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La tua privacy è molto importante per 
IdroMOP e per tutelarla al meglio, ti for-
niamo queste note in cui troverai indi-
cazioni sul  tipo di informazioni raccolte 
online e sulle varie possibilità che hai di 
intervenire nella raccolta e nell’utilizzo 
di tali informazioni nel sito. Si tratta di 
un’informativa che è resa anche ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del 
Codice in materia di protezione dei dati 
personali a coloro che interagiscono con 
i servizi Web IdroMOP,  accessibili per via 
telematica a partire dall’indirizzo: www.
idromop.com corrispondente alla pagina 
iniziale del sito ufficiale IdroMOP . L’in-
formativa è resa solo per il sito IdroMOP 
di proprietà di IdroMOP S.R.L e non per 
altri siti Web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. L’informativa si 
ispira anche alla Raccomandazione n. 
2/2001 che le autorità  europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel 
Gruppo istituito dall’art.29 della Diretti-
va Europea N° 95/46/CE, hanno adot-
tato il 17 maggio 2001 per individuare 
alcuni requisiti minimi per la raccolta di 
dati personali on-line, e, in particolare, 
le modalità , i tempi e la natura delle in-
formazioni che i titolari del trattamento 
devono fornire agli utenti quando questi 
si collegano a pagine web, indipenden-
temente dagli scopi del collegamento. 
A seguito della consultazione di questo 
sito possono essere trattati dati relativi 
a persone identificate o identificabili. Il ti-
tolare del trattamento dei dati è IdroMOP 
S.R.L.  con sede in Viale Del Lavoro 5/B 
(36050 Sovizzo – Vicenza – Italia)  P.IVA 
IT 03951780240. I trattamenti connessi 
ai servizi Web hanno luogo presso la pre-
detta sede di IdroMOP e sono curati solo 
da personale tecnico incaricato del trat-
tamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web 
viene comunicato o diffuso. I dati per-
sonali forniti dagli utenti che inoltrano 
richieste di invio di materiale informativo 
sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta. I dati 
personali sono trattati con strumenti 
automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. I soggetti cui 
si riferiscono i dati personali hanno il di-
ritto in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il conte-
nuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione, oppure la ret-
tifica (art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai 
sensi del medesimo articolo si ha il diritto 
di chiedere la cancellazione, o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, non chè 
di opporsi in ogni caso, per motivi legitti-
mi, al loro trattamento. Chiunque doves-
se avere dubbi riguardanti il rispetto della 
politica per la tutela della privacy adotta-
ta da IdroMOP,  l’accuratezza dei tuoi dati 
personali o l’utilizzo delle informazioni 
raccolte può contattarci tramite e-mail 
all’indirizzo info@idromop.com. 

Le informazioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel Manuale rispecchiano la 
versione riportata. Il Produttore si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi  
momento, eventuali modifiche alle apparecchiature per motivi di carattere tecnico o 
commerciale. Tali modifiche non obbligano il Produttore ad intervenire sulle  
apparecchiature commercializzate fino alla precedente versione rilasciata.
Eventuali integrazioni che il Produttore riterrà opportuno fornire in seguito dovranno 
essere allegate a questo documento e considerate parte integrante di esso.  
Questo documento contiene informazioni di carattere tecnico che non possono  
essere divulgate o trasmesse a terzi, senza previa autorizzazione scritta del  
Produttore.
Le indicazioni contenute nel presente Manuale sono destinate ad un utilizzo  
professionale.
Il Produttore consiglia di leggere attentamente questo Manuale prima dell´utilizzo
dell´apparecchiatura.

Il presente prodotto è uno strumento elettronico e quindi non deve essere
considerato una macchina. Di conseguenza non deve sottostare ai requisiti fissati dalla 
Direttiva CEE 89/392 (Direttiva Macchine). Pertanto si afferma che se tale strumento viene 
utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere acceso se la macchina 
non soddisfa i requisiti della Direttiva Macchine. 
La marcatura dello strumento non solleva il Cliente dall’adempimento degli obblighi 
di legge relativi al proprio prodotto finito.



Avvertimento

GARANZIA
• La garanzia ha validità un anno dalla data di  

consegna dell´apparecchiatura contro ogni difetto  
dei materiali

• La garanzia non include le spese di spedizione ed il 
materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario

• La garanzia è limitata alla riparazione o alla  
sostituzione gratuita del pezzo difettoso

• La garanzia non copre alcun risarcimento danno a 
causa di spese di manodopera, trasporto, incidenti 
diretti od indiretti, mancati guadagni sul raccolto

• Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni causati a 
persone o cose

DECADENZA GARANZIA
• Qualora non vengano rispettate le caratteristiche  

elettriche dell´apparecchiatura
• Qualora si facesse uso inadeguato e comunque 

non consono all´impiego per cui è stata progetta e  
realizzata l´apparecchiatura

• Nel momento in cui non venissero attentamente 
seguite le istruzioni descritte in questo manuale

• In caso di utilizzo errato, di manutenzione difettosa o 
errori di installazione

• La rimozione o la modifica delle parti protettive 
dell´apparecchiatura

SICUREZZA E MANUTENZIONE
• L´apparecchiatura dev’essere alimentata con tensione continua compresa tra 10 Vdc e 30 Vdc
• Verificare sempre la polarità della sorgente di alimentazione
• In caso di personalizzazione del cablaggio motore fornito con l’apparecchiatura rispettare rigorosamente le posizioni 

dei segnali elettrici previsti sul connettore e le dimensioni dei cavi elettrici
• La garanzia non copre alcun risarcimento danno a causa di spese di manodopera, trasporto, incidenti diretti od  

indiretti, mancati guadagni sul raccolto
• Evitare di esporre la centralina in situazioni ambientali che favoriscano l’ingresso all´interno del contenitore di agenti 

corrosivi o liquidi in generale
• Proteggere la zona display con particolare attenzione e ridurre quanto possibile l’esposizione solare diretta
• Porre attenzione alle manovre meccaniche svolte davanti all´apparecchiatura onde evitare danni accidentali alla 

manopola frontale
• Adoperare sempre la massima cautela nello spostare o trasferire l’apparecchiatura
• In caso di installazione prevista con controllo remoto assicurarsi che tutta la macchina non sia accessibile da persone 

o cose durante il funzionamento
• A fine stagione riporre l’apparecchiatura in un ambiente secco e protetto da qualsiasi agente esterno quale pioggia 

e ghiaccio. Inoltre, assicurarsi di staccare i cavi di alimentazione dell’impianto elettrico
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Manopola

La manopola può essere ruotata in 2 sensi: orario e antiorario. 
La funzione principale della manopola è quella di muovere il cursore, ossia l’area (lampeggiante o fissa) evidenziata in 
nero; la rotazione oraria permette di muovere il cursore verso destra, viceversa quella antioraria muove il cursore verso 
sinistra. Se il campo selezionato è modificabile, premendo brevemente la manopola, si può modificare il valore del  
parametro.  Confermare poi la modifica premendo brevemente la manopola. 
Questa procedura è valida per tutti i campi modificabili contenuti nelle pagine di configurazione.  
Nella sezione di MODIFICA dello start guidato, ruotare la manopola per selezionare il valore desiderato e premere 
velocemente con il pomello per farlo evidenziare, ora ruotare il pomello verso destra per incrementare il valore o verso 
sinistra per diminuirlo; premere nuovamente sul pomello per concludere la modifica ed infine tener premuto il pomello 
per uscire dalla modifica del parametro.
Nella pagina di lavoro principale il campo MANUALE/AUTOMATICO permette di selezionare la modalità di  
funzionamento mediante la pressione prolungata della manopola. 

La manopola non agisce MAI direttamente sullo START o sullo STOP del ciclo di lavoro: agire sul tasto
START per iniziare un nuovo ciclo d’irrigazione oppure per eseguire la movimentazione della macchina
semovente con l’avviamento del motore; viceversa agire sul tasto STOP per terminare il ciclo d’irrigazione
in corso oppure spegnere il motore.



 IrriMOP - v4.03.01     4              Novembre 2017

Tasto On/Off

Con la centralina spenta, premere il tasto ON/OFF per accenderla. Attendere l’inizializzazione del sistema segnalato 
dalla barra di caricamento; un segnale acustico avviserà il completamento della procedura di avvio con la possibilità di 
accedere alle funzioni di lavoro. Per spegnere la centralina tenere premuto per più di 3 secondi il pulsante ON/OFF fino 
alla visualizzazione della finestra di chiusura del sistema “SPEGNIMENTO SCHEDA”.
Durante le funzioni di lavoro, premere il pulsante ON/OFF per aprire o chiudere i menu di configurazione:
• CONFIGURAZIONE OPERATORE/COSTRUTTORE 
• IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
• DIAGNOSI
• ESCI DAL MENU
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Tasto Start

Se con macchina a turbina e a macchina posizionata, con lo stato “MACCHINA PRONTA”, premere il tasto START per 
inizializzare lo start guidato (vedi pag. 26/29) e quindi inizializzare la procedura di avvio dell’irrigazione. 
Nella procedura di movimentazione (accessibile solo con macchina semovente a controllo idraulico con controllo motore 
monocilindrico abilitato) premere questo tasto per avviare il motore.
In combinata con il dispositivo IdroMOP v4, dalla pagina del MOTORE, la pressione di questo tasto avvia il gruppo  
motopompa in MANUALE/AUTOMATICO (varia a seconda della modalità selezionata).
Se in basso è scritto IdroMOP OK il comando viene accettato dal dispositivo IdroMOP, in caso contrario, il dispositivo 
potrebbe essere occupato in fase di configurazione oppure con procedure automatica o manuale già in corso.
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Tasto Stop

Durante la procedura di avvio dell’irrigazione o dell’irrigazione stessa, premere il tasto STOP per terminare il lavoro in 
corso ed attendere lo stato di “MACCHINA FERMA”.
Premere questo tasto all’interno dello start guidato, per fuoriuscirne e tornare quindi alla pagina precedente.
Nella procedura di movimentazione premere questo tasto per spegnere il motore.
In combinata con il dispositivo IdroMOP v4, dalla pagina del MOTORE, se in basso è scritto IdroMOP MAN o IdroMOP 
AUTO e il motore è in funzione, la pressione di questo tasto spegne il motore.
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Tasto Aumenta

In AUTOMATICO questo tasto ti permette di accedere al menu di modifica delle impostazioni di velocità, quali metri/ora, 
orario di arrivo e se abilitata, pluviometria.
In MANUALE la pressione di questo tasto agisce direttamente sulla valvola di bypass permettendo l’aumento della 
velocità di rientro.
In combinata con il dispositivo IdroMOP v4, dalla pagina del MOTORE con motore avviato, premendo questo tasto si 
aumenterà il regime del motore.
Inoltre se il tasto viene premuto all’interno della pagina di start guidato - RIEPILOGO, muoverà il testo della pagina verso 
l’alto.
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Tasto Decrementa

In AUTOMATICO questo tasto ti permette di accedere al menu di modifica delle impostazioni di velocità, quali metri/ora, 
orario di arrivo e se abilitata, pluviometria.
In MANUALE la pressione di questo tasto agisce direttamente sulla valvola di bypass con conseguente diminuzione della 
velocità di rientro dell’irrigatore.
In combinata con il dispositivo IdroMOP v4, dalla pagina del MOTORE con motore avviato, premendo questo tasto si 
diminuirà il regime del motore.
Inoltre se il tasto viene premuto all’interno della pagina di start guidato - RIEPILOGO, muoverà il testo della pagina verso 
il basso.
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Pagina principale

1. Raffigura il livello del segnale della rete GSM.
2. La sigla 2G o 3G significa che è presente la connessione dati.
3. Il campo X rappresenta lo stato di connessione al server ID4 Irrigation per il controllo remoto:
 comunicazione con il server assente
 dispositivo in connessione con il server
4. Presenza condizioni di allarme.
5. Abbreviazione giorno settimanale, in questo caso Do sta per Domenica.
6. Ora attuale espressa in HH:MM:SS. (Ore:minuti:secondi)
7. Viene visualizzato lo stato della macchina. Lo stato della macchina può essere:
•  MACCHINA FERMA, nessuna irrigazione in corso e tubo avvolto.
•  SROTOLAMENTO TUBO, srotolamento del tubo in corso.
•  MACCHINA PRONTA, tubo srotolato e macchina pronta per il ciclo d’irrigazione.
•  FINE IRRIGAZIONE, irrigazione completata.
A MACCHINA PRONTA, dopo aver eseguito correttamente lo START, lo stato macchina non sarà più  
disponibile e sarà sostituito dai parametri di lavoro, quali: pressione idrica, velocità di rientro impostata e 
ora di fine irrigazione.
 
 
  Questo simbolo appare quando il sistema di regolazione della velocità di rientro è entrato  
  nella tolleranza impostata.  
8. La velocità di rientro attuale espressa in metri/ora.
9. Stato di irrigazione.
10. Lunghezza tubo da recuperare.
11. La freccia in basso alla pagina indica che è presente una pagina seguente. Se la freccia è in basso a  
 sinistra significa che c’è una pagina precedente disponibile.
12. Modalità di funzionamento. In questo caso è MANUALE ma con la pressione prolungata della  
 manopola è possibile cambiarla in AUTOMATICO in ogni momento. 
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Pagina controllo valvole

1. Raffigura il livello del segnale della rete GSM.
2. La sigla 2G o 3G significa che è presente la connessione dati.
3. Abbreviazione giorno settimanale, in questo caso Do sta per Domenica.
4. Ora attuale espressa in HH:MM:SS. (Ore:minuti:secondi)
5. Indica la percentuale di apertura della valvola di alta pressione. Se non è attiva, viene visualizzato  
 OFF.
5a.  Se in modalità MANUALE e premendo il tasto aumenta si apre, viceversa con il tasto decrementa la 
        valvola si chiude. 
6. Indica la percentuale di apertura della valvola di bassa pressione. Se non è attiva, viene visualizzato  
 OFF. 
6a.  Se in modalità MANUALE e premendo il tasto aumenta si apre, viceversa con il tasto decrementa la 
        valvola si chiude. 
7. Indica che è presente una pagina seguente. 
8. Indica che è presente una pagina precedente.



 IrriMOP - v4.03.01     11              Novembre 2017

Pagina motore

1. Raffigura il livello del segnale della rete GSM.
2. La sigla 2G o 3G significa che è presente la connessione dati.
3. Abbreviazione giorno settimanale, in questo caso Do sta per Domenica.
4. Ora attuale espressa in HH:MM:SS. (Ore:minuti:secondi)
5. Contagiri del motore. 
6. Tensione della batteria.
7. Temperatura acqua del motore. 
8. Indica che è presente una pagina seguente. 
9. Lo stato attuale della comunicazione con il dispositivo IdroMOP v4.
10. Indica che è presente una pagina precedente.
11. Pressione dell’olio motore.
12. Litri presenti nel serbatoio.
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Pagina contaore

1. Raffigura il livello del segnale della rete GSM.
2. La sigla 2G o 3G significa che è presente la connessione dati.
3. Abbreviazione giorno settimanale, in questo caso Do sta per Domenica.
4. Ora attuale espressa in HH:MM:SS. (Ore:minuti:secondi)
5. Contaore totale. 
6. Manutenzione.
7. Indica che è presente una pagina precedente. 
8. Contaora parziale. 
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Diagnosi

Nella sezione diagnosi è possibile verificare la correttezza delle impostazioni della macchina incluso 
lo sviluppo del tubo avvolto e la funzionalità degli ingressi e delle uscite di controllo. 

Nella prima pagina sono riportate le informazioni dello sviluppo del tubo 
avvolto ed i contatori degli impulsi di velocità, del numero di strati e  
delle spire. Se le impostazioni della macchina quali, diametro del tubo,
diametro interno del tamburo, impulsi giro e lunghezza tubo sono  
corrette il numero degli strati e delle spire deve coincidere con la  
situazione reale della macchina.

Attraverso gli interruttori ON/OFF è possibile attivare o disattivare le 
uscite di controllo delle principali valvole quali, bypass, valvola di  
bassa pressione o scarico e valvola di alta pressione o ingresso. 

Attraverso gli interruttori ON/OFF è possibile attivare o disattivare le 
uscite ausiliarie di controllo del secondo getto o getto ausiliario e del 
lampeggiante. 
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Operatore
U01: Assegna un codice numerico alla macchina semovente; è preferibile
lasciare il valore al default (ID = 1). 

UDM: /
 
Predefinito: 1      Valori ammessi: 1 / 99

U02: Normalmente questo parametro dev’essere lasciato sull’opzione “No” in
modo di abilitare il controllo delle soglie di pressione ed attivare i relativi
allarmi in caso di valori di pressione idrica non consentiti e/o anomali. In  
certi casi, quale lo spargimento di urea, è preferibile disattivare i  
controlli sulla pressione idrica impostando questo parametro sull’opzione 
“Si”.

UDM: /
Predefinito: No      Valori ammessi: No / Si

U03: È importante impostare questa soglia di pressione impianto oltre la quale   
è consentito avviare la fase di rientro dell’irrigatore. Infatti questa soglia
rappresenta la pressione minima sotto la quale il dispositivo interpreta la
condizione di mancanza e/o insufficienza d’acqua nell’impianto. In questo
caso il dispositivo rimarrà in stand-by in attesa del superamento della soglia.
Anche durante il rientro dell’irrigatore, se la pressione dovesse scendere
sotto la pressione di minima impianto, il dispositivo attiverà tutte le strategie
per sospendere l’irrigazione in attesa del ritorno dell’acqua nell’impianto. 

UDM: bar
Predefinito: 3.0      Valori ammessi: 0.0 / 10.0

U04: Banda di tolleranza attorno al valore di velocità di rientro impostato. Se
per qualche problema il sistema di regolazione non riuscisse mantenere la  
velocità all’interno di questa banda (+/-), il processo d’irrigazione verrà concluso.

UDM: metri/ora
Predefinito: 4      Valori ammessi: 2 / 10

U10: Questo parametro consente di inserire un codice di accesso
personale. Una volta inserito, è fondamentale ricordare il codice in quanto,
senza di esso, non sarà più possibile accedere alle pagine di lavoro.  
Per disabilitare questo codice impostarlo a 0000. 

UDM: /
Predefinito: 0000      Valori ammessi: 0000 / 9999
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Avanzato

A11: In presenza di un numero elevato di impulsi giro (oltre i 400 impulsi/giro) è 
preferibile impostare un filtro di velocità diverso da Istantaneo.
Con un valore d’impulsi inferiore mantenere il valore di default Istantaneo. 

UDM: /
Predefinito: Istantaneo       Valori ammessi: Istantaneo / Ogni 2/4/8 impulsi

A12: Questo parametro determina la curva di accelerazione e decelerazione  
utilizzata per la regolazione della velocità. Il valore impostato corrisponde al 
tempo desiderato per passare dalla velocità minima di 5 metri/ora alla velocità 
massima impostata nel parametro A15. Valori non congrui possono  
compromettere la regolazione della velocità. 

UDM: secondi
Predefinito: 300     Valori ammessi: 60 / 600

A13: Indice di reattività del controllo di velocità. Maggiore è questo valore, più 
velocemente il regolatore recupererà l’errore di velocità. Se si impostano valori  
estremi si possono ottenere effetti indesiderati di regolazione, quali:  
incapacità del regolatore di velocità di raggiungere la velocità di rientro  
impostata e/o oscillazioni attorno al valore della velocità di rientro impostata. 

UDM: /
Predefinito: 1.00     Valori ammessi: 0.10 / 2.0

A14: È un parametro fondamentale per la regolazione fine della velocità di  
rientro. Un valore troppo elevato potrebbe fare pendolare il controllo di velocità,
mentre un valore troppo basso rallenterebbe al limite da non consentire la
regolazione attorno al valore obiettivo. Normalmente questo parametro
dev’essere compreso tra 40ms e 100ms e dipende dalla tipologia e dai tempi
di risposta della valvola bypass. 

UDM: ms
Predefinito: 50     Valori ammessi: 20 / 2000



A15: Questo parametro indica la velocità massima di rientro.  

UDM: metri/ora
Predefinito: 150         Valori ammessi: 60 / 300

A16: Questo parametro è fondamentale per una corretta misurazione del tubo. 
Se durante i cicli d’irrigazione si notasse un’incongruenza tra la misura  
riportata sul tubo ed il valore rilevato dall’apparecchiatura , agire su questo  
fattore in valore percentuale. Se impostata macchina semovente a turbina o 
integrata, il successivo parametro A17 non sarà visualizzato.

UDM: /
Predefinito: 1.000    Valori ammessi: 0.100 / 2.000
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Avanzato

A17: Indica il limite di regimazione massimo consentito al motore  
monocilindrico oltre il quale verrà arrestato con decelerazione.

UDM: rpm
Predefinito: 3600   Valori ammessi: 1200 / 3600
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Costruttore

M01: Questo parametro indica la tipologia della macchina semovente. 
Nello specifico la macchina con movimentazione controllata da impianto ad olio 
e motore monocilindrico è considerata macchina Idraulica; nel caso di  
movimentazione controllata semplicemente da impianto idrico la macchina  
è considerata di tipo a Turbina; se presente una motopompa la macchina è  
considerata di tipo Integrata. 

UDM: /
Predefinito: Turbina        Valori ammessi: Turbina / Idraulica / Integrata

M02: Polarità del contatto di un eventuale pulsante di emergenza. Se il contatto 
è di tipo normalmente chiuso, questo parametro dovrà essere impostato su N.C. 
altrimenti N.A. Se non è previsto nessun pulsante di emergenza lasciare  
l’impostazione del parametro su N.A. 

UDM: /
Predefinito: N.A.    Valori ammessi: N.A. / N.C.

M03: Questo parametro deve essere impostato normalmente su PNP, in quanto 
la tipologia del sensore di velocità fornito dal costruttore è sempre PNP. 

UDM: /
Predefinito: PNP    Valori ammessi: PNP / NPN

M04: Questo parametro permette di abilitare o disabilitare l’impostazione della 
velocità di rientro in base all’indice pluviometrico desiderato. Se abilitato  
nel menu guidato di START verrà visualizzata la pagina relativa alle impostazioni 
del boccaglio, gittata e pressione idrica sull’irrigatore. 

UDM: /
Predefinito: Disabilitato        Valori ammessi: Disabilitato / Abilitato
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Costruttore

M05: Impostazione del diametro del tubo.

UDM: millimetri
Predefinito: 150     Valori ammessi: 60 / 200

M06: Indica il numero di spire disponibili sul tamburo della macchina.                    È facilmente calcolabile dividendo la larghezza del tamburo della macchina con il 
diametro del tubo, tralasciando le cifre decimali. 

UDM: /
Predefinito: 11     Valori ammessi: 7 / 12

M07: Questo parametro deve essere impostato in base al numero di impulsi 
letti dal sensore di velocità durante una rotazione completa del tamburo. 
 

UDM: /
Predefinito: 300          Valori ammessi: 20 / 2000

M08: Questo parametro dipende dalla lunghezza totale del tubo. 

UDM: metri
Predefinito: 500     Valori ammessi: 250 / 999

M09: Questo parametro dipende dal diametro interno del tamburo. 

UDM: millimetri
Predefinito: 1800     Valori ammessi: 1000 / 3000
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Costruttore

M10: Impostare questo parametro al fine di ottenere il numero di giri corretto 
acquisiti dalla centralina. Per ottenere il nuovo valore di rapporto di conversione 
giri motore moltiplicare i giri motore letti con strumento di riferimento per il
rapporto di conversione impostato (0.330 di default); il risultato ottenuto deve 
essere diviso dal numero dei giri letti dalla centralina.  
Questo parametro è impostabile solo con macchina Idraulica. 

UDM: /
Predefinito: 0.330         Valori ammessi: 0.100 / 2.000

M11: È un valore espresso in numero di giri/minuto (rpm) che indica la soglia di
disinserimento del motorino di avviamento. 
Questo parametro è impostabile solo con macchina Idraulica.

UDM: rpm
Predefinito: 450     Valori ammessi: 180 / 750

M12: Questo parametro dipende dalla capienza totale del serbatoio. 
Questo parametro è impostabile solo con macchina Idraulica. 

UDM: litri
Predefinito: 600     Valori ammessi: 0 / 1500

M13: In alcuni casi per consentire il rientro completo del carrello nella macchina 
semovente è necessario inserire un ritardo di spegnimento del motore dopo 
la condizione di fine rientro.  
Questo parametro è impostabile solo con macchina Idraulica. 

UDM: secondi
Predefinito: 0          Valori ammessi: 0 / 59
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Costruttore

M14: Selezionare l’uscita di controllo per la gestione di regolazione della  
velocità.  

UDM: /
Predefinito: Motore 1   Valori ammessi: CAN BUS / Motore 1

M15: Impostare il tempo corretto di apertura completa della valvola di bypass. 

UDM: secondi
Predefinito: 30     Valori ammessi: 2 / 240

M16: Selezionare l’uscita di controllo per l’apertura e la chiusura della valvola 
d’ingresso o alta pressione.  

UDM: /
Predefinito: Assente       Valori ammessi: Assente / Motore 1 / CAN BUS

M17: Impostare il tempo corretto di apertura completa della valvola d’ingresso 
o alta pressione. 

UDM: secondi
Predefinito: 60     Valori ammessi: 0 / 240

M18: Selezionare l’uscita di controllo per l’apertura e la chiusura della valvola 
di scarico o bassa pressione.  

UDM: /
Predefinito: Assente    Valori ammessi: Assente / Motore 2
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Costruttore

M19: Impostare il tempo corretto di apertura completa della valvola di scarico o 
bassa pressione. 

UDM: secondi
Predefinito: 12     Valori ammessi: 0 / 240

M20: Questo parametro abilita la gestione del getto ausiliario o secondo  
irrigatore. 

UDM: /
Predefinito: Assente    Valori ammessi: Assente / Abilitato
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Impostazioni
S01: Seleziona e imposta la lingua del pannello IrriMOP.

Lingue: Italiano / Inglese / Francese / Spagnolo / Tedesco / Ungherese

S02: Seleziona e imposta l’anno attuale

S03: Seleziona e imposta il giorno settimanale attuale

S04: Seleziona e imposta il mese e il giorno attuale. (mm:dd)

S05: Seleziona e imposta l’ora attuale

S06: Seleziona e imposta la durata dell’illuminazione dello schermo.
Se il valore è 0, lo schermo rimane sempre illuminato.

S07: Seleziona e imposta il senso di rotazione della manopola.

S08: Seleziona e imposta l’unità di misura della temperatura con la quale  
desideri lavorare.

S09: Il numero seriale, anche chiamato serial number, è un codice univoco  
formato da 8 cifre che serve ad identificare il dispositivo.
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Metri srotolati

Durante la procedura di avvio dell’irrigazione tramite la pressione del pulsante START, la prima pagina che 
sarà visualizzata è la conferma dei metri srotolati. Premere SI se il conteggio dei metri srotolati è  
corretto, in caso contrario o se si desiderasse semplicemente cambiare i metri, spostarsi con la manopola 
e premere velocemente su MODIFICA.  (vedi pag. 3 - MANOPOLA)
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Pause e stop anticipato

Successivamente, sarà visualizzata la conferma delle pause e dello stop anticipato. Premere SI se i valori 
di pausa iniziale, pausa finale e stop anticipato sono corretti, in caso contrario, spostarsi con la manopola 
e premere velocemente su MODIFICA.  (vedi pag. 3 - MANOPOLA)
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Riepilogo

La pagina di riepilogo, che è quella finale, ripropone un riassunto generale della macchina.
Premere il tasto AUMENTA e DIMINUISCI per scrollare la pagina e visualizzare quindi tutti i parametri di 
lavoro. 
Al suo interno vengo visualizzati i seguenti valori:

• Inizio irrigazione
• Pausa iniziale
• Pausa finale
• Stop anticipato a quanti metri
• Zona 1 ( Programma ) metri/ora + metri
• Zona 2 ( Programma ) metri/ora + metri
• Zona 3 ( Programma ) metri/ora + metri
• Zona 4 ( Programma ) metri/ora + metri
• Getto ausiliario
• Valvola
• Ora d’arrivo

Se la Pausa iniziale, Pausa finale e Stop anticipato sono corretti premere su START in caso contrario 
basterà tornare indietro e cambiare il valore desiderato.
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Metri srotolati

Durante la procedura di avvio dell’irrigazione tramite la pressione del pulsante START, la prima pagina che 
verrà visualizzata sarà la conferma dei metri srotolati. Premere SI se il conteggio dei metri srotolati è  
corretto, in caso contrario o se si desiderasse semplicemente cambiare i metri, spostarsi con la manopola 
e premere velocemente su MODIFICA.  (vedi pag. 3 - MANOPOLA)
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Pause e stop anticipato

Successivamente, sarà visualizzata la conferma delle pause e dello stop anticipato. Premere SI se i valori 
di pausa iniziale, pausa finale e stop anticipato sono corretti, in caso contrario, spostarsi con la manopola 
e premere velocemente su MODIFICA.  (vedi pag. 3 - MANOPOLA)
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Inizio irrigazione

Dopo aver confermato le pause e lo stop anticipato, sarà visualizzata la possibilità di impostare un inizio 
irrigazione posticipato. Premere NO se non si desidera impostare un inizio posticipato, in caso contrario, 
spostarsi con la manopola e premere velocemente su MODIFICA.  (vedi pag. 3 - MANOPOLA)
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Programma

Successivamente, viene visualizzato il programma di lavoro. In questa sezione, è possibile impostare un 
determinato tipo di lavoro da svolgere. Il programma viene suddiviso in 4 zone; la zona 4 è quella più 
vicina alla macchina e non può essere inferiore a 20 metri, mentre la zona 1 è quella più distante, dov’è 
posizionato il getto. Premere SI se i valori sono tutti a 0 e non si desidera utilizzare un determinato 
programma di lavoro, in caso contrario, spostarsi con la manopola e premere velocemente su MODIFICA. 
(vedi pag. 3 - MANOPOLA) 
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Ora di arrivo

L’ultimo parametro modificabile nello start guidato è l’orario di arrivo,il quale se modificato esegue il  
ricalcolo in automatico della velocità della Zona 4 ( Programma ). Premere SI se il l’ora calcolata è  
conforme ai tempi e alle caratteristiche di lavoro, in caso contrario, spostarsi con la manopola e premere 
velocemente su MODIFICA.  (vedi pag. 3 - MANOPOLA)
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Riepilogo

La pagina di riepilogo, che è quella finale, ripropone un riassunto generale della macchina.
Premere il tasto AUMENTA e DIMINUISCI per scrollare la pagina e visualizzare quindi tutti i parametri di 
lavoro. 
Al suo interno vengo visualizzati i seguenti valori:

• Inizio irrigazione
• Pausa iniziale
• Pausa finale
• Stop anticipato a quanti metri
• Zona 1 ( Programma ) metri/ora + metri
• Zona 2 ( Programma ) metri/ora + metri
• Zona 3 ( Programma ) metri/ora + metri
• Zona 4 ( Programma ) metri/ora + metri
• Getto ausiliario
• Valvola
• Ora d’arrivo

Se la Pausa iniziale, Pausa finale, Stop anticipato, Inizio irrigazione, Programma di lavoro e Ora di arrivo 
sono corretti premere su START in caso contrario basterà tornare indietro e cambiare il valore desiderato.
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Tipologie di errore

   L’errore di comunicazione con la SIM card viene posto in alto a sinistra, al posto del livello del segnale GSM e  
   della sigla 2G/3G. 
   I seguenti errori sono seguiti dalla descrizione del perché si è verificato il determinato errore. Quando ricevi un errore 
   particolare, es. 557, contatta il costruttore per ottenere informazioni dettagliate su come risolverlo.

• Error 3: SIM Card non valida
• Error 4: Operazione non valida
• Error 10: SIM Card non inserita
• Error 13: SIM Card malfunzionante
• Error 30: Rete non disponibile
• Error 310: SIM Card non inserita
• Error 315: SIM Card malfunzionante
• Error 331: Rete non disponibile
• Error 552: Modalità di connessione errata
• Error 553: Connessione al server già attiva
• Error 555: Collegamento alla rete non riuscito
• Error 556: Impostazione di connessione al server fallita
• Error 557: Configurazione socket non riuscita
• Error 559: Apertura canale di comunicazione al server fallita
• Error 560: Canale di comunicazione al server non disponibile
• Error 562: Connessione fallita
• Error 567: APN errato
• Error 568: PDP errato 
• Error 569: Servizio non funzionante
• Error 999: Comunicazione modem interno persa
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Collegamenti elettrici

1) – 
2) –
3) –
4) AN pressione idrica
5) –
6) –
7) IN giri motore
8) OUT valvola HP/LP –
9) OUT valvola HP/LP +
10) OUT motore bypass –
11) OUT motore bypass +
12) OUT elettrovalvola (PNP)
13) OUT 2° irrigatore (PNP)
14) OUT avviamento (50)

15) 15/54
16) 15/54
17) 15/54 pressione idrica
18) 15/54
19) 15/54
20) 15/54 Can bus
21) Can L
22) –
23) IN alta temperatura
24) –
25) IN emergenza
26) IN dinamo (D+)
27) DOUT Lampeggiante (NPN)
28) + Batteria (30)

29) – Batteria (31)
30) –
31) AN livello carburante
32) Massa sensori
33) Massa sensori
34) Massa Can bus
35) Can H
36) –
37) – 
38) IN bassa pressione olio
39) IN riserva
40) –
41) –
42) – 

 Legenda 

 OUT  : uscita di potenza (max 8 A)   AN : ingresso analogico 
 DOUT : uscita digitale (max 0.5 A)   IN : ingresso digitale
 PNP : uscita positiva
 NPN : uscita negativa
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Dimensioni pannello
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