. 2) e da un cavo terminale 
(pos. 4) collegamento sensori. A questo è possibile 
collegarsi con un trasduttore di pressione (pos. 5) e 
con un sensore di velocità  (pos. 6).

ISO 12369

0,5 mt 0,5 mt2 mt

905049 790008-60 917006-0,5

4 mt

ET218
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All  the different regulation procedures  are shown 
as follows

0.2 technicAl dAtA sheet

Make sure the voltage of the vehicle 
(tractor) is 12 V. ± 10% and  section 
of the feeding cable is not less than 
1,5mm2 .

0.3 Pressure trAnsducer

The pressure  manometer is supplied with the  60 
bar transducer.

Adopt transducers with full scale 
range close to or above the maximum 
operating pressure for reading accuracy 
and reliability of the instrument.

Di seguito sono riportati in successione tutte le 
procedure per le varie regolazioni

0.2 tAbellA dAti tecnici

Assicurarsi che la tensione elettrica  del 
mezzo (trattore) sia di 12 V. ± 10% e la 
sezione del cavo di alimentazione non 
sia inferiore a 1,5mm2 .

0.3 trAsduttore di Pressione

Il manometro viene fornito con il trasduttore di 60 bar.

Adottare trasduttori con fondo scala 
vicino o superiore alla pressione 
massima di utilizzo per avere precisione 
di lettura e affidabilità dello strumento.

Indicazione
ettari coperti

Covered hectares 
reading

Indicazione
pressione/velocità

Pressure/Speed
reading

Indicazione
lt/ha distribuiti

reading
lt/ha distribution

0.0 Bar 0.00 h
0.0 l ha

Feeding voltage - Tensione di alimentazione 12÷14 Vdc

Absorbed current - Corrente assorbita ......... A

Work temperature - Temperatura di lavorazione -10 ÷ 50 C°

Storage temperature - Temperatura di stoccaggio -10 ÷ 50 C°

Maximun humidity (not condensed) - Umidità massima (non condensata) 95 %

Net weight - Peso netto fino a ...... Kg

12 V.DC

BATTERIA NERA
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1. INstAllAtIoN

Before placing the equipment on the 
machine, read carefully the general 
requirements (Chapter 4).

1.1 Positioning

Place the monitor Agro One to the side of  the  
driver’s seat, closed to the driver and repaired by 
sprays and rainwater in models without cab.
.

1.2 Pressure sensors

To make sure that the sprayer gets a  real 
pressure , install the transducer as close as 
possible to the nozzles, in an alternative position 
close to  the   distributors group of the manometer   
using a tee connection.

It is  recommended  to leave also the 
manometer  installed on the spraying 
machine.

2.  usE

 read the general requirements before 
starting to use the machine (chap.4)

2.1 MAnufActurer ProgrAMMe

Parameters that are inserted by the ma-
nufacturer or by an expert.

Refer to the manual before changing the 
values.

You enter this menu with the control box off.

Press the buttons     for at least 5 
seconds and hold them down, while pressing the 
green button to turn on the box.

The following options appear as follows:

1. INstAllAZIoNE

Prima di collocare l’apparecchiatura 
sulla macchina, leggere attentamente le 
prescrizioni generali (Cap. 4).

1.1 PosizionAMento

Posizionare il monitor Agro One a lato posto 
conducente, In luogo acessibile al guidatore e 
riparata da spruzzi e acqua piovana nei modelli 
senza cabina.

1.2 sensori di Pressione

Per avere una pressione reale allo spruzzatore, 
installare il trasduttore il più vicino possibile agli 
ugelli, in alternativa posizionarlo in prossimità 
del manometro gruppo distributori utilizzando un 
raccordo a “T”.

si consiglia di lasciare anche il 
manometro installato sull’irroratrice

2. utIlIZZo

Prima di iniziare ad utilizzare 
l’apparecchiatura leggere le prescrizioni 
generali (Cap. 4).

2.1 ProgrAMMA costruttore

Parametri che vengono inseriti dal co-
struttore o persona esperta

Prima di modificare i valori consultare il 
manuale

Si entra in questo menu con il box di comando 
spento.

Premere i tasti     per almeno 5 secondi 
e mantenerli premuti, contemporaneamente 
premere il pulsante verde per accendere il box.

In sequenza appaiono le seguenti opzioni:
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Pulses counting per km

• usEr procedure
  
In USER procedure  you can adjust the pulses 
per Km .The calculation to determine the pulses 
per  Km is obtained  by  the following formula:

Starting from the display press  Press 

buttons     to decrease or increase.
Insert the pulses value obtained by the formula.

Press   to confirm and move to the next  
parameter.

• Pulses counting

It is possible to determine the pulses value per 
100 mt  directly on the vehicle.
Starting from the display

Conteggio impulsi per km

• Modalità USER
  
In modalità USER si possono regolare gli impulsi 
per Km. Il calcolo per determinare gli impulsi x 
Km si ottine con la seguente formula:

Partendo dal display come da foto premere   

Premendo i tasti      si diminuisce o 
aumenta.
Inserire il valore di impulsi ricavato dalla formula.

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo.

• Conteggio Impulsi

E’ possibile determinare direttamente sul mezzo 
il valore degli impulsi per 100mt. 
Partendo dal display

D

Es.: N° poli 6

1000 x n° 
D x 3,14

eR f cnt User
K1 m

eR f cnt User
K1 m

eR f cnt 400
K1 m
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Press button  

Press   to confirm

On the first line “0” is always set  while on the 
second line START - OK - STOP.

Press button  to start counting.

Press button   to stop counting.

To restart counting   press again  to reset 
and count the 100m route  once again.

Press   to confirm and move to the next 
parameter.

End of  scale  pressure switch 

The available values are 10 - 16 - 25 - 60 - 100 
bar.

Press button   and  to select

Press   to confirm and move to the next 
parameter

Choose end of scale at maximum work 
pressure.

Premendo il tasto  

Premere   per confermare

Sulla prima riga viene sempre impostato “0”, 
mentre sulla seconda START - OK - STOP.

Premere il tasto    per avviare il conteggio

Premere il tasto     per fermare il conteggio.

Per rifare la misura premere ancora  per 
azzerare e rifare il percorso dei 100mt con il 
conteggio.

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo.

Fondo scala pressostato 

I valori disponibili sono 10 - 16 - 25 - 60 - 100 
bar.

Premere i tasti   e  per selezionare

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

Scegliere il fondo scala alla pressione 
massima di lavoro.

eR f cnt
01 0mt Learn

tS art Ok Sto
0
p

dnE of
erP ss

sca l e
52
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unit of measure Eu - uK

The available options are EU (metric) - UK 
(imperial)

The selection is done with buttons  and 

Press   to confirm and move to the next 
parameter

2.2 user setting

Parameters that are inserted by the ma-
nufacturer or by an expert.

Refer to the manual before changing the 
values.

To enter this procedure press the buttons for 5 

seconds     with control box on.

The following options appear as follows:

2.2.1 setting of Working AreA
This function allows you to calculate the working 
area to be carried out in ha:       

l1

Press  to start  the side counting

Unità di misura EU - UK

Le opzioni disponibili sono EU (metric) - UK 
(imperial).

La scelta si esegue con i pulsanti    e  

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo.

2.2 ProgrAMMAzione utente

Parametri che vengono inseriti dal co-
struttore o persona esperta

Prima di modificare i valori consultare il ma-
nuale.

Per entrare in questa procedura si devono tenere 

premuti per 5 secondi i tasti     con il box 
acceso.

In sequenza appaiono le seguenti opzioni:

2.2.1 deterMinAzione AreA dA lAvorAre
Questa funzione permette di calcolare l’area di 
lavoro da effettuare in ha:       

l1

Premere    per avviare il conteggio del lato.

ha = l1 x l2

        10.000L1

L2

eM asure em tr i c
om de

1
OK

0 mt
Stopat

L
S rt
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Premere     per fermarlo.
Se si vuole azzerare la misura appena eseguita, 

premere ancora   e rifare il conteggio.

Premere   per confermare e uscire.

l2

Premere     per avviare il conteggio 

Premere     per fermarlo

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

Questo valore viene visalizzato ma non 
memorizzato.

Se si vuole accedere direttamente all’impostazioni 

area lavorata premere   in L1.

2.2.2 iMPostAzione AreA lAvorAtA

Questa funzione serve per calcolare la superficie 
in ha lavorata.

Il monitor tiene conto solo di una larghezza.

Press  to stop it.
If you want to reset the measure you just made, 

press again   and repeat the counting.

Press   to confirm and exit.

l2

Press  to start the counting.

Press  to stop it.

Press   to confirm and move to the next 
parameter.

This value is displayed but not stored.

If you want to go directly to the setting   worked 

area  press   in L1.

2.2.2 setting of Worked AreA

This function is used to calculate the surface  in 
ha already worked.

The monitor takes into account  only  a width.

2
OK

0 mt
Stopat

L
S rt

Area
Ex i t

0.01 h

iW dth 12 mt
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Limiti 1 mt. ÷ 60 mt.

Premendo il tasto     si diminuisce e 
aumenta. 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo.

2.2.3 selezione ugello

Con questa funzione si sceglie il tipo di ugello da 
utilizzare. I valori disponibili sono:
01 - 015 - 02 - 025 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 
15 - User.

Premere    per cambiare ugello e   per 
confermare e passare al parametro successivo.

Selezionato l’ugello, è possibile cambiare il 
dosaggio del prodotto.

Premendo il tasto     si diminuisce e 
aumenta il valore lt/ha.

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo.

E’ inoltre possibile in modalità “Manuale” 
modificare la portata dell’ugello. Si accede a 
questa funzione dalla videata “Selezione ugello” 
in posizione USER.

Limits 1 mt. ÷ 60 mt.

Press button    decrease or increase. 

Press  to confirm and move to the next 
parameter.

2.2.3 nozzle selection

With this function, you choose the type of nozzle 
to use. The available values   are:

01 - 015 - 02 - 025 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 
15 - User.

Press    to change the nozzle and   to 
confirm and move to the next parameter.

Once Selected the nozzle, you can change the 
dosage of the product

Press the button    to decrease and 
increase the value lt / ha.

Press   to confirm and move to the next 
parameter.

It is also possible in “Manual” instruction  to 
change the scale  of the nozzle. You can access 
this function from the screen “ Nozzle selection” 
in  USER position.

Z l Usr
00

00
t/hamt

N
L 1

5
L.

Z l Usr
00

00
t/hamt

N
L 1

5
L.

Z l 20
56

00
t/hamt

N
L 4

21
L.
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Press button     to decrease and increase 
the value lt / ha.

Press  to confirm and move to the next 
parameter.

2.2.4 dosAge AlArM

This function activates the alarms that report 
the  exceeding of the percentage of the product 
dosage.

Press   to switch ON and   to switch OFF.

In  ON position press  to act on the  dosage 
values.

Press the buttons    to change the 
dosage percentage error to enable   the alarm 
to go off.

Press   and move  to the next parameter.

2.2.5 sPeed   And Pressure AlArMs

For both  speed and pressure , It is  possible to 
activate the alarms which indicate the exceeding 
of the minimum and maximum threshold set 
previously
When setting take into account  a bit of tolerance 
to avoid frequent activation.

 speed Alarm

The alarm, if active (ON) ,goes off according to 
the  values    set in the next  screens (min-max 
speed limit).

Premendo il tasto     si diminuisce e 
aumenta il valore lt/ha.

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo.

2.2.4 AllArMe dosAggio

Quesa funzione attiva gli allarmi che segnalano il 
superamento della percentuale del dosaggio del 
prodotto.

Premere   per ON e   per OFF.

In posizione ON premere   per agire sui valori 
del dosaggio.

Premendo il tasto     si modifica 
la percentuale di errore del dosaggio per 
l’attivazione dell’allarme.

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo.

2.2.5 AllArMi velocità e Pressione

Possono essere attivati, sia per la velocità che 
per la pressione, gli allarmi che segnalano il 
superamento della soglia impostata minima e 
massima.
Tenere conto nell’impostazione di un pò di 
tolleranza per non avere l’attivazione frequente.

 Allarme velocità

L’allarme, se attivo (ON) entra in funzione in 
base hai valori impostati nelle videate successive 
(limite min-max velocità).

Dosage
s f fl aA r Om

Dosage l eranceot
6 %
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Press  to switch ON and   to switch OFF

Minimum speed limit

Limits 0 ÷ 40 km/h

Press the button    to  decrease and 
increase.

Press  to confirm and move to the next 
parameter.

Maximum speed limit

Limits 0 ÷ 40 km/h

Press    to decrease and increase. 

Press  to confirm and move to the next 
parameter.

Pressure alarm

The alarm, if active (ON) ,goes off according to 
the  values    set in the next  screens (min-max 
speed limit).

Premere  per ON e   per OFF

Limite minimo di velocità

Limiti 0 ÷ 40 km/h

Premendo il tasto     si diminuisce e 
aumenta 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

Limite massimo di velocità

Limiti 0 ÷ 40 km/h

Premendo il tasto     si diminuisce e 
aumenta 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

Allarme Pressione

L’allarme, se attivo (ON) entra in funzione in 
base ai valori impostati nelle videate successive 
(limite min-max pressione).

A l ar Onms
deepS

A l ar Onms
sureserP

m i n.
Kmh0.1
deepS

max.
Kmh0.02
deepS
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Press  to swicth ON and   to switch OFF

Minimum pressure limit

The limits are 1bar - 75% end of scale transducer

Press the button    to decrease and 
increase

Press   to confirm and move to the next 
parameter

Maximum pressure limit

The limits are 1bar ÷ 75% end of scale transducer

Press the button   to  decrease and 
increase.

Press  to confirm and move to the next 
parameter.

2.2.6 disPlAy oPtions

It is possible to set the display so that   both 
pressure and speed data appear together  or   
one by one.

Premere  per ON e   per OFF

limite minimo pressione

I limiti sono 1bar ÷ 75% fondo scala trasduttore

Premendo il tasto     si diminuisce e 
aumenta 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

limite massimo pressione

I limiti sono 1bar ÷ 75% fondo scala trasduttore

Premendo il tasto     si diminuisce e 
aumenta 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

2.2.6 oPzioni di visuAlizzAzione

E’ possibile impostare il display in modo tale che 
i dati pressione e velocità compaiano entrambi, 
oppure che vengano visualizzati prima l’uno poi 
l’altro.

m i n..
Bar0.1
sserP

max..
Bar0.01
sserP

yl apsiD
noitpO

sureserP
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Press the button   to move to the next 

choice,   to confirm the choice.

2.3 reAding of the  Worked AreA

To obtain the value of the worked area 
automatically with the working operations you 
must connect a positive signal (+12 V) to the wire 
shown in the picture.

2.3.1 Worked  AreA reset

Press and hold the button  for 1 second in 
the stand-by the system  resets the actual worked  
area calculation.
Release and press the middle button once again 
within this time to move  to the self reset pressure 
procedure.

Premere il tasto     per passare alla 

scelta successiva,   per confermare la scelta.

2.3 letturA AreA lAvorAtA

Per avere il valore dell’area lavorata in automatico 
con le operazioni di lavoro bisogna collegare un 
segnale positivo (+12V) al filo indicato in fig.

2.3.1 AzzerAMento AreA lAvorAtA

Premendo e tenendo premuto il tasto  per 1 
secondo in stand-by il sistema azzera il computo 
dell’area lavorata.
Rilasciando e ripremendo entro tale tempo il 
tasto centrale si passa alla procedura di autozero 
pressione.

yl apsiD
noitpO

deepS

yl apsiD
noitpO

P&ShtoB

+12V
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2.4 Pressure cAlibrAtion

Press  the button   twice and hold it down to 
activate this procedure.
The display shows the following screen.

Press and hold the button. The system will 

calibrate  automatically  the zero pressure , wait 
for the confirmation menu without releasing the 
button.
When calibration is complete, the following 
message is displayed.

3. MAINtENANCE

read the general requirements (Chapter 
4)before any cleaning or maintenance 
operations on the equipment.

The maintenance operation  of the equipment 
can be carried out by  staff properly trained on 
the  main buttons  of electrical power cut out and 
on the  knowledge of the main features of the 
equipment, in order to avoid danger.
The maintenance must be performed by qualified 
personnel in its specific field and in-depth 
knowledge of all parts of the equipment.

All cleaning, inspections and routine 
maintenance must be performed when 
the machine is stopped  and when there 

is  no electrical power  and no pressure.

3.1 cleAning

The equipment does not require any special 

2.4 cAlibrAzione dellA Pressione

Si attiva questa procedura premendo 2 volte il 

tasto   e mantenendolo premuto.
Sul display viene visualizzata la seguente 
schermata

Mantenere premuto il tasto. Il sistema ricalibrerà 

lo zero di pressione in automatico, attendere il 
menu di conferma senza rilasciare il tasto.
Al termine della calibrazione viene visualizzato il 
seguente messaggio.

3. MANutENZIoNE

Prima di iniziare ad eseguire 
operazioni di pulizia e manutenzione 
sull’apparrecchiatura leggere le 

prescrizioni generali (Cap. 4)

La manutenzione dell’apparecchiatura può 
essere effettuata da personale correttamente 
istruito sui comandi principali di esclusione delle 
fonti di energia e che conosca le caratteristiche 
principali dell’apparecchiatura, per non incorrere 
in situazioni di pericolo.
La manutenzione dell’apparecchiatura deve 
essere effettuata da personale specializzato 
nel suo specifico campo e con conoscenze 
approfondite  di tutte le parti dell’apparecchiatura.

tutte le operazioni di pulizia, i controlli 
e le manutenzioni ordinarie si devono 
eseguire a macchina ferma ed in assenza 

di tensione elettrica e pressione.

3.1 PuliziA

L’apparecchiatura non necessita di particolari 

a l lCoreZ
esaelP

i onarb
tiaw

i

a l tC
oreZ

e darbi
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cleaning.
Never use a water jet directly towards electrical 
components, especially with high-pressure 
pumps.
During cleaning operations, in particular for   
dust and dusts removal  or other residues, 
wear suitable  clothing, where possible use only 
vacuum cleaners , when  using  compressed air 
also wear masks, goggles, protective gloves.
Dispose of the processing waste   according to  
local regulations.

Do not throw jets of water under pressure 
to electrical components.

3.2 sPeed   sensors

Check that the speed sensor is securely fixed 
and that respects the distance from the magnet 
between 2-10mm.

3.3 Pressure sensors

Remove and wash with water and check that there 
are no internal deposits.

3.4 electric checks
 
Periodically check that all electrical connections 
are tight and not oxidized and possibly arrange to 
replace the damaged or faulty connector.

4. GENErAl rulEs

Before using the machine the operators 
must know how  the parts operate 
and understand the controls on the 

equipment.

read and understand all instructions 
shown in   this document. It is forbidden 
to use the machine for purposes different 

from those foreseen by the manufacturer.

4.a Connect the 3-pin plug only to electrical  
power sources and electrical power 
consumers with voltage 12Vdc.

4.b Connect the 3-pin plug  to a   > = 25A  
capacity  socket.

4.c Replace the fuse, if it is damaged, with 

operazioni di pulizia.
Non usare mai un getto d’acqua diretto verso 
componenti elettrici, soprattutto con pompe ad 
alta pressione.
Durante le operazioni di pulizia, in particolare 
per la rimozione di polvere, pulviscoli o altri 
residui, indossare abiti adatti, usare ove 
possibile solo  aspiratori, in caso di uso d’aria 
compressa indossare anche maschere, occhiali 
di protezione, guanti protettivi.
Smaltire i residui di lavorazione nel rispetto della 
normativa vigente.

Non dirigere getti di acqua in pressione 
verso componenti elettrici.

3.2 sensori velocità

Verificare che il sensore di velocità sia fissato 
solidamente e che rispetti la distanza dalla 
calamita tra 2÷10mm.

3.3 sensori Pressione

Smontare e lavare con acqua e controllare che non 
vi siano incrostazioni interne.

3.4 controlli elettrici

Periodicamente verificare che tutte le connessioni 
elettriche siano solide e non ossidate ed 
eventualmente provvedere a sostituire il connettore 
danneggiato o difettoso

4. PrEsCrIZIoNI GENErAlI

Prima di utilizzare l’apparecchiatura, 
gli operatori devono conoscere il 
funzionamento delle componenti e dei 

comandi della stessa.

leggere e comprendere tutte le istruzioni 
di questo documento. E’ vietato utilizzare 
l’apparecchiatura per uno scopo diverso 

da quello previsto dal costruttore.

4.a Collegare la spina 3 poli solo a sorgenti di 
alimentazione ed a utenze elettriche con 
tensione 12Vdc.

4.b Collegare la spina a 3poli ad una presa 
avente portata >= 25A..

4.c Sostituire il fusibile, nel caso sia danneggiato, 
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con un altro dello stesso valore.
4.d Installare l box all’interno della cabina o 

comunque in un luogo riparato dalla pioggia 
o dagli spruzzi..

4.e Non installare il box in prossimità di parti 
calde della macchina o in luoghi dove può 
essere esposto continuativamente a sorgenti 
di calore. E’ vietato l’utilizzo della macchina 
in ambienti con atmosfera esplosiva.

4.f Utilizzare il box in un range di temperatura 
-40 +55°.

4.g E’ vietato aprire il box ed effettuare 
manomissioni o sostituzioni di componenti o 
cablaggi, senza la preventiva autorizzazione 
della Salvarani Srl. Qualora si riscontrino 
anomalie di funzionamento, arrestare 
immediatamente la macchina e richiedere 
l’intervento di assistenza tecnica.

4.h Nessuna responsabilità può essere 
addebitata alla Ditta Salvarani per 
malfunzionamenti dei componenti causati 
da un’installazione non corretta o da 
manomissioni o riparazioni non autorizzate.

4.i Prestare sempre attenzione agli adesivi di 
pericolo affissi alla macchina.

4.l Non manomettere l’impianto elettrico.
4.m Non eliminare, modificare o rimuovere le 

protezioni durante l’uso.
4.n Le protezioni o carter fissi devono essere 

rimossi solo con macchina ferma, da 
personale autorizzato ed in condizione di 
energia zero.

4.o Controllare che il funzionamento della 
macchina e di ogni suo gruppo, anche 
ausiliario, non inneschi situazioni di pericolo 
per persone o cose. 

4.p L’operatore deve essere in buone condizioni 
fisiche e mentali per agire sulla macchina.

4.q Attenersi in ogni caso alle norme 
antinfortunistiche vigenti.

segnale che indica una situazione di 
Potenziale Pericolo e possono causare 
lievi danni fisici.

Procedere solamente se vengono rispettate le 
condizioni evidenziate da questo simbolo.

segnale che indica operazioni da 
eseguire con attenzione e in modo 
corretto per non fare danno alle cose o 

all’ambiente circostante.

Procedere solamente se vengono rispettate le 
condizioni evidenziate da questo simbolo.

another of the same value.
4.d Install the box inside the cab or at least in a 

place protected from rain or water sprays .
4.e Do not install the box in hot parts of the 

machine or in a place where it can be exposed 
continuously to heat sources. It is  ‘forbidden 
to use the machine in environments with 
explosive atmosphere 

4.f Use the box in a temperature range from -40 
ºto +55 º

4. g It is forbidden to  open the box and make 
tampering, or substitution of components or 
cable , without the prior written authorization 
of Salvarani Ltd. Should  you find any 
malfunctions, stop the machine immediately 
and seek technical assistance.

4.h No responsibility can be charged to   Salvarani 
company for component malfunctions 
caused by improper installation or tampering 
or unauthorized repair.

4.i Always pay attention to the warning stickers  
on  the machine.

4.l Do   not tamper with the electrical system.
4.m Do not delete, edit, or remove the protections 

during use.
4.n Protections or fixed casing or covers should 

only be removed when the machine is  
stopped, by authorized personnel and with 
no electrical  power.

4.o Check that   machine operation and any of 
its part , including auxiliary ones  does not 
trigger any danger to people  or property.

4.p The operator must be in good physical and 
mental condition to act on the machine.

4.q  Always follow the safety regulations in force.

signal that indicates a potentially 
hazardous situation and may result in 
minor physical  injury 

Only proceed if  conditions  highlighted by this 
symbol are met.

signal indicating operations to be 
performed carefully and correctly in 
order not  to cause  damage  to property 

or to  the surrounding environment.

Only proceed if  conditions  highlighted by this 
symbol are met .
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4.1 obblighi Per il ProPrietArio

Il contenuto del presente documento deve essere a 
conoscenza degli utilizzatori dell’apparecchiatura. Il 
proprietario è obbligato a custodire ed a mantenere 
integro il presente documento, ad integrarlo con 
eventuali aggiornamenti provenienti dalla ditta 
SALVARANI, ed a richiederne un’altra copia nel 
caso il documento sia stato danneggiato o sia stato 
smarrito. 
Il proprietario dovrà: mantenere l’apparecchiatura 
in condizioni di sicurezza ed efficienza; eseguire i 
controlli e le manutenzioni descritte nel presente 
manuale con la frequenza indicata; sorvegliare 
ed essere a conoscenza del funzionamento 
dell’apparecchiatura ed intervenire prontamente 
in caso di anomalie. Gli operatori dovranno 
immediatamente segnalare al proprietario ogni 
anomalia e situazione di potenziale pericolo.

4.2 riceviMento e controllo iMbAllo

Al ricevimento della macchina, verificare che tutto 
il materiale sia presente e che i componenti della 
macchina siano integri.

Eventuali imballi devono essere smaltiti 
dall’utilizzatore secondo le norme vigenti 
nel proprio paese

Nella fase di disimballo e manipolazione, 
prestare attenzione che non vi siano pezzi 
instabili che possano cadere.

4.3 gArAnziA e AssistenzA

La garanzia è valida per due anni dalla data di 
acquisto. Dalla garanzia sono esclusi danni che 
si dovessero verificare per incurie ed errato uso 
dell’apparecchio. Per problemi e/o guasti che 
comportino interventi sostanziali contattare la 
ditta installatrice dell’apparecchiatura. In caso di 
necessità di parti di ricambio, per mantenere le 
condizioni di garanzia è obbligatorio installare 
solo componenti originali provenienti dalla ditta 
Salvarani. Conservare lo scontrino fiscale o fattura 
comprovante la data di acquisto. I diritti di garanzia 
rispondono alle direttive vigenti.

4.1 obligAtions of the oWner

The users of the equipment must know the content 
of this  document 
The owner is obliged to keep and maintain the 
integrity of this document, to keep it   updated with 
any attachments  from SALVARANI company and 
request another copy of the document in case of its  
damage or loss.
The owner must: maintain the equipment in a 
safe and efficient manner; perform checks and 
maintenance operations described in this manual 
with the specified frequency; monitor and be 
aware of the operation of the equipment and take 
immediate action in case of anomalies. Operators 
must immediately report any anomaly and potential 
hazardous situation  to the owner.

4.2 receiPt And check of PAcking

At machine delivery check that all the material is 
present and that the machine parts are not damaged 

Packing must be disposed of by the 
user according to the current laws of the 
country. 

During the unpackaging and handling 
phase make sure that there are no 
unstable pieces which could fall.

4.3 WArrAnty And AssistAnce

The warranty is valid for two years from the date 
of purchase. The warranty excludes damage that 
could occur due to negligence or incorrect use of the 
equipment. For problems and/or breakages needing 
important interventions contact the company of 
installation of the equipment. Should spare parts 
be needed, to maintain the warranty conditions it 
is obligatory that only Salvarani parts be installed. 
Keep the receipt or invoice confirming the purchase 
date. Rights of warranty correspond to the current 
laws.
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Causes and solutions Cause e soluzioni

Difetto: il box non si accende

rimedio:
- verificare il corretto collegamento all’alimenta-
zione (12V)

- controllare che il fusibile non sia danneggiato e 
nel caso sostituirlo

Difetto: non segnala la velocità

rimedio:
- verificare la posizione del sensore rispetto ai 
riferimenti della ruota

- verificare il collegamento dei cavi

Difetto: non rileva la pressione

rimedio: 
- verificare il collegamento dei cavi

- pulire il trasduttore

Difetto: errata lettura della pressione

rimedio: 
- fare la calibrazione dello “0”

- verifiare che il valore di fondo scala del 
trasduttore sia uguale al valore impostato nel 
programma

Difetto:

rimedio:

Fault: the box does not switch on

remedy:
- verify the correct electrical power connec-
tion(12 V)

- Check that the fuse is not damaged, and if so, 
replace it

Fault: it does not display speed

remedy:
- Verify  of the sensor position relative to  the 
wheel references

- check cable connections

Fault: it does not detect the pressure

remedy: 
- check cable connections

- clean the transducer

Fault: wrong  pressure reading

remedy: 
- calibrate “0”

- verify that the end of  scale value  of the 
transducer is equal to the value set up in the 
program

Fault:

remedy:



Note:



0.1 declArAtions of the MAnufActurer
The equipment conforms to the European Directives: 
Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC).

0.1 dichiArAzioni del costruttore
L’apparecchiatura è conforme alle DIrettive Europee:  
Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE)

         

Data Poviglio,  26.03.2013
Yr. Ref.
Our. Ref.

The undersigned, manufacturer  and custodian of the technical documentation

Salvarani S.r.l.
Via Buonarroti, 2

42028 POVIGLIO (RE) - ITALY

declares under its sole responsibility that the following product:

Monitor AGRO ONE

Serial number and model: see machine plate

 complies with the following EU Directive:
2004/108/CE

Firma del legale rappresentante

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente prodotto:

La sottoscritta, costruttrice e depositaria della documentazione tecnica

Numero di serie e modello: vedasi targhetta della macchina

E’ conforme alla seguente Direttiva comunitaria:
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42028 Poviglio (RE)- Italy

Tel +39 0522 969177
Fax +39 0522 960612

E-mail: info@salvarani.com
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