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Congratulazioni 
Avete scelto un Milking System Analyser  ATV-AGRI. Molti anni di esperienza, sviluppo 
continuo del prodotto ed innovazione, fanno di ATV-AGRI  un partner affidabile per l‟utente 
professionale. 

 
Disposizioni di Garanzia 

Il diritto di garanzia decade se vi è evidenza di danni derivanti dall‟ uso improprio dei filtri o dal 
cambio irregolare dei filtri. 

 
Obiettivo di questo manuale 
Questo manuale descrive l‟uso del Milking System Analyser PT V. 
Questo manuale non descrive il modo in cui vanno interpretati i risultati delle misurazioni. 

 
Simboli utilizzati in questo manuale 

Questa avvertenza indica che vi è un rischio di danni fisici per l'utente o di un grave danno 
materiale al prodotto se l'utente non riesce a seguire con attenzione i procedimenti 
descritti in questo manuale. 

 
 

 
CONSIGLI per facilitarne il trasporto 

 
Abbreviazioni usate in questo manuale 
PT V Milking System Analyser (misuratore di pulsazioni) 
AFM  Misuratore Flusso d‟Aria 

 
Responsabilità dell’utente 
Gli utenti del PT devono conoscere perfettamente il funzionamento di impianti di mungitura. Si 
suppone, ugualmente, che l'utente conosca i metodi di collaudo e di misurazione di tali 
installazioni in conformità alle norme vigenti. 
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Dati del fornitore 
 
Per i produttori di latte, l'impeccabile 
funzionamento delle apparecchiature di 
mungitura è della massima importanza. 
L'accurata operazione di installazione, non 
solo influisce sulla quantità, ma anche sulla 
qualità della produzione di latte. 

 

Il nuovo ATV-AGRI PT V è stato creato 
appositamente per misurare le molte  funzioni 
di vuoto del sistema di pulsazioni. Oltre ad 
una schermata chiaramente leggibile, per 
tutte le funzioni e per i risultati delle 
misurazione, il PT V è dotato di una 
connessione alla stampante. Ciò permette di 
leggere o stampare i risultati delle 
misurazioni, in qualsiasi momento. A seconda 
delle grandezza della RAM interna del PT 
V(0,1 Mb, 0,5 Mb o 2 Mb), si possono 
memorizzare dati fino ad un massimo di 50, 
290 o 1300 misurazioni con due canali o 25, 
145 o 650 con quattro canali. 

 
La  società  ATV-AGRI,  con  la  sua  sede  
ad Ede,è  stata  la  prima  società  produttrice  
in Europa   a   riconoscere   l'importanza   di   
un misuratore di pulsazioni (Milking System 
Ana- 

1.2 Obiettivo di utilizzo 
Il PT V è stato appositamente progettato per 
misurare e analizzare il livello di vuoto, il 
sistema di  pulsazioni di vuoto, l'uso dell‟aria e 
i voltaggi per il sistema delle pulsazioni, 
utilizzati negli impianti di mungitura della 
fattoria. 
 

 
 
 

1.3 Condizioni d’uso 
Il PT V è stato appositamente progettato per 
l'utilizzo durante il collaudo di un impianto di 
mungitura. Il collaudo  può essere effettuato 
prima, durante o dopo la mungitura. 
 

 
 

1.4 Descrizione del PT 
 

 
 
 

Fig. 1-1  Visualizzazione Frontale 
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lyzer) nella produzione del latte. La società è 8 1 
perfettamente attrezzata per la produzione di 
questo  tipo  di  dispositivo.  La  posizione  di 7 2 
partenza, eccezionalmente favorevole per 
questo tipo di produzione è dovuta, in parte, 6 3 
alla abilità tecnica acquisita dalla ATV-AGRI, 
in 
materia   di   elettronica   applicata   e   all‟alta 5 4 
qualità  degli  strumenti  di  misurazione  e  di 
controllo, fin dall'inizio degli anni „70. 
ATV-AGRI può, più di qualsiasi altra società, 
offrire la possibilità di adattare il suo pacchetto 
di servizi per soddisfare le esigenze specifiche 
del cliente. La società principale mantiene uno 
stretto e continuo contatto con le 
organizzazioni e le istituzioni, nel settore della 
produzione del latte, per ricercare le migliori 
soluzioni  applicative e l‟ ulteriore perfezione 
dei suoi prodotti. 

1. Pulsanti ACCESO/SPENTO/RESETTARE 
per accendere/spegnere il  PT V. 
Premendo questo tasto da qualsiasi menù, 
si torna al menù  di avvio (reset 
dell‟hardware). 

2. Pulsante operativo, (dipendente dal menù). 
3. Pulsante operativo, (dipendente dal menù). 
4. Pulsante operativo, (dipendente dal menù). 
5. Pulsante operativo, (dipendente dal menù). 
6. Pulsante operativo, (dipendente dal menù). 
7. Pulsante operativo, (dipendente dal menù). 
8. Pulsante operativo, (dipendente dal menù). 

9. Attacco per la tracolla. 
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Le connessioni per il caricabatteria / 
adattatore batteria auto di 12 V, un 
flussometro d'aria, sensori interni ed esterni, 
una sonda di voltaggio ed una stampante / 
PC, sono disposti nella parte posteriore del 
PT. 

 

 
 
 

1. Connessione per caricabatteria / adattatore 
batteria auto 12 V. 

2. Connessione per un flussometro d‟aria 
3. Connessione per un sensore esterno di 

vuoto/sonda di voltaggio. 
4. Connessione per un sensore interno di 

vuoto. 
5. Connessione per un sensore interno di 

vuoto. 
6. Connessione per un sensore esterno di 

vuoto/sonda di voltaggio. 
7. Porta seriale per la stampante/ PC . 
Per la trasmissione dei dati ad un PC o ad un 
computer portatile, ATV-AGRI raccomanda di 
usare un PC o un portatile con una porta 
seriale. 

 

1.5 Caratteristiche e vantaggi del PT V 
• Ampio schermo grafico LCD per la 

visualizzazione dei risultati di misurazione e 
rappresentazione grafica del segnale di 
vuoto. 

• Programma facile controllato dal menù per 
seguire, passo a passo,  il processo di 
misurazione, in conformità alle norme ISO 
o per le misurazioni singole.. 

• Protocolli flessibili di misurazioni guidate 
per l‟utente, per misurazioni facili, in 
conformità alle norme ISO/NMC, 
selezionabili secondo i paesi. 

• Misurazione automatica del flusso d‟aria, 

utilizzando il flussometro d‟aria ATV-AGRI 
, controllato dal PT V. 

• Possibilità di utilizzare  flussometri d‟aria di 
altre marche, per eseguire le misurazioni 
manuali. 

• Una selezione di linguaggi operativi. 
• Tempo di spegnimento regolabile, dopo 

che è terminata l‟ultima azione. Può essere 
impostato tra 1 e 30 minuti. 

• Regolazione del tempo di spegnimento 
della retro-illuminazione dello schermo. 

• Avvio con l‟ultima schermata di menù, 
utilizzata quando si è verificato lo 
spegnimento automatico. 

• Memoria interna per il salvataggio dei dati 
delle misurazioni (facoltativamente 
estensibile ). 

• Facoltativamente, per consentire le 

misurazioni umide, possono essere 
consegnati speciali strumenti di 
misurazione, in grado di rimuovere i residui 
di gomma dall‟ago. 

• Porta seriale per connettere direttamente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  2  3  4  5  6  7 
 

 
 

Fig. 1-2  Riquadro posteriore 
 

una stampante al PT V (connessione 
standard RS232 ). 

• Custodia impermeabile e antipolvere, 
secondo le norme IP33. 

• Facile utilizzo, controllato attraverso i 
menù. 

• Misurazione simultanea tra 1 e 4 variabili (a 
seconda del numero di sensori collegati). Il 
PT  V standard è dotato  di due sensori di 
vuoto interni; due ulteriori sensori (esterni), 
possono essere forniti come optional. 

• Avvertimento che la tensione della batteria 
è bassa; provvedere opportunamente al 
salvataggio delle misurazioni. 

• Batteria ricaricabile Ni-Mh. 

• La ricarica della batteria è controllata dal 
software del PT V. 

• Un programma di ottimizzazione assicura 
la massima durata della batteria 

• Approssimativamente 8 ore di utilizzo con 
una batteria completamente carica, a 
seconda del tempo della retro- 

• iIllluPmTinVazpiounòee.ssere usato normalmente 
mentre la batteria si sta caricando. 

• Calibratura controllata dal software. 
• Il software operativo può essere facilmente 

aggiornato, ciò permette al PT V di 
soddisfare le richieste future ed apportare 
nuove funzioni. 

 

1.6 Funzionalità del PT V 
Il PT V offre le seguenti funzioni di 
misurazione e  visualizzazione. 
• Registrazione dei livelli di pressione fino a 

+10 kPa. 
• Unità di pressione regolabile. (kPa o IHg) 
• Unità di tempo regolabile. (ms o %) 
• Lingua selezionabile per l‟utente. 
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• Nome del produttore selezionabile 
(scegliere tra un massimo di quattro 
possibilità). 

 
• Nome selezionabile dell‟utente ( scegliere 

tra 100 possibili nomi) 

• Nome selezionabile della fattoria (scegliere 

tra 100 possibili nomi). 

• Misurazione e analisi della curva delle 
pulsazioni 

• Variazioni cicliche del vuoto e livello del 
vuoto del latte, associate alla curva delle 
pulsazioni. 

• Misurazioni degli indici di riposo 
(misurazione del crollo). 

• Variazioni cicliche, lente o normali, del 
vuoto. 

• La misura di un livello di vuoto che varia 
lentamente per un periodo di 18 secondi. 

• Misurazione del livello di vuoto costante, 
lentamente variabile per un periodo definito 
dall‟utente. 

• Misurazione in corso di un livello di vuoto 
decrescente. 

• Misurazione in slug (unità di massa) per 

misurare la velocità della colonna d‟acqua 
attraverso la linea. 

• Misurazione del voltaggio per misurare i 
voltaggi connessi al misuratore di 
pulsazioni ( misurazioni di voltaggi fino a 40 
VDC ). 

• Se sono presenti sensori esterni, 
 

canali.  Ideali per le misurazioni umide. 

• Misurazione manuale del flusso d'aria 
• Misurazione automatica, basata sul menu, 

dei prodotti del latte, inclusa la 
 

secondo il protocollo ISO/NMC. 
• Stampa dei risultati delle misurazioni. 
• Copia dei dati di misurazione su di un PC. 

• Una etichetta di testo può essere allegata a 

 
• Memorizzazione e presentazione dei dati 

selezionati secondo il nome dell‟ azienda. 

• Per migliorare la facilità di utilizzo da parte 
dell‟utente, vi è la possibilità di occultare, 
nel menù, alcuni tasti funzionali che 
vengono usati meno frequentemente, 
vedere § 5.3.3.6. 

• La correzione automatica delle misure dei 
flussi d‟aria in funzione dell‟altitudine. 

 

1.7 Icone 
Le funzioni dei pulsanti operativi (1-8), del PT 
V sono indicate da un'icona posta accanto al 
pulsante. Il testo posto accanto al pulsante, 

sullo schermo del PT V, fornisce ulteriori 
informazioni sulla funzione specifica del 
pulsante.  Le icone utilizzate sono quelle 
descritte qui di seguito: 
 

Il caricabatteria (adattatore di rete) è 
collegato. 

 

Torna al menu precedente. 

Indicatore di batteria. 

Batteria in fase di ottimizzazione. 
 
 

Aprire i dati di misurazione 
memorizzati. 

 

Batteria in fase di ricarica. 
 
 

Leggere la pagina dei dati 
precedente. 

 

Leggere la pagina dei dati 
successiva. 

 

Indicatore monometrico per avviare 
la misurazione manuale dei vuoti. 

 

Indicatore. 
 
 

Aprire i dati di misurazione 
memorizzati. 

 

Andare al menu d‟avvio. 

Indicatore della stampante. 

Indicatore dello schermo PT V. 

Opportunità di salvare i dati delle 
misurazioni. 

 

I dati sono stati salvati. 

Scorrere indietro. 

Scorrere avanti. 

Indicatore di sensore / misura. 

Inviare i dati  al PC. 
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Bypass da 2000 litri selezionato. 3 TRASPORTO E MAGAZZINO 
 

 
 
 
 

 
20 mm 

Bypass da 2000 litri non selezionato. 
 
 

Anello adattatore AFM di 15, 20, 30 
mm 
 

Simbolo impostazioni 
 

 
 

Introduzione manuale dei dati 
 

 
 

Aprire i dati delle misurazioni 
memorizzati 

 
Misuratore del flusso d‟aria (AFM) 

 

3.1 Trasporto 
Non vi sono disposizioni speciali per il 
trasporto del PT V. E‟ consigliabile trasportare 
il PT V nella sua custodia speciale e/o la 
speciale custodia protettiva (entrambi 
disponibili come optional). 
 

3.2 Condizioni di Magazzinaggio 
Il PT V può essere tenuto in una scatola o 
nella custodia speciale del PT V (opzionale). 
Lo spazio dove è tenuto il PT V deve 
soddisfare le seguenti condizioni: 
Temperatura: - 20 °C a +60 °C 
Umidità relativa: max. 90% a 23 °C 

 
 

 

Cancellare i dati delle misurazioni 
precedenti 

 

 
2 SICUREZZA 

 
Il PT è destinato ad essere utilizzato 
nella stalla di mungitura. Quando si 
collauda, durante la mungitura, si 
tenga sempre presente l'imprevedibile 
comportamento delle mucche. 

 
Durante il processo di misurazione, 
possono essere utilizzate degli aghi 
appuntiti per i collegamenti del 
PT V all‟installazione della mungitura. 
Fare attenzione che questi aghi non 
rimangano bloccati in animali o 
persone. 

 
Chiedere sempre al produttore di latte 
come si comportano le mucche ed i 
metodi di mungitura usati. 

3.3 Condizioni della batteria durante il 
magazzinaggio 

Nel corso di lunghi periodi di magazzinaggio, 
la capacità della batteria diminuirà grazie 
all'auto-scaricamento. Per questo motivo, è 
possibile che l'effettiva capacità della batteria 
non corrisponda a quella indicata sullo 
schermo del PT V. E 'anche possibile che, 
quando il PT  V è acceso, venga visualizzato il 
messaggio di avviso "ATTENZIONE: 
TENSIONE DELLA BATTERIA BASSA " o 
immediatamente viene mostrato il messaggio 
"SPEGNERE - TENSIONE DELLA BATTERIA 
BASSA- CONNETTERE IL 
CARICABATTERIE" o non si riesce ad 
avviare affatto se la tensione della batteria è 
troppo bassa. Se viene visualizzato uno di 
questi messaggi, la capacità visualizzata della 
batteria sarà ridotta immediatamente all‟ 1%. 
 
Nelle situazioni sopra descritte, collegare 
sempre un caricabatteria ed avviare la 
funzione "OTTIMIZZAZIONE" , prima che la 
batteria sia completamente scarica, e poi 
ricaricarla(vedi § 6.16). 
Ripeti questa operazione 2 o 3 volte se il PTV 
non è stato utilizzato da molto tempo. 
 
La durata delle batterie è notevolmente 
ridotta, se non vengono utilizzate per più di 1 
anno ( carica / scarica) e, infatti, possono 
anche diventare difettose a causa dell‟ auto- 
scaricamento(a lungo termine),(vedi § 6.16). 
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4 FUNZIONAMENTO 
 

Il PT  V è guidato dal menù. Gli otto pulsanti e 

le indicazioni del display possono essere usati 9  9 
per essere guidati, passo-passo attraverso 
l‟intero processo. Le indicazioni possono 
essere date sotto forma di testi o simboli. Per 
una panoramica della struttura del menu del 

PT V, consultare il § 9.5. 8  1 
 

4.1Punti per la sicurezza che richiedono una 
7  2

 
particolare attenzione 6  3 

 

Il PT è destinato ad essere utilizzato 
5  4

 
nella stalla di mungitura. Quando si 
collauda, durante la mungitura, tener 
conto sempre  dell'imprevedibile 
comportamento delle mucche. 

 
Durante il processo di misurazione, 
possono essere utilizzati degli aghi 
appuntiti per i collegamenti del PT V 
all‟installazione per la mungitura. Fate 
attenzione che questi aghi non 
rimangano bloccati in animali o 
persone 

 
Chiedere sempre al produttore di latte 
come si comportano le mucche ed i 
metodi di mungitura usati. 

 

4.2  Consigli e suggerimenti per l’uso 
• Le lettere minuscole situate accanto ai 

pulsanti (sullo schermo) indicano che il 
pulsante in questione non è attivo. 

• Trasportare sempre il PT V al livello del 
torace mentre si fanno le misurazioni nella 
stalla della mungitura. Questo facilita la 
connessione degli aghi. 

• Quando si fanno le misurazioni umide, 
usare sensori che non siano sensibili ai 
liquidi o preparare dei raccoglitori per 
liquidi. 

• Svuotare i raccoglitori per liquidi 
regolarmente (solo per le misurazioni 
umide). 

• Quando si svuotano i contenitori, 
disconnettere sempre prima i tubi dal PT V. 

• Inserire gli aghi solo nei tubi di gomma. 
Non inserirli mai nei tubi di nylon o silicone. 

• Controlla gli aghi per blocchi, ogni volta 
che vengono rimossi  . Utilizzare, 
preferibilmente aghi con  un perno di 
sblocco. 

• Pulire i materiali usati dopo che le 
misurazioni sono state completate. 

Fig. 4-1  Visualizzazione del piano 
 

 
 

4.3 Accendere/Spegnere 
 

 
1. Pulsante Acceso/Spento 
 
Accendere 
Premere il pulsante sul lato superiore destro 
(1) che accende il PT V. 

 
Spegnere 
Premere il pulsante sul lato superiore destro 
(1). Tenere il pulsante premuto fino a quando 
il seguente messaggio scompare dal display 
"!!!!  ATTENZIONE: SPEGNERE !!!!", il PT V 
si spegnerà. 
 
Se il pulsante viene rilasciato prima che il 
messaggio scompaia dallo schermo, il PT  V 
tornerà automaticamente all'ultima schermata 
attiva. 
 

 
 
 

4.4 Menù principale 
 
Dopo che il PT è stato acceso viene 
visualizzato il menù di avvio. Pur essendo nel 
menù di avvio, è possibile selezionare il menù 
di servizio (vedere 4.3.1) o il menù di 
configurazione (v. 4.3.2). Il menù di avvio 
passa automaticamente al menù principale 
dopo 5 secondi. 

 
 

04.02.en Milking Analyser System PT V 11 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

possibile che il PT V venga consegnato in una 
custodia che è disponibile come opzione. 
A seconda della presenza o meno della 
stampante Seiko (facoltativa), ci sono due tipi 
di custodia (con / senza stampante). 

 
 

 
 
 

18  1 

17  2 

16  3 

15  4 

14  5 

13  6 

12  7 

11  8 

9 

10 

 
Fig. 5-1  Valigetta 

 
 

5. INSTALLAZIONE ED USO 

 
1. Manuale dell‟utente e CD-ROM con 

generatore di informazioni. 
2. Connettore del flussometro d‟aria 

(facoltativo) 
3. Flussometro d‟aria (facoltativo) 
4. Anello adattatore AFM di 20 mm 

(facoltativo) 
5. Anello adattatore AFM di 30 mm 

(facoltativo) 
6. 20 filtri 
7. Spazio per tappi di stoffa per il serbatoio 
8. Cavo PC 
9. Rotolo di carta per la stampante 

(facoltativo) 
10. Due sensori esterni (facoltativo) 
11. Custodua (facoltativa) 
12. Misuratore di pulsazioni 
13. Tracolla 
14. Cavo per il flussometro d‟aria /adattatore 

per la batteria della macchina 
15. Stampante Seiko (facoltativa) 
16. Cavo della stampante (facoltativo) 
17. Adattatore per la stampante (facoltativo) 
18. Caricabatteria (facoltativo) 

 

 
5.1 Disimballaggio 

 
Il PT V viene fornito in una scatola che 
contiene anche gli accessori. È anche 

L‟unità standard contiene le seguenti 
componenti: 
• Manuale d‟uso. 
• PT  V(Milking System Analyzer ). 
• Caricabatteria per le principali connessioni 

(caricabatteria). 

• Adattatore batteria auto (può essere 

collegato all‟ accendino dell‟auto). 
• 20 filtri. 
• CD-ROM con  “Generatore di Informazioni” 

per scaricare i dati delle misurazioni sul 
PC. I dati delle misurazioni possono essere 
elaborati sotto forma di tabelle o grafici da 
copiare negli appunti di Windows ( vedere 
§ 6.15). 

• Cavo per il modem per connettere il PT V 
ad un  PC. 

• Tracolla 
 
Quando il PT V viene consegnato, è possibile 
che la batteria sia scarica. Per questo motivo, 
collegare sempre il caricabatteria prima di 
utilizzare il PT V per la prima volta. La batteria 
funziona solo a piena capacità dopo che è 
stata scaricata e ricaricata più volte. 
 
 
 
 

9 9 
 
 
 
 
 
 

8 1 
 

7 2 
 

6 3 
 

5 4 
 
 
 
 

 
Fig. 0-2  Visualizzazione frontale 

 

5.2 Partire automaticamente in 
Lingua Inglese 

 
1. Interruttore di Accensione/Spegnimento 
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8. Pulsante di selezione della lingua inglese. 
 

 
 

E 'possibile avviare il PT  V automaticamente 
in lingua inglese. In questo modo si annulla 
qualsiasi selezione della lingua, fatta 
precedentemente: 

• Premere il pulsante (8) in alto a sinistra 

prima di accendere il PT V e tenere 
premuto il pulsante mentre si accende il PT 
V. 

• Accendere il PT V, premendo il pulsante di 
accensione / spegnimento (1) in alto a 
destra. Il display indicherà che il PT V è 
acceso. Il pulsante (8) può, quindi, essere 
rilasciato e dopo alcuni secondi verrà 
visualizzato il MENU‟ D‟AVVIO. 

Se si vuole, la lingua può essere ora cambiata 
come descritto nel  § 4.3 

 

5.3  Configurazione del PT V per l’uso 
Prima che il PT venga utilizzato per la prima 
volta, bisogna controllare un certo numero di 
impostazioni. Dopodichè, queste impostazioni 
possono essere modificate, se  necessario, 
con l'aiuto del MENU‟ DI CONFIGURAZIONE 
( o DELLE IMPOSTAZIONI) o MENU‟ DI 
SERVIZIO. Le impostazioni vengono 
memorizzate nel PT V, anche quando è 
spento. 
In linea di principio, le impostazioni effettuate 
con il MENU‟ DI IMPOSTAZIONE hanno 
bisogno di essere fatte solo una volta, quando 
il PT V viene  utilizzato per la prima volta. Le 
impostazioni fatte con il MENU‟ di SERVIZIO, 
sono quelle che vengono utilizzate durante la 
manutenzione del PT V. È possibile che 
diverse impostazioni saranno necessarie per 
l'utilizzo con altre installazioni. Per una 
panoramica della struttura dei menu del PT V, 
far riferimento al § 11.3. 

 
5.3.1 Menù di servizio 

Per accedere al menù di servizio premere il 
pulsante ACCESO /SPENTO / RESET , e poi 
il pulsante del MENU‟ DI SERVIZIO entro 5 
secondi. 

 
Il menù di servizio viene utilizzato per 
effettuare le seguenti impostazioni: 
MENU‟ DI SERVIZIO 1: 
   Ottimizzare la batteria. 
   Menù dei test, 

- test dei sensori 
- test della stampante 
- test dello schermo 

   Tempo di spegnimento 
   Svuotare la memoria (solo misurazioni). 
 

 
 

MENU‟ DI SERVIZIO 2: 
   Dati della batteria 
   Calibrare il livello zero dei sensori di vuoto. 
   Storia della taratura. 
 
Nel menù di servizio puoi usare il tasto “ PIU‟ ” 

nel menù di servizio 1 e   nel menù di 
servizio 2, per fare scambi tra entrambi i 
menù di servizio. 

 
5.3.3 Menù di Configurazione 

Si può accedere al menù di configurazione 
premendo il pulsante 
ACCESOO/SPENTO/RESET e poi premere il 
tasto MENU‟ delle IMPOSTAZIONI entro 5 
secondi. 
Il menù delle impostazioni dà accesso alle 
seguenti impostazioni: 
MENU di CONFIGURAZIONE 1: 
   Opzione menù 

- Selezione dei sensori esterni 
- Attivazione delle misurazioni dinamiche 
- Opzione menù AFM 
- ATV-AGRI AFM / altro AFM, 
- misurazione AFM attiva/disattiva 
- Selezione del paese (protocollo). 

   Scegli % o ms. 
   Scegli kPa o IHg. 
   Imposta luminosità. 
   Imposta autoscorrimento attivo/disattivo. 
 
MENU di CONFIGURAZIONE 2: 
   Selezionare stampante. 
   Impostare i dati del rivenditore della 

stampante accesa/spenta 
   Selezionare rivenditore 
   Impostare ora/ data 
   Selezionare lingua. 
 
Nel menù di configurazione puoi usare il taso 

“ PIU‟ ” nel menù di servizio 1 e   nel menù 
di servizio 2 per fare scambi tra entrambi i 
menù di servizio. 

 
5.3.3 Impostazioni 
 
5.3.3.1 Impostazione Lingua 

Per questa procedura si presume che il PT V 
sia stato avviato automaticamente con la 
lingua inglese. 
1. Vai al MENU‟ di CONFIGURAZIONE 2 
2. Premere “SELEZIONARE LINGUA” 
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3. Selezionare la lingua premendo "SU" o 
"GIU‟” 

4. Premere “SELEZIONA” 

 
5.3.3.2 Impostazione ora di spegnimento 

1. Vai al MENU‟ di SERVIZIO 1. 
2. Premere "IMPOSTA ORARIO SPEGNI- 

MENTO". 
3. Cambia l‟orario di spegnimento con 

"AUMENTA" o "DIMINUISCI". 
4. Salva l‟orario di spegnimento premendo 

“MEMORIZZA”. 
 

5.3.3.3 Impostazione luminosità dello schermo 

La luminosità viene impostata durante il test. 
Se si desidera, può essere cambiata nel 
modo seguente: 
1. Vai  al “MENU‟ di CONFIGURAZIONE 1”. 
2. Premere “MENU‟ DELLO SCHERMO‟” 
3. Premere "LUMINOSO" o "SCURO" per 

cambiare la luminosità dello schermo. 

4. Premere per salvare le impostazioni e 
ritornare al MENU‟ di CONFIGURAZIONE 
1. 

5.3.3.4 Impostazione del tempo della retro- 

illuminazione dello schermo. 

Se il PT V non viene usato per molto tempo, 
la retro-illuminazione dello schermo si spegne 
automaticamente. Il tempo della retro- 
illuminazione può essere regolato nel 
seguente modo: 

 
1. Vai  al “MENU di CONFIGURAZIONE 1”. 
2. Premere “MENU‟ DELLO SCHERMO‟” 
3. Premere "AUMENTA" o "DIMINUISCI" per 

cambiare il tempo della retro-illuminazione. 
La retro-illuminazione può anche essere 
spenta o accesa permanentemente. 

4. Premere per salvare le impostazioni e 
ritornare al MENU‟ di CONFIGURAZIONE 
1. 

 
Quando la retro-illuminazione dello schermo è 
spenta, i tasti non sono più attivi. 
Quando viene premuto, lo schermo si 
accende e si attivano tutti i tasti. Questo non 
succederà se si è spenta la retro- 
illuminazione. 
Il PT V rimane attivo se si disattiva 
l‟illuminazione dopo il tempo impostato. Per lo 
spegnimento automatico del PTV, 
vedere § 5.3.3.2 . 

 
5.3.3.5 Impostazione data e ora 
1. Andare al “MENU di CONFIGURAZIONE 1” 

2. Premere "CAMBIA ORA/DATA". 

3. Posizionare il cursore sulla cifra da 
cambiare, con "SINISTRA” e "DESTRA". 

4. Cambiare la data o l‟ora con "AUMENTA" o 
"DIMINUISCI". 

5. Salva le impostazioni premendo "SALVA 
DATA/ORA". 

6. Premere per ritornare al menù di 
servizio 2. 

 
5.3.3.6 Attivazione o disattivazione delle 

misurazioni dinamiche 
 

1. Vai al “MENU‟di CONFIGURAZIONE1” 

2.  Premere "MENU‟ OPZIONI". 
3. Premere “MIS.DIN ATTIV.” per attivare la 

misurazione dinamica o “MIS.DIN.DIS.” per 
disattivare la misurazione dinamica. 

4. Premere per salvare le impostazioni e 
ritornare al menù di servizio 1. 

 
Nota 
Se la misurazione dinamica è disattivata, i pulsanti di 
queste funzioni non vengono più mostrati sullo schermo. 
Questo migliora l‟organizzazione dello schermo. 

 
5.3.3.7 Attivazione o disattivazione dei sensori 

esterni 

1. Vai al “MENU‟di CONFIGURAZIONE1” 

2. Premere " MENU‟ OPZIONI ". 
3. Premere " SENS.EST. ATTIVO" per 

attivare i sensori e “SENS EST..NON” per 
disattivarli. 

4. Premere per salvare le impostazioni e 
ritornare al menù di servizio 1. 

 
5.3.3.8 Mostra l’orario in % or ms 

1. Vai al “MENU‟di CONFIGURAZIONE1” 

2. Premere " VISUALIZZAZIONE VALORE” per 
cambiare il valore in MS o %. 

1. Premere "MENU‟ PRINCIPALE" per 
salvare le impostazioni e ritornare al menu 
principale. 

 
1.3.1.1 Visualizzazione del vuoto in kPa o IHg 

1. Vai al “MENU‟di CONFIGURAZIONE1” 

2. Premere "VUOTO IN " per cambiare il 
valore in kPa o In.Hg. 

3. Premere "MENU PRINCIPALE" per salvare 
le impostazioni e ritornare al menu 
principale. 

 
1.3.1.2 Imposta il tipo di stampante 
1.  Vai al  “MENU‟ DI CONFIGURAZIONE 2”. 

2. Premere "SCELTA". 
3. Selezionare il driver corretto della 

stampante premendo il bottone 
corrispondente. 
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(Consultare il manuale della stampante per 
informazioni sui driver supportati.) 

4. Premere per salvare le impostazioni e 
ritorna al menù principale. 

1.3.1.3 Attivazione del menu ISO / AFM 
e misura del singolo flusso 
d’aria 

1. Vai al “MENU‟ DI CONFIGURAZIONE1”. 
2. Premere "MENU‟ OPZIONI". 
3. Premere "AFM MENU‟ OPZIONI ". 
4. Premere "AFM ATTIVO" o “AFM NON 

ATTIVO” per attivare la funzione ACCESO 
o SPENTO. 

5. Premere tre volte per salvare le 
impostazioni e ritornare al MENU‟ 
PRINCIPALE. Il menù ISO / AFM può ora 
essere avviato premendo il bottone  7 
(vedere anche § 6.10). Far riferimento al 
manuale speciale per il flussometro d‟aria, 
per informazioni dettagliate sulla struttura 
del menu ISO / AFM. 

 
5.3.3.12 Selezionare il flussometro d’aria 

ATV-AGRI o un altro flussometro 
d’aria 

1. Vai al  “ MENU‟ DI CONFIGURAZIONE1”. 
2. Premere  "MENU‟ OPZIONI". 
3. Premere " MENU‟ OPZIONI AFM". 
4. Premere "ATV-AGRI AFM" O  "ALTRO 

AFM" per cambiare da “ATV-AGRI AFM” 
ad “ALTRO AFM”. 

5. Premere due volte per salvare le 
impostazioni e ritornare al menù di servizio 
1. 

 
5.3.3.14 Selezione del paese per il menù delle misu 

razioni AFM 

1. Vai al “MENU‟ DI CONFIGURAZIONE 1”. 
2. Premere " MENU‟ OPZIONI". 
3. Premere " MENU‟ OPZIONI AFM". 
4. Premere "IMPOSTAZIONE PAESE AFM". 
5. Selezionare il paese appropriato usando i 

tasti SU e GIU‟. 
6. Premere “OK”. 

7. Premere due volte per salvare le 
impostazioni e ritornare al menù di servizio 

1. 

5.4 Connessione stampante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-2  Connessione stampante 
 
 

 
5.4.1 Connessione Stampante Seriale 
Una stampante con una connessione seriale 
può essere collegata direttamente al PT. La 
stampante deve essere collegata via cavo tra 
la parte posteriore del PT (vedi fig. 5.3) e la 
stampante. 

 
1.3.2 Connessione Stampante Parallela 
ATV-AGRI non consiglia di usare una 
stampante parallela. Per essa serve un 
adattatore che è difficile trovare. 
Come soluzione completa, ATV-AGRI 
raccomanda l‟uso di una stampante 
opzionale, Seiko DPU414 0 DPU3445. 
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6. Misurazioni 

 

 
6.1 Menù principale 

 
Dopo che il PT è stato acceso, viene 
visualizzato il menù di avvio. Pur essendo nel 
menu di avvio, è possibile selezionare il menù 
di servizio (vedere § 5.3.1) o il menù di 
configurazione (vedere § 5.3.1). Il menù di 
avvio passa automaticamente al menù 
principale dopo 5 secondi. 

 
Il menù principale dà l‟accesso alle seguenti 
impostazioni: 

 
MENU‟ PRINCIPALE: 
   Impostare il nome dell‟azienda e del 

collaudatore. 
   Avviare le misurazioni ISO / NMC (se 

attivato, vedere § 5.3.3.11). 
   Panoramica dei dati dalle misurazioni 

salvati. 
   Avviare il menù di misurazione standard. in 

questo menù si possono eseguire 
misurazioni di curve o misurazioni del 
vuoto costante o slug. 

   Avviare il menù di misurazione dinamica 
(se attivato, vedere § 6.3). In questo menù 
si possono eseguire misurazioni del crollo, 
misurazioni del decorso o la  misurazione 
del flusso d‟aria libero. 

 

 
 

6.2  Introduzione, selezione e cancella 
zione del nome della fattoria e 
del  collaudatore. 

Per attivare le misurazioni strutturate è 
possibile memorizzare e rappresentare i dati 
delle misurazioni a seconda del nome della 
fattoria. Possono essere memorizzati fino ad 
un massimo di 100 nomi di aziende agricole. 
Inoltre, possono essere memorizzati 100 nomi 
di collaudatori, permettendo così, 
l'identificazione dei dati di misurazione 
attraverso la combinazione del nome della 
fattoria e quello del collaudatore. 

 
Prima di iniziare una nuova misurazione, è 
necessario assicurarsi che siano stati 
selezionati i nomi corretti della fattoria e del 
collaudatore. Devono sempre essere usati i 
nomi della fattoria e del collaudatore. Questo 
facilita la ricerca delle misurazioni, in futuro. 

Per immettere il nome di una nuova fattoria e 
di un nuovo collaudatore : 
1. Vai la “MENU‟ PRINCIPALE”. 
2.  Premere “MENU‟ FATTORIA/ 

COLLAUDATORE”. 

3. Premere “MENU‟ NUOVA FATTORIA” per 
immettere il nome di una nuova fattoria o 
premere “NUOVO COLLAUDATORE” per 
immettere il nome di un nuovo 
collaudatore. 

4. Premere i pulsanti “SU” o “GIU‟ “ per 
selezionare i caratteri appropriati (alfabetici 
o numerici). 

5. Premere “SINISTRA” o “DESTRA” per 
passare al carattere successivo. 

6. Premere “MEMORIZZA” per memorizzare il 
nome. 

 
Per selezionare il nome della fattoria e del 
collaudatore: 
1. Vai al “MENU‟ PRINCIPALE”. 
2. Premere “MENU‟ FATTORIA/MENU‟ 

COLLAUDATORE”. 
3. Premere “LISTA DELLE FATTORIE” o “LISTA 

DEI COLLAUDATORI” per vedere i nomi 
immessi. 

4. Premere il pulsante “SU” o “GIU‟” per 
selezionare il nome desiderato, indicato 
dalla freccia. 

5. Premere “SELEZIONARE” per selezionare il 
nome. Qui è anche possibile cancellare un 
nome. Premere “CANCELLARE” per 
cancellare un nome dalla lista. I nomi delle 
fattorie o dei collaudatori possono essere 
cancellati solo se non ci sono dati di 
misurazioni memorizzati sotto quei nomi. 

6.  Premere per tornare al MENU‟ 
PRINCIPALE. 

 

 
 
 
6.3  Attivazione della misurazione 

dinamica 
Alle misurazioni che si fanno solo durante le 
misurazioni di manutenzione, si può accedere 
con il pulsante “MISURAZIONI STANDARD”, 
vedere § 6.8. Per fornire all‟utente la 
possibilità di misurazioni addizionali per 
localizzare gli errori, si può attivare la 
“MISURAZIONE DINAMICA” dal menù 
principale. Si offrono le seguenti misurazioni 
dinamiche: 
   Flusso d‟aria libera. 
   Misurazione del crollo. 
   Misurazione del decorso. 
   Misurazione del voltaggio. 
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Selezione della misurazione dinamica: 
1. Vai al “MENU‟ DI CONFIGURAZIONE 1” . 
2. Premere "MENU‟ OPZIONI". 

3. Premere "MIS. DIN." per cambiare, attivare 
o disattivare il valore. 

4. Premere per salvare le impostazioni e 
ritornare al menù di servizio 1. 

 
Se le misurazioni addizionali non vengono mai 
utilizzate, si raccomanda di disattivare questa 
opzione. Ciò fa aumentare  lo spazio 
disponibile sullo schermo. 

 
Nota: se la misurazione dinamica è 
disconnessa, non compaiono i pulsanti per 
questa funzione, sullo schermo. La 
misurazione può essere di nuovo attivata nel 
menù di configurazione 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6-1  Filtri 
 

 
 
 
 

6.4 Filtri 
 
 

 
Per assicurarsi che né acqua, né latte o 
sporco, possano entrare nel PT V, è 
necessario utilizzare i filtri in dotazione. I filtri 
devono essere messi in connessione ai 
sensori interni (vedi fig. 5.2). 

 
Il mancato utilizzo di un filtro può influenzare 
negativamente i risultati delle misurazioni del 
PT V. Questo può portare a guasti con 
riparazioni dal costo elevatissimo. Per le 
misurazioni durante la mungitura, 

raccomandiamo espressamente di usare i 
sensori esterni. 
 
E 'consigliabile cambiare i filtri  dopo la 
misurazione di un‟ installazione di mungitura. 
 

6.5 Taratura prima dell’ uso 
Questa funzione permette la taratura del 
livello zero dei sensori. Connettere i sensori 
esterni prima di tararli. 
 
Per la taratura esistono le seguenti possibilità: 
• Tarare ciascun sensore indipendentemente, 
• Tarare tutti i sensori, 
• Tarare entrambi i sensori interni, 
• Tarare entrambi i sensori esterni. 
 
Durante la taratura nessun vuoto deve essere 
connesso ai sensori. 
 
Taratura di un sensore. 
1. Vai al MENU‟ DI SERVIZIO 2. 
2. Premere "TARARE IL LIVELLO ZERO” 
3. In seguito, premere il pulsante di uno dei 

sensori per tararlo. 
4. Premere "OK" 

5. Premere per ritornare al “MENU‟ DI 
TARATURA A LIVELLO ZERO 1”. 

 
E‟ anche possibile tarare vari sensori allo 
stesso tempo. Invece di selezionare un solo 
sensore, premere “PIU‟”. Dopo, si può 
scegliere tra le opzioni “TUTTI I SENSORI”, 
“ENTRAMBI I SENSORI INTERNI” o “ENTRAMBI I 
SENSORI ESTERNI”. 
 

6.6 Collaudo prima dell’uso 
Prima di usare il PTV, per la prima volta, è 
opportuno collaudarlo. E‟ anche opportuno 
fare il test periodicamente. 

 
6.6.1 Collaudo dello schermo 

1. Vai al MENU‟ DI SERVIZIO 1. 
2. Premere "MENU‟ DEI COLLAUDI". 
3. Premere "COLLAUDO SCHERMO". 

La metà superiore dello schermo ora di- 
venta nera. Se lo schermo non funziona 
correttamente, appariranno “ spazi vuoti” 
vibili nella zona in nero. 

4. Premere "CONTINUARE". 
La metà inferiore dello schermo ora diventa 
nera. Se lo schermo non funziona 
correttamente, appariranno “ spazi vuoti” 
visibili nella zona in nero. 

5. Premere "CONTINUARE". 
Si visualizzeranno i caratteri dello schermo. 
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6.  Premere per ritornare al MENU‟ DEI 
COLLAUDI. 

 
6.6.2   Collaudo dei sensori 

Applicare un livello di vuoto conosciuto ai 
sensori che devono essere testati. Il livello di 
vuoto per il test verrà visualizzato. Se il valore 
visualizzato è errato, il PTV deve essere 
tarato da un centro servizi. 

 
1. Vai al MENU‟ DI SERVIZIO 1. 
2. Premere "MENU‟ DEI COLLAUDI". 
3. Premere "COLLAUDO SENSORI". 
4. Premere, per esempio, "SENSORE 

INTERNO 1". 

Dopo il collaudo, i seguenti dati saranno 
visualizzati sullo schermo: 
Livello di vuoto = x kPa 
Valore A/D = y 
(Il livello di vuoto è il valore misurato) 
(il valore A/D è un valore generato dal 
software, usato dal centro servizi.) 

5.  Premere per ritornare al menù di 
COLLAUDO DEI SENSORI. 

6. Premere di nuovo per ritornare al menù 
dei collaudi. 

 
La procedura di collaudo per il sensore 
interno 2 e per entrambi i sensori esterni (se 
installati e selezionati) è identica. Se si 
desidera testare i sensori esterni , connetterli 
al PTV prima di effettuare il collaudo. 

 
6.3.3 Collaudo stampante 

1. Connettere la stampante, (vedere fig. 9.2). 
2. Selezionare la stampante corretta sul PTV, 

(vedere § 5.3.3.10). 
3. Accendere la stampante. 
4. Impostare la stampante in linea. 
5. Vai al MENU‟ DI SERVIZIO 1. 
6. Premere "MENU‟ DEI COLLAUDI". 

7. Premere PROVA . Una pagina di prova 
verrà inviata alla stampante. 

8. Dopo la prova, premere per ritornare al 
menù dei collaudi. 

 
Nota: 
Il PTV non comunica con la stampante, invia 
semplicemente le informazioni alla stampante, 
indipendentemente dal fatto che esso sia 
acceso o collegato. Durante la trasmissione di 
dati, il driver della stampante sarà visibile sullo 
schermo. Alcune stampanti hanno una 
cartuccia d'inchiostro. Se la stampante non 

stampa, sostituire la cartuccia di inchiostro di 
colore nero. 
 

 
 

6.7 Introduzione del livello di vuoto 
operativo 

Al fine di eseguire misurazioni sulla 
installazione della mungitura, bisogna 
conoscere il livello di vuoto operativo. Il livello 
di vuoto operativo, può essere misurato con il 
PT V. E‟anche possibile inserire manualmente 
il livello di vuoto operativo, quando è noto. 
 
Si raccomanda che il livello di vuoto operativo 
venga misurato prima di effettuare le prime 
misurazioni. Per tutte le misurazioni 
successive, il livello di vuoto operativo, 
precedentemente immesso, rimane in uso fino 
a quando il PTV non viene spento o si spegne 
automaticamente. 
 

 
 

6.7.1 Misurazione del livello di vuoto 

operativo 
Impostare l'installazione nella funzione 
mungitura. Il PTV deve essere collegato al 
sistema vuoto principale o mungitura. 
Assicurarsi che i tubi non siano attorcigliati. Le 
misurazioni possono ora essere eseguite. 
 
1. Andare al “MENU‟ PRICIPALE”. 
2. Premere "MISURAZIONE STANDARD " o 

"MISURAZIONE DINAMICA". 
3.  Premere "IMMETTERE  LIVELLO DI 

VUOTO(operativo)". 
4. Premere "MISURAZIONE VUOTO (opera- 

tivo)" 
5. Premere "SENSORE INTERNO 1” o 

“SENSORE INTERNO 2” o “SENSORE 
ESTERNO 1” o “SENSORE ESTERNO 2”, 
a seconda del sensore connesso. 
Il PTV ora misura il livello di vuoto operati 
vo. Il livello di vuoto operativo verrà 
indicato sullo schermo. Se è necessario, il 
valore si può aggiustare con i tasti 
“AUMENTARE” o “DIMINUIRE”. 

6. Premere "MEMORIZZARE" per 
memorizzare il valore misurato. 

7. Premere per ritornare al MENU‟ 
PRINCIPALE. 

 
6.7.2   Introduzione manuale del vuoto 

operativo 

1. Andare al “MENU‟ PRICIPALE”. 
2. Premere "MISURAZIONE STANDARD " o 

"MISURAZIONE DINAMICA". 
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3.  Premere "IMMETTERE  LIVELLO DI 

VUOTO(operativo)". 
4. Premere sia "AUMENTARE" che 

"DIMINUIRE" per cambiare il valore. 
5. Premere "MEMORIZZARE" per 

memorizzare il valore misurato. 

6. Premere due volte per ritornare al 
MENU‟ PRINCIPALE. 

 
6.7.3 Introduzione del livello di vuoto 

operativo attraverso la misurazione 

del flusso d’aria 

Per immettere il livello di vuoto operativo 
usando il flusso d‟aria, non è necessario 
connettere il misuratore del flusso d‟aria. 
1. Andare al “MENU‟ PRICIPALE”. 
2. Premere  "MISURAZIONE DINAMICA". 
3. Premere "FLUSSO D‟ARIA LIBERO". 
4. Premere "AFM" (pulsante 3 della fig. 1.1). 
5. Premere “SENSORE” per selezionare il 

sensore di cui si desidera misurare il vuoto. 
6. Premere "OK" ( un pulsante con il martello 

e cacciavite). 
7. Ora si può misurare il livello di vuoto 

operativo o immetterlo manualmente ( 
vedere anche § 6.7.1 e § 6.7.2). 

8. Premere “SALVARE”. 

 
6.7.4   Funzione manometrica 

La funzione manometrica consente il 
confronto di qualsiasi livello di vuoto misurato 
con il livello di vuoto operativo immesso nel 
PTV. Un margine di tolleranza assoluta, 
intorno al livello di vuoto operativo, decide 
della validità del livello di vuoto misurato. 

 
1. Andare al menù "MISURAZIONE 

STANDARD " o "MISURAZIONE 
DINAMICA". 

2. Premere “MANO”. 
3. Premere “SENSORE” per selezionare il 

sensore di cui si desidera misurare il 
vuoto. Può essere qualsiasi sensore 
interno o esterno. 

4. Premere "IMMETTERE  LIVELLO DI 

VUOTO(operativo)", per controllare e/o 
aggiustare il livello di vuoto operativo. 

5. Premere “IMMETTERE TOLLERANZA”. Usa i 
pulsanti “AUMENTARE” o “DIMINUIRE” per 
impostare la tolleranza assoluta. 

6. Premere "MEMORIZZA" per memorizzare la 
tolleranza immessa. 

7. Controlla se il livello di vuoto misurato è 
valido. La misurazione è valida se il livello 
di vuoto è dentro il margine di tolleranza. 

 

 
 

6.8 Misurazione standard 
Le misurazioni standard sono  disponibili nel 
menù principale. Queste includono la 
misurazione della curva ISO, la misurazione 
della curva di misurazione, con salvataggio 
automatico, misurazioni slug e misurazioni del 
vuoto costante. 
 
La forma della curva delle pulsazioni si può 
misurare in due modi con il PTV. A seconda 
della situazione si può scegliere tra 
MISURAZIONE DELLA CURVA ISO e 
MISURAZIONE DELLA CURVA INT./EST. 
SALVATAGGIO AUTO IDENT.. 

La MISURAZIONE DELLA CURVA ISO è un 
procedimento interamente manuale in cui 
l‟utente deve salvare manualmente la 
misurazione e si può aggiungere una 
targhetta alla misurazione. Il tempo di 
misurazione totale è di circa 19 secondi per 
curva. Questa misurazione si utilizza quando 
si devono realizzare delle misurazioni 
arbitrarie nella stalla. La misurazione del 
livello di vuoto viene determinata secondo le 
norme ISO. 
 
La MISURAZIONE DELLA CURVA INT./EST. 

SALVATAGGIO AUTO IDENT. è un 
procedimento  automatico in cui il PTV salva 
automaticamente i dati, dopo aver completato 
la misurazione. L‟etichetta di identificazione 
aumenta automaticamente. Il tempo di 
misurazione totale è di solo 9 secondi, il che 
rende questo procedimento ideale per le 
misurazioni nelle grandi stalle, in cui ogni 
posizione può essere misurata rapidamente, 
in un ordine prefissato. La misurazione del 
livello di vuoto non è determinata dalle norme 
ISO. 

6.8.1 Misurazione della curva 
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1. Impostare le installazioni della mungitura, 

alla funzione mungitura. 
2. Chiudere i tiralatte 
3. Connettere il PTV, con l‟aiuto di un pezzo a 

forma di T o Y nella pompa aspirante corta, 
per i tiralatte posti nella parte più 
posteriore. 

 
Commento generale: 
Lo stato della misurazione viene visualizzato 
sullo schermo. 
Durante questa misurazione, il PTV analizza, 
per prima cosa, il segnale di vuoto che viene 
connesso e a quale sensore. Poi inizia 
l‟analisi della curva delle pulsazioni. 
All'inizio della fase di analisi, il PTV vede il 
segnale di vuoto come una curva, non appena 
il livello di vuoto  supera il limite inferiore di 4 
kPa. 

 
La misurazione della curva standard 
comprende il numero di pulsazioni al minuto, 
lo zoppicamento con sistemi alternativi, il 
livello medio del vuoto superiore della curva 
delle pulsazioni,la fase di produzione del latte 
(A + B), la fase di riposo (C + D ), e le fasi A, 
B, C, D. 

 

 
 

Nota:  il vuoto superiore viene determinato 
dalle norme ISO 3918. 

 
1. Andare al MENU‟ PRINCIPALE. 
2. Controllare se il nome della fattoria e del 

collaudatore sono corretti. Se necessario, 
immettere i dati corretti. 

3. Premere "MISURAZIONI STANDARD”. 
4. Controllare che tutti i livelli di vuoto 

operativo, visualizzati sullo schermo, siano 

corretti. Se necessario, immettere i dati 
corretti. 

5. Premere "MISURAZIONE DELLA CURVA 

ISO". La misurazione della curva si 
effettuerà, ora, sulla base della linea di 
taglio di 4 kPa,secondo le norme ISO 
3918. 

6. Dopo aver salvato i valori misurati, è 
possibile aggiungere un marchio di 
identificazione a questa misura. 
L'identificazione attiva è mostrata sullo 
schermo. 

7  Premere “IDENTIFICAZIONE” per andare 
al MENU‟ IDENTIFICAZIONI. 

6. Premere “CAMBIARE IDENT” per cambiare 
l‟identificazione attiva o premere 
“SALVARE” per salvare l‟etichetta che 
appare sullo schermo. 

 
Lo schermo mostrerà i seguenti dati: 
• Livello di vuoto. Indicato sullo schermo 

come "VUOTO". 
• La pressione,indicata sullo schermo come 

"PRESS.". 
• Fase A . Indicata sullo schermo con "A". 
• Fase B. Indicata sullo schermo con "B". 
• Fase c. Indicata sullo schermo con "C" 
• Fase D. Indicata sullo schermo con "D" 
• Fase del Latte (A+B). Indicata sullo 

schermo come "A+B". 
• Fase di riposo (C+D). Indicata sullo 

schermo come "C+D". 
• Numero delle pulsazioni al minuto. Indicato 

sullo schermo come”PULS". 
• Zoppicamento. Indicato sullo schermo 

come "ZOPP". 
 
Lo zoppicamento è il sensore 1 (A + B)  meno 
il sensore 2 (A + B). 

 
Nota: 
Se i valori di cui sopra, sono forniti come 0 
(zero), questo significa che il PTV non è stato 
in grado di analizzare e di calcolare le curve. 
Rendendo visibile la curva inclusa, puoi dare 
un'occhiata per vedere che cosa sia andato 
storto. 

 
6.8.2 SALVATAGGIO AUTO IDENT. 

DELLA MIS.  INT./EST. 

 
Lo stato di misurazione viene mostrato sullo 
schermo. 
In questa misurazione , il PTV parte dalla 
supposizione che si connetterà sempre ad 
una fonte di vuoto costante. L‟utente deve 
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anche indicare a quali sensori è collegata la 
fonte  di un vuoto pulsante (INT. o EST.) Il 
procedimento per analizzare quale segnale è 
connesso al PTV sarà ottimizzato durante 
questa misurazione. Questo risulta in un 
tempo di misurazione più breve. Il PTV inizia 
immediatamente l‟analisi della curva delle 
pulsazioni. All‟inizio dell‟analisi, il PTV vede il 
segnale di vuoto come una curva, non appena 
il livello di vuoto eccede il limite inferiore di 4 
kPa. L‟intera procedura dura circa 9 secondi. 
Dopo la misurazione, i dati vengono 
immediatamente salvati da un determinatore 
predefinito, che viene automaticamente 
aumentato di 1, dopo ciascuna misurazione. 
Questo identificatore si può resettare o 
impostare, prima di iniziare l‟esecuzione della 
misurazione o a mettere un valore iniziale 
determinato. Il tempo di misurazione totale è 
di circa 9 secondi. 

 
6.8.3 Misurazione della curva INT./EST 

1. Andare al “MENU‟ PRINCIPALE”. 
2. Premere "MISURAZIONE STANDARD". 
3. Controllare se il nome della fattoria e del 

collaudatore sono corretti. Se necessario, 
immettere i dati corretti. 

4. Verificare che il livello del vuoto operativo 
visualizzato sullo schermo sia corretto. 

5. Premere "MIS. DEL VUOTO CONSTANTE”. 
La misurazione può cominciare ora. 

6. Premere “ CAMBIARE IDENTITA‟” per 
andare al “MENU‟ DI IDENTIFICAZIONE”. 

7. Selezionare il numero dell‟etichetta di 
identificazione con i pulsanti “AUMENTA” e 
“DIMINUISCI‟”. 

8. Selezionare il misuratore di pulsazioni 
corretto, cambiando il numero con i 
pulsanti “AUMENTA” e “DIMINUISCI‟”. 

9. Questo numero può anche essere 
resettato automaticamente ad 1 premendo 
RESET. IDENT. 

10. Premere il pulsante “MEMORIZZA” per 
memorizzare i dati misurati. 

11. Premere “SENSORI INTERNI” o 
“SENSORI ESTERNI” per iniziare la 
misurazione. 

12. L‟analisi è cominciata ed i dati verranno 
memorizzati  automaticamente con il 
numero di identificazione dell‟etichetta, su 
completamento della misurazione. 
Dopo il completamento, il PTV è pronto 
per misurare il misuratore di pulsazioni 
successivo. Prima che tu misuri il il 
misuratore di pulsazioni successivo,, il 

risultato di quello precedente può essere 
visto sullo schermo. 

13. Premere “SUCCESSIVO” per eseguire 
la misurazione successiva. 

14. Premere due volte per ritornare al 
MENU‟ PRINCIPALE. 

 

Questa procedura si adatta bene 
alle serie veloci di misurazioni nelle 
grandi stalle. Soprattutto perchè il PTV può 
essere staccato dal il misuratore di pulsazioni 
mentre è occupato a salvare la curva nella 
memoria. 
 
6.8.4 Misurazione del vuoto costante 
 

 
 

Durante l misurazione del vuoto costante si 
mostrano le variazioni lente del livello del 
vuoto nel tempo selezionato. 
 
Prima di effettuare una misurazione del vuoto 
costante, si deve immettere il livello di vuoto 
operativo nel PTV. Il livello di vuoto operativo 
serve come valore referente per le 
misurazioni. 
La misurazione si può effettuare mediante 
l‟uso di entrambi i sensori. Se sono presenti 
sensori esterni, anche questi vanno bene per 
le misurazioni. In questo modo le misurazioni 
possono essere fatte in quattro punti 
simultaneamente. I sensori sono connessi 
all‟installazione per la mungitura con un ago 
ed un raccoglitore di liquido. 
La misurazione del vuoto costante viene fatta 
per un massimo di 10 minuti in un‟unica 
corsa. La misurazione viene fermata alla fine 
di un periodo determinato dall‟utente. Il PTV 
può memorizzare solo i 110 secondi finali 
della misurazione. La misurazione completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 0-3  Misurazione Del vuoto costante 

durante i 10 minuti, può essere stampata se il 
PTV non è spento, nessuna altra misurazione 
viene fatta  e la stampante è accesa. 
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1. Connettere i sensori all‟installazione della 
mungitura. 

2. Andare al MENU‟ PRINCIPALE. 

3. Controllare che il nome della fattoria e quel 
lo del collaudatore siano corretti. Se 
necessario, immettere i dati corretti. 

4. Premere “MISURAZIONE STANDARD”. 

5. Verificare che il livello di vuoto operativo, 
indicato sullo schermo, sia corretto.  Se 
necessario, immettere i dati corretti. 

6. Premere “MIS. VUOTO COSTANTE”. 
La misurazione comincerà ora. 

7. Premere il bottone per fermare la 
misurazione. Se è stata selezionata una 
stampante Seiko DPU (vedere § 5.3.3.10), 
appare un‟icona di una stampante al 
pulsante 8. 

 
I dati della misurazione saranno ora 
visualizzati. 

• Premere "CURVA" per visualizzare i dati in 

forma grafica. Utilizzare i tasti di 
scorrimento per passare attraverso il 
diagramma. Premere "MOSTRA 
TABELLA" per tornare alla forma grafica. 

• Premere "SCEGLIERE SENSORE / 

MEMORIA" per essere in grado di 
selezionare i dati del sensore che devono 
essere visualizzati. In questo menù è 
anche possibile visualizzare i dati in forma 
grafica o tabulare. Inoltre, da questo menù, 
è possibile andare alla MEMORIA / MENU„ 
DI STAMPA, in cui è possibile stampare o 
salvare i dati selezionati (vedi anche 
§5.14). 

• Premere "Memorizza” per salvare i dati con 

l'attuale numero di indice. Per salvare i dati 
in un altro numero di indice, vedi anche 
§5.14. 

• Premere "IDENTIFICAZIONE" per 

aggiungere un marchio di identificazione 
alla misurazione (opzione). 

• Premere "RIPETERE LA MISURAZIONE” 

per eseguire di nuovo la misurazione. 
 
Nessuna etichetta di identificazione può 
essere allegata a questa misurazione. 

 

 
 

6.8.5 Misurazioni Slug ( CIP, Clean in Place- 

Pulizie in Loco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6-4: Misurazioni Slug 

 
A. Punto di inizio della misurazione: 

connessione al sensore esterno 1. 
B. Punto fianle della misurazione: 

connessione al sensore esterno 2. 
C. Tubo del Latte. 
D. Lunguezza del tubo del latte da misurare. 
 
Le linee devono essere pulite regolarmente. 
Quando le linee sono pulite, si è formato uno 
slug. Questo è uno spostamento di massa 
d'acqua in linea, con una lunghezza che varia 
da parecchi centimetri a diversi metri. Lo slug 
riempie tutta la linea. 
Questo significa che l'acqua pulita scorre su 
tutte le superfici della linea, anche sulla sua 
parte superiore .La velocità dello slug 
determina la qualità della pulizia della linea. 
La velocità (E) dello slug è calcolata sulla 
base del tempo che lo slug impiega a 
viaggiare dal sensore 1 al sensore 2. In 
questo calcolo, la distanza tra i due sensori è 
nota (D). Con questi dati, il PTV è in  grado di 
calcolare la velocità dello slug. Per spiegare la 
procedura della misurazione, è necessario 
prima esaminare un campione di misurazione 
slug. 
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Nel grafico sopra, vengono mostrate le 
seguenti linee: 
• EST1: Segnale di vuoto dal sensore EST 1 

• EST2: Segnale di vuoto dal sensore EST 2. 

• Work: Vuoto referente al CIP. 
• Thresh: Limite 

 
Nota: I valori di picco nella grafica non  si 
verificano realmente. Questi sono generati dal 
Software per rendere visibili i punti di inizio e 
fine degli slug. 

 
Il PT V effettua la misurazione slug 
automaticamente durante un periodo di 70 
secondi. Dopo la misurazione di un periodo di 
tempo, i risultati vengono salvati 
automaticamente, dopo di che il periodo 
successivo viene avviato automaticamente. 
Pertanto, dopo l'inizio della misurazione dello 
slug, il PT V può fare il suo lavoro senza 
vigilanza. La misurazione degli slug si 
interrompe  quando si preme un pulsante 
qualsiasi. I risultati per ciascun periodo può 
essere trovato nella memoria del PT V. 

 
Durante un periodo, il PT V automaticamente 
rileva gli slugs. Il numero  rilevato di slug è 
indicato per periodo. Inoltre, viene mostrato il 
totale cumulativo di tutti gli slug, rilevati per il 
periodo di misurazione. 
Il PT V riconosce che lo slug  passa 
attraverso il primo sensore (A), quando il 
livello di vuoto scende al di sotto del valore del 
CIP meno il valore del limite predefinito. 
Quando questo accade, il PT V genera una 
linea verticale che segna il momento in cui lo 
slug passa. La stessa cosa succede quando 
lo slug passa attraverso il secondo sensore 

(B). Anche in questo caso, quando il livello di 

 

 
 
 
 

vuoto scende al di sotto del valore limite, si 
mette un segno nel momento in cui il 
sensore(B) è superato. Il tempo trascorso tra i 
due eventi è calcolato dal PT V. Il PT V 
calcola la velocità dello slug dividendo la 
distanza predefinita tra i due sensori, con il 
tempo trascorso per la misurazione. Quando 
ci sono più slug entro un periodo, i tempi 
vengono sommati ed il risultato viene diviso 
per il numero di slug rilevati. 
Il valore del tempo medio viene poi utilizzato 
per calcolare la velocità media dello slug. 
 

 
 

1. Collegare il tubo che va misurato, 
alla connessione del sensore esterno  del 
PT V. 
Collegare l'inizio del tubo al primo sensore 
interno o esterno del PT V. 
Collegare la fine del tubo al secondo 
sensore interno o esterno del PT V. 

2. Andare al  "MENU‟ PRINCIPALE". 
3. Premere "MISURAZIONE STANDARD ". 
4. Premere" AUTO SALV. MIS. SLUG". 
5. Premere "AUMENTARE” o "DIMINUIRE" per 

aggiustare manualmente il sistema di vuoto 
CIP . 
Questo è il sistema di vuoto referente 
durante la misurazione dello slug. 

6. Il sistetma di vuoto  CIP può anche essere 
misurato con il  PT V. In questo caso 
premere MIS. SIST. VUOTO CIP. 

7. Ora la distanza tra i due sensori ed il limite 
devono essere immessi manualmente. 

8. Premere" MISURAZIONE SLUG". 
9. Premere "DISTANZA/LIMITE" per impostare 

la distanza o il limite. 
10. Premere  "AUMENTARE" o "DIMINUIRE" 

per aggiustare il limite. 
11. Usare il pulsante  " DISTANZA/LIMITE " 

per scegliere una distanza in “piedi” o "m". 
12. Aggiustare la distanza con il pulsante 

"AUMENTARE" o "DIMINUIRE" 
13. Premere "SENSORI NTERNI" o 

" SENSORI ESTERNI" per iniziare l‟analisi. 
Ora l'effettivo livello di vuoto, che cambia con 
il tempo, viene visualizzato sullo schermo. 
Dopo 70 secondi il periodo misurato viene 
salvato ed inizia, automaticamente, il 
successivo periodo di 70 secondi. Questa 
procedura si arresta quando un qualsiasi 
pulsante del PT V viene premuto. 
Se il PT V riconosce uno slug, una 
linea di marcatura viene automaticamente 
tracciata dal PT V nel grafico sullo schermo. 
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Questa linea non è misurata, è tracciata dal 
PT V! 

14. Premere varie volte   per tornare al 
MENU‟ PRINCIPALE. 

 
I risultati delle misurazioni di slug 
vengono mostrati sia per periodo che 
cumulativamente 

 
Periodico: 

 
Work: Vuoto operativo CIP. 
Thresh: Limite predefinito. Questa è la 
quantità di kPa o Inch/Hg sotto al livello del 
vuoto operativo. 
Velocità: Velocità media degli slug in questo 
periodo. 
Distanza: Distanza predefinita tra i sensori. 
TotSlTime: il tempo totale per tutti gli slug in 
questo periodo. 
NumofSlg: Numero di  slug in questo periodo. 
AvgSlTime: Tempo medio dello slug (è il 
tempo TotSl/Num. di Slg) 

 
Cumulativo: 

 
Work: Vuoto operativo CIP. 
Thresh: Limite predefinito. Questa è la 
quantità di kPa o Inch/Hg sotto al livello del 
vuoto operativo. 
Velocità: Velocità media degli slug in tutti i 
periodi. 
Distanza: Distanza predefinita tra i sensori. 
TotSlTime: il tempo totale per tutti gli slug in 
tutti i periodi. 
NumofSlg: Numero di  slug in tutti i periodi. 
AvgSlTime: Tempo medio dello slug in tutti i 
periodi (è il tempo TotSl/Num. di Slg) 

 

 
 

6.9 Misurazione dinamica 
Le misurazioni dinamiche sono disponibili nel 
menù principale. Queste includono le 
misurazioni di una caduta e di un corso. 

 

 
6.9.1 Misurazione della caduta 

(misurazione dell’indice di riposo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6-5 – Misurazione della caduta 
 

 
 
 

Il significato della misura della caduta è la 
misurazione della variazione ciclica del vuoto 
nel collettore. Se questa variazione di vuoto è 
troppo grande, vi è il rischio di trasporto di 
batteri tra le tettarelle. 
Questa variazione del vuoto è causata dal 
cambiamento della capacità del volume sotto 
il serbatoio. L‟apertura e la chiusura del 
tiralatte causa questo cambiamento di 
capacità. 
Gli aspetti che influenzano la variazione 
ciclica del vuoto sono: la velocità di mungitura 
(cause resistenza nell‟uscita), la tensione del 
tiralatte, la dimensione del volume di spazio 
sotto il capezzolo, il diametro del tubo di 
mungitura corto, e il tipo di sistema di vuoto 
(simulato o alterno) , Sono aspetti che 
influenzano la variazione ciclica vuoto. 
 
Un secondo obiettivo della misura della 
caduta è quello di misurare la fase di latte e la 
fase di riposo. 
 
Il rapporto fase latte / fase di riposo viene 
misurato mediante una curva di pulsazioni. Il 
vuoto del latte, corretto con una deviazione 
della caduta, determina la linea di 
demarcazione nella curva delle pulsazioni con 
la quale si determina il rapporto  fase di latte / 
fase di riposo. La linea di demarcazione, la 
caduta deviata è, quindi, quasi sempre 
inferiore al volume di latte. 
La caduta deviata regolabile è 
un‟approssimazione della pressione 
differenziale che è necessaria per aprire e 
chiudere le tettarelle, che  dipendente dalla 
rigidità della gomma  per la connessione al 
capezzolo. La deviazione della caduta, 
visualizzata anch‟essa in unità kPa O IHg  per 
le quali il PT V è configurata. 
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Connettere un canale di sensore al tubo corto 
delle pulsazioni, attraverso un pezzo a T. 
9. Connettere l‟altro canale al tubo corto della 

mungitura attraverso un ago ed un 
raccoglitore per liquidi (o usare un sensore 
esterno per questo). 

10.Andare al  "MENU‟ PRINCIPALE".. 
11.Controllare che il nome della fattoria e quel 

lo del collaudatore siano corretti. Se 
necessario, immettere i dati corretti. 

4.  Premere "MISURAZIONE STANDARD ". 
(vedere anche §5.6). 

5. Verificare che il livello di vuoto operativo 
indicato sullo schermo sia corretto.  Se 
necessario, immettere i dati corretti. 

6. Premere "MISURAZIONE CADUTA". La 
misurazione sarà ora effettuata. 

7. La deviazione della caduta sarà ora 
visualizzata. Questo valore può essere 
aggiustato con "AUMENTARE" o 

"DIMINUIRE" e determinare la linea di 
demarcazione x kPa più bassa del livello di 
vuoto della mungitura. 

8. Premere "CALCOLARE". I dati saranno 
presentati (in forma di tabella o cartella). 
Premendo  mS / % sarai in grado di 
cambiare tra millisecondi e percentuali, 
nelle unità di misurazione. 

9. Se necessario, premere 
“CALCOLO/INDIETRO” per impostare una 
diversa deviazione di caduta e ricalcolare. 

10. La misurazione può essere ripetuta con la 
stessa impostazione di caduta(senza dover 
modificare questa impostazione). 

I dati saranno presentati in due tabelle sullo 
schermo. 
Per il primo sensore, una tabella verrà 
visualizzata con i seguenti dati: 

 
• Livello di vuoto. Indicato sullo schermo 

come "VUOTO". 
• La pressione è indicata sullo schermo 

come "PRESS.". 
• Fase A . Indicata sullo schermo con "A". 
• Fase B. Indicata sullo schermo con "B". 
• Fase c. Indicata sullo schermo con "C" 
• Fase D. Indicata sullo schermo con "D" 
• Fase del Latte (A+B). Indicata sullo 

schermo come "A+B". 
• Fase di riposo (C+D). Indicata sullo 

schermo come "C+D". 
• Numero delle pulsazioni al minuto. Indicato 

sullo schermo come”PULS". 
• Zoppicamento. Indicato sullo schermo 

come "ZOPP". 
• Fase Mungitura. Indicata sullo schermo 

come "F. MUN.". 

• Fase di riposo. Indicata sullo schermo 
come "F. RIP.". 

• Deviazione di caduta. Indicata sullo 
schermo come "CADUTA". 

 
Per il secondo sensore, verrà visualizzata una 
tabella con i seguenti dati: 
 
• Livello di vuoto operativo. Indicato sullo 

schermo come "OPER". 
• Livello medio di vuoto. Indicato sullo 

schermo come "MED.VUO.". 
• Massimo livello di vuoto. Indicato sullo 

schermo come "MAX.VUO.". 
• Minimo livello di vuoto. Indicato sullo 

schermo come "MIN.VUO.". 

• Aumento del livello di vuoto rispetto al 
livello medio. Indicato sul display come 
"VUO. +". 

• Diminuzione del livello di vuoto rispetto al 
livello medio. Indicata sul display come 
"VUO -". 

• Perdita di vuoto. Indicata sul display come 
"VAC.DROP" (livello vuoto operativo – livel 
lo medio vuoto). 

 

 
 

Mentre i dati di misurazione vengono 
visualizzati sullo schermo, sotto forma di 
tabella, continuare come segue: 

 
• Premere "CURVA" per visualizzare i dati in 

forma grafica. Utilizzare i tasti di 
scorrimento per passare attraverso il 
diagramma. Premere "MOSTRA 
TABELLA" per tornare alla forma grafica. 

• Premere "SCEGLIERE SENSORE / 
MEMORIA" per selezionare i dati del 
sensore che devono essere visualizzati. 
In questo menù è anche possibile mostrare 
i dati in forma grafica o tabulare. Inoltre, da 
questo menu, è possibile andare alla 
MEMORIA / MENU„ DI STAMPA in cui si 
può stampare o salvare i dati 
selezionati(vedi anche § 5.14). 

 
•  Premere "MEMORIZZA" per salvare i dati 

sotto l‟attuale numero di indice. Per salvare 
i dati sotto un altro numero di indice, 
vedere anche 
§ 5.14. 

 
• Premere “IDENTIFICAZIONE” per 
aggiungere un‟etichetta di identificazione alla 
misurazione (opzione) 
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Premere “RIPETERE LA MISURAZIONE” per 
effettuare di nuovo la misurazione. 

 
6.9.2 Misurazione in corso 

 
 
 
 
 

Durante una misurazione in corso, vengono 
visualizzate le differenze nel livello di vuoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6-4  Misurazione in corso 

per il corso misurato, in modo che è possibile 
misurare i cambiamenti di livello di vuoto su di 
un lungo corso. 

 
Prima che una misurazione di un corso possa 
essere effettuata, il livello del vuoto operativo 
deve essere immesso nel PTV.Il livello di 
vuoto operativo serve come valore di 
riferimento per le misurazioni. 
La misurazione può essere eseguita mediante 
l'utilizzo di uno o entrambi i sensori interni. Se 
sono presenti sensori esterni, anche questi 
possono essere utilizzati per la misurazione. 
In questo modo, le misurazioni possono 
essere effettuate in un massimo di quattro 
posti, contemporaneamente ora. I sensori 
sono collegati all‟installazione della mungitura 

con un ago ed un raccoglitore per liquidi. 
 

La misurazione di un corso è una misura che 
può essere eseguita su un massimo di 5 
diversi corsi. Ogni corso è misurato per 17,5 
secondi. Il PTV memorizza tutta la 
misurazione. 

 
1. Collegare i sensori al primo corso di instal 

lazione della mungitura. 
2. Andare al  "MENU‟ PRINCIPALE". 
3. Controllare che il nome della fattoria e quel 

lo del collaudatore siano corretti. Se 
necessario, immettere i dati corretti. 

4. Premere “MISURAZIONE STANDARD”. 

5. Verificare che il livello di vuoto operativo 
indicato sullo schermo sia corretto.  Se 
necessario, immettere i dati corretti. 

6. Premere "MISURAZIONE DEL CORSO”. 
Il primo corso sarà ora misurato. 

7. Connettere i sensori al seguente corso 
dell‟installazione della mungitura. 

8. Premere "SUCCESSIVO". Il corso 
successivo sarà ora misurato. 

9. Ripetere il passo 7 e 8 per i corsi 
successivi. Quando tutti i corsi (mass. 5) 
sono stati misurati, i valori misurati 
verranno visualizzati in una tabella. 

10. Premere "MOSTRA  DATI". 
Una tabella contenente i dati da uno dei 
sensori sarà ora visualizzata. 
Premere "MEMORIZZA" per memorizzare i 
dati (vedere anche § 5.11). 

 
I dati delle misurazioni verranno ora 
visualizzati. 

• Premere "CURVA" per visualizzare i dati in 

forma grafica. Utilizzare i tasti di 
scorrimento per passare attraverso il 
diagramma. Premere "MOSTRA 
TABELLA" per tornare alla forma grafica. 

• Premere "SCEGLIERE SENSORE / 

MEMORIA" per selezionare i dati del 
sensore che devono essere visualizzati. 
In questo menù è anche possibile mostrare 
i dati in forma grafica o tabulare. Inoltre, da 
questo menu, è possibile andare alla 
MEMORIA / MENU„ DI STAMPA in cui si 
può stampare o salvare i dati 
selezionati(vedi anche § 5.14). 

• Premere "MEMORIZZA" per salvare i dati 
sotto l‟attuale numero di indice. Per salvare 
i dati sotto un altro numero di indice, 
vedere anche 
§ 5.14. 

Premere “RIPETERE LA MISURAZIONE” 
per effettuare di nuovo la misurazione. 

 
6.9.3 Misurazione della tensione 

La tensione può essere misurata attraverso 
l'uso di una sonda di tensione opzionale. La 
sonda di tensione 
può essere collegata ad una delle porte dei 
sensori esterni. Un massimo di 40 VDC può 
essere collegato a questa sonda di tensione. 
La sonda di tensione può anche misurare la 
tensione AC, comunque, questo viene 
convertito in tensione all'interno della sonda 
DC. La misurazione della tensione può essere 
utilizzata per misurare la perdita di tensione 
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tra l'alimentazione ed il misuratore di 
pulsazioni. Inoltre, con un driver di misuratore 
di pulsazioni ad onde quadre, la forma della 
tensione fornita al misuratore di pulsazioni, 
può essere paragonata alla curva delle 
pulsazioni. 

 
Ci sono due modi per misurare la tensione 
con il PT V. 
MIS. FORMA DELLA TENSIONE EST.1-2: In 
questa modalità, il PT V visualizza la forma 
d'onda di tensione, se la fonte della tensione è 
DC (onda quadra) o di  varie forme da meno 
di 4 VDC a 40 VDC. La forma di tensione può 
essere paragonata alla forma della curva delle 
pulsazioni di vuoto. 
Se l‟installazione della mungitura utilizza 
un‟alimentazione con un chiaro carattere AC, 
che forse varia con la frequenza della rete, il 
PT V non può presentare tutto questo in 
forma grafica. In questo caso deve essere 
utilizzata la funzione MIS. di TENSIONE 
MIN.MAX.MED.EST1. In questa modalità, 
viene presentata solo una tabella di valori 
statistici. 

 
6.9.3.1 Forma della misurazione di ten sione 

1. Collegare la sonda di tensione alle 
porte  EST 1 o EST 2. 

2. Premere "MIS. DINAMICA" dal menù prin 
cipale. 

3. Premere "MIS. TENSIONE". 
4. Premere "FORMA MIS.TENS. EST.1-2". 

La misurazione è iniziata. 
 
5. Assicurarsi che la tensione collegata vari 

da un meno di 4 VDC ad un massimo di 40 
VDC. Se questo non è il caso, il PT V 
indicherà "NESSUN VUOTO". Questa 
sembra essere una strana indicazione, ma 
questo menù utilizza esattamente la stessa 
procedura che viene utilizzata per le 
normali misurazioni della curva. Se non è 
possibile misurare la tensione con questa 
funzione, in alternativa, si può scegliere di 
misurare la tensione con 
MIS. TENS.MIN.MAX.MED.EST1, vedere 
§ 6.9.3.2. 

 
6. Una volta che il PT V ha finito di misurare, i 

risultati possono essere interpretati nello 
stesso modo che si usa per la misurazione 
di una curva, vedere § 6.8.1. Tuttavia, 
adesso viene presentata  la tensione 

invece del vuoto. La misurazione può ora 

essere salvata allo stesso modo delle 
misurazione di una curva, vedere § 6.8.1. 

 
6.9.3.2 Misurazione della tensione min.-max. 

1. Premere "MISURAZIONE DINAMICA". 
2. Collegare la sonda di tensione alla 

porta EST 1 
3. Premere "MISURAZIONE DINAMICA". 
4. Premere "MIS. TENSIONE". 
5. Premere "MIS. TENSIONE 

MIN.MAX.MED.EST.1". Il PT V Inizia la 
misurazione e misurerà la tensione colle- 
gata per ca. 1 secondo. Un indicatore di 
progresso appare sullo schermo PT V. 
Dopo la misurazione, i valori  Minimi, 
Massimi e la media del segnale connesso 
sarà visualizzato sotto forma di tabella. La 
misurazione si adatta ai paragoni veloci dei 
due livelli di tensioni. Premere “CURVA” 
per una rappresentazione grafica della 
misurazione. 

6. Premere "MOSTRA TABELLA" per vedere i 
risultati in forma di tabella. 
Lo schermo che viene visualizzato è 
“MISURAZIONE DELLA TENSIONE” (vedere 
il punto 5). 

 
6.10 Misurazioni ISO/NMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6-7: Connettere un flussometro d’aria 

 
Il flussometro d‟aria è disponibile come 
opzione e deve essere collegato alla parte 
posteriore del PT V (Vedi fig. 5.7). 
Si possono eseguire due tipi di misurazione 
del flusso d'aria: 
• Misurazione del flusso d‟aria, misurazione 
singola. 
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Programma di misurazione ISO / NMC, 
un programma automatico, progressivo per 
misurare una progressiva installazione di 
mungitura secondo i protocolli ISO o NMC. 

 
6.10.1 Misurazione del flusso d’aria, 

misurazione singola {XE} 

Prima di usarlo, il livello zero del flussometro 
d'aria deve essere calibrato, v. § 5,8. 
Determinare la posizione (orizzontale, 
verticale o in un angolo, il sensore verso l‟alto 
o il basso), in cui si va ad utilizzare il 
flussometro d‟aria e a tararlo. Utilizzare 
sempre il flussometro d'aria nella stessa 
posizione in cui l'AFM è calibrata. 
Al fine di eseguire una misurazione del flusso 
d'aria, sono necessarie un certo numero di 
impostazioni. 
Il flussometro d'aria deve prima essere 
attivato nel PT V, (vedi capitolo 4). 

 
1. Selezionare “MIS. DEL FLUSSO D‟ARIA 
LIBERO” dal menù “MISURAZIONE 
DINAMICA”. 
2. Sotto  "IMPOSTAZIONI" (premere 3) 
immettere le seguenti impostazioni. 
Utilizzare il pulsante SENSORE per 
selezionare il sensore che viene utilizzato: 
"INT 1", "INT 2","EST 1" o "EST 2". 
3. Premere il tasto 6. 
• Premere il tasto “IMMETTERE(riferimento) 
VUOTO ". Questa è la stessa cosa che per 
una misurazione standard o dinamica. 
• La selezione di un BYPASS. Questo bypass 
deve essere collocato tra la installazione della 
mungitura ed il flussometro d'aria. Il PT V 
aggiunge automaticamente 2000 l al valore 
della misurazione. Questo è indicato da un 
simbolo per il “BYPASS” o lo stesso simbolo 
con una croce sopra. 
"TARATURA DEL PUNTO ZERO". Al fine di 
impostare la lettura del flussometro d'aria a 
zero, il livello zero può essere tarato. Di forma 
standard, il flussometro d'aria genera un 
numero di 100. Questo può avere una piccola 
variazione, con la conseguenza che, anche 
quando non c'è l'aria che soffia, verranno 
indicati pochi litri al minuto. Questa piccola 
deviazione sarà completamente annullata 
per la maggiore parte dei valori, perché la 
formula contiene una funzione di radice 
quadrata. Durante la taratura, dopo l‟inizio, 
verrà visualizzata una clessidra con il 
messaggio "MISURA". Questo testo 
scomparirà nello stesso momento della 
clessidra. Quando non 

è collegato nessun flussometro d‟aria, questo 
verrà indicato sullo schermo. Inoltre, il 
pulsante "MEMORIZZA" sarà attivo per 
consentire che la taratura venga portata a 
termine. 
 
Selezionare l‟anello adattatore appropriato(di 
15, 20 o 30 mm) che sarà utilizzato per la 
misurazione. 
 
La parte inferiore dello schermo  visualizzerà 
annotazioni grafiche del  vuoto. Quella 
superiore, è il livello di vuoto misurato e, 
quindi, subirà alcune variazioni o cambierà. Il 
più basso è il vuoto operativo  di riferimento, 
aggiustato o misurato e  rimarrà stabile. 
 
Mentre la clessidra lampeggia, i risultati della 
misurazione vengono calcolati. In altre parole, 
fintanto che la clessidra è visibile, i dati del 
flusso d'aria  vengono calcolati. Come il flusso 
d'aria aumenta, l‟intermittenza della clessidra 
sarà più rapida ed i valori appariranno più 
rapidamente. 

 
6.10.2 Programma di misurazioni ISO/NMC 

 
Con il programma di misurazione ISO / NMC, 
può essere fatta una misurazione completa di 
tutta l‟installazione della mungitura, in 
conformità alle norme ISO 6690 o NMC. In 
generale, queste misurazioni vengono 
eseguite come parte di un contratto di 
manutenzione. Il PT V procede passo-passo 
attraverso il programma di misurazione 
integrato ISO / NMC. 
Questo rende semplice  validare l'intera 
installazione della mungitura. 
 
Per compensare le differenze di protocollo tra 
i paesi, può essere fatta una selezione. 
Questo permette un‟ esecuzione automatica, 
sequenziale, delle misurazioni ISO / NMC, 
secondo le norme locali. 
 
Una rappresentazione grafica della 
installazione di mungitura mostra i passi che 
devono essere eseguiti, uno ad uno, in 
sequenza. In qualsiasi momento è possibile 
saltare qualche passo (irrilevante) della 
procedura di misurazione, che vi permette di 
lavorare in base al proprio protocollo. 
 
Per ulteriori informazioni riguardanti il menù 
guida del programma di misurazione ISO / 
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NMC, consultare il manuale speciale per il 
flussometro d'aria ATV-AGRI. 

 
Nel programma di misurazione ISO / NMC, la 
misurazione del flusso d'aria si avvia 
automaticamente. 
Le stesse impostazioni sono applicabili per 
esso, come per la misurazione di un singolo 
flusso d‟aria (vedere il par. precedente). 
Successivamente, può essere effettuata una 
scelta una scelta per iniziare una  nuova serie 
di misurazioni che saranno memorizzate sotto 
un nuovo numero di indice, o per la 
prosecuzione della serie originale delle 
misurazioni, che saranno memorizzate sotto il 
numero di indice originale, per un confronto 
con la precedente misurazione. 
Prima di dare il via al programma di 
misurazione ISO / NMC, deve essere scelto 
un anello adattatore (vedi il punto 
precedente). Questo perché ci possono 
essere delle piccole differenze nel valore di 
misurazione, per ciascun anello adattatore, e 
tutto il programma si basa sulla differenza tra 
essa e le misure successive. Questa  scelta 
dipende dalla dimensione della installazione. 

 
La scelta dell‟anello adattatore dipende dalla 
grandezza dell‟installazione. 
15 mm per 30 - 600 l/min. 
20 mm per 200 - 1400 l/min. 
30 mm per 600 - 3000 l/min. 
Il programma di misurazione ISO / NMC  è 
completamente guidato dal menù. Sullo 
schermo, il PT V indica quali azioni devono 
essere eseguite (Connessione di sensori, 
flussometro  d'aria, ecc) e quali pulsanti 
devono essere premuti. L‟intera misurazione 
ISO / NMC  viene effettuata per passi. Nel 
frattempo, i risultati della misurazione, 
vengono visualizzati sullo schermo. 
Durante alcune fasi della misurazione, appare 
una clessidra sullo schermo. Una volta che la 
clessidra scompare dallo schermo, il passo 
associato della misurazione è completo e la 
misurazione può essere continuata 
premendo "OK". 

 
Se si è avviata una nuova misurazione ISO / 
NMC , è possibile regolare l‟ IMPOSTAZIONE 
DELL‟INSTALLAZIONE. Qui è possibile 
regolare l'altitudine ed il numero di pompe 
utilizzate per l'installazione. Il valore immesso 
per l„altitudine  corregge il valore misurato per 
la CAPACITA‟ DELLA POMPA, ad un valore 

al livello del mare. Se la misurazione ISO / 

NMC viene interrotta prima del suo 
completamento, i dati misurati verranno 
salvati nella memoria. È possibile riprendere 
la misurazione con la funzione "continuare 
l‟ultima misurazione ". 
 
Quando una misurazione completa ISO / 
NMC viene eseguita e alcune modifiche 
vengono apportate all‟installazione della 
mungitura è possibile fare una misurazione 
per il confronto. I valori vengono mostrati nella 
stessa tabella. 
 
La misurazione dei dati verranno archiviati 
nello stesso numero di indice (fino a un 
massimo di dieci misurazioni), e possono 
essere stampati dal menù di memoria, dopo 
aver selezionato il nome dell‟azienda 
desiderata  (vedi anche § 5.15). 

 
6.11 Salvataggio e visualizzazione 

dei dati di misurazione 
 
6.11.1 Salvataggio automatico dei dati 

Il seguente si applica al salvataggio dei dati 
con le misurazioni standard (misurazione della 
curva e del vuoto costante) e con le 
misurazioni dinamiche (misurazione della 
caduta e del corso), 
Premere il pulsante "MEMORIZZA" per 
salvare i dati. Il numero di indice, sotto il quale 
i dati sono stati salvati, verrà visualizzato e, 
automaticamente, incrementato dalle 
successive misurazioni da salvare. 
Successivamente, il pulsante non sarà più 
attivo. 

 
6.11.2 Rappresentazione dei dati del 

sensore selezionato 

Premere il pulsante "SCEGLI SENSORE / 
MEMORIA" . Questo menù consente ad  uno 
o più sensori di essere selezionati per la 
visualizzazione grafica o tabulare. Premere 
"SU" o "GIU‟" per selezionare il sensore 
indicato dalla freccia. Premere "CAMBIARE 
SI/NO "per selezionare o deselezionare il 
sensore. 
Premere "MOSTRA VUOTO" per mostrare le 
misurazioni in forma grafica. Stampa 
"MOSTRA TABELLA" per mostrare le 
misurazioni in forma tabulare. 

 
6.11.3 Salvataggio dei dati sotto un 

numero di indice diverso 

 

 

04.02.en Milking Analyser System PT V 29 



Misurazione 
della curva so- 
lamente 

A000  Targhetta 
di iden- 
tificazi- 
one* 

data/ 
ora 

Misurazione 
della curva 
con curva e 
vuoto costante 

A000  Targhetta 
di iden- 
tificazi- 
one* 

data/ 
ora 

Misurazione 
della curca 
solo con vuoto 
costante 

A000  - data/ 
ora 

Misurazione 
del vuoto co- 
stante 

A000 Const. - data/ 
ora 

Misurazione 
del corso 

A000 Corso - data/ 
ora 

Misurazione 
del flusso 
d‟aria 

A000 ISO 2 - data/ 
ora 

 

 

 
 

 
 

1. Poi, premere il tasto "MEMORIA /MENU‟ DI 
STAMPA". 
Questo menù consente di effettuare le 
misurazioni dei sensori selezionati, da 
stampare o salvare, sotto un numero di indice. 
Per l‟impostazione predefinita, i dati verranno 
salvati con il numero di indice corrente. 
Per regolare l'uso del numero di indice usare i 
pulsanti "AUMENTARE" e "DIMINUIRE". 
2.Premere "MEMORIZZA DATI SEL." per 
memorizzare le misurazioni sotto il numero di 
indice scelto. Diverse misurazioni possono 
essere salvate sotto lo stesso numero di 
indice. La data e l'ora di misurazione possono 
essere diverse. 

 
Quando il numero di indice  aumenta, è 
possibile, per esempio, andare da A999 a 
B000. Quando il numero diminuisce, è 
possibile, per esempio,  andare da H000 a 
G999. Per ogni mille, possono essere 
utilizzate le lettere dalla A alla J. 
Quando la misurazione di un particolare 
misuratore di pulsazioni, è stata salvata e non 
si è certi che la misurazione è stata 
correttamente effettuata, questo metodo può 
essere usato per salvare la misurazione 
ripetuta dello stesso, sotto lo stesso numero. 

 

I seguenti codici sono utilizzati per 
la tabella di memoria, per indicare ciò che è 
stato salvato, seguiti dalla data e l'ora del 
salvataggio. 

 
Esempi: 

 

Misurazione 
del crollo 

A000 Crollo Targhetta 
di iden- 
tificazi- 
one* 

data/ 
ora 

 
* La targhetta di identificazione può essere: 
misuratore di pulsazioni (PULS), collettore 
(COLL), tubo lungo del latte (L.LAT), tubo 
corto del latte (C. LAT.) ed altri attrezzi 
(ALTRI). Un numero di identificazione unico 
(1-255) può essere scelto per ciascuno di 
essi. 
In questo modo l‟AFM 2 indica che due 
misurazioni sono state salvate ( si può salvare 
un numero massimo di 10 misurazioni AFM). 

 
6.12 Visualizzazione e stampa dei dati 

salvati 
Tutte le misurazioni che si trovano nella 
memoria del PT V (dal nome della fattoria) 
possono essere: 
• visualizzate sullo schermo LCD, 
• stampate su una stampante collegata 
• inviate a un PC collegato, 

• cancellate dalla memoria. 
Le misurazioni possono essere visualizzate, 
stampate, inviate ad un PC o cancellate dalla 
memoria, per una azienda agricola o per tutte 
le aziende agricole. 

 
6.13 Stampa dei dati del distributore 
È possibile includere informazioni di indirizzo 
della  società (concessionaria), che conduce 
le misurazioni, su ogni stampa. Il PT V può 
contenere informazioni di indirizzo di fino a 
quattro distributori. Le informazioni vengono 
memorizzate nel PT V dal produttore. 
L'opzione della stampa dei dati del rivenditore 
può essere attiva /disattiva. 
Per stampare i dati, la stampante corretta 
deve essere collegata alla porta della 
stampante del PT V. I file selezionati verranno 
automaticamente stampati quando viene 
inviato il comando di stampa. 

 
6.13.1 Selezione del distributore 
1. Vai a "MENU‟ DI CONFIGURAZIONE 2". 
2. Premere "SELEZIONARE RIVENDITORE". 
3. Scegli il rivenditore premendo i pulsanti "PRE 

CEDENTE" o "SUCCESSIVO”. 
4. Premere "SELEZIONARE" per selezionare il 

rivenditore. 

5. Premere per salvare le impostazioni. 

6. Premere "MENU PRINCIPALE" per tornare al 
Menù principale. 
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6.13.2 Stampa dei dati del distributore 

1. Vai a "MENU‟ DI CONFIGURAZIONE 2". 

2. Premere "STAMPA DATI DISTRIBUTORE“ 
per cambiare tra ACCESO E SPENTO. 

3. Premere "MENU PRINCIPALE" per tornare al 
Menù principale. 

 
6.14 Visualizzazione dei dati dalla 

memoria 
Le misurazioni saranno visualizzati in una 
tabella che può consistere  una o più pagine 
nell‟ordine in cui sono state salvate. 
Sullo schermo può essere fatta una scelta per 
visualizzare i dati in forma di tabella o  grafico. 
Lo schermo indica che la misurazione 
(numero di indice, nome dell‟azienda agricola, 
nome del collaudatore, la data e l‟ora) è in 
fase di visualizzazione. 
E 'possibile passare attraverso le 
misurazioni con l'aiuto dei pulsanti 

 e  posti accanto alla pagina dei 
pittogrammi. Lo scorrimento all'interno di un 
diagramma è possibile anche quando è 
troppo grande per essere adattato allo 
schermo. 
1. Vai al "MENU‟ PRINCIPALE". 
2. Premere "LEGGERE INDICE MEMORIA " 
3. Utilizzare i pulsanti "SU" e  "Giu‟" per sce 

gliere la fattoria desiderata, con la freccia. 
4. Premere "SELEZIONARE" per selezionare 

un'azienda o premere "TUTTE" per selezio 
nare tutte le aziende agricole. 

5. Utilizzare i pulsanti "SU" e "Giu‟" per sceglie 
re il numero di indice desiderato con la freccia. 
Apparirà sullo schermo una lista delle misura 
zioni disponibili 

6. Utilizzare i pulsanti "SU" e “GIU‟” per scegliere il 
numero di indice desiderato, con la freccia. 

7. Premere "SELEZIONARE" per selezionare il 
numero di indice indicato. 

8. Ripetere il passaggio 6 e 7 per selezionare i 
successivi numeri di indici. 

Se appare il pittogramma , questo indica che 
ci sono più pagine di misurazioni. Se il pulsante è 
mantenuto per 1 sec, tutti in numeri degli indici, di 
tutte le misurazioni salvate su quello schermo, 
verranno selezionati. E', inoltre, ancora possibile 
selezionare / deselezionare premendo il pulsante 
in combinazione con i tasti che spostano la 
freccia. 

9. Premere per aprire il record dei dati 
delle misurazioni selezionate. 

10. Premere sul simbolo . 
11. Avviare il programma Generatore di Informa 

zioni sul Computer. 
12. Seleziona "importare i dati del collaudo" nel 

menù di importazione del programma Genera 
tore Di Informazioni. 

13. Selezionare il pulsante A PT. 
14. Creare un nuovo file sul computer. Il 

PT V è ora pronto per inviare i dati al PC. 
15. Premere "CONNETTERE" per impostare 

la comunicazione con il PT V. 
16. Premere "AVVIO" per inviare i dati che 

devono essere memorizzati nel PC. 
17. I dati verranno copiati automaticamente 

dal computer. 
18. Premere su PT V per tornare al 

"MENU PRINCIPALE". 
19. Premere "chiudi", nel Programma Generatore 

di Informazioni. Una finestra si aprirà automati 
camente per importare il (i) file, e il database 
del Generatore di Informazioni 

20. Per ulteriori informazioni sull‟utilizzo del 
Generatore di Informazioni, vedere la funzione 
di aiuto. 

 
6.16 Batteria 
La restante carica nella batteria è 
visualizzata sullo schermo PT V. Se la 
tensione della batteria o è scarica o diventa 
troppo bassa, verrà visualizzato uno dei 
seguenti messaggi: 
"ATTENZIONE! - BASSA TENSIONE DELLA 
BATTERIA " 
Il PT V continuerà a funzionare per dieci 
minuti. Per questo, si presuppone che la 
batteria è completamente carica, e non 
parzialmente carica, all‟inizio. Quando questo 
messaggio 
appare, è meglio terminare la misurazione il 
più rapidamente possibile e  collegare il PT V 
al caricabatteria. La capacità restante e la 
batteria saranno, quindi, impostate su ZERO. 
 
"SPEGNIMENTO – BASSA TENSIONE 
BATTERIA -collegare caricabatteria " 
 
La tensione della batteria è scesa troppo . 
Quando questo avvertimento viene 
visualizzato, l'unica possibilità è di collegare il 
caricabatteria e di premere RESET (pulsante 
ACCESO/SPENTO), prima che il PT V si 
spenga automaticamente. Il termine entro il 
quale ciò deve essere fatto è indicato con una 
barra di tempo. 
 
"CARICA BATTERIA" 
La batteria sarà caricata. I progressi saranno 
visualizzati tramite una barra di capacità. Il 
tempo di ricarica totale è compreso tra 6 e 8 

 
 
 

04.02.en Milking Analyser System PT V 31 



 
 

 

 
 

 
 

ore, per una batteria completamente scarica. 
 
" OTTIMIZZAZIONE BATTERIA (scarica)" 
La funzione di ottimizzazione verrà avviata. La 
batteria sarà scaricata ad  un livello di 6 V (1 
V per cella), dopo di che la carica avrà inizio 
automaticamente. I progressi verranno 
visualizzati per mezzo di barre di capacità. 

 
"BATTERIA PIENA" 
La batteria è completamente carica. Mentre il 
caricabatteria rimane collegato, la batteria 
sarà ricaricata per alcuni minuti, una volta 
ogni mezz‟ora, per mantenere la tensione 
della batteria e la capacità. 

 
6.16.1   Caricamento batteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6-8: Caricamento batteria 

 
 
 
 
 
Ci sono due modi per caricare la batteria: 
• Con un adattatore alla batteria 

dell‟auto che può essere collegato 
all‟accendino (12V). 

• Con un caricabatteria che può 
essere collegato ad una normale 
presa a muro (230V). 

 
1. Collegare il cavo del caricabatteria al PT V 
(vedi fig. 5-8). 
2. Collegare il caricabatteria in un 
alimentatore  (Presa  a  muro  o  accendino  in 
auto). 
La batteria verrà caricata automaticamente se 
la   sua  capacità  è  inferiore  al  90%  della 
capacità massima. 

Durante la carica il PT V si accenderà 
automaticamente.   I   progressi   della   carica 
saranno visualizzati sullo schermo. Durante la 
carica, il PT  V può  essere utilizzato 
normalmente. Quando il  caricabatteria è 
collegato, il PT V non può essere disattivato. Il 
software  nel  PT  V  controlla  il  processo  di 
carica della batteria 
 
Al fine di estendere la durata della batteria, vi 
raccomandiamo che la batteria venga 
ottimizzata una volta al mese. Durante il 
processo di ottimizzazione, la batteria sarà, 
prima, completamente scaricata e dopo inizia 
a caricarsi. Questo assicura che la batteria 
non soffra del cosiddetto effetto memoria, che 
le impedisce di essere sempre 
completamente carica. 
 
Quando  appare l‟indicazione di batteria 
completa, sarà eseguita una carica di 
manutenzione. Questo significa che la batteria 
sarà caricata per un paio di minuti, una volta 
ogni mezz‟ora. Sovraccaricare la  batteria è 
impossibile. Il PT V può, quindi, essere 
collegato al caricatore per un tempo illimitato - 
un intero fine settimana, per esempio. 
 
Durante la carica, il PT V può diventare 
piuttosto caldo. Questo è normale; parte 
dell‟energia fornita sarà convertita in calore. 

 
6.16.2 Ottimizzazione della batteria 

Al fine di ottimizzare la batteria, 
Occorre prendere i seguenti provvedimenti. 
1. Collegare il cavo del caricabatteria al PT V 
(vedi fig. 5-8). 
2. Collegare il caricabatteria ad un 
alimentatore (Presa a muro o accendino in 
auto). Se il PT V è spento, si accenderà 
automaticamente. 

 
3. Vai alla MENU‟ DI SERVIZIO 1. 
4. Premere "OTTIMIZZAZIONE BATT.". 
La batteria ora, per prima cosa,  dovrà essere 
completamente scaricata prima che la carica 
venga iniziata. Il progresso dello scaricamento 
e quello della successiva carica, verranno 
mostrati sullo schermo. 

6.16.3 Durata delle batterie 

Se il PT V non viene utilizzato per un lungo 
periodo di tempo (da 6 a 9 mesi), la batteria 
può diventare pigra. Ciò significa che la 
capacità massima della batteria può essere 
raggiunta solo dopo che è stata 
completamente scaricata e caricata più volte 
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(ottimizzazione). 
Raccomandiamo che il programma di 
ottimizzazione deve essere eseguito una volta 
ogni 3 mesi. Se la batteria non è mantenuta 
durante il magazzinaggio, può diventare 
difettosa, come risultato di un auto- 
scaricamento a lungo termine. 

 
6.16.4 Messaggi di errore 

 
La curva del vuoto è valutata con diversi 
criteri. Ogni errore che si verifica risulta nei 
messaggi di errore. 

 
Se viene rilevata una goccia, nel livello di 
vuoto, nella fase di B di più di 4 kPa con una 
durata superiore a 15 min., il messaggio "v" 
viene visualizzato sullo schermo. Si veda 
anche la tabella qui sotto. 

 
Se si osserva una goccia nel livello di vuoto, 
nella fase di B, di più di 2 kPa, con una durata 
superiore a 15 min., viene visualizzato sullo 
schermo il messaggio "~" . 
Si veda anche la tabella qui sotto. 

 
Se le fluttuazioni di pressione sono maggiori a 
2 kPa e di una durata superiore a 15 min., 
quando vengono misurate nella fase D, il 
messaggio di errore "~" verrà visualizzato 
sullo schermo. Le fluttuazioni sono misurate in 
relazione alla locale pressione atmosferica. 

 
Se viene rilevata una differenza superiore a 2 
kPa tra i livelli di vuoto superiori nel canale 1 e 
nel canale 2, il messaggio di errore "^" sarà 
visualizzato sullo schermo. 

 
La seguente tabella fa un breve riassunto dei 
messaggi di errore. 

 

 
 
 
 

ore tra il canale 1 e 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. PULIZIA E MANUTENZIONE 
Il  “Milking System Analyser” non richiede 
nessuna manutenzione particolare. 
1. Pulire la custodia, il video ed i pulsanti 
operativi, ogni giorno con uno straccio umido. 
Per la pulizia, non usare nessun solvente, dal 
momento che questo può danneggiare 
l‟involucro. 

 
 
 
 

Fase Stima del Errore messag- 
gio di 
errore 

B Diminuzione 
Vuoto 

>4 kPa 
e 

>15 min 

v 

B Diminuzione 
Vuoto 

>2 kPa 
and 

>15 ms 

~ 

D Vuoto 
fluttuazione 

>2 kPa 
e 

>15 mn 

~ 

vuoto 
superi- 

Differenza nel 
vuoto superiore 

>2 kPa ^ 
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8. Malfunzionamenti 
 
Malfunzionamento: 
La stampante non stampa o produce un 
risultato povero 

Azione: 
• Verificare che il driver della 

stampante è correttamente imposta 
to nel PT V. 

• Controllare che la stampante è 
accesa. 

• Controllare che la stampante sia 
impostata correttamente in confor 
mità con il manuale. 

• Controllare che vi sia sufficiente 
carta nella stampante. 

• Controllare che vi sia sufficiente 
inchiostro nella stampante. 

• Controllare che la stampante sia 
correttamente collegato al PT V. 

• Se necessario, stampare una pagina 
di prova. 

 
Malfunzionamento: 
La misurazione dei risultati non corrispondono 
ai risultati attesi. 

 

 
 

Azione: 
• Controllare i sensori utilizzando il menu di 

prova. 
• Controllare che i corretti sensori esterni 

(opzionale) vengano utilizzati. 
• Controllare i filtri nei sensori interni. 
• Verificare la presenza di perdite nei tubi di 

misurazione. 
• Quando il livello di vuoto non è corretto, 

tarare  di nuovo il  PT V  con una istituzione 
riconosciuta. 

 

 
 

Malfunzionamento: 
Il PT non si avvia quando il pulsante 
ACCESO/SPENTO viene premuto 

 
Azione: 
1. Collegare il PT V al caricabatteria. Il PT V 
dovrebbe partire immediatamente. In questo 
caso la batteria è completamente scarica. 
2. Lasciare il caricabatteria collegato e inserito 
per  caricare la batteria per circa un'ora. 
3. Scollegare il caricabatteria dal PT V, che 
dovrebbe quindi continuare a funzionare. 

4. Spegnere il PT V. 

5. Accendere il PT V, di nuovo, senza 
il caricabatteria. 

6. Collegare il caricabatteria e ottimizzare 
nuovamente la batteria. 

 
Consultare un‟ organizzazione per i servizi, 
riconosciuta, se le suddette azioni non 
risolvono il problema. 

 
Malfunzionamento: 
La batteria non è caricata. 

 
Azione: 
• Controllare il collegamento al caricabatteria. 
• La capacità della batteria è al di sopra del 

90% e lo schermo visualizza la barra di 
capacità "BATTERIA PIENA". La batteria 
verrà caricata con la manutenzione corrente. 
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9 SMALTIMENTO 
 

 
9.1 Caricabatteria 
Il caricabatterie non può essere riparato. Se è 
difettoso deve essere smaltito in modo 
ecocompatibile 

 

9.2 Batterie 
Il misuratore di pulsazioni è dotato di una 
batteria ricaricabile Ni-Mh. Quando si va a 
sostituirla o smaltirla, deve essere smaltita  in 
modo ecocompatibile. 

9.3 Riutilizzo 
La custodia del PT V è riciclabile. Tutte le 
altre parti devono essere smaltite in modo 
ecocompatibile. 
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10 SPECIFICAZIONI TECNICHE 
 

 
10.1 Campo di misurazione 

 
Campo di misurazione: +10 a -90 kPa. (misurazione della curva) 

0 tot -90 kPa. (mis. vuoto costante) 
25 - 300 p/min. 

Misurazione flusso d‟aria: 200 - 3000 l/min. 
adattatore di 20 mm:  200 - 1400 l/min. 
adattatore di 30 mm: 600 - 3000 l/min. 

Misurazione del corso 5 corsi di  17.5 secondi ciascuno 
Misurazione continua massimo 10 minuti (per misurazioni più lunghe 

solo gli ultimi 10 min. saranno memorizzati) 
 

 

10.2 Unità di misurazione 
 

Livello di vuoto kPa / IHg (regolabile dall‟utente) 
Risultati della misurazione msec or % (pulsazioni al min) (regolabile 

dall‟utente) 
Flusso d‟aria l/min di  ft

3
/min regolabile dall‟utente 

Resoluzione della misurazione del vuoto 
costante 

8 bit >> 0.5 kPa 

Risoluzione della misurazione del  vuoto del 
corso 

10 bit >> 0.1 kPa 

Risoluzione della misurazione della curva 10 bit >> 0.1 kPa 

Risoluzione della visualizzazione grafica del 
vuoto 

8 bit >> 0.5 kPa 

Intervallo di misurazione la misurazione del 
vuoto costante 

4 ms / canale 

Intervallo di misurazione per la misurazione 
della curva 

5 ms / canale 

Filtro del software per il vuoto costante Una media di 16 misurazioni in  100 ms a 
canale 

 

 

10.3  Precisione nella misurazione 
 

Misurazione del flusso d‟aria deviazione max.  5% 
Livello di vuoto max. ± 0.6 kPa 
Calcolo della curva più di  5 cicli di pulsazioni 
Livello massimo del vuoto delle pulsazioni Livello massimo di vuoto medio in un periodo di 

100 ms. 
Base tempo Oscillatore di cristallo 11.0592 MHz ± 30 ppm 
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11 APPENDICI 
 

 
11. 1  Dettagli sul fabbricante 
ATV Agri Products B.V. 

 
Domicilio : 
P.v.M. Gelderland Oranje 8 
6666 LV  Heteren 
The Netherlands 

 
Indirizzo Postale: 
P.v.M. Gelderland Oranje 8 
6666 LV  Heteren 
The Netherlands 

 
Telefono: +31(0)888828800 
Telefax: +31(0)888828801 

 

  E-mail: info@atv-agri.com 
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11.2 Schemi 

 
 

Fig. 11-1 Opzioni di connessione per stampante e PC 

 
1  Cavo null-modem (femmina-femmina) 
2. Incluso cavo per stampante SEIKO DPU414 (maschio-femmina) 

3. Incluso cavo per stampante SEIKO DPU3445 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA‟ DOWNLOAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.1: Cavo del Nul-Modem 
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Struttura dei menù 
 

 
Menù di avvio 

 
 
 
 

Menù di Servizio Menù di Configurazione 

Menù di Servizio 1 Menù di Servizio 2 Menù di Configurazione 

1 

Menù di Configurazione 

2 

   Ottimizzare batte- 
ria 

   Dati della batteria  
   Autoscorrimento 

 
   Selezione stampante 

   Menù di collaudo    Tarare il livello zero attivo/disattivo 
   Orario di 

spegnimento 
   Cancellare la 

   Storia della taratura    Visualizzazione del 
valore in %/ms 

   Stampa dati del 
distributore 
attivo/disattivo 

memoria 
 

 
 
 

Menù Principale 

   Vuoto in kPa/in.hg    Selezionare 
distributore 

   Luminosità    Cambiare ora/data 
   Menù Opzioni    Selezionare la lingua 

Menù Opzioni 
 

   Menù Fattoria/Collaudatore 
   Menù ISO / AFM * 
   Leggere la Memoria 
   Misurazione Dinamica** 

   Misurazione Standard 

   Sensori Est. att./dis. 
   Mis. Dinamica Att./Dis. 
   Menù Opzioni AFM 

 

Menù Opzioni AFM 
 
 

Misurazione Standard 

   Misurazione di slug 

   Introduzione del vuoto 
(operativo) 

 

   Mis. curva veloce, auto salv. 
   Mis. vuoto costante 

   Mis. curva, salv. manuale 

   Altri AFM (ATV-AGRI) 
   Misurazione ISO/AFM att./dis. 
   Regolare il paese dell‟AFM 
   Selezionare il tubo del 

latte/secchio 

 
 
 
 

Misurazione Dinamica 

   Misurazione del flusso d‟aria 
libero *** 

 

   Introduzione del vuoto 
(operativo) 

 

   Misurazione del Crollo 

   Misurazione del Corso 

   Misurazione della Tensione 
 
 

 
* Disponibile se è configurato l‟ AFM ATTIVATO nel menù opzioni AFM. 
**  Disponibile se è configurata LA MIS. DINAMICA ATTIVATA nel menù opzioni. 
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*** Disponibile se è configurato l‟ ATV-AGRI AFM nel menù opzioni AFM. 

 

2 INDICE G 
Gestione Errori....................................................35 

 

A 
 

 

B 
 

Batteria 

carica ..................................................................33 

smaltimento ........................................................36 

informazioni generali .........................................33 

durata ..................................................................34 

ottimizzazione ....................................................34 

condizioni magazzinaggio ..................................11 
Bottone 

acceso/spento/reset .............................................12 

bottone (tasto) operativo ......................................7 

 
C 

 

Custodia..............................................................12 

opzioni disponibili..............................................12 

panoramica delle parti ........................................12 
 

Connettere 

flussometro d'aria .................................................8 

caricabatteria ........................................................8 

adattatore batteria auto .........................................8 

sensore di vuoto esterno .......................................8 

sensore di vuoto interno .......................................8 

pc ..............................................................8, 34, 35 

stampante........................................................8, 13 
Copia i dati delle misurazioni sul PC..................32 
Collaudo 

schermo ..............................................................16 

stampante............................................................17 

sensori.................................................................16 
 

 
D 

 

Dati 

aggiustare il numero dell'indice..........................30 

salvataggio automatico .......................................30 

schermo ..............................................................31 

rappresentazione grafica.....................................31 

stampa............................................................30,31 

mandare al pc......................................................31 

rappresentazione tabulare ...................................31 
 

disimballaggio.....................................................10 
 

 
F 

 

Funzione manometrica .......................................20 

I 
 

Icone 

descrizione delle icone usate ................................9 
Informazioni Indirizzo 

dettagli del produttore ........................................38 

Introduzione manuale dei dati del vuoto............20 
 
Impostazioni 
 
attivare i sensori esterni ......................................15 

attivare il menù ISO / AFM ...............................16 

paese ...................................................................14 

data e ora.............................................................15 

ATV-AGRI AFM / altro 

.......................................14 lingua 

..................................................................14 

modello di stampante..........................................15 

luminosità schermo.............................................14 

tempo di spegnimento.........................................15 

tempo in % o ms .................................................15 

valori del vuoto in kPa o lHg..............................15 

 
L Livello del vuoto 

operativo 

confronto.............................................................18 

introduzione manuale .........................................17 

misurazione con AFM ........................................17 

misurazione con i sensori ...................................17 
 

 
M 

 

Menù principale..............................................12,17 
Malfunzionamento...............................................35 
Menù 

menù principale.........................................12, 17 

menù di servizio..................................................13 

menù di configurazione ......................................12 

Milking System Analys ........................................7 
panoramica.....................................................7 
caratteristiche e vantaggi...............................8 
funzionalità.....................................................8 
accensione/spegnimento.............................12 

Misurazione del crollo .........................................25 
Misurazione del vuoto costante...........................22 
Misurazione del corso .........................................22 
Misurazione della curva ......................................18 

Misurazione dinamica.....................................25 

attivazione...........................................................17 

misurazione crollo ..............................................25 

misurazione corso ...............................................27 
 

 

04.02.en Milking Analyser System PT V 41 



 

 
 

 
 

Misurazioni ISO / AFM 

Misurazione singola ...........................................23 
Mis. Curva Int./Est...............................................22 
Mis Curva Int. Est. Auto Salv. Iden.....................22 
Mandare i dati di misurazione al PC...................26 
Magazzinaggio....................................................10 

N 
Numero Indice ....................................................31 
Nome dell'azienda agricola .................................17 
Nome del collaudatore........................................15 

 
O 

 

Operazione 

attivare la misurazione dinamica........................17 

taratura................................................................18 

immettere nome fattoria e collaudatore..............17 

immettere il livello di vuoto operativo ...............17 

spegnere/accendere.............................................12 

provare prima dell'utilizzo..................................16 

uso dei filtri ........................................................16 
Opzioni 

panoramica del contenitore ................................10 

P 
Programma di misurazione ISO / AFM .............23 
Preparazione del PTV per l'uso..........................13 
Pulizia e manutenzione.......................................35 

 
S 

 

Sicurezza ........................................................9, 14 
Specificazioni 

precisione nelle misurazioni ...............................37 

gamma delle misurazioni ....................................37 

Unità di misurazione...........................................37 

 
T 

 

 
Trasporti ..............................................................11 
Taratura...............................................................1
8 
Tensione 
misurazione di tensione......................................27 
misurazione di tensione min. max......................28 
forma della misurazione di tensione...................28 

 

Smaltimento ........................................................30 
Suggerimenti e consigli.......................................14 
Stampa dati memorizzati ....................................25 
Stampante 

connessione stampante parallela ........................16 

connessione stampante seriale............................16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Milking System Analyzer Pt 04.02.en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ATV Agri Products B.V. 
 
 

   P.v.M. Gelderland Oranje 8 
   6666 LV  Heteren 

The Netherlands 
 

Telefono: +31(0)888828800 
Telefax: +31(0)888828801 

 

E-mail: info@atv-agri.com 
 

 
 

1.95.50.50101 

mailto:info@atv-agri.com?subject=

