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GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA ICON1

AZIONAMENTO DELLA MACCHINA 

(Consultare le sezioni Descrizione generale e Funzionamento del 
Manuale dell'utente e il Manuale delle funzioni avanzate.)
• Accertarsi SEMPRE che veicoli, altre attrezzature, 

animali e persone siano a distanza di sicurezza 
dalla macchina prima di avviarla.

• Portare il sezionatore principale del quadro di comando nella 
posizione di attivazione (ON). Se l’alimentazione è fornita da un 
gruppo elettrogeno, impostare il generatore sul corretto valore di 
tensione/Hz. NON oltrepassare le specifiche di sistema.







AZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA CON ACQUA
1. Premere il pulsante Acqua 

sulla schermata principale 
per attivare l’acqua.

2. Per impostare la distribuzione 
dell’acqua, selezionare il campo 
Profondità o Timer % acqua.

 •  Nel campo Profondità, impostare 
la distribuzione dell’acqua in pollici 
o millimetri.

 – oppure –
 •  Nel campo Timer % acqua, 

regolare la percentuale per ottenere 
la profondità di distribuzione 
dell’acqua desiderata.

 a.  Inserire l’impostazione di profondità 
o timer percentuale.

 b.  Premere INVIO per 
memorizzare il valore.

Procedere in uno dei modi seguenti:

» premere il pulsante   per 
avviare la macchina in avanti;

» premere il pulsante  per avviare 
la macchina in direzione inversa;

» premere il pulsante  per 
arrestare la macchina.

AZIONAMENTO DELLA MACCHINA A SECCO (SENZA ACQUA)
1. Premere il pulsante Acqua sulla schermata 

principale per disattivare l’acqua (OFF).
2. Per aumentare la velocità di marcia, selezionare 

il campo Timer % a secco.
 • Inserire l’impostazione per il timer percentuale.
 • Premere INVIO per memorizzare il valore.

Procedere in uno dei modi seguenti:

» premere il pulsante   per avviare la macchina in avanti;

» premere il pulsante  per avviare la macchina in direzione inversa;

» premere il pulsante  per arrestare la macchina.



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DI 
STOP-IN-SLOT (SIS ON/OFF)

3. Premere il pulsante SIS (Stop-In-Slot) per 
accendere (ON) o spegnere (OFF).

 •   SIS ON per fermarsi in corrispondenza 
della posizione Stop-In-Slot.

 •  SIS OFF per escludere la funzione Stop-
In-Slot.

Per impostare la fermata 
in posizione (SIS):

4. Selezionare il campo SIS (Stop-In-Slot); 
•  immettere il valore desiderato in gradi per 

la fermata in posizione e premere INVIO.

Illustrato con l’utilizzo dell’applicazione ICON Mobile

NOTA: la schermata principale di ICON1 è completamente 
personalizzabile in base alle preferenze dell’utente. Tutti i controlli 
sono accessibili tramite il pulsante CONTROLLI nella pagina 
MENU, SISTEMA, QUADRO.





CONTROLLO DEI RELÈ AUSILIARI

5. Premere Menu, Sistema, Quadro e Controlli.

8. Premere il pulsante Aus1 o Aus2 per attivare (ON) o disattivare 
(OFF).


IMPOSTAZIONE DELL’IRRIGATORE DI 
ESTREMITÀ
  9. Premere Menu, Utility, 

e Irrigatori di estremità.

10. Spuntare la casella di controllo Irr. 
estr. per attivare la funzione.

 •  Premere Irr. estr. per configurare gli 
irrigatori di estremità.

 •  Selezionare il campo Sx (angolo di 
attivazione irrigatore di estremità) per una 
sequenza Coppia, quindi inserire i gradi 
sul tastierino numerico. Premere INVIO.

 •  Selezionare il campo Dx (angolo di 
disattivazione irrigatore di estremità) per 
una sequenza di Coppia, quindi inserire 
i gradi sul tastierino numerico. Premere 
INVIO.

 •  Ripetere i punti 4 e 5 per le altre 
sequenze di coppie necessarie. 
Utilizzare le frecce nella parte inferiore 
dello schermo per visualizzare le altre 
sequenze di coppie.



SELEZIONE DELL’ARRESTO AUTOMATICO O DELLA 
MARCIA INDIETRO AUTOMATICA
5. Premere Menu, Sistema, Quadro e Controlli.
6. Premere il pulsante Inversione automatica/Arresto automatico 

per attivare l’Inversione automatica o l’Arresto automatico.
Nota: la funzione AInASt deve essere attivata. Applicabile solo con il 
gruppo per inversione automatica installato sull’unità motrice. Per ulteriori 
informazioni consultare “Auto Reverse Auto Stop (AR/AS)” (Inversione 
automatica/Riavvio automatico) nel documento Advanced Features Manual 
(Manuale delle funzioni avanzate).



ATTIVAZIONE DEL RIAVVIO AUTOMATICO

5. Premere Menu, Sistema, Quadro e Controlli.

7. Premere il pulsante Riavvio automatico per attivare (ON) 
o disattivare (OFF) la funzione. 
Nota: per ulteriori informazioni consultare “Auto Restart Via.” (Riavvio 
automatico tramite) nel documento Advanced Features Manual 
(Manuale delle funzioni avanzate).











Arresto di 
sistema

Descrizione

Comando È stato inviato intenzionalmente alla macchina il comando di arresto premendo il 
pulsante Stop.

Stop-In-Slot (SIS) La posizione corrente della macchina corrisponde con la posizione Stop-In-Slot 
mentre la macchina è in attesa/funzione.

Operazioni 
giornaliere

Con il controllo delle operazioni giornaliere attivato e la modalità Operazioni 
giornaliere selezionata, è stato avviato il sistema al di fuori del range di avvio/arresto 
delle operazioni giornaliere.

Programma Un comando di arresto in un programma a più fasi o settore ha arrestato la 
macchina.

Arresto automatico È stato raggiunto il limite di Arresto automatico e la macchina è stata arrestata.

Guasto al 
sistema

Descrizione

Perdita alimentazione 
sistema

La tensione è scesa al di sotto di metà del limite di tensione inferiore per almeno 
3 secondi mentre la macchina era in attesa/funzione con l’acqua attivata o per 
almeno 1 secondo durante il funzionamento con l’acqua disattivata.

Alimentazione 
sistema bassa

La tensione è scesa al di sotto del limite di tensione inferiore per almeno 15 secondi 
mentre la macchina era in attesa/funzione.

Sicurezza sistema Il circuito di sicurezza è rimasto privo di tensione per più di 3 secondi.

Pressione bassa La pressione dell’acqua è scesa al di sotto del limite di pressione inferiore per un 
tempo superiore al ritardo della pressione di funzionamento mentre la macchina 
era in funzione con l’acqua attivata e una volta trascorso il ritardo della pressione di 
avvio.

Pressione alta La pressione dell’acqua è rimasta al di sopra del limite di pressione superiore per un 
tempo almeno pari al ritardo di spegnimento alta pressione.

NVMEM L’errore E01 è attivo, Errore memoria, guasto della batteria di emergenza.

Marcia avanti/indietro Entrambi i circuiti di marcia avanti e indietro sono rimasti azionati per oltre 15 secondi 
mentre la macchina era in attesa o in funzione.

Settore di funziona-
mento

Con AInASt e Posizione ava/ind entrambe attivate, la macchina è in attesa/in 
funzione o è stata avviata al di fuori degli angoli di posizione avanti o indietro. 

Vento Con l’Arresto vento attivato, la velocità del vento è salita oltre il rispettivo limite di 
velocità per più di 1 minuto mentre la macchina è in funzione con l’acqua attivata.

Temperatura Con l’Arresto temperatura attivato, la temperatura corrente è scesa al di sotto del 
limite di temperatura inferiore mentre l’acqua è attivata.

Pioggia Con l’Arresto pioggia attivato, le precipitazioni totali per il coefficiente pioggia sono 
salite oltre il limite di arresto pioggia mentre l’acqua è attivata.

Flusso Mentre la macchina è in funzione con l’acqua attivata, la portata è scesa al di sotto 
del limite inferiore dopo il raggiungimento di un’adeguata pressione dell’acqua.

Timer acqua Con il Timer acqua attivato, il tempo accumulato dal Timer di sovrairrigazione 
è superiore al tempo di arresto sovrairrigazione.

Pressione di gonfiag-
gio dei pneumatici

Con il Controllo della pressione di arresto attivato, la pressione di gonfiaggio riportata 
di uno pneumatico è inferiore alla pressione nominale per la torre in questione di un 
valore almeno pari al calo della pressione di arresto per due letture consecutive del 
sensore. 

Com GPS Con la Posizione GPS e l’Arresto alla perdita della posizione attivati, mentre la 
macchina è in attesa/funzione non vi sono state comunicazioni con il GPS e il ritardo 
dell’arresto alla perdita della posizione è trascorso.

Blocco GPS Con la Posizione GPS e l’Arresto alla perdita della posizione attivati, mentre la 
macchina è in attesa/funzione lo stato del Blocco GPS è Nessuno e il ritardo di 
arresto alla perdita della posizione è trascorso.

Taglio cavo È stato rilevato un cavo tagliato all’avvio della macchina.

Hardware PCB Problema hardware PCB rilevato mentre la macchina è in attesa/funzione.

Alimentazione 12 V Con la Batteria di emergenza attivata, la tensione di alimentazione di emergenza 
della batteria è scesa sotto a 10 Volt oppure l’unità è stata alimentata 
dall’alimentazione di emergenza della batteria e il tempo della batteria di emergenza 
è trascorso.

Com. codificatore 
di posizione

Con le opzioni Codificatore di posizione e Arresto alla perdita della posizione 
attivati, mentre la macchina è in attesa/funzione il codificatore di posizione non ha 
comunicato alcun dato e il ritardo di arresto alla perdita della posizione è trascorso.

Licenza La licenza del protocollo non è valida.
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Codici di errore e descrizioniDescrizione degli arresti di sistema

Descrizione dei guasti al sistema

Errore Descrizione

E01 NVMEM danneggiata 

E02 Problema hardware PCB 

E03 Ripristino software

E04 Caduta di tensione sotto il limite inferiore

E05 Perdita sicurezza sistema 

E06 Pressione troppo bassa dopo ritardo 
pressione

E07 Sensore pressione (mV) sopra il limite 
superiore 

E08 Sensore pressione (mV) sotto il limite 
inferiore 

E09 Sensore pressione (mA) sopra il limite 
superiore

E10 Sensore pressione (mA) sotto il limite 
inferiore

E11 Pressostato attivo con la pompa ferma. 

E12 Sensore pressione GPS Valley fuori limite 
max

E13 Sensore pressione GPS Valley fuori limite 
min

E14 Sensore posiz. Avanti/Indietro in 
cortocircuito 

E15 Errore sottoirrigazione 

E16 Errore comunicazione VDC, modulo COM 
principale

E17 Errore comunicazione irrigatore VRI-iS

E18 Errore comunicazione GPS 

E19 Perdita del segnale GPS 

E20 Perdita del segnale DGPS 

E21 Portata sotto il limite inferiore

E22 Pressione sopra il limite superiore

E23 Errore comunicazione PLC

E24 Duty cycle valvole risincronizzati per l’alta 
pressione

E25 Coordinate GPS fuori dei limiti 

E26 Bassa pressione di gonfiaggio pneumatici

E27 Errore comunicazioni TPMS

E28 Ricevuto messaggio rapporto errori VDC

E29 Errore di comunicazione GPS Valley, OPMC 
master

E30 Messaggio report errore Valley ricevuto


