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Description

Descrizione

SENTINEL è il nuovo Dispositivo di Sicurezza
preventiva per guida sicura, progettato e sviluppato
per macchinari agricoli.

SENTINEL is the new preventive safety device for a
safe drive designed and developed for agricultural
machines.

SENTINEL è un dispositivo di guida sicura in grado di
aiutare gli agricoltori a prevenire i pericoli derivanti dal
lavoro su terreni particolarmente critici, attraverso
una continua monitorizzazione e visualizzazione
del livello di rischio derivante dal confronto tra le
caratteristiche del terreno e la guida dell’operatore.

SENTINEL a device that can help operators to prevent
the working dangers on particularly critical lands,
through a continuous monitor and display of the risk
level resulting from a comparison of soil characteristics
with the driving of the operator.
SENTINEL is composed of a Master unit, named
Multisensor, including sensors, GPS and a main
controller with the micro-processor that is able to
process, thanks to a dedicated algorithm, the signals
detected and specific data relating to the vehicle
and its equipment stored in the database during the
installation and activation steps.

SENTINEL è costituito da un’unità Master detta MULTISENSOR comprendente sensori, GPS e centralina con
micro processore in grado di elaborare, grazie ad un
algoritmo dedicato, i segnali rilevati e i dati specifici
relativi al veicolo e alle attrezzature inseriti nel suo
database al momento dell’installazione e attivazione.
Un ampio display a colori fornisce continuamente al
conducente, in modo chiaro e intuitivo, informazioni
sul livello di rischio (cerchi verdi nessun rischio,
cerchi gialli rischio presente, rossi con segnale
acustico il rischio è elevato) a cui sta andando incontro
e, nel caso esso sia consistente, anche da che cosa
è determinato e quali provvedimenti dovrà prendere
l’operatore per ridurlo o eliminarlo (ritorno al verde =
guida sicura).

A wide colour display, named VIEW, shows continuously
the coming risk level to the operator in a clear and
intuitive way (green circles = no risk, yellow circles =
risk, red circles with sound alarm = high risk), and also
the causes and the necessary actions to be followed
to reduce or delete it in a high risk situation (back to
green circle = safe driving).

Unità MASTER con Sensore Angolare,
Giroscopio e Unità GPS | MULTISENSOR
Main Controller with Angle Sensor, Gyro
and GPS Device | MULTISENSOR

Display Multifunzione 5,7” | VIEW
5,7” Multifunction Display | VIEW
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System Set-Up

Set-Up del Sistema

All’accensione del sistema, l’operatore deve impostare
SENTINEL in base a:
• dispositivi di sicurezza della macchina agricola
• attrezzi di lavoro
• zavorra e carreggiata
• condizioni del terreno e direzione di guida

1
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Switching on the system, the operator has to manage
the following SENTINEL features:
• agricultural vehicle safety devices
• working attachments
• ballast and track
• working field conditions and driving direction

2B
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Zavorra e carreggiata: l’operatore
definisce la zavorra e la carreggiata
utilizzata.
Ballast and track: the operator
selects the ballast and the track.
4

Condizioni del terreno e direzione
di guida: l’operatore imposta le
condizioni del terreno su cui lavorerà
e la direzione di guida.
Working field conditions and driving
direction: the operator selects the
field conditions he is working on and
the driving direction.
1

Dispositivi
di
sicurezza
della
macchina agricola: l’operatore deve
confermare l’utilizzo delle cinture di
sicurezza e dell’arco di protezione
(nei trattori provvisti).
Safety devices for agricultural
machine: the operator has to
confirm the fastened seat belts and
the ROP.

2A 2B

L’operatore deve selezionare il tipo
di attrezzo col quale intende lavorare
e che verrà attaccato al sollevatore
posteriore, o anteriore, o ad
entrambi in caso di combinata.
The operator has to select the
attachment to use, which has to
be connected to the rear or front
rockshaft or to both.
-3-
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Working Mode

Modalità di Lavoro

Sentinel visualizza due differenti tipologie di segnalazioni
all’operatore:
• cerchi concentrici = indicano il livello di rischio
• icone = indicano la causa del rischio

Sentinel displays to the operators two different risk
alarms:
• concentric circles = show the risk level
• icons = show risk causes
1. Concentric Circles

1. Cerchi Concentrici
1
2
3

Nessun pericolo = guida sicura

1

No risk = safe driving

Rischio imminente = prestare attenzione
Rischio elevato = prendere provvedimenti immediati

2

Pending risk = be careful
High risk = measures to be acted immediately

1

3

2

3

2. Icons

2. Icone

Ogni icona raffigurata ha un preciso
significato, segnalando all’operatore
la causa del rischio:

Each displayed icons have a detailed
meaning, indicating to the operator
the risk causes:

Indica una condizione di pericolo
causata da una velocità del veicolo
elevata rispetto alle condizioni del
terreno

It indicates a risk condition due to
vehicles high speed in relation to
the soil conditions

Indica il pericolo causato da una
sterzatura brusca rispetto alla
velocità del trattore

It indicates a too sudden steering
in relation to the vehicle speed

Indica
un’elevata
inclinazione
trasversale del terreno in cui il
veicolo si trova ad operare. Ruote
a monte scariche

It indicates a high transversal
inclination, which the vehicle is
working on. No load on upstream
tyres

Indica
un’elevata
inclinazione
longitudinale. Ruote a monte
scariche

It indicates a high longitudinal
inclination. No load on upstream
tyres
-4-
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System Faults Notification

Segnalazioni delle Anomalie del Sistema

SENTINEL visualizza tramite delle schermate le anomalie
del sistema. La condizione di anomalia interrompe il
funzionamento del sistema e rimane visualizzata sul
display fino al ripristino della condizione.

Errata connessione del Multisensor
Multisensor connection fault

Sentinel displays any system faults on different screens.
The fault condition stops the system operation, and
the fault notification is displayed on the screen until
resolved.

Mancanza del segnale dal ricevitore GPS. E’ possibile continuare a
lavorare senza l’indicazione della velocità
No signal from GPS receiver. It is possible to go on working without
speed indication

Breakdown Attachments

Contatore per Attrezzatura

Conta Ore specifico per ogni
attrezzo utilizzato

Breakdown Attachments
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Modalità Mappe

Map Setup

Selezione aree, due le tipologie
disponibili:
- di lavoro per tipo di coltivazione
- zona pericolosa da evitare.
Areas selection, two types
available:
- working area for crop type
- dangerous area to avoid.

Selezione identificativo dell’area
che si sta definendo.
Identified area selection.

Identificazione di una delle aree di
lavoro impostate.
Setup working area identification.

Avviso del raggiungimento di una
zona di pericolo.
Dangerous area identification.
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Impostazione delle coordinate
dei vertici delle aree di lavoro e
di pericolo.
Definizione dell’area selezionata
per auto - apprendimento: l’area
viene percorsa dal trattore e
il conducente memorizza in
sequenza le coordinate dei
vertici.
Setup of vertices coordinates of
working and dangerous areas.
Selected area definition for selflearning: the tractor covers the
whole area and the operator
learns the vertices coordinates.
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