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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.

La Salvarani s.r.l. si riserva il diritto di apportare cambiamenti, in qualsiasi momento, senza preavviso.

E’ vietata la riproduzione o la traduzione anche parziale di questo manuale senza l’autorizzazione scritta dalla 
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.



Manuale Di Utilizzo E ProgrammazioneSPRAYERS ONE - vs. 1.0 3

INDICE:

0 intrOduziOne      Pag.   4

1 inStallaziOne     Pag.   4

2 utilizzO       Pag.   6

3 ManutenziOne     Pag.   7

4 preScriziOni generali   Pag.   8

5 cauSe e SOluziOni    Pag.  11



Manuale Di Utilizzo E ProgrammazioneSPRAYERS ONE - vs. 1.0 4

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

0.0 Ba 0.00
0.0 Kh

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

1.1 paraMetri regOlabili dall’utilizzatOre

Per entrare in questa procedura si devono tenere 
premuti per 5 secondi i tasti  e . Questa 
operazione si può fare con il box acceso.

In sequenza appaiono le seguenti opzioni:

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

orP gr rma eleS cto
tcA i ve

1.2 SeleziOnare prOgraMMa tracciafile 

Le opzioni disponibili sono:
1. Semiautomatica alternativa 
2. Semiautomatica monolaterale 
3. Automatica alternativa 

Indicazione
pressione

Indicazione
velocità

Indicazione
ettari coperti

Modo utilizzo
Tracciafile

0.  INTRODUZIONE

Il “BOX SPRAYERS ONE” trova impiego su qualsiasi mezzo che necessiti di una lettura e 
programmazione dei valori di pressione di lavoro, velocità di avanzamento e tracciafile.
Il box è stato progettato in modo tale da permettere di svolgere le funzioni di pressione, velocità 
e tracciafile agendo semplicemente su tre tasti, rendendo estremamente facili e veloci tutte le 
operazioni di programmazione da parte dell’operatore. Per quanto riguarda le valvole di sezione, la 
valvola generale e la valvola di regolazione della pressione sono controllate dagli interruttori posti 
nella parte inferiore del box e a lato dei tre tasti “START - OK - STOP”.
Sul display sono visualizzati tutti i valori di lettura selezionabili dall’operatore: pressione, velocità, 
allarmi dei valori minimi e massimi della pressione e della velocità, contaettari e calcolo superficie di 
lavoro e tracciafile.

0.1 deScriziOne

Il kit è composto oltre che dal box da un cavo di alimentazione di 2 metri.
Di seguito sono riportati in successione tutte le procedure per le varie regolazioni.
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4. Manuale “ “
Per selezionare il programma premere il 
tasto  per spostare il cursore a sx e il tasto 

per spostare il cursore a dx. Premere 

  per confermare e passare al parametro 
successivo.

1.3 latO 1° MiSura per deterMinare l’area da 
lavOrare

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

1L : 0 mt
t ttS Ok S opar

Sulla prima linea viene visualizzato sempre 
“0”, sulla seconda le opzioni “Start OK Stop”.
Premere START   per avviare il conteggio 
del lato
Premere STOP   per fermarlo.
Se si vuole azzerare la misura appena 
eseguita, premere ancora START  e rifare 
il conteggio.
Premere   per confermare e uscire

All’uscita, se non è stato impostato nessun 
valore, si considera come misura la larghezza 
della barra di distribuzione e ne viene 
richiesto il valore (punto 3), altrimenti si passa 
alla misurazione del secondo lato.

1.4 latO 2° MiSura per deterMinare l’area 
lavOrata 

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

2L : 0 mt
t ttS Ok S opar

Premere START  per avviare il conteggio 
Premere STOP  per fermarlo
Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

1.5 larghezza barra diStribuziOne

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

iW nt t6h m

Limiti 1 mt. ÷ 60 mt.
Premere il tasto STOP  per aumentare il 
valore
Premere il tasto START   per diminuire il 
valore 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

1.6 allarMe velOcità

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

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

pS ee d
l m sA Onar

Premendo il  tasto STOP    appare la 
scritta ON, l’allarme è attivo.
Premendo il  tasto START    appare la 
scritta OFF, l’allarme è disattivato.

1.7  liMite MiniMO di velOcità

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

S ep e
.5 9

id m n.
Kh

Limiti 1 ÷ 40 km/h
Premere il tasto STOP  per aumentare il 
valore
Premere il tasto START   per diminuire il 
valore 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

1.8  liMite MaSSiMO di velOcità

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

S ep e
.63 0

ad M x.
Kh

Limiti 1 ÷ 40 km/h
Premere il tasto STOP  per aumentare il 
valore
Premere il tasto START   per diminuire il 
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valore 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

1.9  allarMe preSSiOne 

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

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

r rP e essu
l m sA Onar

Premendo il  tasto STOP    appare la 
scritta ON, l’allarme è attivo.
Premendo il  tasto START    appare la 
scritta OFF, l’allarme è disattivato.

1.10  liMite MiniMO preSSiOne

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

1 a.0 B
r s .P Min.es

I limiti sono 1bar ÷ 75% fondo scala 
trasduttore
Premere il tasto STOP   per aumentare il 
valore
Premere il tasto START   per diminuire il 
valore 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

1.11  liMite MaSSiMO preSSiOne

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

02 a.0 B
r s .P Max .es

I limiti sono 1bar ÷ 75% fondo scala 
trasduttore
Premere il tasto STOP  per aumentare il 
valore
Premere il tasto START   per diminuire il 
valore 

Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

2. ENTRATA MENU COSTRUTTORE

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

Si premono contemporaneamente i tasti START 

      STOP e si accende il box tramite il 
pulsante laterale verde e si mantengono premuti 
i tasti per almeno 5 secondi.

In sequenza appaiono le seguenti opzioni:

2.1  cOnteggiO iMpulSi per kM 

A questo punto si può scegliere tra la Modalità 
USER  o la Modalità AUTOMATIC.

2.1.1 MOdalità uSer
  
In modalità USER si possono regolare gli 
impulsi per Km partendo da valori predefiniti. 
I limiti sono compresi tra 400 ÷ 2000 impulsi.
Il calcolo per determinare gli impulsi x Km si 
ottine con la seguente formula:

1000 x n° poli di lettura

D x 3,14

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

eR tf esU rcn
K1 m

Partendo dal display come da foto, si preme 

Premendo il tasto STOP   si aumenta il 
valore
Premendo il tasto START   si diminuisce.
Premere  per confermare e passare al 
parametro successivo.

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

eR tf 04 0cn
K1 m

2.2.1 MOdalità autOMatic

In modalità AUTOMATIC è possibile 
determinare direttamente sul mezzo il valore 
degli impulsi per 100mt.
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Partendo dal display

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

eR tf esU rcn
K1 m

Premendo il tasto STOP 

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

eR tf cn
01 0mt Learn

Premere  

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

0
t ttS Ok S opar

Sulla prima riga viene sempre impostato “0”, 
mentre sulla seconda START - OK - STOP.
Premere il tasto START   per avviare il 
conteggio
Premendo il tasto STOP   per fermare il 
conteggio.
Premere di nuovo START   per azzerare e 
rifare il conteggio.
Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo
I limiti sono compresi tra 500 ÷ 1500.

2.2 fOndO Scala preSSOStatO 

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

P er s
dn ca l eE o

s 25.
f S

I valori disponibili sono 10 - 16 - 25 - 60 - 100 
bar.
Premere i tasti START    e  STOP si 
possono scegliere i valori.
Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

2.3 unita’ di MiSura eu - uk (eurOpa - 
aMerica) 

TRASPARENTE LUCIDO
59x14 mm

M ae s
do e

e
M

u EUr

Le opzioni disponibili sono EU - UK
La scelta si esegue con i pulsanti START    

e   STOP
Premere   per confermare e passare al 
parametro successivo

2.4 allarMi (punti 1-6,1-7,1-8,1-9)

Gli allarmi velocità e pressione, sono sia acustici 
che visivi. Gli allarmi acustici sono segnalti tramite 
buzer,per gli allarmi visivi sul display appaiono 
rispettivamente la sigla “!P” allarme pressione e 
“!S” allarme velocità.

2.5 calibraziOne del valOre della preSSiOne

Premere 2 volte il tasto   e tenere premuto, 
il sistema ricalibra lo zero di pressione “Zero 
calibration”
Attendere il menu di conferma “Zero calibrated” 
prima di rilasciare il tasto.

NOTA IMPORTANTE!
Il sistema si azzera sul valore di 
pressione presente sull’ingresso del 
sensore al momento dell’azzeramento, 

quando si effetua questa procedura 
assicurarsi che il circuito idraulico sia a 
riposo per evitare errori di lettura.

2.6 lettura e azzeraMentO area lavOrata

Premendo e tenendo premuto il tasto centrale 
per 1 secondo in stand-by il sistema azzera il 
comparto dell’area lavorata.

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.
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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 
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 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, 
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 
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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.

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.
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Cause e Soluzioni

Difetto: il box non si accende

Rimedio:
- verificare il corretto collegamento all’alimentazione (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 program-
ma

Difetto:

Rimedio:

Note:
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 dichiaraziOni del cOStruttOre

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

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

La sottoscritta, costruttrice e depositaria della documentazione tecnica

Salvarani S.r.l.
Via Buonarroti, 2

42028 POVIGLIO (RE) - ITALY
dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità, che i seguenti prodotti:

SPRAYERS ONE

Numero di serie e modello: vedasi targhetta della macchina
E’ conforme alla seguente Direttiva comunitaria:

2004/108/CE

Firma del legale rappresentante

Via Buonarroti, 2
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42028 Poviglio (RE)- Italy

Tel +39 0522 969177
Fax +39 0522 960612
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