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Descrizione generale
Valley BaseStation2-SM (Umidità del suolo)
Il software BaseStation2-SM è progettato per il monitoraggio e la regolazione centralizzati di dispositivi remoti dotati 
di quadro di comando (Pro, Pro2, AutoPilot, Select, Remote Link, Auxiliary Link o Panel Link). Inoltre, può regolare il 
funzionamento di pompe, valvole e altri apparecchi ausiliari mediante sensori.

Molte funzioni, attualmente eseguite dal quadro di comando sul campo, possono essere comandate da un computer 
da scrivania o portatile in cui sia installato BaseStation. Alcune delle funzioni base della macchina utilizzabili sono 
l'acquisizione dello stato attuale, l'avvio e l'arresto, l'apertura e la chiusura delle valvole dell'acqua, e la regolazione 
della direzione, velocità e profondità di irrigazione. 

Le funzioni di comando sono definite in base al tipo di quadro di comando di cui è dotata la macchina remota. Con il 
quadro Auxiliary Link o Panel Link, i dispositivi regolati e/o monitorati possono essere definiti in modo da soddisfare 
particolari requisiti.

Le comunicazioni tra il computer/BaseStation2-SM e il quadro di comando sul dispositivo remoto vengono attuate 
mediante un modem telefonico o radio. 

BaseStation2-SM è un'applicazione di polling che elabora informazioni sullo stato inviate in risposta a operazioni 
originate da BaseStation2-SM, o da questa ricevute come aggiornamenti in tempo reale da un quadro di comando 
Pro2 o AutoPilot. BaseStation2-SM può inviare comandi di regolazione ai dispositivi remoti e/o richiedere informazioni 
dai dispositivi stessi.

Il software di mappatura Map Drawing consente all'utente di creare una mappa del terreno che mostri irrigatori, 
edifici, strade, confini, tubi, pompe e valvole; è utilizzabile con una griglia per mappe in scala o senza griglia per 
elementi raggruppati logicamente.

È possibile ottenere rapporti sul funzionamento delle macchine che mostrano statistiche del tempo di funzionamento 
e statistiche sull'acqua sia parziali che cumulative. I dati sono archiviati in un database Microsoft Access dal quale 
possono essere esportati eventualmente ad altre applicazioni.

Per avvisare l'utente di una condizione di allarme su una macchina remota si può utilizzare la funzione chiamate 
vocali componendo uno dei numeri di telefono dell'apposito elenco e inviando un messaggio telefonico; si possono 
inviare e-mail o sms oppure si può chiamare BaseStation2-SM da un luogo qualsiasi per controllare lo stato corrente 
dei dispositivi remoti e inviare messaggi per cambiarne lo stato. Le chiamate vocali da BaseStation si eseguono 
componendo messaggi vocali a partire da un gruppo di file wave registrati oppure generando messaggi vocali a 
partire dal testo immesso dall'utente utilizzando il tastierino telefonico in base alle voci del menu di BaseStation2-SM.

I quadri di comando Auxiliary Link possono essere configurati per rappresentare molti sensori che monitorano  
i comandi cruciali del processo. Si può utilizzare una serie di relè di ingresso e uscita per regolare e/o monitorare 
l'apparecchiatura che regola la distribuzione dell'acqua o qualsiasi dispositivo commutabile. È possibile configurare  
i quadri di comando Auxiliary Link in BaseStation2-SM definendo le diciture e variando la scala dei valori per un vasto 
assortimento di dispositivi. Ciascun quadro Auxiliary Link può supportare un gruppo di comandi di uscita relè, sensori 
di ingresso relè, ingressi di contatori logici, e ingressi di sensori analogici da 4-20 mA o da –10 a +10 V cc.

I quadri di comando Panel Link possono essere installati su quadri di altre marche o su quadri meccanici per il 
monitoraggio e la regolazione di base di pivot che prima non disponevano di comunicazioni BaseStation.

Le informazioni ricavate dal monitoraggio dell'umidità del suolo sono disponibili tramite BaseStation2 dopo che si 
sono installati il software e l'hardware necessari e ci si è abbonati a IrroMeter Direct.

BaseStation Mobile è un'applicazione che va installata separatamente per configurare il computer BaseStation2-SM 
come un server Internet. BaseStation Mobile richiede una connessione Internet al computer BaseStation2-SM, uno 
smart phone o uno smart PDA con schermo tattile e browser interno, il software Windows® Mobile versione 5.0 o 
successiva e accesso a Internet tramite Internet Explorer Mobile. 

BaseStation Mobile va adoperata con BaseStation2-SM e uno smart phone a schermo tattile per il monitoraggio e/o 
la regolazione di macchine remote attraverso Internet; utilizza immagini a colori per rappresentare l'attuale stato noto 
delle macchine remote. 
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Descrizione generale
Finestra principale
La finestra principale facilita la navigazione con il mouse; mostra la vista selezionabile di una mappa che rappresenta 
macchine remote e altre legende della mappa. Il programma Map Drawing contiene gli strumenti di disegno per la 
creazione e la modifica di mappe personalizzate.

Le funzioni principali di BaseStation si comandano dalla finestra principale:
	 •	 Timer: regola le operazioni che devono essere eseguite da BaseStation per tutte le attività di polling, 

temporizzazione e coordinamento con altre funzioni.
	 •	 Comunicazioni: le trasmissioni dati via telefono e radio con le macchine remote sono gestite attraverso le  

porte Com.
	 •		Finestra	di	dialogo:	 tutti	 i	messaggi,	gli	avvisi	e	 i	comandi	 relativi	alle	attività	vengono	scambiati	 tramite	 la	

finestra di dialogo Windows.
	 •	 Chiamate vocali: i comandi per le chiamate vocali e i toni del tastierino per il modem vocale TAPI sono 

disponibili nella finestra principale dell'interfaccia Windows.

Le funzionalità principali della finestra principale sono:
	 •	 Vista della mappa: la finestra principale mostra la mappa attualmente in uso. Sono disponibili molte funzioni 

per personalizzare la vista desiderata, come lo zoom e le viste salvate.
	 •	 Menu: è un normale menu a discesa Windows che presenta tutte le funzioni BaseStation raggruppate secondo 

il tipo di attività da eseguire.
	 •	 Barra strumenti: consente di accedere agevolmente alle funzioni della finestra principale utilizzate più spesso. 

Ciascuna di queste funzioni è disponibile anche dai menu a discesa.
	 •	 Casella/riga di stato corrente: permette di controllare al volo l'ultimo stato noto della macchina che si trova 

sotto il puntatore del mouse. Quando il puntatore è vicino al centro di un elemento della mappa, compare una 
finestra, la cui modalità di posizionamento è selezionabile al centro di un elemento della mappa, come finestra 
a comparsa in posizione fissa nell'angolo superiore sinistro della mappa, o come una fascia centrale situata 
immediatamente sopra la barra dello stato delle comunicazioni sulla parte inferiore della mappa.

	 •	 Barra dello stato delle comunicazioni: è una striscia a segmenti lungo la parte inferiore della finestra principale, 
che mostra l'attività delle tre modalità di comunicazione. La porta modem radio (o cablato) corrisponde 
al gruppo a sinistra, mentre la porta del modem telefonico corrisponde al gruppo centrale. Per ciascuna, 
un'icona mostra lo stato del dispositivo. A destra dell'icona c'è l'ID RTU e un breve testo che identifica lo stato 
di avanzamento di un'operazione con una macchina remota. Il segmento all'estrema destra contiene due 
icone che rappresentano lo stato del modem vocale adoperato per la funzione chiamate vocali e del modem 
dati adoperato per la sessione BaseLink. Quando un dispositivo di comunicazione non è abilitato, gli spazi 
corrispondenti sono vuoti, mentre se è abilitato nel modulo Imposta base, compare un'icona indicante l'attività 
delle comunicazioni, ossia condizioni quali inattivo, trasmissione in corso, ricezione in corso ecc. Al tempo 
stesso, viene visualizzato il nome della macchina insieme a un testo descrittivo dello stato di avanzamento 
dell'operazione.

Le funzioni della finestra principale adoperate più spesso sono:
	 •	 Aggiornamento dello stato: per richiedere un aggiornamento immediato dello stato di uno o più dispositivi 

remoti, selezionati con il pulsante destro del mouse. Un anello nero sul dispositivo remoto indica che il 
dispositivo è stato selezionato. Per iniziare il processo di aggiornamento, fare clic sul pulsante Aggiorna, 
sulla barra strumenti. La rappresentazione grafica dello stato della macchina e la casella/riga di stato corrente 
vengono aggiornate in base ai dati inviati dalla macchina.

	 •	 Vista del quadro: apre una finestra che mostra il quadro di comando sul campo, consistente in una 
rappresentazione grafica dei comandi disponibili insieme a indicatori dello stato di allarme, un'immagine di 
dimensioni ridotte del dispositivo remoto visualizzato nella finestra principale e un set di pulsanti per l'invio dei 
comandi desiderati al dispositivo remoto.

	 •	Cancella	allarmi:	imposta	lo	stato	previsto	affinché	sia	identico	allo	stato	corrente.
	 •	Pausa	Polling:	per	interrompere	momentaneamente/riprendere	il	polling	per	operazioni	dirette	dall'utente.

NOTA •	La finestra principale deve essere l'unica finestra di BaseStation2-SM aperta. Se una 
vista del quadro di comando o una finestra di impostazione è aperta, le funzioni di polling  
e chiamate vocali vengono sospese temporaneamente.
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Descrizione generale
Menu della finestra principale

Pulsanti della barra strumenti della finestra principale

Menu File Menu Mappe Menu Gruppi Menu Azione Menu Vista Menu Imposta Menu Guida

Rapporto Apri mappa Gruppi Stop Viste Imposta base Indice

Flusso	totale Disegna 
mappa

Salva gruppo 
come

Avvio Salva vista come Impostazione 
remota

Informazioni su

Diagnostica
•		Comunicazioni	

telefoniche
•	Radiocomunicazioni
•	Visualizza	operazioni

Manutenzione 
mappa

Seleziona tutti 
i remoti

Pausa polling Zoom
•	Zoom	a	vista	intera
•	Zoom	centro
•	Zoom	avanti
•	Zoom	indietro
•	Area	zoom

Imposta controllo 
voce remota

Dati mappa
•	Backup
•	Ripristina

Stampa 
mappa

Deseleziona 
tutto

Operazioni 
temporizzate

Vista grafica
OPPURE
Vista tabellare

Imposta 
diagnostica 
DATARADIO

Esci Aggiorna Unità
•	Imperiali
•	Metriche

Cancella 
allarme

Sicurezza 
BaseStation

Programma Amministrazione 
utente

Cronologia 
(solo Pro2)

Preferenze

Cancella allarmi
Cancella gli allarmi su dispositivi remoti selezionati

Aggiorna remoti selezionati
Invia comando di aggiornamento ai dispositivi  
remoti selezionati

Stop remoti selezionati
Invia comando di arresto ai dispositivi  
remoti selezionati

Avvia remoti selezionati
Invia comando di avvio ai dispositivi  
remoti selezionati

Gruppi
Seleziona dispositivi remoti in un gruppo specifico

Seleziona tutti i remoti
Seleziona tutti i dispositivi remoti sulla mappa attuale

Zoom a vista intera
Seleziona alternativamente lo zoom sulla vista 
intera, l'attivazione o la disattivazione

Area zoom
Seleziona alternativamente lo zoom su un'area, 
l'attivazione o la disattivazione.

Zoom centro
Seleziona alternativamente lo zoom sul punto 
centrale, l'attivazione o la disattivazione.

Zoom avanti
Seleziona alternativamente lo zoom in avanti, 
l'attivazione o la disattivazione.

Zoom indietro
Seleziona alternativamente lo zoom indietro, 
l'attivazione o la disattivazione.

Comandi temporizzazione
Visualizza la finestra delle operazioni 
temporizzate

Rapporti
Visualizza la finestra dei rapporti

  

Pausa/riprendi polling
Seleziona alternativamente la pausa  
e la ripresa del polling

  

Blocca/sblocca BaseStation
Seleziona alternativamente il blocco  
e lo sblocco

Preferenze
Visualizza la schermata delle preferenze

Diagnostica DATARADIO
Visualizza la finestra diagnostica DATARADIO

Guida
Visualizza la guida in linea

  

Vista grafica/vista tabellare
Seleziona alternativamente la vista grafica  
o la vista tabellare

Chiudi applicazione
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Descrizione generale
Barra dello stato delle comunicazioni
Mostra l'attività relativa alle operazioni sui dati con i dispositivi remoti ed è divisa in tre gruppi. Il gruppo a sinistra 
mostra le operazioni eseguite tramite hardware per comunicazioni cablate o radio. Il gruppo centrale mostra le 
operazioni relative al modem dati eseguite tramite telefono. Il gruppo a destra mostra lo stato della connessione con 
comunicazioni audio per le chiamate vocali. Quando nel modulo Imposta base non sono state abilitate connessioni 
per comunicazioni, il gruppo è vuoto.

Comunicazioni tramite modem radio
Il modem radio ha trasmesso un comando, ricevuto il riscontro della sua ricezione dal dispositivo remoto ed è in 
attesa	del	messaggio	completo	contenente	i	dati	richiesti	che	attualmente	vengono	ricevuti.	Facendo	doppio	clic	sulla	
barra di stato si visualizza la cronologia delle operazioni più recenti.

Icone dello stato utilizzate per rappresentare l'attività del modem radio:

Comunicazioni radio con dispositivi remoti Comunicazioni telefoniche 
con dispositivi remoti

Chiamate vocali
In ingresso

In uscita

Utente 
esterno

PRO7 806

Le comunicazioni sono inattive.

Il modem radio sta trasmettendo dati (rosso).

Il modem radio sta ricevendo dati (verde).

...RADIO... PR07 806
INVIO MESSAGGIO
ATTESA RISCONTRO
MESSAG RICEVUTO
ATTESA RISPOSTA
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Descrizione generale
Barra dello stato delle comunicazioni (segue)
Comunicazioni con modem telefonico
Il	 modem	 telefonico	 ha	 completato	 un'operazione	 con	 un	 dispositivo	 remoto.	 Facendo	 doppio	 clic	 sulla	 barra	 
di stato si visualizza la cronologia delle operazioni più recenti.

...TELEFONO... Pompa 2
CHIAMATA 14023592201
COLLEGATO
INVIO MESSAGGIO
ATTESA RISCONTRO
ATTESA RISPOSTA
RISPOSTA RICEVUTA
INVIO MESSAGGIO

Pompa 2

Icone dello stato utilizzate per rappresentare l'attività del modem telefonico:

Le comunicazioni sono inattive.

Il modem telefonico è stato riagganciato (due quadrati neri).

Il modem telefonico è sganciato o sta componendo un numero (un quadrato giallo e uno nero).

Il modem telefonico è collegato a un modem remoto (due quadrati gialli).

Il modem telefonico sta trasmettendo dati (due quadrati gialli e un rettangolo rosso).

Il modem telefonico sta ricevendo dati (due quadrati gialli e un rettangolo verde).
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Descrizione generale
Barra dello stato delle comunicazioni (segue)
Comunicazioni modem vocali
Chiamate vocali
Il modem vocale è stato riagganciato

Le icone dello stato rappresentano le funzioni vocali abilitate e l'attività del modem vocale:

Chiamate vocali NON abilitate in Imposta base.

L'icona di un telefono grigio indica che le chiamate vocali in uscita non sono abilitate in Imposta base; 
solo quelle in ingresso.

L'icona di un telefono verde indica che le chiamate vocali sono abilitate in Imposta base.

L'icona di un telefono rosso sganciato indica che la funzione è attiva.

Il modem telefonico è agganciato (icona verde o grigia).

Il modem telefonico è sganciato (icona rossa)

Comunicazioni con utente esterno
L'attività Comunicazioni con utente esterno è visualizzata all'estremità della barra di stato delle comunicazioni e sulla 
finestra principale (la visualizzazione di quest'ultima è opzionale; abilitare Visualizza utente esterno in Preferenze).

Icone dello stato utilizzate per rappresentare l'attività  
del modem telefonico:

Le comunicazioni sono inattive.

Il modem telefonico è stato riagganciato (due quadrati neri).

Il modem telefonico è sganciato o sta componendo un numero (un quadrato giallo e uno nero).

Il modem telefonico è collegato a un modem remoto (due quadrati gialli).

Il modem telefonico sta trasmettendo dati (due quadrati gialli e un rettangolo rosso).

Il modem telefonico sta ricevendo dati (due quadrati gialli e un rettangolo verde).

Riscontro ricevuto
Risposta inviata
Riscontro inviato
Richiesta ricevuta
Collegato
Squillo

Opzionale
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Descrizione generale
Colore e forma dell'icona dello stato remoto
La finestra principale di BaseStation -SM e l'applicazione BaseStation Mobile utilizzano un'icona di colore  
e forma diversi per rappresentare l'attuale stato noto delle macchine remote.

STATO COLORE E FORMA ICONA

Il polling non viene eseguito su questo dispositivo 
remoto.

Cerchio bianco centrato su un dispositivo 
remoto quando il relativo polling è sospeso 
o il periodo di polling per tale dispositivo non 
è impostato su un valore maggiore di zero.

Il dispositivo remoto si è arrestato. Cerchio grigio.

 

Il dispositivo remoto funziona a secco. Cerchio verde.

Il dispositivo remoto funziona a secco, con il modulo 
ausiliario 1 attivato.

Cerchio arancione.

Il dispositivo remoto funziona con acqua. Cerchio blu.

Il dispositivo remoto funziona con acqua, con il modulo 
ausiliario 1 abilitato.

Cerchio azzurro.

Il dispositivo remoto funziona con acqua, con il programma 
in funzione e l'uscita del modulo ausiliario 1 disabilitata.
•		Programma	 per	 passi,	 Controllo	 zona	 VRI,	 Controllo	

velocità VRI o Cruise Control (solo Pro2).

Cerchio viola scuro

Il dispositivo remoto funziona con acqua, con il programma 
in funzione e l'uscita del modulo ausiliario 1 abilitata.
•		Programma	 per	 passi,	 Controllo	 zona	 VRI,	 Controllo	

velocità VRI o Cruise Control (solo Pro2).

Cerchio viola chiaro

Stop-In-Slot è abilitata. Nella posizione Stop-In-Slot (fermata in 
posizione) compare una linea rossa.

Condizione di allarme di basso livello.

Nessuna risposta.

Piccolo cerchio  
rosso centrato sul  
dispositivo remoto.

Piccolo cerchio rosso  
con zigrinatura centrato  
sul dispositivo remoto.

Condizione di allarme di alto livello.

Nessuna risposta.

Grande cerchio  
rosso centrato sul  
dispositivo remoto.

Grande cerchio rosso  
con zigrinatura centrato  
sul dispositivo remoto.
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Descrizione generale

STATO COLORE E FORMA ICONA

Nessuna risposta - L'impianto di alimentazione 
è disinserito.

Cerchio marrone con zigrinatura centrato sul 
dispositivo remoto.

BaseStation2-SM sta sottoponendo a polling  
il dispositivo remoto.

Anello giallo vivo intorno al bordo di un dispositivo 
remoto, quando il dispositivo è sottoposto a polling. 
Lo stato di polling deve essere verificato nella 
schermata delle preferenze.

Pivot:  rappresentazione della macchina e posi-
zione della campata sul campo.

Linea gialla
(è visualizzata la rappresentazione del pivot).

Una variazione comandata dal quadro di 
comando che ha causato un guasto di arresto.

Piccolo cerchio giallo centrato sul dispositivo re-
moto. Nella sezione STOP allarmi della schermata 
delle preferenze devono essere selezionate una o 
più delle seguenti opzioni: Stop, SIS o Operazioni 
giornaliere

Aggiornamento in tempo reale. Anello nero spesso intorno al bordo del dispositivo 
remoto.
Dopo che è stato ricevuto un aggiornamento in 
tempo reale per un dispositivo remoto. Solo Pro2 
versione 8.03 o successiva.

Irrigatore di estremità abilitato. Quando l'irrigatore di estremità è abilitato e le co-
stanti sono state impostate dal quadro di comando, 
compare una protuberanza sul limite esterno del 
dispositivo remoto, all'estremità della linea gialla.

Il dispositivo remoto è selezionato. Piccolo anello nero centrato sul dispositivo remoto.

La vista del quadro remoto è aperta. Piccolo cerchio nero centrato sul dispositivo remoto.

Il pivot funziona in avanti. È visualizzata una freccia nera che punta nella 
direzione "avanti".

Il pivot funziona indietro. È visualizzata una freccia nera che punta nella 
direzione "indietro".

Colore e forma dell'icona dello stato remoto (segue)
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Descrizione generale
Colore e forma dell'icona dello stato remoto (segue)

STATO COLORE E FORMA ICONA

AutoPilot: 
 la macchina lineare è in funzione.

È visualizzata una freccia 
nera che punta nella direzio-
ne di marcia.

AutoPilot: 
 rappresentazione della macchina 
lineare standard e posizione della 
campata sul campo.

Linea gialla attraverso l'im-
magine lineare.

AutoPilot:
percorso della torre motrice lineare 
standard e posizioni dei contrassegni.

Percorso della torre motrice: 
linea nera.

Posizioni dei contrassegni:
cerchi neri lungo il percorso 
della torre motrice.

AutoPilot:
Stop-In-Slot lineare standard è abilitata.

Nella posizione Stop-In-Slot 
compare una linea rossa.

AutoPilot:
rappresentazione della macchina in 
modalità lineare/lineare universale e 
posizione della campata.

Linea gialla nella zona lineare 
in cui si trova la macchina
(è illustrata la macchina nella 
zona lineare A).

AutoPilot:
lineare universale.
Percorso della torre motrice e posizioni 
dei contrassegni.

Percorso della torre motrice: 
linea nera.

Posizioni dei contrassegni:
cerchi neri lungo il percorso 
della torre motrice.

AutoPilot:
modalità lineare/lineare universale. 
Stop-In-Slot è abilitata.

Nella posizione Stop-In-Slot 
compare una linea rossa.

AutoPilot:
Modalità Pivot/Lineare universale 
zona A / B pivot, rappresentazione 
della macchina e posizione della 
campata.

Linea gialla sull'immagine del 
pivot (è visualizzata la zona A 
del pivot).

AutoPilot:
Modalità Pivot/Lineare universale 
zona C / D pivot, rappresentazione 
della macchina e posizione della 
campata.

Linea gialla sull'immagine del 
pivot (è visualizzata la zona C 
del pivot).

AutoPilot:
modalità Pivot/Lineare universale, 
Stop-In-Slot lineare standard è 
abilitata.

Nella posizione Stop-In-Slot 
compare una linea rossa.
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Descrizione generale
Raggruppamento di dispositivi remoti
Le funzioni che possono utilizzare la modalità di raggruppamento sono: Rapporti, Impostazione remota, avvio o arresto 
di macchine e operazioni temporizzate. Usare questa modalità per selezionare un gruppo archiviato di macchine da 
includere nell'azione desiderata, archiviare in gruppo le macchine selezionate, selezionare o deselezionare tutte le 
macchine.

Per associare un gruppo di macchine, sulla mappa principale, selezionare con il pulsante destro del mouse ciascun 
dispositivo remoto o tutti i dispositivi remoti, fare clic su Gruppi nel menu principale, quindi su Seleziona tutti remoti 
nel menu a discesa oppure sul pulsante corrispondente della barra strumenti. Un piccolo cerchio nero al centro 
indica quali macchine sono state selezionate. L'azione comandata per un gruppo di dispositivi remoti sarà eseguita 
nell'ordine sequenziale in cui questi sono stati selezionati.

OPPURE
Pulsante della 
barra strumenti

Per deselezionare tutti i dispositivi remoti, fare clic su Gruppi nel menu principale, quindi su Deseleziona tutto nel 
menu a discesa o sul pulsante Seleziona tutti remoti della barra strumenti oppure fare clic su ciascuna macchina con 
il pulsante destro del mouse.

L'opzione Seleziona tutti remoti permette di selezionare tutti i componenti remoti (pivot, moduli lineari, collegamenti, 
valvole e pompe) eccetto Auxiliary Link.
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Descrizione generale
Vista del quadro di comando
Quando nella finestra principale si clicca su una macchina per selezionarla, si apre una finestra che mostra una vista 
simulata del quadro di comando situato sulla macchina remota.

Le funzioni di regolazione e monitoraggio simulano quelle disponibili per ciascuna macchina remota individuale.  
Vi sono alcune funzioni che sono disabilitate o non disponibili in ciascun tipo di quadro. Le funzioni disabilitate sono 
basate su configurazioni hardware che devono essere modificate meccanicamente dal quadro, funzionalità che non 
sono state aggiunte o che sono limitate per motivi di sicurezza.

Eventuali modifiche apportate al funzionamento del dispositivo remoto dalla vista del quadro di comando nella finestra 
principale	 sono	 visualizzate	 in	 blu	 nella	 schermata	 di	 tale	 vista	 finché	 la	modifica	 non	 viene	 inviata	 o	 annullata.	 
I comandi dai menu di livello inferiore delle viste del quadro Pro vengono inviati quando la modifica è richiesta dal 
menu.

Le condizioni di allarme per la macchina selezionata sono illustrate nella casella di stato Allarme. Le varie condizioni 
di allarme indicano modifiche diverse da quelle comandate o previste da BaseStation2-SM.

L'apertura della vista di un quadro di comando sospende automaticamente il polling, fornendo l'uso esclusivo delle 
comunicazioni BaseStation2-SM al dispositivo remoto selezionato.

La	vista	del	 quadro	di	 comando	 rimane	aperta	 finché	 c'è	attività	da	parte	dell'utente.	Quando	non	esiste	attività	
dell'utente per il tempo specificato nella schermata delle preferenze, la vista del quadro di comando si chiude 
automaticamente.

NOTA - Solo per Panel Link
•	 Se la macchina non è dotata della funzione di inversione automatica, l'operatore non potrà usare il 
quadro di comando BaseStation per cambiare la direzione della macchina e dovrà invece usare il quadro 
sul campo.
•	 Se la macchina è dotata della funzione di inversione automatica, il quadro di comando sul campo deve 
essere impostato per l'inversione automatica affinché l'operatore possa usare il quadro di comando 
BaseStation per cambiare la direzione della macchina. Il quadro di comando sul campo non può essere 
impostato per l'arresto automatico.
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Descrizione generale
Vista del quadro Pro
Consultare il manuale del proprietario del quadro Pro2 o Pro per una descrizione completa delle funzionalità del modulo.

Esistono viste diverse del quadro Pro: la vista per i quadri Pro v4/5, Pro v6 e Pro v7, e la vista Pro2 v8.03 e Pro2 
v8.1 per i quadri Pro2. La vista del quadro può essere identificata mediante il titolo nell'angolo superiore destro.  
Le variazioni tra le viste del quadro corrispondono a funzioni e menu del quadro stesso. È mostrata di seguito la vista 
del quadro Pro2 v8.1.

Schermata dello stato
Il display a cristalli liquidi mostra informazioni attuali sulla macchina.

La maggior parte delle schermate compare esattamente come viene visualizzata localmente sul quadro. Alcune 
schermate Pro2 sono state trasferite al quadro.

La	data	e	l'ora	non	compaiono	sulla	vista	del	quadro	Pro	poiché	
la data e l'ora effettive dell'orologio del modulo non vengono 
inviate a BaseStation2-SM durante un aggiornamento. La 
data e l'ora del modulo Pro possono essere lette e/o impostate 
tramite i menu della vista del modulo Pro in modo identico a 
come si fa dal quadro.

Pulsanti della tastiera
Funzionano	come	i	pulsanti	locali	sul	quadro	
di comando, eccetto i pulsanti freccia che 
non sono funzionali.

Per ulteriori informazioni consultare il manua-
le del proprietario del quadro di comando Pro 
o Pro2.

Note
Un'area in cui immettere note concernenti questa macchina.

NON	FUNZIONALE	(regolazione	 
del contrasto del display del quadro)
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Descrizione generale
Vista del quadro Pro (segue)
Intensità del segnale

 L'intensità del segnale di BaseStation e l'intensità 
dei segnali DATARADIO remoti vengono visualiz-
zate quando Diagnostica DATARADIO è abilitata, 
gli ID BaseStation e DATARADIO remoti vengono 
immessi, e la porta di impostazione di BaseStation  
DATARADIO è collegata al computer BaseStation. 
La voce Radio in Imposta base deve essere imposta-
ta su DATARADIO per consentire la visualizzazione.

Stato degli allarmi
La condizione di allarme è mostrata nella casella di stato degli allarmi. Le varie 
condizioni di allarme indicano variazioni diverse da quelle comandate da BaseStation.
•		Spegnimento	 -	 Visualizza	 condizioni	 di	 guasto	 che	 hanno	 causato	 l'arresto	 della	

macchina.
•	Allarmi	-	Visualizza	condizioni	di	allarme.
	 •	 Avvio, Arresto, Direzione, Acqua, Nessuna risposta, Stop-In-Slot, Aus1 Out, 

Aus2 Out, Aus1 In, Aus2 In e Riavvio sono indicatori di conflitti dello stato della 
macchina con condizioni comandate da BaseStation. Per le definizioni degli 
allarmi vedere Impostazione remota.

•		Visualizzazione	isolata	degli	elementi	della	mappa	associati	con	questa	vista	del	
quadro di comando.

Ultimo aggiornamento
 La data e l'ora sul computer BaseStation dell'aggiornamento più recente dello stato. Nota: verificare 
periodicamente la data e l'ora del modulo Pro per coordinarle con quelle di BaseStation. Questo è 
importante quando si scrivono programmi memorizzati per il modulo Pro in base alla data/ora e per 
riesaminare le schermate della cronologia del modulo Pro. Quando si fa clic sul pulsante Aggiorna, 
BaseStation invia la data e l'ora del computer al modulo Pro2 v7, Pro2 v8.03 o Pro2 v8.10. La data  
e l'ora del computer BaseStation NON vengono inviate al modulo durante l'attività di polling.

Evento avviso
Visualizza messaggi relativi a eventi di avviso inviati a BaseStation.

Pulsanti di comando 

L'intensità del segnale dell'ultima 
comunicazione dal collegamento 
SSR remoto è visualizzata quan-
do si fa clic sul pulsante Intensità 
segnale. La voce Radio in Impo-
sta base deve essere impostata 
su Collegamento SSR per con-
sentire la visualizzazione.

Controllo remoto bloccato - Solo Pro2 v8.10 e versioni successive 
Il controllo remoto è disabilitato; è abilitato solo il monitoraggio remoto:
•	I	comandi	Uscita	relè	inviati	da	BaseStation	NON	saranno	eseguiti.
•	Il	messaggio	di	stato	viene	inviato	quando	richiesto.

L'evento di avviso visualizza Tx TEST sulla riga di stato e la data e ora di attivazione del Controllo 
remoto bloccato, come illustrato. 

•	 Fare	clic	sul	pulsante	Aggiorna	per	inviare	alla	macchina	remota	una	richiesta	di	aggiornamento	dello	
stato attuale della macchina.

•	 Fare	clic	sul	pulsante	 Invio	per	 inviare	al	dispositivo	 remoto	 le	modifiche	del	 funzionamento	della	
macchina richieste dall'utente. Eventuali modifiche apportate al funzionamento della macchina 
compaiono	 in	blu	sulla	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando	finché	 la	modifica	non	viene	
inviata o annullata.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Annulla	per	annullare	eventuali	modifiche	prima	di	fare	clic	sul	pulsante	Invia.

•	 Dà riscontro alle condizioni di allarme rilevate da BaseStation. Gli allarmi vengono ripristinati e  
lo stato attuale viene utilizzato come nuovo riferimento per il successivo aggiornamento dello stato.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Esci	per	chiudere	la	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando.
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Descrizione generale
Vista del quadro Pro
Irrigazione a velocità variabile (VRI)
Le funzionalità Irrigazione a velocità variabile (VRI) 
sono abilitate in Impostazione remota. 

Quando la tecnologia VRI è attivata, sulla schermata di 
stato compare VRI.

Fare	clic	sul	pulsante	VRI	per	visualizzare	
la schermata di comando VRI per il 
Controllo velocità o il Controllo zona, a 
seconda del programma VRI selezionato 
in Impostazione remota.

Ci	sono	due	schermate	di	comando	VRI.	Fare	clic	sul	
pulsante di scelta Programma VRI o sul pulsante Invia 
prescrizione per selezionare l'una o l'altra schermata.

Usare la schermata del programma VRI per eseguire 
una di queste due operazioni:
•	 Disattivazione di VRI

(a) Selezionare il pulsante di scelta Disattiva VRI.

(b) Fare	clic	sul	pulsante	Invia	comando.	

•	 Attivazione di VRI mediante una o più prescrizioni 
VRI - fino a cinque - memorizzate nel quadro di 
comando.

(a) Selezionare uno dei pulsanti di scelta 
Attiva VRI con prescrizione. Il programma 
attualmente in funzione è evidenziato in giallo.

(b) Fare	clic	sul	pulsante	Invia	comando.

Usare la schermata di invio prescrizione per eseguire 
questa operazione:
•	 Caricamento di diverse prescrizioni di velocità - fino 

a cinque - o di una prescrizione di zona al quadro di 
comando dal computer BaseStation o da una rete.

(a) Fare	clic	sul	pulsante	Sfoglia	per	selezionare	
la prescrizione VRI da caricare sul quadro di 
comando.

 » Le prescrizioni di velocità sono codificate 
internamente come Prescrizione n. 1, 2, 3, 4 o 
5 fuori di BaseStation mediante l'applicazione 
Prescription Loader. 

 » I nomi dei file del Controllo velocità sono 
seguiti da “.speed”

 » I nomi dei file del Controllo zona sono seguiti 
da “.zone”

(b) Fare	clic	sul	pulsante	Invia	comando.

Schermata del programma VRI - È illustrato il Controllo 
velocità VRI

Schermata di invio prescrizione VRI - È illustrato il Controllo velocità VRI

Schermata di stato Pro2
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Descrizione generale
Vista del quadro AutoPilot
Consultare il manuale del proprietario del quadro AutoPilot per una descrizione completa delle funzionalità del 
modulo. È mostrata di seguito la vista del quadro AutoPilot.

Schermata dello stato
Il display a cristalli liquidi mostra informazioni attuali sulla 
macchina. La maggior parte delle schermate compare 
esattamente come viene visualizzata localmente sul quadro. 

La	data	e	 l'ora	non	compaiono	sulla	vista	del	quadro	AUTOPILOT	poiché	la	data	e	 l'ora	effettive	dell'orologio	del	
modulo non vengono inviate a BaseStation2-SM durante un aggiornamento.

La data e l'ora del modulo AutoPilot possono essere lette e/o impostate tramite i menu della vista del quadro 
AUTOPILOT in modo identico a come si fa dal quadro.

Pulsanti della tastiera
Funzionano	come	quelli	 locali	 sul	quadro	di	
comando, eccetto i pulsanti di programma, 
freccia e pivot/lineare che non sono funzionali.

I pulsanti Sistema, Opzioni e Diagnostica 
hanno funzionalità limitata.

Consultare il manuale del proprietario del 
quadro di comando AutoPilot per informazioni 
su altre funzioni.

Note
Un'area in cui immettere note concernenti 
questa macchina.

NON	FUNZIONALE	(pulsanti	freccia,	
regolazione del contrasto del display 
del quadro)

NON	FUNZIONALE	
(pulsante Pivot/Lineare)

NON	FUNZIONALE	
(pulsante Programma)

FUNZIONALITÀ	LIMITATA	
(pulsanti Diagnostica, Opzioni e Sistema)

SISTEMA
•	TRASMISSIONE
•	MODULI
•	UMIDITÀ
•	POSIZIONE
•	FLUSSOMETRO
•	RTU-ID
•	MOTORE/POMPA
•		PORTA	

COMUNICAZIONI

•		TARATURA	
PRESSIONE

•		TIPO	 
PRESSIONE

•		RETROILLUMI-
NAZIONE

•	UMIDITÀ
•		TIPO	DI	

SISTEMA

DIAGNOSTICA 
•		ELENCO	

ERRORI 

OPZIONI
•	MODULO
•		IRRIGATORE	
ESTREMITÀ

•		CONTORNO	
LARGO

•	PIVOT/LINEARE
•	REGIONE

Sono elencate di seguito le funzioni Diagnostica, Opzioni e Sistema non 
disponibili tramite la vista del quadro AutoPilot di BaseStation.
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Descrizione generale
Vista del quadro AutoPilot (segue)
Intensità del segnale

 L'intensità del segnale di BaseStation e l'inten-
sità dei segnali DATARADIO remoti vengono 
visualizzate quando Diagnostica DATARADIO 
è abilitata, gli ID BaseStation e DATARADIO 
remoti vengono immessi, e la porta di imposta-
zione di BaseStation DATARADIO è collegata al 
computer BaseStation. La voce Radio in Imposta 
base deve essere impostata su DATARADIO per 
consentire la visualizzazione.

Stato degli allarmi
La condizione di allarme è mostrata nella casella di stato degli allarmi. Le varie 
condizioni di allarme indicano variazioni diverse da quelle comandate da BaseStation.
•		Spegnimento	-	Visualizza	condizioni	di	guasto	che	hanno	causato	 l'arresto	della	

macchina.
•	Allarmi	-	Visualizza	condizioni	di	allarme.
	 •	 Avvio, Arresto, Direzione, Acqua, Nessuna risposta, Stop-In-Slot, Aus1 Out, 

Aus2 Out, Aus1 In, Aus2 In e Riavvio sono indicatori di conflitti dello stato della 
macchina con condizioni comandate da BaseStation. Per le definizioni degli 
allarmi vedere Impostazione remota.

•		Visualizzazione	isolata	degli	elementi	della	mappa	associati	con	questa	vista	del	
quadro di comando.

Ultimo aggiornamento
 La data e l'ora sul computer BaseStation dell'aggiornamento più recente dello stato. Nota: verificare 
periodicamente la data e l'ora del modulo AutoPilot per coordinarle con quelle di BaseStation. 
Questo è importante quando si scrivono programmi memorizzati per il modulo AutoPilot in base alla 
data/ora e per riesaminare le schermate della cronologia del modulo AutoPilot. Quando si fa clic sul 
pulsante Aggiorna, BaseStation invia la data e l'ora del computer al modulo AutoPilot. La data e l'ora 
del computer BaseStation NON vengono inviate al modulo durante l'attività di polling.

Evento avviso
Visualizza messaggi relativi a eventi di avviso inviati a BaseStation.

Pulsanti di comando 

L'intensità del segnale dell'ultima 
comunicazione dal collegamento 
SSR remoto è visualizzata quando 
si fa clic sul pulsante Intensità 
segnale. La voce Radio in Imposta 
base deve essere impostata su 
Collegamento SSR per consentire la 
visualizzazione.

•	 Fare	clic	sul	pulsante	Aggiorna	per	inviare	alla	macchina	remota	una	richiesta	di	aggiornamento	dello	
stato attuale della macchina.

•	 Fare	 clic	 sul	 pulsante	 Invio	 per	 inviare	 al	 dispositivo	 remoto	 modifiche	 del	 funzionamento	 della	
macchina richieste dall'utente. Eventuali modifiche apportate al funzionamento della macchina 
compaiono	sulla	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando	 in	blu	 finché	 la	modifica	non	viene	
inviata o annullata.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Annulla	per	annullare	eventuali	modifiche	prima	di	fare	clic	sul	pulsante	Invia.

•	 Dà riscontro alle condizioni di allarme rilevate da BaseStation. Gli allarmi vengono ripristinati e lo 
stato attuale viene utilizzato come nuovo riferimento per il successivo aggiornamento dello stato.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Esci	per	chiudere	la	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando.

Controllo remoto bloccato 
Il controllo remoto è disabilitato; è abilitato solo il monitoraggio remoto:
•	I	comandi	Uscita	relè	inviati	da	BaseStation	NON	saranno	eseguiti.
•	Il	messaggio	di	stato	viene	inviato	quando	richiesto.

L'evento di avviso visualizza Tx TEST sulla riga di stato e la data e ora di attivazione del Controllo 
remoto bloccato, come illustrato. 
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Descrizione generale
Vista del quadro Select 
Consultare il manuale del proprietario del quadro SELECT per una descrizione completa delle funzionalità del modulo. 
È mostrata di seguito la vista del quadro Select. I pulsanti Riavvio automatico, Inversione automatica e Stop-In-Slot 
non sono funzionali e NON indicano come sono impostati nel campo.

Schermata dello stato
Il display a cristalli liquidi mostra informazioni attuali sulla macchina. Nella quarta riga dall'alto 
sullo schermo sono visualizzati in sequenza i valori attuali di posizione, pressione e timer 
percentuale.	Fare	clic	sul	pulsante	Seleziona	per	passare	manualmente	da	uno	di	questi	
valori al successivo.

Le ore per rivoluzione, le ore d'acqua e le ore totali non sono incluse nelle informazioni 
sullo stato attuale visualizzate con l'aggiornamento sullo stato, per cui non compaiono sulla 
schermata dello stato.

•		Avvia	indietro	-	Imposta	la	macchina	per	il	funzionamento	in	direzione	inversa.

•	Stop	-	Imposta	la	macchina	per	l'arresto.

•	Avvia	avanti	-	Imposta	la	macchina	per	il	funzionamento	in	avanti.

•	Acqua	Off	-	Per	disattivare	la	modalità	di	erogazione	acqua.

•	Acqua	On	-	Per	attivare	la	modalità	di	erogazione	acqua.

•	 Velocità	 irrigazione	 -	Fare	clic	sull'icona	della	manopola	per	 immettere	 la	pluviometria	
mediante la tastiera o fare clic e trascinare la barra di scorrimento per regolare il valore 
della pluviometria.

Pulsanti di comando

NOTA •	Le seguenti funzioni possono essere regolate solo dal quadro 
di comando; non sono regolabili dalla vista del quadro Select in 
BaseStation:
•	Impostazione	 	 	 	 •	Riavvio	automatico
•	Inversione	automatica/	 	 •	Stop-In-Slot 
Arresto automatico
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Descrizione generale

COLLEGAMENTO SSR - L'inten-
sità del segnale dell'ultima comu-
nicazione dal collegamento SSR 
remoto è visualizzata quando si fa 
clic sul pulsante Intensità segnale.

Intensità del segnale
L'intensità del segnale di BaseStation e l'inten-
sità dei segnali DATARADIO remoti vengono 
visualizzate quando Diagnostica DATARADIO 
è abilitata, gli ID BaseStation e DATARADIO 
remoti vengono immessi, e la porta di imposta-
zione di BaseStation DATARADIO è collegata al 
computer BaseStation. La voce Radio in Imposta 
base deve essere impostata su DATARADIO per 
consentire la visualizzazione.

La condizione di allarme è mostrata nella casella di stato degli allarmi.  
Le varie condizioni di allarme indicano variazioni diverse da quelle comandate 
da BaseStation.
•	 Spegnimento	 -	 Visualizza	 condizioni	 di	 guasto	 che	 hanno	 causato	 l'arresto	
della macchina.
•	Allarmi	-	Visualizza	condizioni	di	allarme.
•	 Avvio, Arresto, Direzione, Acqua, Velocità, Stop-In-Slot, Aus e Nessuna risposta 

sono indicatori di conflitti dello stato della macchina con condizioni comandate 
da BaseStation. Per le definizioni degli allarmi vedere Impostazione remota.

•	 Visualizzazione isolata degli elementi della mappa associati con questa vista 
del quadro di comando.

Stato degli allarmi

Vista del quadro Select (segue)
Note
Un'area in cui immettere note concernenti questa macchina.

Pulsanti di comando 

Ultimo aggiornamento
La data e l'ora sul computer BaseStation dell'aggiornamento più recente dello stato.

•	 Fare	clic	sul	pulsante	Aggiorna	per	 inviare	alla	macchina	remota	una	richiesta	di	aggiornamento	
dello stato attuale della macchina.

•	 Fare	 clic	 sul	 pulsante	 Invio	 per	 inviare	 al	 dispositivo	 remoto	modifiche	 del	 funzionamento	 della	
macchina richieste dall'utente. Eventuali modifiche apportate al funzionamento della macchina 
compaiono	sulla	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando	in	blu	finché	la	modifica	non	viene	
inviata o annullata.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Annulla	per	annullare	eventuali	modifiche	prima	di	fare	clic	sul	pulsante	Invia.

•	 Dà riscontro alle condizioni di allarme rilevate da BaseStation. Gli allarmi vengono ripristinati e  
lo stato attuale viene utilizzato come nuovo riferimento per il successivo aggiornamento dello stato.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Esci	per	chiudere	la	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando.



   23

Descrizione generale
Vista del quadro Select2 
Consultare il manuale del proprietario del quadro Select2 per una descrizione completa delle funzionalità del modulo. 
È mostrata di seguito la vista del quadro Select2.

Schermata dello stato
Il display a cristalli liquidi mostra informazioni attuali sulla macchina. Nella quarta riga dall'alto sullo schermo sono 
visualizzati	in	sequenza	i	valori	attuali	di	posizione,	pressione	e	timer	percentuale.	Fare	clic	sul	pulsante	Informazioni	
per passare manualmente da uno di questi valori al successivo.

Le ore per rivoluzione, le ore d'acqua e le ore totali non sono incluse nelle informazioni sullo stato attuale visualizzate 
con l'aggiornamento sullo stato, per cui non compaiono sulla schermata dello stato.

Pulsanti della tastiera
Funzionano	 come	 quelli	 locali	 sul	 quadro	 di	
comando, eccetto i pulsanti Imposta e Selezione, 
che non sono funzionali.

Consultare il manuale del proprietario del 
quadro di comando Select2 per informazioni su 
altre funzioni.

Note
Un'area in cui immettere note concernenti questa macchina.

Pulsante Informazioni

NON	FUNZIONALE	
(pulsanti Imposta e Selezione)

NOTA
•	Se la funzione Inversione automatica/
Arresto automatico è disabilitata, può 
essere abilitata solo dal quadro di 
comando sul campo.
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Descrizione generale

COLLEGAMENTO SSR - L'inten-
sità del segnale dell'ultima comu-
nicazione dal collegamento SSR 
remoto è visualizzata quando si fa 
clic sul pulsante Intensità segnale.

Intensità del segnale
L'intensità del segnale di BaseStation e l'intensità 
dei segnali DATARADIO remoti vengono 
visualizzate quando Diagnostica DATARADIO è 
abilitata, gli ID BaseStation e DATARADIO remoti 
vengono immessi, e la porta di impostazione 
di BaseStation DATARADIO è collegata al 
computer BaseStation. La voce Radio in Imposta 
base deve essere impostata su DATARADIO per 
consentire la visualizzazione.

La condizione di allarme è mostrata nella casella di stato degli allarmi.  
Le varie condizioni di allarme indicano variazioni diverse da quelle comandate 
da BaseStation.
•	 Spegnimento - Visualizza condizioni di guasto che hanno causato l'arresto 

della macchina.
•	 Allarmi - Visualizza condizioni di allarme.
•	 Avvio, Arresto, Direzione, Acqua, Velocità, Stop-In-Slot, Aus e Nessuna risposta 

sono indicatori di conflitti dello stato della macchina con condizioni comandate 
da BaseStation. Per le definizioni degli allarmi vedere Impostazione remota.

•	 Visualizzazione isolata degli elementi della mappa associati con questa vista 
del quadro di comando.

Stato degli allarmi

Vista del quadro Select2 (segue)

Ultimo aggiornamento
La data e l'ora sul computer BaseStation dell'aggiornamento più recente dello stato.

Pulsanti di comando 
•	 Fare	clic	sul	pulsante	Aggiorna	per	inviare	alla	macchina	remota	una	richiesta	di	aggiornamento	dello	

stato attuale della macchina.

•	 Fare	 clic	 sul	 pulsante	 Invio	 per	 inviare	 al	 dispositivo	 remoto	 modifiche	 del	 funzionamento	 della	
macchina richieste dall'utente. Eventuali modifiche apportate al funzionamento della macchina 
compaiono	sulla	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando	 in	blu	 finché	 la	modifica	non	viene	
inviata o annullata.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Annulla	per	annullare	eventuali	modifiche	prima	di	fare	clic	sul	pulsante	Invia.

•	 Dà riscontro alle condizioni di allarme rilevate da BaseStation. Gli allarmi vengono ripristinati e  
lo stato attuale viene utilizzato come nuovo riferimento per il successivo aggiornamento dello stato.

•	Fare	clic	sul	pulsante	Esci	per	chiudere	la	schermata	della	vista	del	quadro	di	comando.
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Descrizione generale
Vista del quadro Select2 (segue)
Irrigazione a velocità variabile (VRI)
Le funzionalità Irrigazione a velocità variabile (VRI) 
sono abilitate in Impostazione remota. 

Quando la tecnologia VRI è attivata, sulla schermata di 
stato compare VRI.

Fare	clic	sul	pulsante	VRI	per	visualizzare	
la schermata di comando VRI per il 
Controllo velocità.

Ci	sono	due	schermate	di	comando	VRI.	Fare	clic	sul	
pulsante di scelta Programma VRI o sul pulsante Invia 
prescrizione per selezionare l'una o l'altra schermata.

Usare la schermata del programma VRI per eseguire 
una di queste due operazioni:
•	 Disattivazione di VRI

(a) Selezionare il pulsante di scelta Disattiva VRI.

(b) Fare	clic	sul	pulsante	Invia	comando.	

•	 Attivazione di VRI mediante una o più prescrizioni VRI -  
fino a cinque - memorizzate nel quadro di comando.

(a) Selezionare uno dei pulsanti di scelta Attiva 
VRI con prescrizione. Il programma attual-
mente in funzione è evidenziato in giallo.

(b) Fare	clic	sul	pulsante	Invia	comando.

Usare la schermata di invio prescrizione per eseguire 
questa operazione:
•	 Caricamento di diverse prescrizioni di velocità - fino 

a cinque - o di una prescrizione di zona al quadro di 
comando dal computer BaseStation o da una rete.

(a) Fare	clic	sul	pulsante	Sfoglia	per	selezionare	
la prescrizione VRI da caricare sul quadro di 
comando.

 » Le prescrizioni di velocità sono codificate 
internamente come Prescrizione n. 1, 2, 3, 4 o 
5 fuori di BaseStation mediante l'applicazione 
Prescription Loader. 

 » I nomi dei file del Controllo velocità sono 
seguiti da “.speed”

 » I nomi dei file del Controllo zona sono seguiti 
da “.zone”

(b) Fare	clic	sul	pulsante	Invia	comando.

Schermata dello stato Select2

Schermata del programma VRI

Schermata Invia prescrizione VRI
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Rapporto
Per ottenere rapporti per i quadri Pro2, AutoPilot, Pro, Select, Select2, Panel Link o Remote Link individualmente, 
in un gruppo selezionato, un gruppo archiviato o in tutte le macchine, prima selezionare le macchine desiderate 
contrassegnandole una per una con il pulsante destro del mouse, aprendo un gruppo selezionato o mediante la 
funzione Seleziona tutto. Un anello nero su un elemento della mappa indica che questo è stato selezionato.

oppure

Per ottenere rapporti per un quadro Auxiliary Link, prima selezionare una sola macchina Auxiliary Link 
contrassegnandola individualmente con il pulsante destro del mouse. Un anello nero su un elemento della mappa 
indica che questo è stato selezionato.

NOTA Selezionare solo una macchina quando si genera un rapporto per diversi Auxiliary Link. Se si 
contrassegnano più macchine Auxiliary Link o una macchina con un tipo diverso di quadro, 
la funzione di creazione rapporti è disabilitata. Quando la finestra di esportazione Auxiliary 
Link è aperta, tutte le macchine remote Auxiliary Link sono disponibili per l'inclusione in 
un rapporto.

Dopo aver selezionato un elemento della mappa, fare clic su File, quindi su Rapporto nel menu a discesa oppure fare 
clic sul pulsante Rapporto della barra strumenti.

Opzioni per la creazione dei rapporti:
	 •	 Totali	-	Cronologia	dei	tempi	di	funzionamento	e	dell'acqua	scaricata	dalle	macchine	remote.
	 •	 Modifica	stato	-	Cronologia	delle	modifiche	dello	stato	dalle	macchine	remote.
	 •	 Stato	attuale	-	Ultimo	stato	documentato	dalle	macchine	remote.
	 •	 Configurazione	-	Configurazione	di	BaseStation2-SM	per	le	macchine	remote.

Opzioni per la creazione dei rapporti nella finestra di esportazione Auxiliary Link:
	 •	 Configurazione	-	Configurazione	di	BaseStation2-SM	per	Auxiliary	Link.
	 •	 Modifica	stato	-	Cronologia	delle	modifiche	dello	stato	per	Auxiliary	Link.

OPPURE

Pulsante della 
barra strumenti

Menu Azione
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Se lo si desidera, fare clic su 
Esporta per archiviare il rapporto.

Se lo si desidera, fare clic su 
Stampa per stampare il rapporto 

con la stampante predefinita.

Fare clic sul pulsante 
Totali per selezionare il 

rapporto corrispondente.

1 Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Modifica riga per 
immettere un'intestazione del rapporto personalizzata.

Il numero di righe del 
rapporto non può essere modi-

ficato.

Immettere la data e ora 
iniziali del rapporto.

2

Immettere la data e ora 
finali del rapporto.

3

Se lo si desidera, fare clic 
sulle intestazioni delle colonne 
evidenziate per escluderle dal 

rapporto.

4

Fare clic su Esegui 
rapporto totali per avviare la 

creazione del rapporto.

5

Rapporto totali
I	totali	registrati	da	BaseStation2-SM	e	derivanti	da	polling,	aggiornamenti	manuali	e	aggiornamenti	in	tempo	reale	
per	 le	macchine	remote	selezionate,	per	 l'intervallo	di	date	e	 il	periodo	di	 tempo	specificati.	 I	dettagli	di	ciascuna	
macchina remota selezionata sono visualizzati individualmente in una tabella con totali su Ore funzionamento, Ore 
ausiliari, Ore acqua, Flussometri e Acqua totale per ciascuna macchina. I totali finali sono visualizzati come somma 
dei valori di tutte le macchine remote selezionate. I totali sono visualizzati in milioni di unità (galloni o litri). Le formule 
del rapporto sono determinate dalla configurazione di impostazione remota immessa per Flussometro e da uno dei 
seguenti tre metodi:

	 •	 Nessuna	 -	 La	 somma	 dei	 minuti	 registrati	 durante	 i	 quali	 la	 macchina	 ha	 funzionato	 con	 l'acqua	 On,	
moltiplicata per la velocità di scarica.

	 •	 Ore	acqua	-	Utilizza	il	differenziale	del	contatore	delle	ore	d'acqua	×	velocità	di	scarica.
	 •	 Conteggio	flusso	-	Utilizza	il	differenziale	del	conteggio	del	flussometro	×	moltiplicatore	del	flussometro.

Per ottenere un rapporto sui totali per i quadri Pro, Pro2, AutoPilot, Pro, Select, Select2, Panel Link o Remote Link 
individualmente, in un gruppo selezionato, un gruppo archiviato o in tutte le macchine, prima selezionare le macchine 
desiderate contrassegnandole una per una con il pulsante destro del mouse, aprendo un gruppo selezionato 
o mediante la funzione Seleziona tutto. Un anello nero su un elemento della mappa indica che questo è stato 
selezionato. Quindi fare clic su File e poi su Rapporto nel menu a discesa oppure fare clic sul pulsante Rapporto della 
barra strumenti. La creazione del rapporto può richiedere un certo tempo se non si sono creati rapporti per alcuni 
mesi o se occorre acquisire i dati da molte macchine.

1.	 Fare	clic	sul	pulsante	di	scelta	Totali	per	selezionare	il	rapporto	corrispondente.

2. Immettere la data e ora iniziali del rapporto.

3. Immettere la data e ora finali del rapporto.

4. Fare clic su Esegui rapporto totali per creare e visualizzare il rapporto nella finestra Rapporti.
 – Fare clic sulle intestazioni delle colonne evidenziate per escluderle dopo che il rapporto viene generato.
	 –	Fare	clic	sul	pulsante	Modifica	riga	per	immettere	un'intestazione	del	rapporto	personalizzata.

5. Se lo si desidera, eseguire una di queste operazioni:

	 •	 Se	lo	si	desidera,	eseguire	una	o	più	di	queste	operazioni:
   – Fare clic su Stampa per stampare il rapporto con la stampante predefinita.
   – Fare clic su Esporta per archiviare il rapporto.
   – Fare clic su Esci per chiudere la finestra Rapporti.

Menu Azione
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Rapporto sulla modifica dello stato
Le	modifiche	dello	stato	registrate	da	BaseStation2-SM	e	derivanti	da	polling,	aggiornamenti	manuali	e	aggiornamenti	
in	 tempo	 reale	per	 le	macchine	 remote	selezionate,	per	 l'intervallo	di	date	e	 il	periodo	di	 tempo	specificati,	sono	
mostrate	in	una	tabella	contenenti	varie	informazioni:	Nome	(delle	macchine	selezionate),	Data,	Ora,	Stato	(Arrestata	
o In funzione), Irrigatore di estremità (abilitato o disabilitato), Posizione (in gradi), Direzione (Avanti o Indietro), Acqua 
(Con	acqua	o	A	secco),	Velocità	(espressa	come	percentuale	della	velocità	massima	da	0	a	100),	Pressione	(PSI),	
Pluviometria	(in	pollici),	Aus	1	Out,	Aus	1	In,	Aus	2	Out,	Aus2	In,	Valore	analogico,	Contatore	1	e	Ore	acqua.

Per ottenere un rapporto sulla modifica dello stato per i quadri Pro, Pro2, AutoPilot, Pro, Select, Select2, Panel 
Link o Remote Link individualmente, in un gruppo selezionato, un gruppo archiviato o in tutte le macchine, prima 
selezionare le macchine desiderate contrassegnandole una per una con il pulsante destro del mouse, aprendo un 
gruppo selezionato o mediante la funzione Seleziona tutto. Un anello nero su un elemento della mappa indica che 
questo è stato selezionato. Fare clic su File, quindi su Rapporto nel menu a discesa oppure fare clic sul pulsante 
Rapporto della barra strumenti per aprire la finestra Rapporti.

1. Fare	clic	sul	pulsante	di	scelta	Modifica	stato	per	selezionare	il	rapporto	corrispondente.

2. Immettere la data e ora iniziali del rapporto.

3. Immettere la data e ora finali del rapporto.

4. Immettere il numero di righe del rapporto. Il numero di righe visualizzate e/o esportate è limitato al numero  
di righe specificato.

5. Fare clic su Esegui rapporto modifica stato per creare e visualizzare il rapporto nella finestra Rapporti.
 – Fare clic sulle intestazioni delle colonne evidenziate per escluderle dal rapporto.
	 –	Fare	clic	sul	pulsante	Modifica	riga	per	immettere	un'intestazione	del	rapporto	personalizzata.

6. Se lo si desidera, eseguire una di queste operazioni:

	 •	 Se	lo	si	desidera,	eseguire	una	o	più	di	queste	operazioni:
   – Fare clic su Stampa per stampare il rapporto con la stampante predefinita.
   – Fare clic su Esporta per archiviare il rapporto.
   – Fare clic su Esci per chiudere la finestra Rapporti.

Se lo si desidera, fare clic su 
Esporta per archiviare il rapporto.

Se lo si desidera, fare clic su 
Stampa per stampare il rapporto 

con la stampante predefinita.

Fare clic sul pulsante 
Modifica stato per selezionare 

il rapporto corrispondente.

1 Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Modifica riga per 
immettere un'intestazione del rapporto personalizzata.

Immettere la data e ora 
iniziali del rapporto.

2

Immettere la data e ora 
finali del rapporto.

3

Immettere il numero di 
righe del rapporto.

4

Fare clic su Esegui 
rapporto modifica stato per 

avviare la creazione del 
rapporto.

6

Se lo si desidera, fare clic 
sulle intestazioni delle colonne 
evidenziate per escluderle dal 

rapporto.

5

Menu Azione
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Rapporto stato attuale
L'ultimo	stato	noto	delle	macchine	remote	selezionate	ottenuto	tramite	polling,	aggiornamenti	manuali	e	aggiornamenti	
in	 tempo	 reale.	 Lo	 stato	 attuale	 è	mostrato	 in	 una	 tabella	 contenente	 varie	 informazioni:	Nome	 (delle	macchine	
selezionate), Data, Ora, Stato (Arrestata o In funzione), Posizione (in gradi), Direzione (Avanti o Indietro), Irrigatore di 
estremità	(abilitato	o	disabilitato),	Tensione,	Acqua	(Con	acqua	o	A	secco),	Velocità	(espressa	in	ore	per	completare	
una	rivoluzione),	Pressione	(PSI),	Pluviometria	(in	pollici),	Aus	1	Out,	Aus	1	In,	Aus	2	Out,	Aus2	In,	Valore	analogico,	
Contatore	1	e	Ore	acqua.

Per ottenere un rapporto sullo stato attuale per i quadri Pro, Pro2, AutoPilot, Pro, Select, Select2, Panel Link o 
Remote Link individualmente, in un gruppo selezionato, un gruppo archiviato o in tutte le macchine, prima selezionare 
le macchine desiderate contrassegnandole una per una con il pulsante destro del mouse, aprendo un gruppo 
selezionato o mediante la funzione Seleziona tutto. Un anello nero su un elemento della mappa indica che questo 
è stato selezionato. Fare clic su File, quindi su Rapporto nel menu a discesa oppure fare clic sul pulsante Rapporto 
della barra strumenti per aprire la finestra Rapporti.

1. Fare clic sul pulsante di scelta Stato attuale per selezionare il rapporto corrispondente.

	 •	  La	data/ora	iniziali	e	finali	del	rapporto	vengono	impostate	automaticamente	sulla	data	corrente	e	sull'ora	
predefinita,	12:00	am	(ore	24).

	 •	 Il	numero	di	righe	del	rapporto	non	può	essere	modificato.

2. Fare clic su Esegui rapporto stato attuale per creare e visualizzare il rapporto nella finestra Rapporti.
 – Fare clic sulle intestazioni delle colonne evidenziate per escluderle dal rapporto.
	 –	Fare	clic	sul	pulsante	Modifica	riga	per	immettere	un'intestazione	del	rapporto	personalizzata.

3. Se lo si desidera, eseguire una di queste operazioni:
	 •	 Se	lo	si	desidera,	eseguire	una	o	più	di	queste	operazioni:
   – Fare clic su Stampa per stampare il rapporto con la stampante predefinita.
   –  Fare	 clic	 su	 Esporta	 per	 archiviare	 il	 rapporto	 sul	 file	 C:\camsReports\CURSTATUS1212-1233.csv.	 

Le ultime otto cifre del nome del file corrispondono alla data e ora del file che viene archiviato. Questo 
esempio è stato completato il 12 dicembre alle 12:33.

   – Fare clic su Esci per chiudere la finestra Rapporti.

Fare clic sul pulsante 
Stato attuale per 

selezionare il rapporto 
corrispondente.

La data/ora iniziali e 
finali del rapporto 

vengono impostate 
automaticamente sulla 
data corrente e sull'ora 

predefinita, 12:00 am (ore 
24).

Il numero di righe del 
rapporto non può essere 

modificato.

Fare clic su Esegui 
rapporto stato attuale per 
avviare la creazione del 

rapporto.
Se lo si desidera, fare clic su 

Esporta per archiviare il rapporto.

Se lo si desidera, fare clic su 
Stampa per stampare il rapporto 

con la stampante predefinita.

1
Se lo si desidera, fare clic sul pulsante 

Modifica riga per immettere un'intestazione 
del rapporto personalizzata.

Se lo si desidera, fare 
clic sulle intestazioni 

delle colonne evidenziate 
per escluderle dal 

rapporto.

3

2

Menu Azione
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Rapporto configurazione
Le informazioni di configurazione sul quadro remoto sono visualizzate per gli elementi della mappa selezionati.  
Il rapporto mostra un insieme di dati raccolti a partire dai file del database secondo le informazioni immesse quando 
si sono disegnati gli elementi della mappa e si sono impostate la configurazione remota nella finestra Impostazione 
remota, e alcune delle impostazioni del quadro di comando sul campo.

	 •	 Scarica	è	un	valore	incluso	nelle	specifiche	del	modulo	di	irrigazione.
	 •	  Le costanti Ore/rotazione e Applicazione minima immesse in Impostazione remota devono essere uguali alle 

costanti nel quadro affinché il calcolo della pluviometria corrisponda al quadro.

Per ottenere un rapporto sulla configurazione per i quadri Pro, Pro2, AutoPilot, Pro, Select, Select2, Panel Link o 
Remote Link individualmente, in un gruppo selezionato, un gruppo archiviato o in tutte le macchine, prima selezionare 
le macchine desiderate contrassegnandole una per una con il pulsante destro del mouse, aprendo un gruppo 
selezionato o mediante la funzione Seleziona tutto. Un anello nero su un elemento della mappa indica che questo è 
stato selezionato.

Fare clic su File, quindi su Rapporto nel menu a discesa oppure fare clic sul pulsante Rapporto della barra strumenti 
per aprire la finestra Rapporti.

1.	 Fare	clic	sul	pulsante	di	scelta	Configurazione	per	selezionare	il	rapporto	Configurazione	remota.

	 •	 	Se	 lo	 si	 desidera,	 fare	 clic	 sul	 pulsante	Cambia	 intestazione	 per	 immettere	 un'intestazione	 del	 rapporto	
personalizzata.

	 •	  La	data/ora	iniziali	e	finali	del	rapporto	vengono	impostate	automaticamente	sulla	data	corrente	e	sull'ora	
predefinita,	12:00	am	(ore	24).

	 •	 Il	numero	di	righe	del	rapporto	non	può	essere	modificato.

2. Fare clic su Esegui rapporto configurazione per creare e visualizzare il rapporto nella finestra Rapporti.

	 •	 Se	lo	si	desidera,	eseguire	una	o	più	di	queste	operazioni:
   – Fare clic su Stampa per stampare il rapporto con la stampante predefinita.
   –  Fare	clic	su	Esporta	per	archiviare	il	rapporto	sul	file	C:\camsReports\CONFIG0305-0740.csv. Le ultime 

otto cifre del nome del file corrispondono alla data e ora del file che viene archiviato. Questo esempio è 
stato	completato	il	5	marzo	alle	7:40.

   – Fare clic su Esci per chiudere la finestra Rapporti.

Fare clic sul pulsante 
Configurazione per 

selezionare il rapporto 
Configurazione remota.

La data/ora iniziali e 
finali del rapporto 

vengono impostate 
automaticamente sulla 
data corrente e sull'ora 

predefinita, 12:00 am (ore 
24).

Il numero di righe del 
rapporto non può essere 

modificato.

Fare clic su Esegui 
rapporto configurazione 
per avviare la creazione 

del rapporto.

Se lo si desidera, fare clic su Esporta per 
archiviare il rapporto.

Se lo si desidera, fare 
clic su Stampa per 

stampare il rapporto con 
la stampante predefinita.

1

2

Se lo si desidera, fare clic sul pulsante Modifica riga per 
immettere un'intestazione del rapporto personalizzata.

Menu Azione
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Programmazione
La	 finestra	Programma	pannello	visualizza	programmi	corrispondenti	a	un	modulo	Pro	v7	o	Pro2	v8.0	e	versioni	
successive.	Ciascun	programma	può	essere	archiviato	su	un	file	o	aperto	da	un	file	per	essere	archiviato	in	un	altro	
modulo	Pro	v7	o	Pro2	v8.0	o	versione	successiva.

Selezionare	un	modulo	remoto	Pro	v7	o	Pro2	v8.0	o	versione	successiva	sulla	mappa	attuale,	poi	fare	clic	su	Azione,	
quindi su Programma nel menu a discesa o fare clic su Programmi nel menu a comparsa visualizzato sul dispositivo 
remoto	selezionato	o	accanto	a	esso	quando	l'opzione	Visualizza	menu	popup	è	abilitata	nella	finestra	Preferenze.

Tutti	i	programmi	relativi	al	dispositivo	remoto	selezionato	sono	visualizzati	nell'elenco	dei	programmi.	Tutte	le	funzioni	
di programmazione eseguibili dal quadro possono essere eseguite nella finestra Programma pannello eccetto Esegui 
senza salvare, disponibile solo dal quadro di comando.

Finestra Programmazione pannello
I codici a colore dello stato  
e della selezione definiscono i 
programmi in fase di esecuzione, 
archiviati, selezionati e non utiliz-
zati. Sono mostrate le fasi totali 
del programma e quelle attive.

Punti salienti dell'elenco 
dei programmi
Verde = Programma 

in funzione

Bianco = Programma 
archiviato

Grigio =  Spazio 
programma 

non usato

Giallo =  Programma, 
fase, condizione 

o comando 
selezionati

Schermata dello stato attuale  
-	L'ultimo	stato	registrato	del	dispositivo	remoto	selezionato,	visualizzato	sotto	Editor	programmi.

Menu Azione

•	 Per chiudere la finestra Programma pannello senza archiviare le modifiche. Il pulsante è disponibile 
ogni volta che la finestra Programma pannello è aperta.

SCHERMATA 
STATO ATTUALE

CODICI COLORI 
STATO/SELEZIONE

ESCI

OPPURE

Menu	popup	abilitato
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Programmazione (segue)
Finestra Programmazione pannello (segue)
Pulsanti dell'elenco dei programmi

•	 Facendo	clic	su	Aggiorna	elenco	si	aggiorna	l'elenco	dei	programmi	dalla	macchina	remota	selezionata.

•		Selezionare	 un	 pro-
gramma facendo clic 
sul suo numero (evi-
denziando così in 
giallo la riga), quindi 
fare	clic	su	Visualiz-
za programma per 
visualizzare il pro-
gramma selezionato 
in Editor programmi.

•	 Selezionare un programma 
facendo clic sul suo numero 
(evidenziando così in giallo la 
riga), quindi fare clic su Esegui 
programma.	 Confermare	 l'azione	
facendo	clic	su	Sì	-	alla	macchina	
remota selezionata viene inviato 
un	comando	di	esecuzione	del	programma	-	oppure	fare	clic	su	No	per	annullare	l'azione.

•	 Selezionare un programma facendo clic sul suo numero (evidenziando così in giallo la riga), quindi fare 
clic	su	Stop	programma.	Confermare	l'azione	facendo	clic	su	Sì	-	alla	macchina	remota	selezionata	
viene	inviato	un	comando	di	arresto	del	programma	-	oppure	fare	clic	su	No	per	annullare	l'azione.

•	 Selezionare un programma facendo clic sul suo numero (evidenziando così in giallo la riga), quindi 
fare	clic	su	Nuovo	programma	per	aprire	il	programma	selezionato	in	Editor	programmi.

•	 Selezionare un programma facendo clic sul suo numero (evidenziando così in giallo la riga), quindi fare clic 
su	 Cancella	 programma.	 Confermare	 l'azione	 facendo	 clic	 su	 Sì	 -	 il	 programma	 viene	 cancellato	
dalla	 memoria	 della	 macchina	 remota	 selezionata	 -	 oppure	 fare	 clic	 su	 No	 per	 annullare	 l'azione.	 
Il	comando	di	cancellazione	di	un	programma	in	corso	ne	arresta	l'esecuzione.

Menu Azione

PULSANTI
ELENCO PROGRAMMI



34   

Finestra principale

Programmazione (segue)
Finestra Programmazione pannello (segue)
Pulsanti di Editor programmi

•		Per	 aggiungere	
una fase a un 
programma nuo-
vo o archiviato. Il 
pulsante diventa 
disponibile dopo 
che si seleziona 
il numero del 
programma e si 
fa	 clic	 su	 Visua-
lizza programma 
o	 su	Nuovo	pro-
gramma.

•		Per	 aggiungere	
un comando a 
una fase esisten-
te. Il pulsante di-
venta disponibile 
dopo che si sele-
ziona una fase, 
una condizione o 
un comando in Editor programmi.

•	 Per modificare una condizione in una fase esistente. Il pulsante diventa disponibile dopo che si 
seleziona una condizione entro una fase in Editor programmi.

•	 Per modificare un comando in una fase esistente. Il pulsante diventa disponibile dopo che si seleziona 
un comando entro una fase in Editor programmi.

•	 Per eliminare una fase da un programma. Il pulsante diventa disponibile dopo che si seleziona una 
fase nel programma in Editor programmi.

•	 Per eliminare un comando da una fase esistente. Il pulsante diventa disponibile dopo che si seleziona 
un comando entro una fase in Editor programmi.

•	 Per chiudere il programma attualmente visualizzato in Editor programmi senza archiviarlo.  
Il pulsante è disponibile ogni volta che in Editor programmi è visualizzato un programma.

•	 Per archiviare nella macchina remota il programma attualmente visualizzato in Editor programmi.  
Il pulsante è disponibile ogni volta che in Editor programmi è visualizzato un programma.

•	 Per sostituire o creare le fasi di un programma nuovo o archiviato con un file di programma .csv 
archiviato	 in	 precedenza,	 in	 genere	 residente	 nella	 cartella	 C:\camsPrograms\	 del	 computer.	 
Il pulsante è disponibile ogni volta che in Editor programmi è visualizzato un programma.

•	 Per archiviare il programma attualmente visualizzato, nel formato .csv, in genere nella cartella 
C:\camsPrograms\	 del	 disco	 rigido	 del	 computer.	 Il	 file	 viene	 denominato	 automaticamente	
CAMSPROGRAM	con	un	identificatore	della	data	e	ora	(ad	esempio,	CAMSPROGRAM0714-1120.
csv).	L'operatore	può	mantenere	questo	nome	o	immetterne	uno	diverso.	Il	pulsante	è	disponibile	ogni	
volta che in Editor programmi è visualizzato un programma.

•	 Per stampare la vista del programma attuale con la stampante predefinita. Il pulsante è disponibile 
ogni volta che in Editor programmi è visualizzato un programma.

Menu Azione

PULSANTI
ELENCO PROGRAMMI
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Finestra principale

Programmazione (segue)
Finestra Programma pannello (segue)
Creazione di programmi con Aggiungi fase
1. Selezionare il numero di un programma in fase di esecuzione, archiviato o non usato, quindi fare clic su 

Visualizza	programma	o	Nuovo	programma.

2. Fare clic su Aggiungi 
fase per aprire la finestra 
Aggiungi nuova fase 
OPPURE fare clic su Apri 
file per visualizzare la 
finestra Apri programma.

3. Selezionare la fase n. 1 
dall'elenco	 a	 discesa	 fase	
OPPURE selezionare il file 
del programma da aprire.

4. Selezionare una condi-
zione dal corrispondente 
elenco a discesa. A se-
conda della condizione 
selezionata, possono 
comparire ulteriori campi 
che vanno compilati con 
informazioni sulla condi-
zione stessa.

5.	 Dagli	 elenchi	 a	 discesa	Comandi,	 selezionare	 fino	 a	 8	 comandi	 diversi,	 uno	 su	 ciascuna	 riga	 di	 comando.	 
A seconda del comando selezionato, possono comparire ulteriori campi che vanno compilati con informazioni 
sul comando stesso.

6.	 Aggiungere	un'altra	fase	al	programma,	aggiungere	un	altro	comando	a	una	condizione	o	una	fase	evidenziate,	
modificare un comando o una condizione evidenziati.

7.	 Quando	il	programma	è	completo,	eseguire	una	o	più	di	queste	operazioni:
	 •	Fare	clic	su	Salva	programma	per	archiviare	il	programma	sulla	macchina	remota	e	chiuderlo.
	 •	Fare	clic	su	Salva	su	file	per	archiviare	il	file	del	programma	nel	computer.
	 •	Fare	clic	su	Chiudi	programma	per	chiudere	il	programma	senza	archiviarlo	nella	macchina	remota.

Creazione di programmi con Apri file
1. Selezionare il numero di un programma in fase di esecuzione, archiviato o non usato, quindi fare clic su 

Visualizza	programma	o	Nuovo	programma.

2. Fare clic su Apri file; si visualizza la finestra di apertura dei file in Windows.

3. Selezionare il file da aprire. Fare clic su Sì per aprire il file e sostituire le fasi del programma visualizzate in Editor 
programmi	con	le	fasi	del	file	selezionato	OPPURE	fare	clic	su	No	per	annullare	l'azione.

4.	 Aggiungere	un'altra	fase	al	programma,	aggiungere	un	altro	comando	a	una	condizione	o	una	fase	evidenziate,	
modificare un comando o una condizione evidenziati oppure eliminare una fase o un comando.

5.	 Quando	il	programma	è	completo,	eseguire	una	o	più	di	queste	operazioni:
	 •	Fare	clic	su	Salva	programma	per	archiviare	il	programma	sulla	macchina	remota	e	chiuderlo.
	 •	Fare	clic	su	Salva	su	file	per	archiviare	il	file	del	programma	nel	computer.
	 •	Fare	clic	su	Chiudi	programma	per	chiudere	il	programma	senza	archiviarlo	nella	macchina	remota.

Menu Azione
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Menu Azione
Operazioni giornaliere
La	 finestra	 Editor	 Operazioni	 giornaliere	 di	 BaseStation2-SM	 può	 essere	 adoperata	 solo	 con	 il	 modulo	 Pro2	 v	
8.10	e	versioni	successive.	Altri	moduli	CAMS	e	Pro	sono	accessibili	dai	menu	del	quadro.	Operazioni	giornaliere	
permette	all'operatore	di	arrestare	e	avviare	la	macchina	a	intervalli	predefiniti	regolari	per	i	giorni	selezionati	della	
settimana.	Consultare	il	documento	Pro2	Control	Panel	Advanced	Features	Manual,	codice	0997553	(in	inglese),	per	
informazioni dettagliate sulle operazioni giornaliere.

Per ricevere le attuali impostazioni del quadro Operazioni giornaliere e inviare aggiornamenti al quadro stesso, fare 
clic	su	Azione	e	quindi	su	Operazioni	giornaliere	oppure	fare	clic	con	il	pulsante	destro	sull'elemento	della	mappa	
Pro2	v	8.10	o	versione	successiva,	quindi	su	Operazioni	giornaliere	per	aprire	la	finestra	corrispondente.NOTA • Operazioni giornaliere non avvia né arresta la macchina direttamente.

• Operazioni giornaliere esegue il programma START$ all'ora iniziale.
• Operazioni giornaliere esegue il programma STOP$ all'ora finale.

Menu	popup	abilitato

Modalità 1 - Modalità Operazioni giornaliere 
Permette di arrestare la gestione del carico senza bisogno di una funzione di blocco, per soddisfare le condizioni del 
contratto	energia.	Fare	clic	sul	pulsante	di	scelta	Modalità	1	(Modalità	Operazioni	giornaliere)	per	attivare	la	modalità	
delle operazioni giornaliere.

1. Per attivare la modalità delle operazioni 
giornaliere, fare clic sulla casella di controllo 
Operazioni giornaliere On/Off.

2.	 Fare	clic	sulla	casella	Avvio	e	immettere	l'ora	
di avvio delle operazioni giornaliere.

3.	 Fare	clic	sulla	casella	Stop	e	immettere	l'ora	
di arresto delle operazioni giornaliere.

4. Fare clic sulle caselle accanto a ciascuno 
dei giorni in cui devono essere eseguite le 
operazioni giornaliere. Il grafico cambierà di 
conseguenza.

5. Fare clic sul pulsante Reset modulo per 
cancellare	 e	 riavviare	 l'impostazione	 delle	
operazioni giornaliere. Ripetere i punti da 2 a 5.

 oppure

 Fare clic sul pulsante Leggi dal pannello per aggiornare il display con le impostazioni dal quadro di comando.

 oppure

 Fare clic sul pulsante Salva per inviare le informazioni al quadro.

 oppure
 Fare clic sul pulsante Esci per ignorare eventuali modifiche e ritornare alla finestra principale.

OPPURE
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Operazioni giornaliere (segue)

Modalità 2 - Modalità di gestione del carico
Permette di arrestare la gestione del carico senza bisogno di una funzione di blocco. Fare clic sul pulsante di scelta 
Modalità	2	(Modalità	di	gestione	del	carico)	per	attivare	la	modalità	di	gestione	del	carico	delle	operazioni	giornaliere.

1. Per attivare la modalità delle 
operazioni giornaliere, fare clic 
sulla casella di controllo Operazioni 
giornaliere On/Off.

2. Per attivare le operazioni giornaliere, 
fare clic sulla casella di controllo 
Attivare operazioni giornaliere.

3. Fare clic sulla casella Avvio e im-
mettere	 l'ora	 di	 avvio	 delle	 opera-
zioni giornaliere.

4. Fare clic sulla casella Stop e immet-
tere	l'ora	di	arresto	delle	operazioni	
giornaliere.

5. Fare clic sulle caselle accanto a 
ciascuno dei giorni in cui devono 
essere eseguite le operazioni 
giornaliere. Il grafico cambierà di 
conseguenza.

6.	 Fare	clic	sul	pulsante	Reset	modulo	per	cancellare	e	riavviare	l'impostazione	delle	operazioni	giornaliere.	

 Ripetere i punti da 3 a 6.

 oppure

 Fare clic sul pulsante Leggi dal pannello per aggiornare il display con le impostazioni dal quadro di comando.

 oppure

 Fare clic sul pulsante Salva per inviare le informazioni al quadro.

 oppure

 Fare clic sul pulsante Esci per ignorare eventuali modifiche e ritornare alla finestra principale.

Menu Azione
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Finestra principale

Cronologia
La	finestra	Cronologia	visualizza	la	cronologia	degli	eventi	archiviati	 in	un	quadro	di	comando	Pro	v7	o	Pro2	v8.0	
e versioni successive o AutoPilot. La cronologia del quadro di comando contiene le modifiche dello stato della 
macchina,	registrate	con	la	data	e	l'ora	dell'evento.	La	cronologia	può	essere	archiviata	come	file	con	valori	separati	
da	virgola	(.csv)	e	visualizzata	con	Microsoft	Excel.* 

Selezionare	un	modulo	 remoto	Pro	v7	oppure	Pro2	v8.0	o	versione	successiva	o	AutoPilot	 sulla	mappa	attuale,	
poi	 fare	clic	su	Azione,	quindi	su	Cronologia	nel	menu	a	discesa	o	 fare	clic	su	Cronologia	nel	menu	a	comparsa	
visualizzato	sul	dispositivo	remoto	selezionato	o	accanto	a	esso	quando	l'opzione	Visualizza	menu	popup	è	abilitata	
nella finestra Preferenze.

Quando	 la	 finestra	Cronologia	 è	 aperta,	 l'opzione	Rivedi	 totali	 cronologia	 è	 impostata	 sul	 numero	 di	 righe	 della	
cronologia	(al	massimo	50)	esistenti	nel	modulo	in	quel	momento.	

Quando	nel	quadro	di	comando	viene	raggiunto	 il	numero	massimo	di	50	righe	della	cronologia,	qualsiasi	nuovo	
evento	viene	aggiunto	come	prima	riga	della	cronologia	e	la	riga	più	vecchia	viene	eliminata.

Menu Azione

Per	usare	questa	opzione	è	necessario	che	nel	computer	sia	installato	Microsoft	Excel.*

OPPURE

Menu	popup	abilitato
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Menu Azione

Cronologia (segue)
Pulsante Rivedi cronologia

•	 Quando la finestra Rivedi cronologia è aperta, il campo Rivedi totali cronologia viene 
compilato con il numero totale di righe della cronologia esistenti nel modulo quadro di 
comando. Fare clic su questo pulsante per aggiornare il totale.

•	 Usare Richiedi cronologia per visualizzare singole righe della cronologia selezionate per 
numero	dal	modulo	Pro	v7,	Pro2	v8.0,	Pro2	v8.1	o	AutoPilot	selezionato.	Usare	 i	pulsanti	
freccia per selezionare una riga della cronologia da visualizzare, quindi fare clic su Richiedi 
cronologia.

•	 Usare Richiedi tutta la cronologia per visualizzare tutte le righe della cronologia nel modulo 
Pro	v7,	Pro2	v8.0,	Pro2	v8.1	o	AutoPilot	selezionato,	iniziando	dal	numero	di	riga	corrente	
nella casella di selezione. Fare clic su Richiedi tutta la cronologia.

•	 Mentre	 viene	 recuperata	 tutta	 la	 cronologia,	 il	 pulsante	 Annulla	 è	 attivo;	 facendo	 clic	 su	 di	 esso	 
si annulla il comando Richiedi tutta la cronologia.

•	 Per stampare la finestra Rivedi cronologia attuale con la stampante predefinita. Fare clic su Stampa  
e	quindi	su	Sì	per	confermare	l'azione	o	fare	clic	su	No	per	annullare	l'azione.

•	 Per esportare le righe della cronologia (senza intestazioni), nel formato .csv, in genere nella cartella  
C:\camsReviewReports	del	disco	rigido	del	computer.	Il	file	viene	denominato	automaticamente	REVIEW	
HISTORY	 con	 un	 identificatore	 della	 data	 e	 ora	 (ad	 esempio,	 REVIEW	 HISTORY0714-1149.csv).	
L'operatore	può	mantenere	questo	nome	o	immetterne	uno	diverso.

    Il file può essere visualizzato senza intestazioni mediante un foglio di calcolo.

•	Per	chiudere	la	finestra	Rivedi	cronologia.




