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Nome del fabbricante:  Valmont Industries Inc. 

Indirizzo del fabbricante: 7002 North 288th Street, 
     PO Box 358 
     Valley Nebraska 68064-0358 USA

dichiara che il prodotto

Nome del prodotto:  Impianto di irrigazione a perno centrale Valley

Numeri di modello:  8000 
     8120 

soddisfa i requisiti delle seguenti norme CE:

     EN-292 Sicurezza del macchinario
     EN-60204-1 Sicurezza del macchinario
     EN-909 Macchine per l’irrigazione - Sicurezza

Informazioni supplementari
Il prodotto soddisfa i requisiti delle seguenti direttive CE e di conseguenza reca il marchio CE:

98/37/CE – Macchine
73/23/CEE – Basse tensioni
89/336/CE – Compatibilità elettromagnetica

Inoltre il prodotto è conforme ai seguenti articoli, regolamenti e standard:

National Electrical Code  
(Codice elettrico USA)  240 Overcurrent protection (Protezione dalle sovracorrenti)
     250 Grounding (Messa a terra)
     310 Conductors for general wiring (Conduttori per cavi di uso generale)
     430 Motors, motor circuits and controllers (Motori elettrici, circuiti e controllori  
          dei motori elettrici)

Canadian Electrical Code
(Codice elettrico canadese)  C22.1-1990 Safety standards for electrical installations  
          (Standard di sicurezza per gli impianti elettrici)

Standard ANSI/ASAE   S362 Wiring and equipment for electrically driven or controlled irrigation machine  
          (Cavi e apparecchi per macchine per l’irrigazione controllate o azionate  
          elettricamente).
     S397.2 Electrical service and equipment for irrigation (Impianti e apparecchi  
          elettrici per l’irrigazione).
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INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA IRRIGATRICE AD AZIONAMENTO ELETTRICO VALLEY

La Valmont Industries Inc. non installa alcun interruttore differenziale nel quadro di comando delle macchine 
irrigatrici ad azionamento elettrico Valley in quanto gli standard di protezione variano secondo il Paese di 
destinazione. Il distributore deve fornire e installare l’interruttore differenziale in conformità alle norme del Paese a 
cui è destinato l’uso della macchina.

Nell’Unione Europea, la protezione mediante interruttore differenziale è stabilita a un massimo di 24 volt. 

Occorre attuare un’efficace messa a terra delle macchine irrigatrici Valley: 

•   Se la resistenza verso la terra è minore di 80 ohm, un interruttore differenziale da 300 mA soddisfa i requisiti. 

•   Se la resistenza verso la terra è compresa tra 80 e 800 ohm, un interruttore differenziale da 30 mA soddisfa 
i requisiti.

L’installazione del circuito di alimentazione e l’ispezione dei sistemi o componenti per la protezione dell’impianto 
sono di responsabilità dell’installatore. Valmont Industries Inc. declina ogni responsabilità riguardo a eventuali 
guasti di tali sistemi o componenti nonché alla loro fabbricazione.

Nelle macchine irrigatrici ad azionamento elettrico Valley alimentate da un generatore, l’interruttore differenziale 
richiede l’uso di due cavi: il primo tra la macchina e il picchetto di messa a terra, e il secondo tra la macchina e il 
terminale di massa sul generatore. 

Le macchine irrigatrici lineari ad azionamento elettrico Valley, equipaggiate con generatore, non sono dotate di 
picchetto di messa a terra; affinché l’interruttore differenziale funzioni, occorre collegare un cavo tra la macchina e 
il terminale di massa sul generatore. 

•  La resistenza tra la macchina irrigatrice e il generatore deve essere minore di 80 ohm.

DICHIARAZIONE RELATIVA  
ALLA SICUREZZA ELETTRICA
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Mantenere la macchina in condizioni operative 
adeguate; le modifiche non autorizzate ne 
possono alterare la funzionalità e/o la sicurezza.

Per ulteriori chiarimenti sulle istruzioni di 
sicurezza o su altre sezioni del manuale, 
rivolgersi al concessionario Valley.

MESSA A TERRA
NON tentare di avviare il perno finché l’impianto 
elettrico non sia stato installato a norma, con 
un’adeguata messa a terra, da un elettricista 
abilitato. Come per qualsiasi altra macchina 
elettrica, se il circuito di alimentazione del perno 
centrale non è collegato correttamente all’impianto 
di messa a terra si possono subire lesioni gravi, 
anche mortali, in caso di un guasto elettrico. È 
responsabilità di chi userà la macchina irrigatrice 
assicurarsi che essa sia stata collegata all’impianto 
di messa a terra dal fornitore e/o dall’installatore 
dell’impianto elettrico in conformità alle norme CEI.

*  IMPORTANTE: tutti i circuiti di alimentazione 
in corrente alternata a 380/480 volt DEVONO 
essere a 4 fili: tre conduttori di fase e un 
conduttore di protezione di sezione adeguata 
per la corrente erogata dai conduttori del 
circuito.

*  IMPORTANTE: ogni volta che si sposta un 
perno mobile, prima di riavviare al macchina 
È TASSATIVO ricollegare il conduttore di 
protezione al picchetto di messa a terra e 
verificarne l’integrità elettrica.

SICUREZZA
Benché la macchina irrigatrice a perno centrale 
Valley sia stata progettata tenendo presente 
la sicurezza elettrica e meccanica, un suo uso 
improprio può mettere a rischio l’incolumità 
dell’operatore. Un adeguato programma di 
sicurezza è come una catena la cui robustezza 
dipende dalla maglia più debole. Il fabbricante, il 
concessionario e l’operatore devono adottare o 
anche migliorare tutti i programmi di sicurezza. Le 
misure di sicurezza descritte qui di seguito devono 
essere lette attentamente da chiunque sia addetto al 
funzionamento o alla manutenzione della macchina.

CONOSCERE I SIMBOLI DI 
SICUREZZA
Questo è il simbolo di pericolo. 
Quando lo si vede sulla macchina 
o nel presente manuale, fare 
attenzione: esiste il rischio di 
lesioni personali.

Leggere e seguire le precauzioni raccomandate e le 
prassi operative di sicurezza.

PAROLE DI AVVISO – RISPETTARE LE RELATIVE 
PRESCRIZIONI
Le seguenti parole: 
 PERICOLO 
 ATTENZIONE 
 CAUTELA 
vengono adoperate insieme 
al simbolo di pericolo per 
avvisare l’operatore di 
possibili rischi. La parola 
PERICOLO indica il rischio più grave per l’operatore, 
con conseguenze anche mortali qualora non si 
prendano le precauzioni necessarie.

Le parole PERICOLO e ATTENZIONE identificano 
rischi specifici, mentre CAUTELA accompagna 
istruzioni per la sicurezza.

LEGGERE IL PRESENTE MANUALE DEL 
PROPRIETARIO / OPERATORE E SEGUIRE LE 
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di azionare la macchina, l’operatore e il 
personale addetto alla manutenzione devono 
leggere attentamente questo manuale e tutti 
gli avvisi di sicurezza riportati sia nel manuale 
che accanto ai simboli di sicurezza apposti sulla 
macchina.

NON permettere a nessuno di azionare la 
macchina senza avere prima ricevuto le 
appropriate istruzioni.

II

DETTAGLIO

Conduttore di rame

Installazione del picchetto di messa a terra

Fascetta

Asta di rame

Conduttore 
dell’impianto  
a 4 fili*
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per fare reinserire il circuito di alimentazione della 
macchina.

GLI ALBERI DI TRASMISSIONE SI AVVIANO 
AUTOMATICAMENTE
Un motore elettrico su ciascuna torre del perno 
centrale aziona due alberi di trasmissione collegati ai 
comandi degli ingranaggi delle ruote. Questi alberi si 
avviano e si arrestano automaticamente. A ciascuna 
torre di comando è apposto il cartello illustrato sotto 
per avvisare l’operatore di questo pericolo.

IMPORTANTE: GLI SCHERMI DEGLI ALBERI DI 
TRASMISSIONE DEVONO SEMPRE ESSERE 
NELLA GIUSTA POSIZIONE QUANDO SI FA 
FUNZIONARE LA MACCHINA.

NON UTILIZZARE FUSIBILI DI PORTATA 
ECCESSIVA
La portata dei fusibili indicata è adatta alla 
protezione della macchina in dotazione. Accertarsi 
che i fusibili siano del tipo specificato prima di 
avviare la macchina per la prima volta e quando si 
sostituiscono i fusibili.

USO PROPRIO DEL COMANDO DI 
SOPRAVANZAMENTO SUI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA
L’operatore DEVE procedere con cautela quando 
preme questo pulsante, in quanto esso bypassa o 
disinserisce tutti i circuiti di arresto automatico di 
sicurezza della macchina. NON tenere MAI premuto 
il pulsante per più di 3-5 secondi. Non utilizzarlo a 
meno che l’operatore non abbia la vista completa 
della macchina.

NON tenere MAI premuto il pulsante del comando 
di sopravanzamento sui dispositivi di sicurezza per 
più di 3-5 secondi. L’operatore DEVE ispezionare 
l’intera macchina prima di ciascun tentativo di avvio. 
Tentativi ripetuti di avvio mediante questo comando 
possono causare gravi danni strutturali. Se la 
macchina non si avvia, rivolgersi al concessionario 
Valley.

SCOLLEGARE IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE 
PRIMA DI PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE
Scollegare SEMPRE il circuito di alimentazione 
prima di eseguire la manutenzione o riparazioni 
della macchina. Chi deve eseguire la manutenzione 
deve aprire DI PERSONA il sezionatore principale e 
bloccarlo, come illustrato sotto. Inoltre il sezionatore 
dell’impianto di rete va sempre aperto e bloccato. 
Se la macchina è in funzione, non arrestarla o 
spegnerla girando sulla posizione “Off” (“spento”) il 
sezionatore dell’impianto di rete o quello sul quadro 
di comando del perno; prima arrestarla premendo 
l’apposito pulsante (“Stop”) sul quadro di comando 
e poi girare su “Off” il sezionatore sul quadro di 
comando e quello di manutenzione e bloccarli.

Non chiedere ad altri di disinserire il circuito di 
alimentazione; FARLO PERSONALMENTE e tenere 
con sé le chiavi.
Compilare il cartello blu (colore del codice di 
sicurezza dell’OSHA, l’ente federale americano per 
la prevenzione antinfortunistica) mostrato sotto e 
attaccarlo al sezionatore bloccato. Il cartello deve 
riportare il nome della persona a cui rivolgersi 
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NON  
USARE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Data:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PERICOLO

NON RIMUOVERE 
QUESTO CARTELLO

Note:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PERICOLO

GLI ALBERI DI TRASMISSIONE SI AVVIANO 
AUTOMATICAMENTE
Un motore elettrico su ciascuna torre del perno 
centrale aziona due alberi di trasmissione collegati ai 
comandi degli ingranaggi delle ruote. Questi alberi si 
avviano e si arrestano automaticamente. A ciascuna 
torre di comando è apposto il cartello illustrato sotto 
per avvisare l’operatore di questo pericolo.
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FULMINI
Allontanarsi dalla macchina durante un temporale: 
il perno centrale offre alle cariche elettriche un 
facile percorso verso terra e attira i fulmini, essendo 
probabilmente l’oggetto più alto nel campo.

PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA 
CONTROLLARE IL PERCORSO DELLE RUOTE
Prima di avviare la macchina verificare che il 
percorso non sia ostacolato da oggetti, animali 
e persone. Il perno centrale è dotato di catene 
cinematiche potenti che lo possono trascinare su 
veicoli, attrezzature ecc. 

EVITARE LE SOSTANZE CHIMICHE
Evitare gli spruzzi degli irrigatori mentre si iniettano 
sostanze chimiche nell’acqua.

Se si intende miscelare all’acqua fertilizzanti chimici, 
accertarsi di avere soddisfatto le norme di legge per 
quanto riguarda l’equipaggiamento di sicurezza, la 
certificazione, il funzionamento e la taratura della 
pompa di iniezione. Tenere a portata di mano una 
cassetta di pronto soccorso e acqua fresca, in caso 
di incidente. Inoltre occorre avere dimestichezza 
con le corrette procedure di pulizia in caso di 
sversamento accidentale.

Si raccomanda di usare indumenti protettivi e 
occhiali e guanti di sicurezza quando si maneggiano 
sostanze chimiche.

TENERE I BAMBINI A DISTANZA DI SICUREZZA
I perni centrali NON sono attrezzature di gioco. 
Proibire ai bambini di giocare intorno alla macchina 
o di salirvi: azioni, queste, estremamente pericolose, 
specialmente se la macchina è in funzione.

IV
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L’impianto idrico di irrigazione può venire contaminato se non si 
installano e usano efficaci dispositivi di sicurezza in relazione 
all’apparecchiatura di iniezione dei fertilizzanti chimici nell’acqua.

Leggere il documento Label Improvement Program  
(PR Notice 87-1) emesso dall’EPA (ente federale americano per 
la protezione dell’ambiente), oppure le norme antinquinamento 
locali, e tutte le istruzioni attinenti alle applicazioni di sostanze 
chimiche.

CAUTELA

EHI, QUESTO 
NON È UN 
GIOCATTOLO!



macchina; rivolgersi immediatamente a un 
elettricista abilitato o a un concessionario Valley.

NON FARE FUNZIONARE 
LA MACCHINA A 
TEMPERATURE DI 
CONGELAMENTO
L’acqua nebulizzata 
subisce un abbassamento 
di temperatura e congela 
anche se la temperatura 
dell’aria è leggermente 
superiore al punto di  
congelamento. Spegnere 
la macchina a 40 gradi Fahrenheit  
(4,5 gradi centigradi).

CAUTELA:  Il perno Valley NON è dotato di un 
dispositivo di arresto alle basse 
temperature.

CAUTELA:  Presso altri fornitori sono disponibili 
dispositivi di arresto alla basse 
temperature che fermano la 
macchina quando la temperatura 
dell’aria raggiunge 40 °F (4,5 °C). 
L’installazione di tali dispositivi 
non deve sostituire le verifiche 
regolari eseguite dall’operatore 
per il funzionamento del perno a 
temperature relativamente basse, 
ossia comprese tra 40 e 50 °F  
(4,5 – 9,9 °C).

ATTENZIONE:  eventuali danni all’impianto 
derivanti dal congelamento NON 
sono coperti dalla garanzia. È 
importante accertarsi che tutti gli 
scarichi delle tubazioni funzionino 
correttamente, per prevenire il 
congelamento dei tubi alle basse 
temperature.

Rimettere a posto eventuali carter e schermi rimossi 
per eseguire la manutenzione.

VERIFICARE LA DIREZIONE DEL SISTEMA 
DURANTE IL FUNZIONAMENTO
NON fare funzionare la macchina se si muove in 
direzione opposta a quella selezionata. “Avanti” 
deve corrispondere al senso di rotazione oraria e 
“indietro” a quello antiorario.

       AVANTI

     INDIETRO

EVITARE I GETTI D’ACQUA AD ALTA 
PRESSIONE
Evitare il contatto del corpo con getti d’acqua 
ad alta pressione, come ad esempio quelli degli 
irrigatori di estremità. NON andare carponi sugli 
sbalzi della macchina per eseguire la manutenzione 
degli irrigatori di estremità. Il peso del corpo, 
aggiungendosi a quello dello sbalzo, può causare 
lesioni gravi se si cade o se lo sbalzo si spezza. Non 
tentare di regolare un irrigatore di estremità mentre 
funziona.

CONNETTORI RIMOVIBILI
Prima di collegare o scollegare i connettori rimovibili, 
girare sempre su “Off” (“spento”) i sezionatori sul 
quadro di comando e di manutenzione e quindi 
bloccarli.

SICUREZZA DURANTE IL TRAINO
Durante il rimorchio del perno da un campo all’altro, 
evitare fossi, terreno irregolare, linee aeree, ecc. È 
TASSATIVO ricollegare il conduttore di protezione 
al picchetto di messa a terra e verificarne l’integrità 
elettrica ogni volta che si rimorchia la macchina o 
quando la si riavvia.

PERSONALE DI MANUTENZIONE QUALIFICATO
Se non si ha dimestichezza con i sistemi elettrici 
o altre parti della macchina, fare eseguire da 
personale qualificato eventuali operazioni di 
manutenzione o riparazioni pericolose.

SOSPETTO DI CORTOCIRCUITI
Le seguenti sono alcune delle circostanze 
che possono fare sospettare l’esistenza di 
alte tensioni:
•  danni meccanici alla macchina o al cavo della 

campata;
•  temporali (fulmini) recenti;
•  caratteristiche insolite di funzionamento della 

macchina.

NON toccare la macchina se si sospetta una 
situazione di cortocircuito.

Se si sospetta un cortocircuito perché al contatto 
si avverte un formicolio, NON toccare più la 

V

SICUREZZA ANZITUTTO – Procedere con cautela

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION
DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

R

CONNETTORI RIMOVIBILI
Prima di collegare o scollegare i connettori rimovibili, 
girare sempre su “Off” (“spento”) i sezionatori sul 
quadro di comando e di manutenzione e quindi 
bloccarli.



SICUREZZA DEL FUNZIONAMENTO SU CERCHIO 
PARZIALE
Se il perno inverte la propria direzione in 
corrispondenza di una strada o di un ostacolo, 
come ad esempio un edificio, una fila di alberi ecc., 
è TASSATIVO predisporre un dispositivo di 
sicurezza che arresti il perno se il meccanismo di 
inversione si guasta. Rivolgersi al concessionario 
Valley per ulteriori informazioni sulle barriere 
meccaniche per le macchine utilizzabili in queste 
circostanze.

ISTRUZIONI AI DIPENDENTI SULLA SICUREZZA
È importante illustrare ai dipendenti l’uso in sicurezza 
di questo impianto quando viene loro assegnato 
inizialmente il compito di farlo funzionare. Tenere 
annualmente corsi sulla sicurezza e accertarsi che i 
dipendenti comprendano in pieno non solo gli avvisi di 
sicurezza, ma anche le misure da prendere in caso di 
emergenza.

NON solcare o dissodare in profondità vicino a cavi 
elettrici interrati.

NON solcare in profondità lungo un cerchio in 
corrispondenza dell’unità di comando, in quanto 
il solco causerebbe notevoli so llecitazioni sulla 
struttura. Se si eseguono solchi in profondità nel 
campo, fare funzionare la macchina alla massima 
velocità durante il primo giro.

ARRESTO DI EMERGENZA
È possibile arrestare la macchina in qualsiasi 
momento in corrispondenza di una torre qualunque 
girando sulla posizione “Off” (“spento”) il sezionatore 
posto sulla parte inferiore della cassetta della torre.

EVITARE CHE L’ACQUA INVADA LE STRADE
In alcuni Paesi la legge proibisce di spruzzare acqua 
sulle strade pubbliche, in quanto ciò mette a grave 
rischio gli automobilisti di passaggio.

Se si adoperano irrigatori di estremità, leggere 
attentamente le procedure di impostazione delle 
posizioni “chiusa” (“On”) e “aperta” (“Off”), per evitare 
che l’acqua venga spruzzata sulle strade.

Se un irrigatore bagna la strada, interromperne 
immediatamente l’uso e registrarne il meccanismo di 
arresto o farlo riparare dal concessionario Valley.

VI

SICUREZZA ANZITUTTO – Procedere con cautela

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

Opzione di inversione/arresto  
automatico montata sull’unità di comando

Barriera meccanica 
(necessaria)

R

Arrestare la macchina 
in corrispondenza di 
una torre qualunque 
girando il sezionatore 
sulla posizione “Off” 
(“spento”).

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION
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SICUREZZA ANZITUTTO – Procedere con cautela

ETICHETTE DI SICUREZZA
Queste etichette, contrassegnate dalle parole Attenzione, Pericolo e Cautela, sono apposte in vari punti del 
perno centrale Valley. È tassativo che ogni operatore si familiarizzi con esse. Per la sostituzione delle etichette 
rivolgersi al concessionario Valley

R

Machine Power
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REVERSE
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AUTO
STOP

OFF
AUX

ON

VALMONT IRRIGATION, Valley, Nebraska, U.S.A.

Off
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CAUTION
Do not operate system when temperature
is below 40 F (4.5 C).

Read and understand the Valley operator
manual before operating this equipment.

CAUTION

SAFETY
OVERRIDE

Structural damage can
occur when the
Safety Override switch
is depressed.

High Voltage!
DANGER

480 volts can kill
Lock Machine Power
in the Off position
before opening cover.

QUADRO DI COMANDO DEL PERNO

#0994689 
Ubicazione: quadro di comando#0994690 

Ubicazione: quadro di comando

#0994691 
Ubicazione: quadro di comando
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#0995724 
Ubicazione: cassetta di arresto dell’irrigatore di estremità / Stop-In-Slot.

R

#0994754 
Ubicazione: pannello posteriore all’interno del quadro di comando,  
sopra il sezionatore protetto con fusibile.

#0994755
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#0994686 
Ubicazione: cassette di controllo elettrico sulle torri e involucri dei 
trasformatori elevatori.

#0994685 
Ubicazione: tutte le travi tubolari di base accanto agli schermi degli alberi 
di trasmissione.

#0996142 
Ubicazione: parte superiore dei motori 
di azionamento del perno centrale.

R
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SICUREZZA ANZITUTTO – Procedere con cautela

#0994695 
Ubicazione: pneumatici nuovi 11.2 X 38

#0995739 
Ubicazione: modulo di alimentazione remota attraverso  
la rete elettrica di utenza.

#0995744 
Ubicazione: impianti di alimentazione  
pubblici remoti.

#0997080 
Ubicazione:  pneumatici usati con battistrada nuovo 9 X 20 

pneumatici usati con battistrada nuovo 10R X 22.5 
pneumatici usati con battistrada nuovo 11R X 22.5 
pneumatici usati con battistrada nuovo 11R X 24.5 
pneumatici usati con battistrada nuovo 12.5 X 22.5

#0995729 
Ubicazione:   pneumatici ad elevato 

“galleggiamento” 14.9 X 24 
Pneumatici Maxi-Float 16.9 X 24

R

#0996112 
Ubicazione:  pneumatici nuovi 11.2 X 24
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#0995749 
Ubicazione: impianti di alimentazione pubblici remoti.

#0997082 
Ubicazione: scatola di giunzione Acu-Pulse.

#0995754 
Ubicazione: meccanismo di commutazione lineare automatico.

R

#0997081 
Ubicazione: presso il conduttore di protezione sui perni mobili.





Origine del nome “perno centrale”
Il perno centrale è stato definito dalla rivista 
Scientific American “la più importante innovazione 
tecnologica nel settore dell’agricoltura 
dall’introduzione del trattore”. La sua capacità di 
irrigare terreni collinosi e campi di forma irregolare 
ha notevolmente influito sullo sviluppo agrario nei 
climi aridi e aumentato la possibilità di produrre 
anche negli anni di siccità.

Il perno centrale, così chiamato per il moto di 
rotazione intorno a un punto fisso, rappresenta uno 
dei metodi più efficienti per la distribuzione di acqua, 
fertilizzanti ed erbicidi.

Per comprendere meglio il principio di 
funzionamento del perno centrale è utile 
esaminarne separatamente i vari componenti.

PERNO
È illustrato nella Figura 2. Le quattro gambe sono di 
solito bullonate o fissate con catene a una base di 
calcestruzzo. Alcune macchine utilizzano un perno 
mobile, facilmente spostabile da un campo all’altro 
grazie alle ruote o alla slitta di cui è dotato.

Figura 2

Come menzionato in precedenza, il perno è la 
struttura intorno a cui ruota l’intera macchina. 
L’acqua entra dal fondo del tubo verticale e scorre 
nel tubo e nello snodo. Quest’ultimo, dotato di una 
guarnizione, gira all’interno del tubo verticale.

CAMPATE E TORRI DI COMANDO
L’acqua uscente dallo snodo viene distribuita sul 
campo mediante una tubazione composta da una 
serie di campate collegate tra di loro; ogni campata 
comprende un’unità di comando che sposta la 
tubazione nel campo.
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Sezione 1

Rotazione radiale intorno a un punto centrale.
Figura 1

Snodo del pernoLo snodo ruota con  
la guarnizione del  
tubo verticale.

Tubo verticale

L’acqua entra  
dal gomito inferiore 

a 90°.
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Figura 4

Una manichetta collega i tubi

Accoppiamento ad attacco sferico

Figura 3

Tubazione dell’acqua Gruppo di elementi 
della travatura

Gruppo di elementi della travatura

I tiranti sono fissati a ciascun gruppo di elementi 
della travatura per sostenere la tubazione.

I tiranti sono fissati 
a ciascun gruppo di 
elementi della travatura.

CAMPATE
Una campata è composta da un tubo dell’acqua 
di diametro pari a 6, 6 5/8, 8 5/8 o 10 pollici. La 
campata è sostenuta da una travatura (illustrata 
nella Figura 3) che utilizza più elementi, sino a 8, 

tra ciascuna unità di comando. A ciascun gruppo di 
elementi sono fissati dei tiranti, che costituiscono 
punti di rinforzo della struttura e contribuiscono a 
garantirne la stabilità in condizioni gravose.

La lunghezza di ciascuna campata può essere 
regolata aggiungendo o togliendo tubi e gruppi 
di elementi della travatura. Le varie campate 
vengono poi accoppiate l’una all’altra, per realizzare 
lunghezze della macchina sino a 800 metri, 
mediante un attacco sferico (illustrato nella Figura 4) 

che consente spostamenti sia laterali che verticali 
tra le campate. I tubi di ciascuna campata sono 
collegati tra di loro con un breve tratto di tubo 
flessibile, detto “manichetta”, fissato con una 
fascetta, analogamente ai tubi flessibili del radiatore 
di un’automobile.
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Un motoriduttore 
aziona gli ingranaggi 
di trasmissione delle 

due ruote.

I pneumatici vengono 
azionati mediante una 

scatola ingranaggi.
Figura 6

Torre di comando

NOTA: gli irrigatori possono essere sospesi al 
tubo per aumentare l’efficienza dell’irrigazione.

DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
La caratteristica più importante del perno centrale è 
la sua capacità di distribuire uniformemente l’acqua. 
Questo risultato viene ottenuto installando irrigatori 
sulle bocche di mandata saldate ai tubi. I diametri 
degli ugelli degli irrigatori variano secondo la 
distanza dal perno: gli irrigatori all’estremità esterna 
devono avere ugelli di diametro maggiore in quanto 
coprono un’area più grande. In base alla distanza 
dal perno, alla quantità totale di acqua da distribuire 

e alla pressione idrica disponibile, è possibile 
selezionare gli irrigatori adatti ai vari punti lungo i 
tubi, in modo da assicurare l’irrigazione uniforme 
del campo.

Gli irrigatori possono essere fissati sulla parte 
superiore del tubo o sospesi mediante tubi 
verticali rigidi o flessibili per aumentare l’efficienza 
d’irrigazione. La tendenza attuale è di sospendere gli 
irrigatori, come illustrato nella Figura 5.

Figura 5

TORRE DI COMANDO
All’estremità di ciascuna campata è fissata una torre di comando, come illustrato nella Figura 6.
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I componenti di base della cassetta della torre 
comprendono due microinterruttori e un contattore 
del motore elettrico, come illustrato nella Figura 8.

Figura 8

Il contattore del motore viene controllato mediante 
la tensione a 120 volt e azionato mediante un 
microinterruttore di “funzionamento”, mentre il 
secondo microinterruttore è utilizzato nel circuito di 
allineamento / sicurezza.

CASSETTA DELLA TORRE E CAVO 
DELLA CAMPATA
Ciascuna torre di comando è dotata di una cassetta 
di comando, come illustrato nella Figura 7.

Figura 7

Un cavo di comando, codificato a colori, entra in 
ciascuna cassetta della torre e ne esce, passando 
quindi per l’intera lunghezza della macchina. 
Comunemente detto “cavo della campata”, esso 
consente di applicare corrente a due tensioni 
diverse: i circuiti a 120 volt servono per comandare 
il movimento del perno, mentre quelli a 380/480 volt 
servono ad azionare il motoriduttore.

380/480 volt per l’azionamento 
del motore elettrico.

Il cavo della 
campata entra 
nella cassetta 

della torre.

Il cavo della 
campata 
esce dalla 
cassetta 
della torre.

Contattore del motore

Microinterruttore  
di funzionamento

Microinterruttore  
di sicurezza



5

Descrizione della macchina a perno centrale Valley

COLLETTORE AD ANELLO E TUBO A J
Il cavo della campata deve poter ruotare in 
corrispondenza del perno, altrimenti si avvolgerebbe 
intorno ad esso. Il dispositivo che consente questa 
rotazione è il collettore ad anello, illustrato nella 
Figura 9.

Figura 9

Il collettore ad anello è composto da una pila di 
anelli di ottone che rimangono fermi e sono separati 
da isolatori. Varie spazzole ruotano intorno agli 
anelli, assicurando con il loro contatto una corrente 
ininterrotta senza che il cavo si attorcigli mentre la 
macchina compie giri intorno al campo.

Il cavo di controllo elettrico passa dal collettore ad 
anello attraverso un tubo a forma di J ed esce dal 
tubo verticale in prossimità dell’estremità superiore 
di questo; da qui scende attraverso una delle gambe 
del perno lungo la staffa e raggiunge il quadro di 
comando.

QUADRO DI COMANDO
È un quadro elettrico con i comandi dell’operatore; 
nella maggior parte dei casi è situato sul perno ma 
può essere collocato a distanza, ai bordi del campo. 
Le seguenti sono alcune delle funzioni controllabili 
mediante il quadro:

1. Avvio/arresto
2.  Selezione del senso di rotazione, orario (avanti) o 

antiorario (indietro).
3.  Selezione della velocità della macchina, che 

controlla la quantità di acqua da distribuire.

Figura 10

Il quadro di comando deve essere alimentato con 
energia in corrente alternata a 380/480 volt, che 
può essere erogata attraverso la rete elettrica di 
utenza, gruppi elettrogeni o convertitori di fase. Un 
trasformatore eroga l’energia a 120 volt per il circuito 
di controllo. Attraverso il cavo di controllo, il quadro 
di comando applica corrente al contattore – situato 
nella torre di comando – di ciascun motore elettrico; 
quando il contattore viene azionato, il motore viene 
alimentato e la macchina si muove. Per spostare 
la macchina nella direzione opposta si scambiano 
le fasi 1 e 3 del circuito di alimentazione trifase dal 
quadro di comando in modo da far ruotare i motori 
elettrici nel senso opposto.

Collettore ad anello

Cavo posato attraverso il  
tubo a J sino a raggiungere  
il quadro di comando

Quadro  
di comando

Collettore ad anello

Il cavo della campata 
entra nel collettore ad 
anello.

Anelli di ottone

Spazzola di contatto

Perno
E-Z Tow
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Mentre l’ultima torre e la relativa campata si 
spostano, la barra di controllo della penultima unità 
di comando ruota. La barra è fissata a un albero 
sulla parte inferiore della cassetta della torre, il quale 
a sua volta è fissato a una camma. Quest’ultima, 
ruotando in seguito alla rotazione della barra, aziona 
un microinterruttore che, aprendosi o chiudendosi, 
comanda l’azionamento del contattore e quindi 
l’alimentazione del motoriduttore del perno centrale. 
Questa torre si muove finché non è allineata alla 
torre di estremità.

Figura 12

Con il suo movimento, la penultima unità di comando 
crea una deflessione angolare con la successiva 
torre interna e ne avvia il movimento; questo ciclo si 
ripete lungo l’intera macchina. Quindi il movimento 
di ogni torre, in qualsiasi momento, dipende solo 
dall’eventuale rotazione della barra di controllo, che 
genera una differenza angolare nella sua posizione 
rispetto alla campata esterna adiacente.

Figura 11

Barra di controllo 
dell’allineamento

Microinterruttore  
di sicurezza

Camma

Contattore del motore
Microinterruttore  
di funzionamento

Linguetta

Il quadro di comando permette inoltre di regolare 
la velocità della macchina mediante un dispositivo 
detto “timer percentuale”; se il timer è impostato 
su 100%, il contattore del motore di comando 
dell’ultima torre rimane azionato costantemente e la 
torre di estremità funziona in continuazione; il perno, 
funzionando alla massima velocità, distribuisce 
la minima quantità di acqua. Per aumentare la 
distribuzione dell’acqua occorre rallentare la 
macchina; ad esempio, se si imposta il timer 
percentuale su 50%, la torre di estremità funziona 
solo 30 secondi ogni minuto e la quantità di acqua 
distribuita raddoppia.

ALLINEAMENTO
È importante tenere presente che l’ultima torre è 
quella di controllo; mentre si muove, tutte le altre torri 
devono muoversi per mantenersi allineate.

Poiché la velocità di ciascun motore di comando è 
costante, ogni torre interna rispetto all’ultima torre 
deve funzionare per un tempo proporzionalmente 
più breve, in modo da assicurare l’allineamento del 
perno. Su ciascuna torre interna è installata una 
barra di controllo, fissata tra la parte inferiore della 
cassetta della torre e una linguetta sulla campata 
esterna, come illustrato nella Figura 11.
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Cavo di sicurezza verso l’esterno (giallo/rosso)

Cavo di sicurezza di ritorno (giallo)

I microinterruttori di sicurezza su ciascuna torre di 
comando devono essere chiusi; un microinterruttore 
aperto indica un disallineamento nella macchina.

CIRCUITO DI SICUREZZA
È un circuito di controllo a 120 volt che deve essere 
inserito prima che la macchina inizi a funzionare.

Come menzionato in precedenza, ciascuna cassetta 
della torre include un microinterruttore che apre 
il circuito di sicurezza in caso di disallineamento 
eccessivo del perno, arrestandolo e prevenendo così 
danni strutturali.

Figura 13

Il perno può ruotare solo se c’è corrente a 120 volt 
verso l’esterno sul cavo giallo/rosso e di ritorno sul 
cavo giallo; il primo viene detto “cavo di sicurezza 
verso l’esterno” e il secondo “cavo di sicurezza 
di ritorno”; quest’ultimo passa attraverso un 
microinterruttore nella cassetta di ciascuna torre 
intermedia. Se uno di questi microinterruttori si apre, 
il perno si arresta.
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OPZIONI DEL MODULO DI COMANDO
Valmont offre tre diverse versioni del quadro di 
comando per il perno Valley: Valley Mechanical, 
Valley Select e Valley Pro. Il quadro di comando, 

Sezione 2 – Manovra del perno

Sezione 2 

grazie al suo design modulare, può essere 
trasformato facilmente nella versione più avanzata. 
Qui sotto sono illustrate le tre versioni.

Figura 14

Machine Power

High Voltage!
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REVERSE

CAUTION DANGER

SAFETY
OVERRIDE

Structural damage can
occur when the
Safety Override switch
is depressed.

START
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STOP
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ON

480 volts can kill
Lock Machine Power
in the Off position
before opening cover.
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is below 40 F (4.5 C).

Read and understand the Valley operator
manual before operating this equipment.
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Manovra del perno

Al presente manuale è allegato il manuale 
del proprietario / operatore relativo al modello 
acquistato – Valley Basic, Valley Mechanical, 
Valley Select o Valley Pro – con le istruzioni per 
l’uso del quadro di comando e del perno.

IMPORTANTE: il manuale del proprietario / 
operatore contiene le istruzioni per l’uso del 
quadro di comando: avviamento/arresto del 
perno, inversione della direzione del moto, 
regolazione della quantità d’acqua distribuita, 
ecc. È TASSATIVO familiarizzarsi con tale 
manuale oltre che con il presente manuale.



L’impostazione dell’arco dell’irrigatore di estremità di 
cui sopra si riferisce alla seguente macchina:

  Lunghezza: 832,0 piedi (253,6 m) 
500 gpm (1893 l/min.) 
Pressione al perno: 50 psi (345 kPa) 
Irrigatore di estremità Komet SR101

IMPORTANTE: questo è solo un esempio; per 
determinare la corretta impostazione dell’arco 
dell’irrigatore di estremità occorre vedere 
il diagramma degli ugelli relativo al perno 
in dotazione. I due angoli vanno impostati 
inizialmente dal concessionario Valley al 
momento dell’installazione e dell’avvio.

Un irrigatore di estremità richiede una quantità 
minima di acqua per funzionare correttamente; se la 
pressione dell’acqua non è sufficiente, occorre una 
pompa ausiliaria, come illustrato nella Figura 17.

Figura 17

La potenza della pompa ausiliaria selezionata 
dipende dalla quantità di acqua che deve fluire 
attraverso l’irrigatore di estremità. Valmont offre tre 
diverse pompe ausiliarie, aventi le seguenti potenze:

1) 2 CV (1,5 kW) 
2) 5 CV (3,8 kW) 
3) 7,5 CV (5,6 kW)

Irrigatori di estremità e pompe ausiliarie
All’estremità della macchina è installato un ugello 
che ha il compito di aumentare l’area irrigata, come 
illustrato nella Figura 16.

Valmont Irrigation offre, in opzione, sei diversi 
modelli di irrigatori di estremità:

1. Rainbird 85
2. Nelson P85 AS
3. Nelson slow reverse 100
4. Nelson SR nozzle valve 100
5. Komet Twin SR101
6. Nelson SR 150

L’irrigatore di estremità deve essere registrato in 
modo da coprire un’area specifica per assicurare 
la massima uniformità. Quest’area dipende da due 
angoli – in avanti e indietro – ai quali a volte si fa 
riferimento con il termine “impostazione dell’arco 
dell’irrigatore di estremità”.

Una linea sul diagramma degli ugelli specifica la 
corretta impostazione dell’arco dell’irrigatore di 
estremità, come specificato sotto.

ESEMPIO DI IMPOSTAZIONE DELL’ARCO 
DELL’IRRIGATORE DI ESTREMITÀ

 ANGOLO IN AVANTI = 45° 
 ANGOLO INDIETRO = 85°

10
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Sezione 3

Irrigatore di estremità Komet Twin SR101

Figura 16

Angolo in avanti = 45°

Angolo indietro = 85°

Pompa ausiliaria da 2 CV (1,5 kW)
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Opzioni e accessori

La cassetta di controllo utilizza un microinterruttore 
che avvia e arresta l’irrigatore di estremità. Ogni 
volta che questo microinterruttore rotola sulla 
guida verso l’alto (come illustrato nella Figura 20), 
il solenoide all’estremità della macchina viene 
diseccitato.

Il solenoide controlla una valvola che interrompe 
l’erogazione d’acqua all’irrigatore di estremità 
quando il solenoide viene diseccitato. L’irrigatore di 
estremità si riavvia quando il microinterruttore rotola 
sulla guida verso il basso.

Arresto dell’irrigatore di estremità
Per arrestare l’irrigatore di estremità si possono 
adoperare due metodi diversi.

ARRESTO ELETTRONICO MEDIANTE 
TRASDUTTORE DI POSIZIONE ANGOLARE
I quadri di comando Valley Select e Pro utilizzano un 
dispositivo detto “trasduttore di posizione angolare” 
per determinare la posizione del perno nel campo, 
come illustrato nella Figura 18. Questo dispositivo è 
installato nel collettore ad anello.

Mentre il perno ruota, ruota anche il collettore 
ad anello che, a sua volta, fa girare l’albero del 
trasduttore di posizione angolare. Quest’ultimo 
trasmette al quadro di comando due segnali a bassa 
tensione (meno di 1 volt) che variano in funzione 
della posizione angolare del trasduttore. Il quadro 
di comando Select o Pro determina la posizione 
nel campo in gradi in base all’intensità di questi 
segnali e avvia o arresta l’irrigatore di estremità in 
corrispondenza dell’arresto nella scanalatura. Tutte 
queste impostazioni vengono immesse sul quadro 
di comando. Consultare il manuale del proprietario / 
operatore del quadro di comando Valley Select 
o Valley Pro per le procedure di impostazione 
dell’irrigatore di estremità e Stop-In-Slot.

ARRESTO MECCANICO DELL’IRRIGATORE 
DI ESTREMITÀ
Il quadro di comando Valley Standard avvia e arresta 
l’irrigatore di estremità mediante una cassetta di 
controllo situata vicino alla parte superiore del 
perno, come illustrato nella Figura 19.

Albero del 
trasduttore di 

posizione angolare

Il trasduttore di posizione 
angolare gira mentre il 
collettore ad anello ruota 
con la macchina.

Figura 18

Cassetta di controllo 
dell’irrigatore di estremità

Figura 19

Microinterruttore Stop-In-Slot

Figura 20

Microinterruttore dell’irrigatore  
di estremità
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Le posizioni dei punti di arresto dell’irrigatore di 
estremità si regolano tagliando e giuntando le guide 
in gomma, come illustrato nella Figura 21.

Le guide vanno poi collocate all’interno dell’anello, 
come illustrato nella Figura 22. Le guide 
rappresentano i punti di arresto dell’irrigatore 
di estremità.

Figura 22

NOTA: verificare che tra le guide e le rotelle dei 
microinterruttori vi sia contatto adeguato.

Si noti che la cassetta di controllo è situata a 
180 gradi rispetto alla direzione in cui il perno 
si estende dal gomito, per cui le guide vanno 
collocate a 180 gradi rispetto al punto di intervento. 
La Figura 23 illustra la collocazione della guida di 
arresto dell’irrigatore di estremità in corrispondenza 
di un’autostrada.

Tagliare e giuntare le guide in gomma 
come necessario.Figura 21

Area di arresto 
dell’irrigatore 
di estremità

Autostrada

Figura 23

IMPORTANTE: variazioni molto piccole nella 
collocazione della guida di arresto dell’irrigatore 
di estremità causano variazioni MOLTO più 
grandi della distanza all’estremità esterna 
della macchina.

Ubicazione della guida
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Guida di arresto 
dell’irrigatore di 
estremità collocata 
all’interno dell’anello.

Guida Stop-In-Slot

Il perno si 
estende 
in questa 
direzione – a 
180° rispetto 
alla cassetta 
di controllo.
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Stop-In-Slot
L’opzione Stop-In-Slot consente alla macchina di 
arrestarsi in qualsiasi punto predeterminato del 
campo.

Come menzionato in precedenza, i quadri di 
comando Valley Select e Pro utilizzano un 
trasduttore di posizione angolare che fornisce sul 
display la posizione nel campo; la posizione Stop-
In-Slot, in formato digitale, può essere impostata dal 
quadro di comando.

Il quadro di comando Valley Standard utilizza la 
stessa cassetta di controllo adoperata per l’arresto 
dell’irrigatore di estremità. La Figura 24 illustra il 
microinterruttore Stop-In-Slot situato sulla parte 
esterna dell’anello.

NOTA: verificare che tra le guide e le rotelle dei 
microinterruttori vi sia contatto adeguato.

Figura 24

La cassetta di controllo illustrata nella Figura 24 può 
essere ordinata con la sola opzione Stop-In-Slot 
oppure con questa e con l’irrigatore di estremità, 
come illustrato.

La macchina si arresta quando il microinterruttore 
Stop-In-Slot va a contatto dell’apposita guida. Uno 
scatto indica quando le rotelle del microinterruttore 
sono al punto intermedio, verso l’alto o verso il 
basso, della rispettiva parte in pendenza della guida.

Tenere presente che la guida Stop-In-Slot deve 
essere collocata a 180 gradi rispetto al punto di 
intervento. La Figura 25 illustra la guida collocata in 

Figura 26

Guida Stop-In-Slot
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Guida di arresto 
dell’irrigatore di 
estremità

Guida Stop-In-Slot 
situata sulla parte 
esterna dell’anello.

Il perno si 
estende 
in questa 
direzione – a 
180° rispetto 
alla cassetta 
di controllo.

Trasduttore di pressione

Tubo verticale

modo che la macchina si arresti al punto di origine 
del movimento del perno.

Figura 25

IMPORTANTE: variazioni molto piccole nella 
collocazione della guida Stop-In-Slot causano 
variazioni MOLTO più grandi della distanza 
all’estremità esterna della macchina.

Arresto a bassa pressione
È un’opzione che arresta il perno quando la 
pressione dell’acqua scende sotto un valore 
prefissato. A tale scopo i quadri di comando Valley 
Select e Pro possono utilizzare un trasduttore di 
pressione, come illustrato nella Figura 26.

Punto di origine del 
movimento del perno

Guida Stop-In-Slot collocata 
in modo che la macchina si 
arresti al punto di origine del 
movimento del perno.
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Le Figura 26 e 27 mostrano entrambe il trasduttore 
di pressione o il pressostato installato all’interno 
del quadro di comando. L’acqua in pressione fluisce 
verso un raccordo, posto sotto il quadro di comando, 
attraverso il tubo nero illustrato nella Figura 28.

IMPORTANTE: si suggerisce di scaricare il tubo 
nero durante i periodi di bassa temperatura 
(il tubo si sfila dai raccordi a entrambe le 
estremità). Se questo tubo viene lasciato 
scollegato, accertarsi che l’apertura verso il 
pressostato o il trasduttore sia coperta, per 
prevenire intasamenti durante la stagione di 
inattività.

Opzioni di inversione/arresto automatico 
alla fine del campo montate sull’unità 
di comando
Valmont Irrigation offre due opzioni:

1.  opzione di arresto automatico alla fine del campo 
montata sull’unità di comando

2.  opzione combinata di inversione/arresto 
automatico alla fine del campo, montata sull’unità 
di comando.

La Figura 29 illustra i componenti meccanici montati 
sull’unità di comando, identici per entrambe le 
opzioni.

L’opzione di arresto automatico arresta la macchina 
quando il braccio attuatore va a contatto della 
struttura, mentre l’opzione combinata di inversione/
arresto automatico consente all’operatore di 
impostare la macchina in modo che essa si arresti 
oppure inverta automaticamente la direzione di 
spostamento e continui a funzionare. Consultare il 
manuale del proprietario / operatore del quadro di 
comando Valley Select o Valley Pro per le procedure 

Il valore della pressione è indicato sullo schermo. 
Il punto prefissato di arresto si imposta dal quadro 
di comando selezionando la pressione minima 
prescelta: 10, 15, 20 o 25 psi (69, 103, 138 o 
173 kPa). Consultare il manuale del proprietario / 
operatore del quadro di comando Valley Select o 
Valley Pro per le procedure di impostazione della 
pressione minima di arresto.

Il quadro di comando Valley Standard deve utilizzare 
un pressostato meccanico, come illustrato nella 
Figura 27.

Figura 27

La pressione minima di arresto viene impostata 
mediante un’apposita manopola. Una scala della 
pressione, sulla parte anteriore del pressostato, 
indica il valore approssimato su cui viene tarato il 
pressostato.

Verificare che il sezionatore principale sia sulla 
posizione OFF prima di impostare il pressostato.

NOTA: il pressostato meccanico illustrato nella 
Figura 27 può essere adoperato anche per i 
quadri di comando Valley Select e Valley Pro; in 
questi casi, tuttavia, i valori della pressione NON 
vengono visualizzati e la pressione minima di 
arresto non può essere impostata dal modulo di 
comando, ma deve essere regolata mediante la 
manopola come illustrato nella Figura 27.

Pressostato meccanico Manopola di regolazione  
della pressione

Il tubo 
dell’acqua in 
pressione è 
collegato in 
questi due 
punti.

Figura 28

Figura 29 Opzione di inversione/arresto automatico  
montata sull’unità di comando

Braccio attuatore

Struttura di 
azionamento 
del braccio 
attuatore

DANGER

WARNING

CAUTION
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di selezione dell’arresto o dell’inversione automatica 
e di abilitazione di questa funzione.

I quadri di comando Valley Select e Valley Pro 
richiedono che la funzione di inversione/arresto 
automatico venga abilitata dal quadro di comando; è 
necessario farlo solo una volta.

CAUTELA: È TASSATIVO installare le barriere 
meccaniche di arresto all’estremità del campo su 
tutte le macchine funzionanti su cerchio parziale, 
come illustrato nella Figura 30. Queste barriere 
servono da sistema di sicurezza nel caso che i 
circuiti o la struttura di azionamento del braccio 
attuatore (Figura 29) si guastino. La rimozione 
delle barriere meccaniche può essere eseguita 
solo dal cliente.

Figura 30

IMPORTANTE: procedere con cautela quando 
si usa questa opzione. L’operatore DEVE 
assicurarsi che il braccio attuatore venga a 
contatto della struttura di azionamento. Un 
accumulo di terra sul percorso delle ruote può 
creare una rampa che porta il braccio attuatore 
oltre la parte superiore della struttura di 
azionamento; se ciò si verifica, la macchina non 
si arresta e ne possono risultare danni al perno.

Barriera meccanica

Barriera 
meccanica

Esempio di funzionamento su cerchio 
parziale con arresto ottenuto mediante 
barriere meccaniche.
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Sezione 4 – Opzioni per il traino

Sezione 4

Questa sezione illustra le procedure di preparazione 
al traino dell’unità opzionale Skid Pivot (perno su 
slitta) o Four Wheel EZ-Tow (perno a quattro ruote).

SICUREZZA ANZITUTTO – Attenersi alle 
seguenti procedure per il traino e leggere tutte 
le precauzioni di sicurezza presentate in questo 
manuale.

FASE 1.
Portare il perno sul percorso di traino come illustrato 
nella Figura 39. Il percorso deve essere piatto e 
senza filari: in pendio la macchina tende a scivolare 
sospinta dal proprio peso. NON trainare la macchina 
lungo filari, fossi o terreno irregolare.

Figura 39

FASE 2.  Preparazione delle unità di comando 
per il traino

Le ruote di ciascuna unità di comando vanno 
girate nella posizione di traino; prima di girarle, 
portare il sezionatore principale sulla posizione 
“Off” (“spento”) e bloccarlo con un lucchetto, come 
illustrato nella Figura 40.

Figura 40

A questo punto si può cominciare a girare le ruote. 
Sono necessari i seguenti attrezzi:

 • Martinetto 
 • Palanchino 
 • Blocco di legno (supporto per il martinetto)

a)  Iniziare sollevando un lato dell’unità di comando 
con il martinetto, come illustrato nella Figura 41.

Figura 41

b)  Rimuovere la spina elastica di bloccaggio che 
mantiene fissata la spina di serraggio e togliere 
quest’ultima, come illustrato nella Figura 42.

Figura 42

DANGER

WARNING

CAUTION

ATTENZIONE
•  SE IL MARTINETTO COMINCIA A SCIVOLARE 

MENTRE SI SOLLEVA L’UNITÀ DI COMANDO, 
FERMARSI IMMEDIATAMENTE, ABBASSARE 
IL MARTINETTO E SPOSTARLO OPPURE 
AGGIUNGERE SOSTEGNI SOTTO LA 
SUA BASE.
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c)  Utilizzando il palanchino (vedi Figura 43), 
esercitare una pressione verso il basso sul 
dispositivo di aggancio per il traino e sulla ruota, 
sino a sbloccare il dispositivo.

d)  Girare la ruota sulla posizione di traino e collocare 
l’albero di trasmissione sull’apposita base, come 
illustrato nella Figura 44.

Figura 44

e)  Fare leva con il palanchino verso l’alto sulla 
spina elastica di fissaggio della barra di traino 
e sbloccare quest’ultima, come illustrato nella 
Figura 45.

f)   Inserire la spina di serraggio e fissarla come 
illustrato nella Figura 46.

DANGER

WARNING

CAUTION

ATTENZIONE
•  PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI 

PERSONALI DOVUTE AL RINCULO DELLA 
LEVA DEL MARTINETTO, RIMANERE SEMPRE 
DI LATO RISPETTO AL MARTINETTO E ALLA 
SUA LEVA.

Dispositivo di aggancio per il traino
Figura 43

Collocare l’albero di trasmissione sulla base come illustrato.

Si noti che gli schermi dell’albero di trasmissione devono 
scorrere indietro affinché si possa scollegare l’albero 
stesso. Questi schermi DEVONO essere rimessi a posto 
una volta completato il traino.

Sbloccare la barra di traino.
Figura 45

Figura 46 Inserire la spina di serraggio 
rimossa in precedenza 
e fissarla con la spina 
elastica.
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g)  Rimuovere il martinetto; adesso la ruota è nella 
posizione di traino, come illustrato nella Figura 47. 
Ripetere le operazioni a-f per tutte le altre ruote.

Una volta rimorchiata la macchina, eseguire in 
ordine inverso le operazioni ai punti a – g, tenendo 
presente quanto segue.

IMPORTANTE: verificare che
1.  tutti gli schermi degli alberi di trasmissione 

siano stati rimessi a posto come notato nella 
Figura 47;

2.  tutte le spine di serraggio siano nella giusta 
posizione per bloccare il mozzo sulla scatola 
ingranaggi; ciascuna spina di serraggio DEVE 
essere fissata mediante la rispettiva spina 
elastica;

3.  (prima che venga eseguito l’allacciamento 
elettrico) il sezionatore principale sul quadro 
di comando si trovi sulla posizione OFF.

FASE 3.  Scollegamento del circuito di 
alimentazione elettrica esterno

a)  Ciascuna torre DEVE essere dotata di un 
sezionatore, come illustrato nella Figura 48.

Figura 48

Portare su “Off” (“spento”) il sezionatore 
dell’impianto elettrico su ciascuna torre e bloccarlo.

b)  Scollegare l’impianto di alimentazione come 
illustrato nella Figura 49 e assicurare il cavo di 
alimentazione al perno prima di procedere al 
traino.

Figura 49

La Figura 49 illustra il modulo di alimentazione 
remota attraverso la rete elettrica di utenza; questo 
modulo, disponibile presso la Valmont Irrigation, 
rappresenta il metodo raccomandato per effettuare 
l’allacciamento elettrico. Include una presa da 
30 ampere in alluminio pressofuso resistente alle 
intemperie e un sezionatore con fusibili.

IMPORTANTE: È TASSATIVO collegare 
correttamente all’impianto di messa a terra, 
mediante l’apposito picchetto in dotazione, un 
armadio di alimentazione dotato di sezionatore 
protetto con fusibili, come quello come illustrato 
nella Figura 49.

c)  Se il perno mobile non è dotato del modulo di 
alimentazione remota attraverso la rete elettrica di 
utenza illustrato nelle figure 48 e 49, si possono 
rimuovere i cavi dal sezionatore sul quadro di 
comando del perno.

Gli schermi degli alberi di trasmissione DEVONO essere 
rimessi a posto una volta completato il traino e girate le 
ruote nella normale posizione.

Figura 47

Impianto elettrico remoto

Portare il sezionatore 
dell’impianto elettrico su “Off” 
(“spento”) e bloccarlo.

Impianto elettrico in 
corrispondenza della pompa

L’impianto elettrico DEVE 
essere collegato  
all’impianto di messa  
a terra.

L’impianto elettrico DEVE essere collegato all’impianto di messa a terra.

L’impianto elettrico DEVE essere collegato correttamente 
all’impianto di messa a terra.
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FASE 4.  Rimozione del conduttore di protezione 
e scollegamento della tubazione di 
alimentazione dell’acqua

Scollegare il conduttore di protezione dal picchetto 
di messa a terra, come illustrato nella Figura 51. 
Questo conduttore DEVE essere ricollegato una 
volta completato il traino.

Figura 51

*  IMPORTANTE: tutti i circuiti di alimentazione 
in corrente alternata a 380/480 volt DEVONO 
essere a 4 fili: tre conduttori di fase e un 
conduttore di protezione di sezione adeguata 
per la corrente erogata dai conduttori del 
circuito.

*  IMPORTANTE: ogni volta che si sposta un 
perno mobile, prima di riavviare al macchina 
È TASSATIVO ricollegare il conduttore di 
protezione al picchetto di messa a terra e 
verificarne l’integrità elettrica.

Scollegare la tubazione di alimentazione dell’acqua. 
Esistono vari modi in cui questa tubazione può 
essere collegata al perno. Per eventuali domande 
sull’allacciamento idrico, rivolgersi al concessionario 
Valley.

FASE 5. Rimozione delle catene di ancoraggio
Il perno deve essere assicurato in ciascun punto 
di lavoro. I perni su slitta utilizzano catene di 
ancoraggio su una base di calcestruzzo, come 
illustrato nella Figura 52, che vanno rimosse prima 
di procedere al traino.

Figura 52

La Figura 53 illustra un’unità Four Wheel EZ-Tow 
assicurata con catene di ancoraggio al suolo e 
relativi fissaggi a ciascun angolo del perno. Togliere 
i fissaggi prima di procedere al traino.

Rimuovere le catene 
di ancoraggio.

Figura 53
Rimuovere i fissaggi delle 
catene di ancoraggio da 
ciascuna gamba del perno.

Conduttore dell’impianto a 4 fili*

Conduttore  
di rame

Scollegare il conduttore di 
protezione dal picchetto  
di messa a terra.

Fascetta

Asta di rame

Scollegare la 
tubazione di 
alimentazione 
dell’acqua

Picchetto di messa a terra
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FASE 6. Preparazione del perno per il traino
Le seguenti due procedure si riferiscono, 
rispettivamente, al perno su slitta (Skid Pivot) e 
al perno a 4 ruote (4 Wheel EZ-Tow) con sistema 
opzionale di ruote orientabili.

Preparazione del perno su slitta (Skid Pivot)
Per rimorchiare il perno su slitta occorre un cavo 
speciale, illustrato nella Figura 54.

A – Staffa di fissaggio del cavo 
B – Cavo di traino da 1/2 in (13 mm) 
C – Tenditore a vite 
D – Occhione 
E – Cavi di guida del perno 
F – Catena di fissaggio del perno 
G – Staffa di traino del perno (diagonale) 
H – Staffa di traino del perno (verticale)

NOTA: per i perni mobili su slitta (Skid Pivot) e a 
4 ruote (Four-Wheel) si suggerisce l’uso di una 
cerniera flessibile di regolazione dell’altezza.

IMPORTANTE: le staffe di traino (G e H) sono 
essenziali per garantire la robustezza del 
collegamento per il traino; rimorchiare il perno 
solo quando esso è dotato di queste due staffe 
supplementari.

Figura 54

2

1

4

3

Vedi Figura 55
Vedi Nota

Vedi Figura 55

a)  Installare la staffa di fissaggio (A) del cavo di 
traino. Estendere il cavo di traino (B) di 2 piedi 
(0,6 m) attraverso il tenditore a vite (C) e fissarlo 
con tre fascette da 1/2 pollice (13 mm). Bullonare 
il tenditore alla staffa. La Figura 55 illustra il 
gruppo completato.

Figura 55

b)  Estendere il cavo da 1/2 pollice (13 mm) (B) di 
2 piedi (0,6 m) attraverso l’occhione (D) e fissarlo 
con tre fascette da 1/2 pollice (13 mm), come 
illustrato nella Figura 56.

Figura 56

Fascette da 
1/2 pollici 
(13 mm)

B (cavo da 1/2 pollici [13 mm])

Va fissato al  
dispositivo di traino

D

Fascette da 1/2 pollici (13 mm)
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c)  Bullonare i cavi di guida (E) e le catene di 
fissaggio (F) agli angoli di ciascuna gamba del 
perno, come illustrato nella Figura 57.

d)  Fissare i cavi di guida (E) al cavo di traino (B) con 
fascette da 1/2 pollice (13 mm).

IMPORTANTE: la tensione di tiro indicata 
dalle frecce 1 e 2 (vedi Figura 54) va regolata 
in modo che le estremità anteriori della slitta 
siano sollevate di 4 - 5 pollici (102 - 127 mm) per 
prevenirne “l’affondamento” durante il traino. 
I cavi devono essere ben tesi anche nei punti 
indicati dalle frecce 3 e 4 (vedi Figura 54), per 
prevenire oscillazioni del perno.

e)  A questo punto si può agganciare l’occhione 
(D) al trattore per il traino, come illustrato nella 
Figura 58.

Figura 58

Preparazione dell’unità 4-Wheel EZ-Tow
Il perno 4-Wheel EZ-Tow può essere dotato di ruote 
fisse o orientabili. Si noti che è dotato di un timone di 
traino, come illustrato nella Figura 59.

Si può girare il timone di traino di 180 gradi 
semplicemente rimuovendo due apposite spine.

La versione a ruote fisse permette di trainare il 
perno solo in due direzioni (secondo la posizione 
del timone), mentre la versione con ruote orientabili 
permette di trainare il perno in qualsiasi direzione.

IMPORTANTE: È TASSATIVO adoperare il cavo 
speciale di traino se la forza di tiro sul perno  
4-Wheel EZ-Tow supera 8000 lb (3629 kg).  
Vedere la sezione “Preparazione del perno 
su slitta (Skid Pivot)” per le istruzioni per 
l’installazione di questo cavo.

Le seguenti istruzioni spiegano come orientare un 
perno dotato delle apposite ruote in opzione.

a)  Sbloccare con un palanchino il fissaggio della 
ruota, come illustrato nelle Figura 60 e 61.

Figura 60

Figura 57

Timone di traino (può  
essere girato di 180 gradi)

Il sistema opzionale di ruote orientabili consente di girare il 
perno e trainarlo in qualsiasi direzione (le ruote fisse sono in 
dotazione standard).

Figura 59
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Figura 61

b)  Girare mediante il palanchino la ruota situata su 
ciascun angolo del perno, come illustrato nella 
Figura 62.

Figura 62

c) Inserire la spina, come illustrato nella Figura 63.

Figura 63

Questi distanziali servono a regolare la 
posizione delle ruote per il traino rettilineo. 
NON utilizzarli per girare il perno.

Inserire la spina per girare 
il perno.

d)  Preparare tutte e quattro le ruote come indicato 
ai punti a – c, dopodiché si può orientare il perno, 
come illustrato nella Figura 64.

Figura 64

Girare lentamente il perno nella direzione di traino 
prescelta.

e)  Eseguire in ordine inverso le operazioni ai punti  
a – c per riportare le ruote nella posizione di traino.

f)   Agganciare il timone a un trattore, come illustrato 
nella Figura 65; a questo punto il perno è pronto 
per il traino.

Figura 65

FASE 7. Traino

IMPORTANTE: accertarsi che tutte le ruote 
dell’unità di comando siano state predisposte 
nella posizione di traino.

Iniziare a rimorchiare il perno accelerando 
gradualmente; NON muovere a scossoni la 
macchina durante il traino.

CAUTELA: NON RIMORCHIARE LA MACCHINA 
A VELOCITÀ SUPERIORE A 2 – 2,5 MIGLIA 
ALL’ORA (3 - 4 km/h).

Rimorchiare la macchina procedendo in senso 
rettilineo. NON cercare farla girare durante il 
traino.

Il perno deve essere rimorchiato solo nella 
direzione di traino; NON cercare MAI di invertirne 
la posizione o di farlo retrocedere.
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FASE 8. Ritorno al normale funzionamento
a)  Sollevare con un martinetto ciascuna ruota 

dell’unità di comando e girarla nella normale 
posizione operativa accertandosi che si blocchi 
con uno scatto. Durante questa fase, installare 
l’albero di trasmissione e riposizionarne gli 
schermi, come illustrato nella Figura 66.

b)  Mentre la ruota è ancora sollevata, inserire la 
spina di serraggio del mozzo di traino e fissarla 
con l’apposita spina elastica.

NOTA: se le torri sono disallineate dopo il traino, 
lasciare fuori le spine di serraggio, allineare le 
torri con un trattore, sollevare di nuovo le ruote 
con il martinetto e poi reinserire le spine di 
serraggio.

c)  Prima di ricollegare l’alimentazione elettrica, 
verificare che il sezionatore dell’impianto di rete 
nel nuovo punto di lavoro sia su OFF e bloccato, 
come illustrato nella Figura 67.

Figura 67

d)  Ricollegare la tubazione di alimentazione 
dell’acqua.

e)  IMPORTANTE: ricollegare il conduttore di 
protezione, come illustrato nella Figura 68.

Figura 68

*  IMPORTANTE: tutti i circuiti di alimentazione 
in corrente alternata a 380/480 volt DEVONO 
essere a 4 fili: tre conduttori di fase e un 
conduttore di protezione di sezione adeguata 
per la corrente erogata dai conduttori del 
circuito.

*  IMPORTANTE: ogni volta che si sposta un 
perno mobile, prima di riavviare al macchina 
È TASSATIVO ricollegare il conduttore di 
protezione al picchetto di messa a terra e 
verificarne l’integrità elettrica.

f)   Assicurare il perno alla base o al terreno con 
catene di ancoraggio o altri metodi di fissaggio 
adeguato.

g)  Scollegare tutti i dispositivi adoperati per il traino 
(cavi, trattori, ecc.) e metterli nelle posizioni di 
riposo.

CAUTELA: se questa è la prima connessione 
al perno, verificare che la sequenza delle 
fasi, ovvero il senso di rotazione del motore 
elettrico, sia corretta. Se una delle unità 
di comando non funziona o non si sposta 
nella direzione selezionata, portare su OFF il 
sezionatore sul quadro di comando e rivolgersi 
al concessionario Valley.

IMPORTANTE: il perno a 4 ruote deve essere 
ancorato nello stesso punto centrale e negli 
stessi percorsi dei pneumatici ogni volta che 
viene trainato. Praticare un piccolo solco per 
ciascuno dei quattro pneumatici del perno, 
in modo che essi si assestino nella stessa 
posizione durante ogni traino. Si suggerisce di 
eseguire questi solchi in cemento.

Lo schermo dell’albero di trasmissione deve 
essere rimesso a posto.

Figura 66

L’impianto elettrico DEVE 
essere collegato correttamente 
all’impianto di messa a terra.

Il sezionatore dell’impianto di rete deve 
essere su OFF.

Conduttore  
di rame

Ricollegare il conduttore  
di protezione

Fascetta

Asta di rame

Picchetto di messa  
a terra

Conduttore dell’impianto 
a 4 fili*

Ricollegare la 
tubazione di 
alimentazione 
dell’acqua
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Sezione 4a              TWO-WHEEL EZ-TOW

Tipica installazione del circuito di alimentazione del perno 2-Wheel EZ-Tow.

ATTENZIONE: i perni 2-Wheel EZ-Tow vanno alimentati con corrente trifase a 380/480 volt. Si può adoperare 
un gruppo elettrogeno montato sul perno o portatile oppure un allacciamento con la rete elettrica di utenza. Tutti 

i circuiti di alimentazione in corrente alternata a 380/480 volt DEVONO essere a 4 fili: tre conduttori di fase e un 
conduttore di protezione di sezione adeguata per la corrente erogata dai conduttori del circuito. Se si utilizza 
un gruppo elettrogeno portatile o un allacciamento con la rete elettrica di utenza, È TASSATIVO installare su 
ciascun perno un armadio di alimentazione dotato di sezionatore protetto con fusibili di portata adeguata. Oltre 
ai cavi di alimentazione, il conduttore di protezione e i cavi di controllo della pompa vanno posati sottoterra 
tra il sezionatore dell’impianto di rete e le prese di alimentazione sulla base di ciascun perno (vedi figura 
sopra). NON posare MAI i cavi di alimentazione, il conduttore di protezione o i cavi di controllo della pompa 
sulla superficie del terreno. Ogni volta che si sposta un perno mobile, prima di avviare la macchina occorre 
ricollegare il conduttore di protezione al terminale di massa e verificarne l’integrità elettrica.

SEZIONATORE PROTETTO CON FUSIBILE 
SUL QUADRO ELETTRICO REMOTO

Potenza elettrica in 
ingresso e cavo di 
controllo della pompa

12" (304,8 mm)

36" (914,4 mm)

Boccola in plastica
Boccola in plastica

Picchetto di messa a terra

Terminale di massa

Conduttore di protezione

Interruttore ausiliario di interblocco 
necessario per i cavi di controllo 
della pompa

Picchetto di messa a terra

QUADRO DI COMANDO DEL PERNO 
CON |SEZIONATORE PRINCIPALE 
PROTETTO CON FUSIBILI

Terminale 
di massa

Terminale 
di massa

Terminale di massa

Livello del suolo

Canaletta

Canaletta

PERICOLO
ALTA TENSIONE

Terminale 
di massa

PERICOLO – ALTA TENSIONE
Connessione per il controllo della pompa. Questa 
connessione deve avere inizio sul quadro della pompa, 
NON su quello del perno. Vedere lo schema elettrico 
sul quadro per le connessioni necessarie.

I CIRCUITI ELETTRICI DEVONO ESSERE 
INSTALLATI SOLO DA UN ELETTRICISTA 
QUALIFICATO, IN CONFORMITÀ ALLE NORME CEI.

Conduttore di protezione
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Questa sezione illustra le procedure di preparazione 
al traino del perno Two-Wheel EZ-Tow.

SICUREZZA ANZITUTTO – Attenersi alle 
seguenti procedure per il traino e leggere tutte 
le precauzioni di sicurezza presentate in questo 
manuale.

Figura 47.1

FASE 1
COLLOCARE il perno centrale nel percorso di 
traino, come illustrato nella Figura 47.2. NOTA: 
arrestare il perno centrale sempre e solo mediante 
il pulsante STOP. NON arrestarlo MAI mediante il 
sezionatore dell’impianto di rete o quello sul quadro 
del perno.

Figura 47.2

FASE 2
Una volta collocato il perno centrale sul percorso 
di traino, portare su “Off” (posizione di apertura) il 
sezionatore dell’impianto di rete e quello sul quadro 
del perno, e bloccarli (Figura 47.3 e 47.4).

Figura 47.3

FASE 3
Anzitutto staccare la spina di alimentazione, poi 
scollegare i cavi di controllo della pompa dalle 
prese, avvolgerli intorno ai canali di montaggio del 
timone e riporne le estremità nella staffa portaprese 
(Figura 47.4). NOTA: nei perni EZ-TOW con gruppo 
elettrogeno a bordo i cavi di controllo della pompa 
possono essere collegati solo a una delle prese sulla 
base del perno.

Figura 47.4

FASE 4
Scollegare il conduttore di protezione dal terminale 
di massa sull’orecchietta inferiore del tubo verticale 
(Figura 47.5). Una volta rimosso il conduttore, 
riavvitare la vite del terminale per non perderla 
durante il traino. ATTENZIONE: ogni volta che 
si sposta un perno mobile, prima di avviare al 
macchina è necessario ricollegare il conduttore 
di protezione al terminale di massa sul tubo 
verticale e verificarne l’integrità elettrica.

PREPARAZIONE E TRAINO
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Figura 47.5

FASE 5
Scollegare dalla parte inferiore del tubo verticale il 
tubo (rigido o flessibile) di alimentazione dell’acqua.

FASE 6
Sbloccare e abbassare il timone.

FASE 7
Scollegare la barra di traino dal supporto della ruota 
rimuovendo la spina da 3/4 in x 2 in; girare la barra 
e fissarla al supporto del dispositivo di aggancio 
elastico situato sotto la traversa. Reinserire la spina 
nel supporto della ruota (Figura 47.6).

Figura 47.6

FASE 8
Fissare il timone all’unità di traino.

FASE 9
Sollevare il tubo verticale per estrarlo dal tubo di 
ancoraggio; può essere necessario fare leva sul 
tubo verticale per staccarlo (Figura 47.7). Una volta 
separato il tubo verticale, sollevarlo nella posizione 
di traino mediante un verricello.

Figura 47.7

FASE 10
Preparare le unità di comando per il traino 
(Sezione 4, pagine 16 - 18, Figura 41 - 47).

FASE 11
A questo punto il perno centrale è pronto per il 
traino; cominciare a rimorchiarlo accelerando 
gradualmente; NON muovere a scossoni la 
macchina durante il traino. CAUTELA: i solchi delle 
ruote sul percorso di traino non devono mai superare 
la profondità di 6 pollici (152 mm).

Figura 47.8

CAUTELA: NON RIMORCHIARE IL PERNO 
CENTRALE A VELOCITÀ SUPERIORE A  
2 – 2,5 MIGLIA ALL’ORA (3 - 4 km/h).

Rimorchiare il perno centrale procedendo in 
senso rettilineo; NON cercare di farlo girare 
durante il traino.

Il perno deve essere rimorchiato solo nella 
direzione di traino; NON cercare MAI di invertirne 
la posizione o di farlo retrocedere.

FASE 12
Allineare con cautela il tubo verticale al tubo di 
ancoraggio mentre ci si avvicina alla base del 
perno centrale; tenere presente che non si può fare 
retrocedere il perno.

TWO-WHEEL EZ-TOW
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FASE 13
Allineare e abbassare il tubo verticale sul tubo 
di ancoraggio, accertandosi che le orecchiette 
scanalate sul tubo verticale si allineino con i 
prigionieri sulla base del perno. Inoltre, l’orecchietta 
scanalata sulla staffa Stop In Slot e di arresto 
dell’irrigatore di estremità va posizionata sulla staffa 
a T.

FASE 14
Scollegare l’unità di traino dal timone.

FASE 15
Sbloccare la barra di traino dal supporto e 
ricollegarla al pezzo saldato girevole sulla ruota, 
come illustrato nella Figura 47.9. Può essere 
necessario spostare il timone per allineare i fori.

Figura 47.9

FASE 16
Fissare il timone nella posizione sollevata.

FASE 17
Ricollegare, fissandolo saldamente, il conduttore di 
protezione al terminale di massa sul tubo verticale 
(Figura 47.10). Reinserire nelle prese le spine dei 
cavi di alimentazione e di controllo della pompa. 
NOTA: verificare che il sezionatore dell’impianto 
di rete e quello sul quadro del perno siano su 
“Off” (“spento”) prima di ricollegare le spine dei 
cavi di alimentazione e di controllo della pompa.

Figura 47.10

FASE 18
Ricollegare la tubazione di alimentazione dell’acqua.

FASE 19
Riportare ciascuna unità di comando sulla posizione 
operativa (punti 8a e 8b, Figura 66, pagina 23). 
Accertarsi che gli schermi dell’albero di trasmissione 
siano riposizionati bene.

FASE 20
Sbloccare il sezionatore dell’impianto di rete e quello 
sul quadro del perno e portarli sul “ON” (“acceso”). 
Se è disponibile energia elettrica dal sezionatore 
dell’impianto di rete, il quadro di comando deve 
indicare 480 - 500 volt sul voltmetro o sul display.

A questo punto il perno è pronto per il 
funzionamento.

CAUTELA: se questa è la prima connessione 
elettrica al perno, verificare che la sequenza 
delle fasi, ovvero il senso di rotazione del 
motore elettrico, sia corretta. Se una delle unità 
di comando non funziona o non si sposta nella 
direzione selezionata, premere immediatamente 
il pulsante STOP, portare su OFF il sezionatore 
sul quadro di comando e rivolgersi al 
concessionario Valley.

PERNO MOBILE IN OPZIONE
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Figura 47.12

Le guide rappresentano i punti di arresto 
dell’irrigatore di estremità.

Figure 47.13

Si noti che la cassetta di controllo è situata a 180° 
rispetto alla direzione in cui il perno centrale si 
estende dal tubo verticale, per cui le guide vanno 
collocate a 180° rispetto al punto di intervento, ossia 
il punto di arresto dell’irrigatore di estremità. La 
Figura 47.14 illustra la collocazione della guida di 
arresto dell’irrigatore di estremità in corrispondenza 
di un’autostrada.

Sezione 4a         Opzioni e accessori Two-Wheel EZ-Tow

Opzioni Two-Wheel EZ-Tow
I dispositivi opzionali per il perno Two-Wheel EZ-Tow 
funzionano come quelli in dotazione ai perni Valley 
Standard ma differiscono per quanto riguarda i 
componenti e le regolazioni. Le sezioni seguenti 
illustrano queste differenze.

Dispositivo di arresto dell’irrigatore 
di estremità (Mechanical)
Il quadro di comando Valley Mechanical avvia 
e arresta l’irrigatore di estremità mediante un 
microinterruttore situato in una cassetta di controllo 
fissata sulla piastra di rotolamento in corrispondenza 
del tubo verticale, come illustrato nella Figura 47.11.

Figura 47.11

Quando il microinterruttore dell’irrigatore di estremità 
rotola sulla guida verso l’alto (vedi Figura 47.11), 
viene diseccitato il solenoide dell’elettrovalvola 
situata all’estremità del perno centrale e si arresta 
il flusso di acqua all’irrigatore. L’irrigatore si riavvia 
quando il microinterruttore scende sulla guida.

Le posizioni dei punti di arresto dell’irrigatore 
di estremità si regolano tagliando, giuntando e 
posizionando le guide in gomma, come illustrato 
nelle figure 47.12 e 47.13.

Microinterruttore dell’irrigatore  
di estremità

Microinterruttore Stop-In-Slot

Il perno si estende in questa direzione – 
a 180° rispetto alla cassetta di controllo.

Guida di arresto 
dell’irrigatore di 
estremità collocata 
all’interno dell’anello.

Pista di supporto

NOTA: verificare che tra le guide e le rotelle dei 
microinterruttori vi sia contatto adeguato.

Dado esagonale da 
3/8 in per il distanziale

Anello di fissaggio

Guida Stop In Slot situata 
sulla parte esterna dell’anello.

Guida di arresto 
dell’irrigatore di estremità

Cassetta di 
controllo 

dell’irrigatore di 
estremità e 

Stop-In-Slot
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Figura 47.14

IMPORTANTE: variazioni molto piccole nella 
collocazione della guida di arresto dell’irrigatore 
di estremità causano variazioni MOLTO più 
grandi della distanza all’estremità esterna del 
perno centrale.

Dispositivo Stop-In-Slot (Mechanical)
Il dispositivo opzionale Stop-In-Slot arresta il perno 
centrale in un punto predeterminato del campo.

Figura 47.15

Il quadro di comando Valley Standard utilizza la 
stessa cassetta di controllo adoperata per l’arresto 
dell’irrigatore di estremità. La Figura 47.15 illustra 
la guida Stop-in-Slot situata sulla parte esterna 
dell’anello in due parti.

Il perno centrale si arresta quando il microinterruttore 
Stop-In-Slot va a contatto dell’apposita guida. Uno 
scatto indica quando le rotelle del microinterruttore 
sono al punto intermedio, verso l’alto o verso il 
basso, della guida.

Opzioni e accessori

Posizioni nel campo del perno 
centrale per l’avvio e l’arresto 
dell’irrigatore di estremità.

Ubicazione della 
guida di arresto 
dell’irrigatore 
di estremità

Area di arresto 
dell’irrigatore 
di estremità

Szárnyvégi szórófej 
elzáró rámpájának helye

Autostrada

Guida di arresto 
dell’irrigatore di 
estremità collocata 
all’interno dell’anello.

Dado esagonale 
da 3/8 in per 
il distanziale.

Guida Stop-in-Slot
Pista di supporto

NOTA: verificare che tra le guide e le rotelle dei 
microinterruttori vi sia contatto adeguato.

Il perno si estende in questa 
direzione – a 180° rispetto 
alla cassetta di controllo.

Pista di 
supporto

Vite autofilettante da 5/16 in

Distanziale con dado da 3/8 in

Guida Stop-in-Slot 
situata sulla parte 
esterna dell’anello.

Cassetta di 
controllo 

dell’irrigatore 
di estremità e 
Stop-In-Slot
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Figura 47.16

Tenere presente che la guida Stop-In-Slot deve 
essere collocata a 180° rispetto al punto di 
intervento, ossia il punto di arresto nel campo. La 
Figura 47.16 illustra la guida collocata in modo che 
il perno centrale si arresti al punto di origine del 
proprio movimento.

IMPORTANTE: variazioni molto piccole nella 
collocazione della guida Stop-In-Slot causano 
variazioni MOLTO più grandi della distanza 
all’estremità esterna del perno centrale.

Opzione di inversione automatica sul 
perno Two-Wheel EZ-Tow
Il dispositivo opzionale di inversione automatica 
sul perno Valley Two-Wheel EZ-Tow inverte 
automaticamente la direzione del perno centrale 
in punti predeterminati nel campo quando si 
impiega il MODULO o QUADRO DEL PERNO 
MECHANICAL (i quadri Select e Pro in genere 
utilizzano il trasduttore di posizione angolare nel 
collettore ad anello e vanno programmati dal quadro 
per l’inversione automatica). Due interruttori di fine 
corsa per servizio gravoso sono fissati mediante una 
staffa situata sulla piastra di rotolamento; ciascuno di 
essi è dotato di un sistema di sicurezza per l’arresto 
del perno centrale in caso di guasto del dispositivo 
di inversione della direzione del perno o dei relativi 
circuiti. Si noti che gli interruttori sono situati sul lato 

Sezione 4a         Opzioni e accessori Two-Wheel EZ-Tow

Punto di 
origine del 
movimento 
del perno

Guida Stop-In-Slot collocata in modo 
che la macchina si arresti al punto di 
origine del movimento del perno.

Posizione del perno centrale

campata del tubo verticale e ruotano in sincronismo 
con il perno centrale.

L’interruttore superiore (“AUTO REVERSE”) 
cambia la direzione del moto del perno centrale 
DA AVANTI A INDIETRO.

L’interruttore inferiore (“AUTO FORWARD”) 
cambia la direzione del moto del perno centrale 
DA INDIETRO AD AVANTI.

Bulloni attuatori, fissati su apposite staffe bullonate 
all’anello con taglio, fanno intervenire l’interruttore 
interessato, cambiando così la direzione di 
funzionamento del perno centrale. Questi bulloni 
rimangono fermi, insieme al tubo verticale, e 
vanno situati nel punto dell’anello in due parti 
corrispondente alla posizione nel campo in cui il 
perno centrale deve invertire il proprio moto.

Il bullone attuatore rivolto verso l’alto, 
Figura 47.18, cambia la direzione di funzionamento 
del perno centrale DA INDIETRO AD AVANTI.

Il bullone attuatore rivolto verso il basso, 
Figura 47.18, cambia la direzione di funzionamento 
del perno centrale DA AVANTI A INDIETRO.
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Cuscinetti del perno centrale
È IMPORTANTE mantenere lubrificati i cuscinetti 
del perno EZ-TOW con grasso al litio idrorepellente, 
ingrassandoli ogni 5 – 7 giri. L’ingrassaggio è 
particolarmente importante quando il trasduttore di 
posizione angolare viene adoperato con i quadri di 
comando Select o Pro. Sia i cuscinetti superiori che 
quelli inferiori (figure 47.20 e 47.21) sono dotati di 
due ingrassatori.

Ingrassare i tre rulli sullo snodo superiore ogni 
5 – 7 giri (Figura 47.22).

Figura 47.20. Cuscinetto inferiore

Figura 47.21. Cuscinetto superiore

Figura 47.22. Rulli sullo snodo superiore

TWO-WHEEL EZ-TOW      MANUTENZIONE

Mozzi delle ruote
I mozzi delle ruote del perno mobile EZ-TOW vanno 
ingrassati almeno una volta all’anno, anche se il 
perno non viene rimorchiato. Riempire la cavità del 
cuscinetto mediante una pistola ingrassatrice, come 
illustrato nella Figura 47.23.

Quando la cavità è piena, il grasso fuoriesce intorno 
all’area di tenuta. L’ingrassaggio del mozzo facilita 
inoltre l’espulsione dell’acqua che potrebbe essersi 
accumulata nel mozzo.

Figura 47.23. Mozzo della ruota

Cavi elettrici e conduttore 
di protezione
Controllare le condizioni di tutti i cavi elettrici 
e del conduttore di protezione (Figura 47.24). 
Per prevenire infortuni, fare riparare o sostituire 
immediatamente dal concessionario Valley le 
canalette rotte e i cavi elettrici che presentino 
usura o incrinature della guaina isolante. Verificare 
sempre che il conduttore di protezione sia 
fissato al picchetto di messa a terra e al 
terminale di massa sulla parte inferiore del tubo 
verticale.

Figura 47.24. Cavi elettrici e conduttore di protezione
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Sezione 5 – Manutenzione generale

Sezione 5 

Scatole ingranaggi Valley  
(dopo la prima stagione)
Dopo la prima stagione di esercizio, cambiare l’olio 
delle scatole ingranaggi delle ruote procedendo 
come segue:

a)  Togliere il tappo di scarico dalla parte inferiore 
della scatola ingranaggi e lasciare defluire l’olio in 
un contenitore, come illustrato nella Figura 69.

b)  Rimettere a posto il tappo di scarico e rimuovere 
le quattro viti di fissaggio del coperchio della 
camera di espansione, come illustrato nella 
Figura 70. Fare attenzione a non fare entrare 
sporcizia nella scatola ingranaggi quando si 
rimuove il coperchio; si suggerisce di pulirlo bene 
prima di toglierlo.

c)  Rabboccare la scatola ingranaggi con olio per 
ingranaggi Valley (Valley Gear Oil), come illustrato 
nella Figura 71 (capacità: circa 5 quarti [4,8 l]).

NOTA: riempire la scatola ingranaggi sino alla 
parte superiore dell’albero della vite senza fine 
o finché l’olio non fuoriesce dal foro del tappo di 
controllo/di rabbocco.

IMPORTANTE: usare solo 
olio per ingranaggi Valley 
(Valley Gear Oil).

Figura 72

IMPORTANTE: i lubrificanti di altri produttori 
contengono additivi per pressioni estreme 
allo zolfo e/o al cloro, che sono corrosivi per 
gli ingranaggi a vite senza fine in bronzo. Si 
raccomanda pertanto di usare solo olio per 
ingranaggi Valley (Valley Gear Oil); si tratta di un 
lubrificante formulato appositamente per questo 
tipo di ingranaggi, contenente additivi non 
corrosivi per pressioni estreme. Il bagno d’olio 
all’interno delle scatole ingranaggi a vite senza 
fine può raggiungere temperature sino a 200 °F 
(94 °C) senza che scatti alcun allarme.

d)  Rimettere a posto il coperchio della camera 
di espansione una volta rabboccata la scatola 
ingranaggi.

Rimozione del tappo di scarico

Figura 69

Figura 70

Rimozione del coperchio della 
camera di espansione. NON fare 
entrare sporcizia o detriti nella 
scatola ingranaggi quando si rimuove 
il coperchio.

Figura 71

Tappo di controllo 
(utilizzabile anche come tappo di rabbocco)



25

Manutenzione generale

Scatole ingranaggi Valley 
(manutenzione - segue)
Dopo la prima stagione di esercizio, non occorre 
più cambiare annualmente l’olio delle scatole 
ingranaggi delle ruote. In condizioni tipiche di 
esercizio (500 – 1000 ore/anno), si raccomanda 
di cambiare l’olio delle scatole ingranaggi 
delle ruote ogni tre anni o dopo 3000 ore di 
funzionamento, a seconda di quale intervallo 
termina per primo.

IMPORTANTE: al termine di ciascuna stagione 
di esercizio, è necessario scaricare dalle scatole 
ingranaggi eventuali accumuli di condensa o 
olio contaminato e ripristinare il normale livello 
dell’olio.

Motoriduttori Valley
Dopo CIASCUNA stagione di esercizio, scaricare 
l’olio da ogni motoriduttore, procedendo come 
segue:

a)  Togliere il tappo di scarico con una chiave 
esagonale e lasciare defluire tutto l’olio, come 
illustrato nella Figura 73.

Figura 73

b)  Rimettere a posto il tappo di scarico e rabboccare 
con olio per ingranaggi Valley (Valley Gear Oil), 
come illustrato nella Figura 74.

Riempire la scatola ingranaggi sino al fondo del 
tappo di rabbocco, come illustrato nella Figura 75 
(capacità: circa 1 quarto [0,95 l].)

Figura 75

Figura 74
Rabboccare il motoriduttore con olio per ingranaggi 
Valley (Valley Gear Oil).
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Allineamento della macchina
Benché la macchina sia allineata al momento 
dell’installazione iniziale, può diventare necessario 
allinearla di nuovo.

L’allineamento è un fattore estremamente importante 
per il funzionamento della macchina. Una macchina 
disallineata viene sottoposta a sollecitazioni che 
possono causare danni strutturali riducendo, di 
conseguenza, la durata prevista dei motori elettrici 
e delle scatole ingranaggi. Le seguenti sono alcune 
cause di tali sollecitazioni.

Figura 76

NOTA: mentre l’arco indietro non è accettabile, 
un leggero arco in avanti è tollerabile. Tuttavia, se 
il perno viene azionato sia in avanti che indietro, 
l’arco in avanti in una direzione diventa arco 
indietro nella direzione opposta; in questi casi 
è necessario allineare la macchina perché essa 
funzioni il più possibile secondo una linea retta.

Arco in avanti
Un arco in avanti 
può creare una forza 
di tiro – ossia una 
tensione estrema 
– che può causare 
danni strutturali.

Arco indietro
Questa situazione è la più 
grave in quanto causa una 
compressione dell’intera 
macchina. Quando le 
campate sono compresse, 
tendono a perdere la loro 
robustezza  
intrinseca.

Direzione 
di tiro

Direzione  
di spinta

Rotazione Rotazione

Il primo passo nell’allineamento di una macchina 
consiste nel determinare se l’unità di comando 
è in testa o rimane indietro. Impostare il timer 
percentuale tra il 50 e il 70 percento e avviare il 
perno nella direzione “avanti” o “indietro”.

Per determinare se una torre funziona in testa o 
rimane indietro si adopera il “metodo delle tre torri”, 
in cui la persona incaricata di allineare la macchina 
deve cominciare dalla sua estremità. L’operatore 
deve semplicemente basarsi sulle torri ai due lati 
della torre in oggetto per determinare se essa 
funzioni rimanendo allineata.

In questo esempio, l’allineamento comincia 
dall’estremità esterna. Sostando presso l’ultima unità 
di comando, traguardare una linea immaginaria che 
va dal bordo del motore 1 al centro del motore 3 
(rispetto a chi guarda in avanti verso il perno), come 
illustrato nella Figura 77.

Figura 77

Il motore 2 deve arrestarsi al punto A e avviarsi al 
punto B. La regolazione è corretta quando il motore 
2 si avvia e si arresta a distanze uguali rispetto al 
motore 3. Si può allineare la prima unità di comando 
(situata vicino al perno) traguardando una linea 
immaginaria tra il motore e il tubo verticale.

Se una torre è disallineata, si può riportarla entro 
i limiti di tolleranza procedendo come segue. Si 
noti che vengono riportate due procedure, una 
di allineamento standard e l’altra di allineamento 
modificato.

Perno

Ultima unità di 
comando –  
Motore 1

Direzione

Unità di 
comando –  
Motore 2

Unità di 
comando –  
Motore 3
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Allineamento standard
a)  Allentare il bullone a testa tonda n. 2. NON 

allentare il bullone n. 1.

b)  Regolare i dadi n. 3 e n. 4 come illustrato nella 
Figura 79.

ALLINEAMENTO STANDARD
Direzione di 

funzionamento Posizione della torre
Senso di regolazione 

dei dadi

Avanti (senso orario) In testa *Orario

Avanti (senso orario) Indietro **Antiorario

Indietro  
(senso antiorario)

In testa **Antiorario

Indietro  
(senso antiorario)

Indietro *Orario

*Orario – Girare il dado avvitandolo sul prigioniero filettato. 
**Antiorario – Girare il dado svitandolo dal prigioniero filettato

Figura 79

CAUTELA: non regolare mai i dadi n. 3 e n. 4 più 
di 1/4 di giro alla volta: eseguire la regolazione, 
serrare di nuovo il bullone a testa tonda n. 2 e 
fare compiere alla torre due cicli (avvio e arresto) 
per determinare se continua a trovarsi in testa o 
indietro. Se necessario, regolare di nuovo i dadi 
n. 3 e n. 4 finché l’allineamento non rientri nei 
limiti di tolleranza.

c)  Continuare con l’allineamento delle tre torri per 
l’intera lunghezza della macchina, eseguendo le 
regolazioni necessarie su ciascuna torre.

Allineamento modificato
Le macchine lunghe 2000 piedi (610 m) o più 
devono essere dotate del sistema di allineamento 
modificato, illustrato nella Figura 80.

La tiranteria meccanica lungo la tubazione consente 
di ottenere un allineamento più accurato e duraturo 
anche sulle macchine più lunghe. Si noti che la 
cassetta della torre è situata anche sul lato opposto 
dell’unità di comando.

Barra di controllo

Braccio 
attuatore del 

microinterruttore

1 2

Microinterruttore di sicurezzaCamma

Microinterruttore  
di funzionamento

Figura 78

Braccio 
attuatore del 

microinterruttore
Prigioniero 

filettato

Linguetta di 
regolazione

Figura 80

Allineamento modificato – La cassetta della torre è situata 
sul lato opposto dell’unità di comando.

Prigioniero filettato

Linguetta di 
regolazione

Barra di 
controllo
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La procedura di allineamento indicata ai punti a – c 
è valida anche per l’allineamento modificato, con 
la differenza che i dadi n. 3 e n. 4 vanno girati nella 
direzione opposta (v. Figura 81).

ALLINEAMENTO MODIFICATO
Direzione di 

funzionamento
Posizione  
della torre

Senso di regolazione 
dei dadi

Avanti (senso orario) In testa **Antiorario
Avanti (senso orario) Indietro *Orario
Indietro (senso antiorario) In testa *Orario
Indietro (senso antiorario) Indietro **Antiorario

*Orario – Girare il dado facendolo avanzare sul prigioniero filettato. 
**Antiorario – Girare il dado svitandolo dal prigioniero filettato

Figura 81

CAUTELA: non regolare mai i dadi n. 3 e n. 4 più 
di 1/4 di giro alla volta: eseguire la regolazione, 
serrare di nuovo il bullone a testa tonda n. 2 e 
fare compiere alla torre due cicli (avvio e arresto) 
per determinare se continua a trovarsi in testa o 
indietro. Se necessario, regolare di nuovo i dadi 
n. 3 e n. 4 finché l’allineamento non rientri nei 
limiti di tolleranza.

Pressioni di gonfiaggio dei pneumatici
È importante mantenere i pneumatici alla giusta 
pressione di gonfiaggio. Se la pressione è bassa 
durante il funzionamento, si causano danni ai 
pneumatici e alla catena cinematica. Controllare 
la pressione dei pneumatici almeno tre volte 
l’anno: all’avvio in primavera, durante la stagione 
di irrigazione e in autunno a fine stagione. Valmont 
suggerisce di controllare la pressione dei pneumatici 
ogni mese durante la stagione di irrigazione. Vedere 
l’etichetta sul cerchione per la giusta pressione 
di gonfiaggio. Le pressioni raccomandate sono 
riportate nella Figura 82.

PRESSIONI RACCOMANDATE DI  
GONFIAGGIO DEI PNEUMATICI

Dimensioni dei pneumatici 
(pollici)

Libbre per pollice 
quadrato (psi)

kilopascal 
(kPa)

11.2 X 24 nuovi 34 234
11.2 X 38 nuovi 22 152
14.9 X 24 nuovi 18 124
14.9 X 24 nuovi (terreno erboso) 18* 124
16.9 X 24 nuovi 18* 124
16.9 X 24 nuovi (terreno erboso) 18* 124
11R X 24.5 usati con battistrada 
nuovo

30 207

9 X 20 usati con battistrada nuovo 30 207
12.5 X 22.5 usati con battistrada 
nuovo

30 207

11R X 22.5 usati con battistrada 
nuovo

30 207

10R X 22.5 usati con battistrada 
nuovo

30 207

*Si può ridurre la pressione dei pneumatici a 16 psi (110 kPa) per 
aumentare le caratteristiche di “galleggiamento”.

Figura 82

Durante la sostituzione dei pneumatici, verificare 
che il numero di tele dei pneumatici nuovi sia 
uguale o maggiore di quello dei pneumatici vecchi. I 
pneumatici Titan 11.2 X 24 / 4 tele presentano una 
costruzione speciale del tallone, a 6 tele, e vanno 

sostituiti con pneumatici Valmont identici (codice 
0991257) o di altre marche, ma sempre a 6 tele.

ATTENZIONE: i pneumatici vengono spediti 
già gonfiati a una pressione di 30 - 35 psi 
(207 - 241 kPa); prima di usarli, verificare che 
siano stati sgonfiati alla giusta pressione 
(indicata sulla targhetta).

È TASSATIVO installare un cavo di collegamento equipotenziale  
per assicurare l’adeguata massa tra le varie campate.

Quando si installano o si serrano le fascette a manicotto, inserire sempre 
le viti e i fissaggi sul lato opposto dell’asta di controllo; se vengono inseriti 
sullo stesso lato dell’asta, in certe condizioni del terreno potrebbero 
interferire con l’allineamento della macchina.

Figura 83

N. DESCRIZIONE CODICE
1 Tubo flessibile da 6 in 0991187
2 Fascetta flessibile da 6 in 0991186
3 Tubo flessibile da 6-5/8 in 1800318
4 Fascetta flessibile da 6-5/8 in 0991087
5 Tubo flessibile da 8-5/8 in 0994520
6 Fascetta flessibile da 8-5/8 in 0994507
7 Tubo flessibile da 10 in 1702326
8 Fascetta con vite a T da 10 in 0992386
9 Fascetta flessibile da 10 in 0992441
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Lubrificazione dello snodo del perno
Per prevenire che il perno si muova a scatti, È 
IMPORTANTE mantenerne lo snodo lubrificato 
con grasso al litio idrorepellente. È particolarmente 
importante ingrassare lo snodo regolarmente 
quando si utilizza un trasduttore di posizione 
angolare con i quadri di comando Valley Pro o 
Valley Select.

Affinché il trasduttore di posizione angolare, montato 
sul collettore ad anello, rilevi con precisione la 
posizione, lo snodo deve muoversi senza irregolarità; 
se lo snodo non è lubrificato adeguatamente, il 
trasduttore può “saltare” alcuni valori rilevabili. Per 
prevenire questo problema, ingrassare lo snodo ogni 
5 – 10 giri in corrispondenza di diverse posizioni 
della macchina.

Lubrificazione dei mozzi delle ruote dei perni mobili
I mozzi delle ruote dei perni mobili vanno ingrassati 
almeno una volta l’anno, preferibilmente in autunno, 
anche se il perno non viene rimorchiato durante la 
stagione di lavoro.

Riempire la cavità del cuscinetto mediante una 
pistola ingrassatrice, come illustrato nella Figura 85.

Figura 85

Quando la cavità è piena, il grasso fuoriesce intorno 
all’area di tenuta. L’ingrassaggio del mozzo facilita 
inoltre l’espulsione dell’acqua che potrebbe essersi 
accumulata nel mozzo.

LISTA DI VERIFICA DELLA 
MANUTENZIONE
SCOLLEGARE L’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA PRIMA DI ESEGUIRE LA 
MANUTENZIONE
Scollegare SEMPRE il circuito di alimentazione 
prima di eseguire la manutenzione o riparazioni 
della macchina. Chi deve eseguire la manutenzione 
deve aprire DI PERSONA il sezionatore principale e 
bloccarlo, come illustrato sotto.

Non chiedere ad altri di disinserire il circuito di 
alimentazione; FARLO PERSONALMENTE e tenere 
con sé le chiavi.

Compilare il cartello blu (colore del codice di 
sicurezza dell’OSHA, l’ente federale americano per 
la prevenzione antinfortunistica) mostrato sotto e 
attaccarlo al sezionatore bloccato. Il cartello deve 
riportare il nome della persona a cui rivolgersi 
per fare reinserire il circuito di alimentazione della 
macchina.

RIMETTERE A POSTO EVENTUALI CARTER 
E SCHERMI RIMOSSI PER ESEGUIRE LA 
MANUTENZIONE
Condizioni meteorologiche, umidità, vibrazioni, 
temperatura, sabbia e ore di funzionamento sono 

Figura 84 Ingrassare regolarmente lo snodo del perno.

DANGER

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

NON  
USARE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Data:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PERICOLO

NON RIMUOVERE 
QUESTO CARTELLO

Note:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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PERICOLO
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Manutenzione annuale del perno
Prima 

passata
Quarta 
passata

Pre-
stagionale Note

Controllare tutti i dadi e le viti. Serrare 
secondo necessità.

X

Controllare le catene o i bulloni di 
ancoraggio.

X Se il perno è mobile, prima di 
riavviarlo dopo averlo rimorchiato 
controllare le catene di ancoraggio 
e i collegamenti del conduttore di 
protezione.

Controllare i conduttori di protezione 
dell’impianto. Serrare o pulire secondo 
necessità.

X

Ingrassare lo snodo del perno. X X

Controllare le condizioni dei cavi di 
alimentazione e di arresto della pompa.

X Per prevenire infortuni, sostituire o 
riparare le canalette rotte e i cavi 
elettrici che presentino usura o 
incrinature della guaina isolante; 
rivolgersi al concessionario Valley.

Verificare il funzionamento dello scarico 
sulla base del collettore ad anello.

X Eseguire questa verifica anche 
durante l’arresto di fine stagione.

Controllare visivamente se sui contattori 
del perno si formano archi*. (Vedi Nota)

X Punti di contatto bruciati o vaiolati 
indicano tensione bassa. Verificare 
che le cinghie del generatore siano 
tese al giusto valore.

Scaricare il tubo verticale. X Eseguire questa verifica anche 
durante l’arresto di fine stagione.

Controllare la posizione degli schermi 
del generatore, del quadro della pompa 
e dei motori elettrici (usati come 
protezione contro i roditori).

X Eseguire questa verifica anche 
durante l’arresto di fine stagione.

Controllare la pressione di gonfiaggio dei 
pneumatici 4-Wheel e 2-Wheel EZ-Tow.

X Controllare anche almeno una volta 
durante la stagione di lavoro.

Controllare le condizioni dei cavi elettrici. X Sostituire se sfrangiati, usurati o 
screpolati dalle intemperie.

*NOTA: accertarsi che il sezionatore sia sulla posizione OFF.

Manutenzione annuale della campata
Prima 

passata
Quarta 
passata

Pre-
stagionale Note

Controllare che le flange non perdano; 
serrare secondo necessità.

X

Verificare gli scarichi dei tubi e invertire 
la guarnizione se pertinente (vedi 
sezione Operazioni di fine stagione)

X Queste verifiche vanno eseguite 
durante l’arresto di fine stagione.

Verificare che i componenti strutturali 
siano serrati.

X

Verificare che i cavi di alimentazione 
non siano danneggiati e che siano 
fissati bene con le fascette.

X

tutti fattori che possono contribuire all’usura della 
macchina irrigatrice VALLEY. Per assicurare 
l’adeguato funzionamento del perno con tempi di 
fermo minimi, si suggerisce vivamente di adottare 

un programma di regolare manutenzione preventiva 
basato sulle seguenti tabelle. Usare solo ricambi 
VALLEY REALPARTS.
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Manutenzione annuale degli irrigatori
Prima 

passata
Quarta 
passata

Pre-
stagionale Note

Verificare che la pressione applicata dal 
perno corrisponda a quella specificata 
per gli irrigatori.

X X Comunicare al concessionario 
Valley eventuali modifiche.

Verificare che gli irrigatori e gli ugelli 
siano fissati bene.

X

Verificare il movimento libero degli 
irrigatori.

X X

Controllare se gli ugelli sono usurati. X Un aumento del regime motore 
o una caduta di pressione indica 
usura.

Verificare il funzionamento del manome-
tro o del trasduttore di pressione.

X

Controllare se vi sono ugelli intasati, 
anche solo parzialmente.

X X X

Lavare l’intera macchina. X Vedi Procedura di lavaggio.

Controllare la taratura del freno e il 
cuscinetto dell’irrigatore di estremità.

X

Accertarsi che il tubo flessibile della 
pompa ausiliaria sia stato scaricato.

Quest’operazione va eseguita alla 
fine della stagione.

Manutenzione annuale dell’unità di comando
Prima 

passata
Quarta 
passata

Pre-
stagionale

Note

Controllare se il manicotto del giunto 
flessibile perde e serrare le fascette 
secondo necessità.

X Vedi Tubi flessibili, nella sezione 
Manutenzione generale.

Controllare che il cavo di alimentazione 
del motore elettrico non sia danneggiato.

X Rivolgersi al concessionario Valley 
se la guaina isolante esterna è 
incrinata.

Verificare la connessione a massa sul 
motore elettrico e sul relativo cavo di 
alimentazione.

X

Verificare lo scarico dall’apposito foro sul 
motore.

X

Scaricare e sostituire il lubrificante del 
motoriduttore.

Vedi Motoriduttori Valley, nella 
sezione Manutenzione generale.

Controllare / cambiare il lubrificante della 
scatola ingranaggi.

Vedi Scatole ingranaggi Valley, nella 
sezione Manutenzione generale.

Controllare le guarnizioni e i paraolio del 
motoriduttore.

X

Controllare i giunti a U, e i relativi 
coperchi, dell’albero di trasmissione.

X

Controllare le guarnizioni e i paraolio 
della scatola ingranaggi.

X

Controllare e serrare i dadi delle ruote 
(coppia di serraggio: 125 libbre-piede 
[170 N•m]).

X

Controllare la pressione di gonfiaggio dei 
pneumatici.

X Vedi Pressioni di gonfiaggio 
dei pneumatici, nella sezione 
Manutenzione generale
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Manutenzione annuale dell’unità di comando
Pulire il foro di ventilazione della scatola 
ingranaggi, situato nella camera di 
espansione (tre volte all’anno)

X X I fori di ventilazione devono essere 
mantenuti aperti per proteggere la 
tenuta della scatola ingranaggi.

Ingrassare i mozzi delle ruote dei 
perni mobili.

X Vedi Lubrificazione dei mozzi delle 
ruote dei perni mobili, nella sezione 
Manutenzione generale.

Manutenzione annuale del dispositivo di allineamento
Prima 

passata
Quarta 
passata

Pre-
stagionale Note

Controllare tutti i dadi e le viti e serrare 
secondo necessità.

X

Controllare la connessione dei cavi di 
collegamento equipotenziale.

X

Controllare visivamente se il contattore 
è usurato o vaiolato. Accertarsi che il 
sezionatore sia su OFF.

X Punti di contatto bruciati o vaiolati 
indicano tensione bassa.

Controllare visivamente la connessione 
del soppressore.

X

Allineare il perno e controllare tutti gli 
interruttori di sicurezza.

Eseguire questa operazione 
secondo necessità. Rivolgersi al 
concessionario Valley.

Verificare la posizione del 
microinterruttore di sicurezza.

Eseguire questa operazione 
secondo necessità. Rivolgersi al 
concessionario Valley.

Manutenzione annuale dello sbalzo e della pompa ausiliaria
Prima 

passata
Quarta 
passata

Pre-
stagionale

Note

Controllare se vi sono trefoli spezzati nei 
cavi dello sbalzo.

X Sostituire i cavi se sono 
danneggiati.

Pulire lo scarico dell’irrigatore di 
estremità e verificarne il funzionamento.

X Eseguire sempre questa verifica 
durante l’arresto di fine stagione.

Controllare e pulire il separatore 
di sabbia.

X Eseguire questa operazione 
secondo necessità. Vedi Operazioni 
di fine stagione.

Controllare le impostazioni dell’arco 
dell’irrigatore di estremità.

X Vedere il diagramma degli ugelli.

Controllare il freno e il cuscinetto 
dell’irrigatore di estremità.

X

Controllare se l’ugello dell’irrigatore di 
estremità è usurato.

X

Scaricare completamente la pompa 
ausiliaria.

Vedi sezione Operazioni di fine 
stagione.
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Sezione 6 – Operazioni di fine stagione

Sezione 6

Scarico di tutti i tubi interrati
Tutti i tubi interrati che raggiungono il perno 
DEVONO essere scaricati sotto il livello di 
congelamento. Rimuovere il tappo dal gomito 
inferiore per assicurarsi che il tubo verticale si 
scarichi completamente. Una volta completato lo 
scarico, rimettere a posto tutti i tubi per prevenire 
infestazioni di roditori.

Procedura di lavaggio
Il lavaggio della macchina serve a ripulire le 
tubazioni da sabbia e detriti. Un accumulo eccessivo 
di sabbia aumenterebbe il peso della macchina e 
potrebbe causare danni strutturali.

Il lavaggio va eseguito nelle seguenti circostanze:

1. Dopo l’installazione della macchina
2. Dopo la riparazione di una pompa
3. Dopo una riparazione strutturale
4.  A ogni stagione di lavoro – Prima di mettere in 

funzione la macchina e al termine della stagione.
5.  Quando necessario, in base alla quantità di detriti 

o sabbia presente nell’acqua. Problemi frequenti 
agli irrigatori (intasamenti) possono indicare la 
presenza eccessiva di detriti o sabbia.

Pericolo. NON iniziare la procedura di lavaggio 
mentre l’acqua nella macchina è sotto pressione. 
La rimozione dei tappi dei separatori di sabbia 
mentre il perno contiene acqua sotto pressione 
può causare lesioni gravi, anche mortali.

Per lavare la macchina, procedere come segue:

1.  Portare su “Off” il sezionatore principale. Per 
questa procedura serve solo acqua – non è 
necessario che il perno funzioni.

2.  Rimuovere i tappi degli scarichi dei tubi da 
ciascuna torre, come illustrato nella Figura 86, e 
ripulirli dalla sabbia e dai detriti.

3.  Rimuovere il separatore di sabbia dall’ultima 
unità di comando regolare, come illustrato nella 
Figura 87.

Figura 87

4. Rimuovere i tappi dallo sbalzo.
5.  Avviare il motore / la pompa e lasciare che la 

macchina venga lavata bene, come illustrato nella 
Figura 88.

Figura 88

6.  Chiudere la mandata dell’acqua e rimettere a 
posto i tappi degli scarichi dei tubi, del separatore 
di sabbia e dello sbalzo. Una volta terminato il 
lavaggio di fine stagione, prima di rimettere a 
posto i tappi verificare che l’acqua sia defluita 
completamente da tutti gli scarichi, per prevenire il 
congelamento e la formazione di fenditure nei tubi.

Ingrassaggio dello snodo del perno
Lo snodo del perno va ingrassato ogni 5 – 10 giri 
della macchina. Per ulteriori informazioni vedere 
Lubrificazione dello snodo del perno, nella sezione 
Manutenzione generale, a pagina 29.

Figura 86

NOTA: le guarnizioni in gomma dei tappi di 
scarico vanno capovolte prima di essere rein-
stallate; questo metodo ne prolunga la durata.
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Scarico del tubo flessibile della pompa 
ausiliaria
Accertarsi che lo scarico del tubo flessibile della 
pompa ausiliaria non sia intasato da sabbia o 
detriti e che il tubo flessibile sia stato scaricato 
completamente, come illustrato nella Figura 89.

NOTA: controllare anche lo scarico situato 
presso il gomito a cui è fissato l’irrigatore di 
estremità.

Pulizia del filtro a reticella dell’elettrovalvola
Il filtro a reticella, come illustrato nella Figura 
90, va pulito almeno una volta all’anno. Questo 
filtro previene l’intasamento dell’elettrovalvola 
che controlla la valvola di arresto dell’irrigatore di 
estremità.

Figura 90

Motoriduttori Valley
L’olio dei motoriduttori va cambiato annualmente 
come spiegato nella sezione Manutenzione 
generale, a pagina 25.

IMPORTANTE: rabboccare i motoriduttori solo 
con olio per ingranaggi Valley (Valley Gear Oil).

Scatole ingranaggi Valley
L’olio delle scatole ingranaggi va cambiato 
annualmente come spiegato nella sezione 
Manutenzione generale, a pagina 24. Se non lo 
si cambia ogni anno, È TASSATIVO scaricare 
dalle scatole ingranaggi l’acqua formatasi per 
condensazione e rabboccarle con olio per ingranaggi 
Valley (Valley Gear Oil).

IMPORTANTE: rabboccare le scatole ingranaggi 
solo con olio per ingranaggi Valley (Valley 
Gear Oil).

Ingrassaggio dei mozzi delle ruote del 
perno mobile
I mozzi delle ruote dei perni mobili vanno ingrassati 
almeno una volta all’anno, preferibilmente in 
autunno. Vedere Lubrificazione dei mozzi delle 
ruote dei perni mobili, nella sezione Manutenzione 
generale, a pagina 29.

Figura 89

Accertarsi che lo scarico sia libero.
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Verifica del serraggio dei dadi delle ruote
Questi dadi vanno serrati annualmente a una coppia 
di 125 libbre-piede (170 N•m), come illustrato nella 
Figura 92.

Figura 92

Raccomandazioni riguardo al parcheggio 
della macchina
L’acciaio si dilata e si contrae con le variazioni 
di temperatura; questa contrazione non ha 
conseguenze durante il funzionamento del perno, 
ma può causare danni strutturali se avviene quando 
il perno è parcheggiato sui solchi delle ruote creati 
durante l’anno; vedi Figura 93.

Figura 93

Le sollecitazioni termiche causate dalla contrazione 
dell’acciaio sono tanto maggiori quanto maggiore 
è la lunghezza della macchina. Le macchine 
di 1500 piedi (457 m) o più di lunghezza sono 
vulnerabili a queste sollecitazioni, specialmente 

quando si hanno variazioni estreme di temperatura 
(da +90 °F [32 °C] a temperature minori o uguali 
a 0 °F [-18 °C]) e quando i solchi delle ruote 
rappresentano un problema.

Quando si parcheggia la macchina per la stagione 
di inattività occorre prendere una delle seguenti 
precauzioni:

1.  Parcheggiare la macchina in un’area nella quale 
siano stati eliminati i solchi delle ruote.

2.  Collocare delle assi in legno da 2 X 12 pollici [51 X 
305 mm]) sui solchi delle ruote e parcheggiare la 
macchina centrando i pneumatici sulle assi.

3.  Perno mobile – Mettere le ruote di un’unità di 
comando su tre nella posizione di traino.

4.  Raccomandazioni per i perni su slitta 
– Allentare le catene di ancoraggio e parcheggiare 
la macchina in un’area nella quale siano stati 
eliminati i solchi delle ruote.

5.  Eliminare tutti i solchi delle ruote e spostare il 
perno di 100 - 200 iarde (91 - 182 m) ogni mese, 
ma solo se la temperatura è maggiore di 40 °F  
(4 °C).

6.  Le macchine con campate lunghe più di 8 – 
10 piedi (2,5 – 3 m) devono essere scollegate 
e le campate devono essere fissate con catene 
affinché possano contrarsi durante la stagione 
invernale.

NOTA: consultare il concessionario Valley per 
altri suggerimenti e informazioni sul parcheggio/
rimessaggio invernale.

Riepilogo delle procedure di fine stagione
Seguire le raccomandazioni del produttore 
riguardanti le procedure di fine stagione da eseguire 
su tutti i dispositivi ausiliari come ad esempio 
pompe, unità di alimentazione, tubi della linea 
principale e tubi flessibili. Queste procedure in 
genere comprendono lubrificazione, pulizia degli 
scarichi, copertura delle aperture per prevenire 
infestazioni di roditori, protezione generale dagli 
elementi meteorologici.

Un lavaggio accurato del tubo del perno, con tutti i 
tappi di scarico aperti, serve a eliminare eventuali 
accumuli di sabbia e detriti. Rimettere a posto 
tutti i tappi di scarico, verificando che la tubazione 
principale sia stata scaricata completamente. In 
corrispondenza di ogni punto a basso livello nella 
tubazione principale, tra la pompa e il perno, che 
si trovi interrato sopra il livello di congelamento, 
installare un tubo verticale per consentire di 
pompare acqua dalla tubazione.

Ulteriori procedure di fine stagione possono essere 
suggerite dal tecnico di manutenzione Valley. Per 
domande o commenti su tali operazioni rivolgersi al 
concessionario.
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Sezione 7

Durante la vita del perno si possono presentare 
problemi non gravi, risolvibili dall’operatore. Questa 
sezione indica come individuare e risolvere le cause 
possibili di alcuni problemi.

Alcuni problemi possono essere corretti solo da un 
tecnico della manutenzione Valley; in questi casi 

occorre descrivere al tecnico il più dettagliatamente 
possibile tutti gli aspetti del problema, in modo da 
sveltire la diagnosi e stabilire gli eventuali ricambi 
necessari per la riparazione della macchina.

SICUREZZA ANZITUTTO – PROCEDERE CON CAUTELA

CAUTELA
SCOLLEGARE IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE 
PRIMA DI PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE
Scollegare SEMPRE il circuito di alimentazione 
prima di eseguire la manutenzione o riparazioni 
della macchina. Chi deve eseguire la manutenzione 
deve aprire DI PERSONA il sezionatore principale e 
bloccarlo, come illustrato sotto. Arrestare sempre la 
macchina premendo il pulsante STOP sul quadro di 
comando; non arrestare mai la macchina in funzione 
girando sulla posizione “Off” (“spento”) il sezionatore 
dell’impianto di rete o quello sul quadro di comando 
del perno.

Non chiedere ad altri di disinserire il circuito 
di alimentazione; FARLO PERSONALMENTE e 
tenere con sé le chiavi.

Compilare il cartello blu (colore del codice di 
sicurezza dell’OSHA, l’ente federale americano per 
la prevenzione antinfortunistica) mostrato sotto e 
attaccarlo al sezionatore bloccato. Il cartello deve 
riportare il nome della persona a cui rivolgersi 
per fare reinserire il circuito di alimentazione della 
macchina.

DANGER

WARNING

CAUTION

Occorre inoltre 
bloccare il portello 
del quadro di 
comando e 
attaccare al 
lucchetto un 
cartello con la 
scritta ”Non usare”. 

PERICOLO. FARE ATTENZIONE ALLA 
PRESSIONE ELEVATA DELL’ACQUA. 
ARRESTARE LA POMPA E LASCIARE CHE LA 
MACCHINA SI SCARICHI COMPLETAMENTE 
PRIMA DI ESEGUIRE SUL PERNO LA 
MANUTENZIONE O RIPARAZIONI.

DANGER

WARNING

CAUTION

NON  
USARE

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Data:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PERICOLO

NON RIMUOVERE 
QUESTO CARTELLO

Note:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PERICOLO
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Prima di cercare di rimediare a un problema, 
l’operatore deve familiarizzarsi con i tre tipi 
fondamentali di arresto della macchina:

1. Arresto di linea
2. Arresto causato dalla torre in testa
3. Arresto causato dalla torre indietro

Figura 94

NOTA: gli esempi nella figura 94 si riferiscono a una macchina funzionante in avanti (senso orario).

Arresto di linea
In genere gli arresti di linea sono causati dall’impianto di rete, dai comandi del perno o dalla torre 
di estremità della macchina. Le seguenti sono le cause possibili e le raccomandazioni relative a un 
arresto di linea.
Interruzione dell’energia elettrica di alimentazione Rivolgersi all’azienda dell’energia elettrica.

Controllare se nel gruppo elettrogeno vi sono cinghie 
allentate o mancanti.

Guasto a un fusibile Rivolgersi al concessionario Valley.
Guasto al trasformatore del perno Rivolgersi al concessionario Valley.
Guasto al relè di ritardo Rivolgersi al concessionario Valley.
È stato premuto l’interruttore Stop-In-Slot (SIS) Bypassare il SIS e mettere in funzione il perno.
Guasto al timer percentuale Rivolgersi al concessionario Valley.
Commutazione del timer di sovrairrigazione Ripristinarlo invertendo la direzione del perno. In 

genere il timer commuta in quanto la torre di estremità 
non si muove. Determinare ed eliminare la causa 
dell’arresto della torre di estremità.

Pressione bassa Controllare l’impianto idrico per determinare se è la 
causa della bassa pressione dell’acqua.

Torre di estremità bloccata Riempire i solchi delle ruote con terreno asciutto per 
consentire il movimento della torre di estremità.

Pneumatico della torre di estremità sgonfio. Riparare il pneumatico.
Guasto al giunto universale della torre di estremità. Riparare.
Guasto al contattore della torre di estremità. Rivolgersi al concessionario Valley.
Guasto al motore della torre di estremità. Rivolgersi al concessionario Valley. Quando si guasta 

un motore, si possono bruciare anche i fusibili del 
quadro di comando da 380/480 volt.

ARRESTO DI LINEA
ARRESTO CAUSATO  

DALLA TORRE INDIETRO
ARRESTO CAUSATO  

DALLA TORRE IN TESTA
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Arresto causato dalla torre in testa
In questo tipo di arresto, la torre più lontana dalla linea non si è arrestata e ha fatto scattare il circuito di 
sicurezza dei perni. NON INVERTIRE MAI IL SENSO DI MOVIMENTO di una torre in testa arrestatasi, 
perché si possono causare gravi danni strutturali. Una volta riparato il perno, avviare sempre la macchina 
nella stessa direzione di spostamento a quella precedente all’arresto.

Le seguenti sono le cause possibili e le raccomandazioni relative a un arresto causato dalla torre in testa.

Contattore della torre bloccato sulla posizione 
di chiusura.

Rivolgersi al concessionario Valley.

Guasto al soppressore del contattore della torre Rivolgersi al concessionario Valley.

Disallineamento del perno Riallineare il perno secondo le linee guida di questo 
manuale.

Guasto al microinterruttore di funzionamento. Rivolgersi al concessionario Valley.

Inceppamento del dispositivo di allineamento sulla 
cassetta della torre a causa di depositi di acqua o 
sostanze chimiche.

Rivolgersi al concessionario Valley.

Arresto causato dalla torre indietro
Questo tipo di arresto è dovuto al mancato funzionamento della torre indietro, che fa scattare il circuito di 
sicurezza della macchina. NON CERCARE MAI DI AVVIARE il perno nella stessa direzione di spostamento 
precedente al momento dell’arresto. Una volta eseguite le riparazioni necessarie, occorre invertire la direzione 
del movimento e fare funzionare la macchina finché non è diritta, prima di ritornare alla direzione originale del 
movimento.

Le seguenti sono le cause possibili e le raccomandazioni relative a un arresto causato dalla torre indietro.

Torre bloccata Riempire i solchi delle ruote con terreno asciutto per 
consentire il movimento della torre.

Pneumatico della torre sgonfio. Riparare il pneumatico.

Guasto al giunto universale della torre. Riparare.

Guasto al contattore della torre Rivolgersi al concessionario Valley.

Guasto al motore della torre Rivolgersi al concessionario Valley. Quando si guasta 
un motore, si possono bruciare anche i fusibili del 
quadro di comando da 380/480 volt.

Disallineamento del perno Riallineare il perno secondo le linee guida di questo 
manuale.

Guasto al microinterruttore di funzionamento. Rivolgersi al concessionario Valley.

Inceppamento del dispositivo di allineamento sulla 
cassetta della torre a causa di depositi di acqua o 
sostanze chimiche.

Rivolgersi al concessionario Valley.
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FUSIBILI
Fusibili del sezionatore principale sul quadro del perno

PORTATE DEI FUSIBILI DEL SEZIONATORE PRINCIPALE SUL QUADRO DEL PERNO (AMPERE)*

N. di torri
Perno a velocità 

standard

Perno a velocità 
standard con 

pompa ausiliaria 
da 2 CV

Perno a velocità 
standard con 

pompa ausiliaria 
da 5 CV

Perno a velocità 
standard con 

pompa ausiliaria 
da 7,5 CV

Perno ad alta 
velocità

Perno ad alta 
velocità con 

pompa ausiliaria 
da 2 CV

Perno ad alta 
velocità con 

pompa ausiliaria 
da 5 CV

Perno ad alta 
velocità con 

pompa ausiliaria 
da 7,5 CV

1 6 12 12 15 6 12 12 15

2 6 12 12 15 6 12 15 17.5

3 6 12 15 17.5 6 12 15 17.w5

4 6 12 17.5 17.5 12 12 17.5 20

5 12 12 17.5 20 12 15 17.5 20

6 12 15 17.5 20 12 15 20 25

7 12 15 17.5 20 15 17.5 20 25

8 12 15 20 25 15 20 20 25

9 12 15 20 25 15 20 25 25

10 12 17.5 25 25 17.5 20 25 30

11 15 20 25 25 20 25 25 30

12 15 20 25 25 20 25 30 30

13 15 20 25 30 20 25 30 30

14 15 20 25 30 20 30 30 45

15 17.5 20 30 30 25 30 45 45

16 20 25 30 30 25 30 45 45

17 20 25 30 45 25 45 45 45

18 20 30 30 45 30 45 45 45

19 25 30 45 45 30 45 45

20 25 30 45 45 45 45

Figura 95

* In base alla lunghezza della macchina e alla velocità del motore.

NON UTILIZZARE FUSIBILI DI PORTATA SUPERIORE – QUESTI FUSIBILI SONO STATI SELEZIONATI IN 
MODO DA PROTEGGERE LA MACCHINA.DANGER

WARNING

CAUTION



41

Appendice A

Interruttore automatico da 5 ampere

Figura 96

L’interruttore automatico da 5 A indicato nella 
Figura 96 protegge il circuito di controllo a 120 volt 
della macchina. Premerlo se occorre ripristinarlo. 
Se l’interruttore automatico continua a scattare, 
rivolgersi al concessionario Valley.

I quadri di comando Valley Select e Valley Pro 
utilizzano anche un fusibile da 2 A sulla scheda dei 
relè, come illustrato nella Figura 96.

Fusibili da 5 A del trasformatore  
da 380/480 V

I due fusibili da 5 A indicati nella Figura 97 
proteggono il trasformatore.

ATTENZIONE: non cercare mai di controllare 
o sostituire un fusibile senza prima avere 
scollegato tutti i circuiti di alimentazione del 
quadro di comando del perno.

Fusibile della spia di funzionamento

Ogni volta che una spia di funzionamento opzionale 
viene cablata, essa è protetta con un fusibile da 
1,5 A in linea. La Figura 98 illustra l’ubicazione del 
fusibile della spia di funzionamento cablata alla 
cassetta di controllo dell’irrigatore di estremità e 
Stop-In-Slot.

Figura 97

Il trasformatore è protetto da due fusibili da 5 A

Figura 98

Il fusibile della spia di funzionamento (1,5 A) è situato 
nella cassetta di controllo dell’irrigatore di estremità e 
Stop-In-Slot o dovunque si trovi tale spia.

Interruttore automatico da 5 ampere

Fusibile da 2 ampere – 
solo sui quadri di 
comando Select e Pro

DANGER

WARNING

CAUTION
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Fusibili della pompa ausiliaria
2 CV (1,5 kW)
La pompa ausiliaria da 2 CV (1,5 kW) è protetta 
da tre fusibili situati su un unico pannello, come 
illustrato nella Figura 99.

Figura 99

NOTA: i perni che utilizzano una pompa 
ausiliaria sono dotati di un fusibile da 1,5 
A, situato nella cassetta della pompa, che 
protegge l’elettrovalvola di controllo dell’arresto 
dell’irrigatore di estremità. Se non si impiega 
una pompa ausiliaria, questo fusibile è situato 
nella cassetta dell’ultima torre, dove si trova 
l’elettrovalvola.

Il pannello portafusibili da 2 CV è necessario solo 
quando si utilizza un modulo da 45 A. Tenere 
presente che tale modulo deve essere incluso in 
tutti i perni che assorbono una corrente maggiore di 
30 A.

5 e 7,5 CV (3,7 – 5,6 kW)
Tutti i perni dotati di pompa ausiliaria da 5 o 7,5 CV 
(3,7 – 5,6 kW) devono essere protetti da un fusibile.

Portata del fusibile: 5 CV – 15 A, 600 V 
 7,5 CV – 20 A, 600 V

Pannello portafusibili dell’unità di comando
Questo pannello è dotato di tre fusibili di protezione 
dei motori dell’unità di comando, come illustrato nella 
Figura 100.

Figura 100

Questo pannello va adoperato nei seguenti casi:

1) ogni volta che occorre un modulo da 45 A, oppure
2)  ogni volta che si impiega una pompa ausiliaria da 

5 o 7,5 CV (3,7 – 5,6 kW).

NOTA: necessario su tutte le torri eccetto che 
nella cassetta della pompa ausiliaria e in quella 
del ciclo di funzionamento.

Pannello portafusibili in caso di transizione 
del diametro dei conduttori da 8 AWG 
(3,26 mm) a 10 AWG (2,59 mm)
Questo pannello va adoperato quando c’è una 
transizione nel diametro dei conduttori, da 10 AWG 
(2,59 mm) a 8 AWG (3,26 mm); è dotato di 3 fusibili 
che proteggono i conduttori sino a 30 A.

Portafusibili e fusibili (da 8 A) della pompa ausiliaria da 2 CV

Pannello portafusibili dell’unità di comando – 
richiede 3 fusibili da 4 A
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Pannello portafusibili in caso di transizione 
del diametro dei conduttori da 10 AWG 
(2,59 mm) a 12 AWG (2,05 mm)
Come gli altri pannelli, ma con fusibili da 20 A.

Figura 101

Modulo di comando ausiliario
Il quadro di comando può essere ordinato con 
un modulo ausiliario, utilizzabile per controllare 
eventuali dispositivi ausiliari. Questo modulo richiede 
3 fusibili da 8 A.

TIMER DI SOVRAIRRIGAZIONE
È situato nella cassetta di controllo del ritardo di 
irrigazione, come illustrato nella Figura 102.

Figura 102

Il timer di 
sovrairrigazione è situato 
nella cassetta di controllo 
del ritardo di irrigazione, 
in genere posta presso la 

penultima torre.

Cassette  
delle torri 

intermedie

Cassetta di 
controllo del ritardo 

di irrigazione

Pompa ausiliaria  
in opzione da  

2,5; 5 o 7,5 CV
Cassetta dell’ultima torre

La cassetta di controllo del ritardo di irrigazione in 
genere è situata presso la penultima torre e svolge 
una funzione di sicurezza, arrestando l’intera 
macchina se l’ultima torre non si muove a causa di 
un guasto meccanico o elettrico o dello slittamento 
delle ruote. Il timer è impostabile da 0 a 60 minuti; 
l’impostazione predefinita in fabbrica è a 12 minuti.

A un’impostazione di 12 minuti, la penultima torre 
deve avviarsi e arrestarsi entro 12 minuti. Ogni 
volta che la penultima torre si riavvia, il timer viene 
ripristinato.

Transizione 
dei conduttori 
da 8 AWG 
(3,26 mm) 
di diametro 
a 10 AWG 
(2,59 mm)

È necessario un 
portafusibili dotato di 
3 fusibili da 30 A.
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