Irrigatori dinamici Rain Bird
per campi da golf
Guida alla risoluzione dei problemi

Installa la fiducia. Installa prodotti Rain Bird®
per l’irrigazione dei campi golf.

Risoluzione dei problemi

Prodotti di irrigazione
per campi da golf

Gli impianti di irrigazione per i campi da golf funzionano in un ambiente
dinamico e stimolante. Ci sono molte cose che possono influenzare le
prestazioni del sistema. Questa guida alla risoluzione dei problemi è stata
concepita per assistere nella ricerca di soluzioni per le sfide prestazionali che
possono influenzare in modo casuale gli irrigatori per campi da golf Rain Bird®.
Per ulteriori informazioni sulle procedure di risoluzione dei problemi incluse
in questa guida, o per risposte a qualsiasi domanda in qualsiasi momento,
contattare il proprio distributore Rain Bird Golf locale.

Procedure consigliate da Rain Bird®
per la risoluzione dei problemi

Irrigatore elettrico
bloccato in posizione “ON”
START

Nessun guasto
rilevato

L’irrigatore si spegne
(OFF)

Spegnere elettricamente l’irrigatore.

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

Verificare che l’alimentazione
al solenoide dalla centrale
sia spenta

Se l’alimentazione
è accesa

Se l’alimentazione
è spenta

Effettuare la manutenzione al solenoide/
gruppo PRS*

L’irrigatore si spegne
(OFF)

Posizionare il PRS su “OFF”

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

Isolare l’alimentazione idrica
all’irrigatore.

Pulire la valvola
lavando con
acqua, sostituire
il filtro universale
e reinstallare la valvola.

Filtro danneggiato/
intasato

Rimuovere la valvola e controllare
che non vi siano danneggiamenti/
filtro universale intasato.

Filtro OK

Pressurizzare
l’alimentazione
idrica all’irrigatore.

Sostituire con una
NUOVA valvola.

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

L’irrigatore si spegne
(OFF)

Il sistema di
filtrazione potrebbe
essere inadeguato

Nessun guasto rilevato, rimuovere l’unità dal
terreno, raccogliere i dati necessari e rispedire
l’unità a Rain Bird per la valutazione.

* Potrebbe essere necessario estrarre il corpo irrigatore. Procedere con cautela.

Procedure consigliate
Risoluzione
dei problemi
da Rain Bird®
per la risoluzione dei problemi

Irrigatore dinamico
bloccato in posizione “ON”
START

Nessun guasto
rilevato

L’irrigatore si spegne
(OFF)

Spegnere elettricamente l’irrigatore.

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

Verificare che l’ICI sia alimentato
e che il software di controllo
centrale sia in esecuzione.

Scavare intorno ai fili conduttori
ICM e confermare l’assorbimento
di corrente corretto con la pinza
amperometrica Fluke 368 *

L’irrigatore si spegne
(OFF)

Posizionare il PRS su “OFF”

Assorbimento di corrente
basso/nessun assorbimento.

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

Isolare l’alimentazione
idrica all’irrigatore.

Isolare l’alimentazione idrica
all’irrigatore.

Effettuare la manutenzione al modulo
IC/gruppo PRS*

Pulire la valvola
lavando con
acqua, sostituire
il filtro universale
e reinstallare la valvola.

Filtro danneggiato/
intasato

Rimuovere la valvola e controllare
che non vi siano danneggiamenti/
filtro universale intasato.

Filtro OK

Pressurizzare
l’alimentazione
idrica all’irrigatore.

Sostituire con una
NUOVA valvola.

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

L’irrigatore rimane
acceso (ON)

L’irrigatore si spegne
(OFF)

Il sistema di
filtrazione potrebbe
essere inadeguato

Nessun guasto rilevato, rimuovere l’unità dal
terreno, raccogliere i dati necessari e rispedire
l’unità a Rain Bird per la valutazione.

* Potrebbe essere necessario estrarre il corpo irrigatore. Procedere con cautela.

Procedure consigliate da Rain Bird®
per la risoluzione dei problemi

Irrigatore elettrico che
perde da spento (OFF)
START

Nessun guasto
rilevato

Nessuna perdita (ripetere
il ciclo fino a quando non
viene rilevato alcun errore)

Azionare l’irrigatore e verificare se l’unità perde.

Perde ancora

Dado di bloccaggio
allentato

Smette di perdere

Serrare il dado di bloccaggio PRS.

Perde ancora

Sostituire la guarnizione di ingresso o capovolgere e reinstallare

Danni rilevati

Isolare l’irrigatore, rimuovere con cautela
l’interno, la valvola e il TSRS. Controllare che la
guarnizione di ingresso in gomma non presenti
danni.

Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Reinstallare la guarnizione.

Sostituire il TSRS

Danni rilevati

Ispezionare la superficie di alloggiamento del TSRS
per rilevare eventuali altri danni.

Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Reinstallare il TSRS.

Sostituire la valvola

Danni rilevati

Ispezionare la valvola per rilevare eventuali incrinature vicino a ciascuna fessura di sfiato, sotto la
sonda a gomito e su entrambi i lati del foro della
sonda a gomito.
Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Reinstallare la valvola.

Sostituire la
guarnizione del
selettore

Danni rilevati

Isolare l’irrigatore, rimuovere il controdado PRS
e controllare che la guarnizione del selettore
non sia danneggiata.
Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Sciacquare i detriti e reinstallare il PRS.

Sostituire eventuali
componenti
danneggiati,
risciacquare il
gruppo e rimontare

Danni rilevati

Rimuovere il solenoide GBS25 e ispezionare il
filtro, il il foro ad impbuto, l’o-ring e la molla di
ritorno per rilevare eventuali detriti o danni.

Nessun danno rilevato. Rimontare.
Perde ancora.

Sostituire il corpo
dell’irrigatore

Danni rilevati

Scavare un’area più ampia per esporre i tubi
di controllo. Ispezionare il gruppo di gomiti,
tubi e PRS alla ricerca di incrinature o perdite.

Nessun danno rilevato

Impossibile determinare la causa della perdita.

Nessun guasto rilevato, rimuovere l’unità dal
terreno, raccogliere i dati necessari e rispedire
l’unità a Rain Bird per la valutazione.
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Irrigatore dinamico che
perde da spento (OFF)
START

Nessun guasto
rilevato

Nessuna perdita (ripetere
il ciclo fino a quando non
viene rilevato alcun errore)

Azionare l’irrigatore e verificare se l’unità perde.

Perde ancora

Dado di bloccaggio
allentato

Smette di perdere

Serrare il dado di bloccaggio PRS.

Perde ancora

Sostituire la guarnizione di ingresso
o capovolgere e
reinstallare

Danni rilevati

Isolare l’irrigatore, rimuovere con cautela
l’interno, la valvola e il TSRS. Controllare che la
guarnizione di ingresso in gomma non presenti
danni.

Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Reinstallare la guarnizione.

Sostituire il TSRS

Danni rilevati

Ispezionare la superficie di alloggiamento del TSRS
per rilevare eventuali altri danni.

Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Reinstallare il TSRS.

Sostituire la valvola

Danni rilevati

Ispezionare la valvola per rilevare eventuali incrinature vicino a ciascuna fessura di sfiato, sotto la
sonda a gomito e su entrambi i lati del foro della
sonda a gomito.
Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Reinstallare la valvola.

Sostituire la
guarnizione del
selettore

Danni rilevati

Isolare l’irrigatore, rimuovere il controdado PRS
e controllare che la guarnizione del selettore
non sia danneggiata.
Nessun danno rilevato. Perde ancora.
Sciacquare i detriti e reinstallare il PRS.

Sostituire eventuali
componenti
danneggiati,
risciacquare il
gruppo e rimontare

Danni rilevati

Rimuovere l’ICM e ispezionare il foro ad imbuto,
l’o-ring e la camera d’aria per rilevare eventuali
detriti o danni.

Nessun danno rilevato. Rimontare.
Perde ancora.

Sostituire il gruppo
cassa

Danni rilevati

Scavare un’area più ampia per esporre i tubi
di controllo. Ispezionare il gruppo di gomiti,
tubi e PRS alla ricerca di incrinature o perdite.

Nessun danno rilevato

Impossibile determinare la causa della perdita.

Nessun guasto rilevato, rimuovere l’unità dal
terreno, raccogliere i dati necessari e rispedire
l’unità a Rain Bird per la valutazione.

Procedure consigliate da Rain Bird®
per la risoluzione dei problemi

Irrigatore elettrico che
non si accende (ON)
START

Pressurizzare
l’acqua

L’irrigatore non ha
pressione dell’acqua

Verificare che ci sia la pressione
dell’acqua sull’irrigatore.
Irrigatore
pressurizzato

Nessun guasto
rilevato

L’irrigatore si
accende

Attivare elettricamente
l’irrigatore.
Irrigatore ancora
spento

Verificare che ci sia alimentazione
al controller e che il selettore sia in
posizione AUTO.

Riparare/sostituire
un cablaggio
difettoso

L’alimentazione è
accesa

Solenoide OK

Controllare il
cablaggio del
solenoide in testa

Se manca l’alimentazione, accendere
l’alimentazione

Cablaggio difettoso

Controllare il cablaggio del controller.

Solenoide non
funzionante
Cablaggio OK

Sostituire il
solenoide
Effettuare la
manutenzione/
sostituire il gruppo PRS

L’irrigatore si
accende

Controllare che l’ugello sia rivolto
verso l’esterno e portare il selettore
su “ON”.
Irrigatore ancora
spento

Sostituire il gruppo
molla e pistone

Problema risolto

Raccogliere i
dati richiesti e
rinviare la valvola
a Rain Bird per la
valutazione

Pistone bloccato

Isolare l’irrigatore dalla pressione
dell’acqua, rimuovere il solenoide
GBS25 e controllare se il pistone è
bloccato.

L’irrigatore si
accende

Rimuovere il dado di fissaggio PRS,
l’interno e la valvola. Utilizzando
un serbatoio portatile di aria/acqua
compressa e un becco di soffiaggio lungo,
pulire il tubo di scarico soffiando attraverso
il foro centrale dell’alloggiamento
del PRS. Pulire i tubi ad alta pressione
soffiando attraverso l’apertura manuale.
Invertire la procedura e soffiare aria dal
fondo dell’alloggiamento attraverso il
foro di scarico e la sonda della valvola.
Risciacquare tutti i componenti, rimontare
e testare l’irrigatore.
Irrigatore ancora
spento

L’irrigatore si
accende

Sostituire la valvola e ripetere il test.
Irrigatore ancora
spento

Nessun guasto rilevato, rimuovere l’unità dal
terreno, raccogliere i dati necessari e rispedire
l’unità a Rain Bird per la valutazione.

Nessun pistone
bloccato

Procedure consigliate
Risoluzione
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da Rain
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Irrigatore dinamico che
non si accende (ON)
START

Mettere in
pressione l’acqua

Verificare che ci sia la pressione
dell’acqua sull’irrigatore.

L’irrigatore non ha
pressione dell’acqua

Irrigatore
pressurizzato

Nessun guasto
rilevato

Attivare elettricamente
l’irrigatore.

L’irrigatore si
accende

Irrigatore ancora
spento

Verificare che l’ICI sia alimentato
e che il software di controllo
centrale sia in esecuzione.

Entrambi sono
accesi.

Effettuare la
manutenzione alle
connessioni ICM/Cavo

Effettuare la
manutenzione/sostituire
del gruppo PRS

Assorbimento di corrente
basso/nessun assorbimento.

L’irrigatore si
accende

Scavare intorno ai fili conduttori
ICM e confermare l’assorbimento
di corrente corretto con la pinza
amperometrica Fluke 368 *

Controllare che l’ugello sia rivolto
verso l’esterno e portare il selettore
su “ON”.

Irrigatore ancora
spento

Pulire/sostituire
il gruppo molla e
pistone

Problema risolto

Pistone bloccato

Isolare l’irrigatore dalla pressione
dell’acqua, rimuovere l’ICM e
controllare se il pistone è bloccato.

L’irrigatore si
accende

Rimuovere il dado di fissaggio PRS,
l’interno e la valvola. Utilizzando
un serbatoio portatile di aria/acqua
compressa e un becco di soffiaggio lungo,
pulire il tubo di scarico soffiando attraverso
il foro centrale dell’alloggiamento
del PRS. Pulire i tubi ad alta pressione
soffiando attraverso l’apertura manuale.
Invertire la procedura e soffiare aria dal
fondo dell’alloggiamento attraverso il
foro di scarico e la sonda della valvola.
Risciacquare tutti i componenti, rimontare
e testare l’irrigatore.
Irrigatore ancora
spento

Raccogliere i
dati richiesti e
rinviare la valvola
a Rain Bird per la
valutazione

L’irrigatore si
accende

Sostituire la valvola e ripetere il test.

Irrigatore ancora
spento

Potrebbe essere necessario estrarre il gruppo
* motore
interno. Procedere con cautela.

Nessun guasto rilevato, rimuovere l’unità dal
terreno, raccogliere i dati necessari e rispedire
l’unità a Rain Bird per la valutazione.

Nessun pistone
bloccato

Procedure consigliate da Rain Bird®
per la risoluzione dei problemi

Irrigatore elettrico o dinamico
la cui testa non ruota
START

Azionare l’irrigatore individualmente per verificare la
mancata rotazione.

Controllo del
funzionamento della
stazione di pompaggio

La pressione di linea
è bassa

Controllare la pressione nella parte
laterale mentre l’irrigatore è in funzione.

La pressione di linea è OK

Pulire il filtro
schermante e/o gli
ugelli; Reinstallare
l’interno

Filtro schermante
e/o ugelli bloccati

Rimuovere l’interno e controllare se il filtro schermante
è ostruito o bloccato. Rimuovere la sede dell’ugello e
controllare che non vi siano ugelli bloccati.

Schermo non bloccato o intasato

Sostituire lo statore
con una configurazione
corretta

Statore errato

Verificare che lo statore sia configurato correttamente per
la combinazione di pressione dell’ugello e della cassa.

Statore corretto

Rimuovere detriti o
blocchi. Sostituire
l’interno se
necessario

La turbina non
ruota o ruota con
difficoltà

Rimuovere lo schermo e lo statore. Controllare la
turbina per assicurarsi che ruoti liberamente.

La turbina ruota liberamente

Rimuovere lo schermo
protettivo per rocce e
risciacquare la parte
laterale

il filtyro Rock Screen
è bloccato da rocce
o detriti

Isolare la linea e rimuovere la valvola
dell’irrigatore. Controllare la presenza di
rocce e/o detriti sul filtro rock screen

Rock screen privo di detriti che potrebbero limitare il flusso di acqua
di irrigazione all’irrigatore.

Nessun guasto rilevato, sostituire l’interno,
raccogliere i dati richiesti e inviare l’interno a
Rain Bird per la valutazione.

Risoluzione dei problemi

Irrigatore elettrico
o dinamico

Componenti dell’irrigatore
DADO PRS

GUARNIZIONE
SELETTORE

SOLENOIDE GB25/ICM

VOLCANO/FORO
AD IMBUTO
TUBO ALTA PRESSIONE

TUBO BASSA PRESSIONE

MOLLA DI RITORNO

TURBINA

SCHERMO

VALVOLA

GUARNIZIONE
DELLA VALVOLA

FILTRO UNIVERSALE
FILTRO
UNIVERSALE

TSRS

Risoluzione dei problemi

Rain Bird

Elenco degli strumenti suggeriti
Prima di iniziare la procedura di risoluzione dei problemi,
si consiglia di avere con sé i seguenti strumenti:

Y05100 – Attrezzo per irrigatori

D02236 – Pinze per siger 551/700/751

D02203 – Pinze per siger 900/950/1100/1150

B41710 – Strumento di inserimento
valvole 551/700/751

B41730 – Strumento di inserimento valvole 900/950 B41720 – Strumento di assistenza/
chiave selettore

D02237 – Chiave per l'installazione del filtro rock
screen riparabile dall’alto

D02215 –Chiave selettore valvola 7”

D02221 – Chiave selettore valvola 18”

• Cacciavite a croce
• Serbatoio dell’aria o dell’acqua pressurizzata
• Pala
• pinza amperometrica (Fluke 368)
• tester
• Avvitatore da ¾", prolunga per chiave lunga da 16”
• Cricchetto da ¾"

Scopri i TRUE Benefits™
di un sistema Rain Bird
Compatibilità senza tempo
I prodotti per l’irrigazione Rain Bird golf
rendono facile e conveniente mantenere un
sistema di irrigazione all’avanguardia che si
aggiorna come il vostro campo da golf.
Risposta in tempo reale
Ottimizzazione automatica tra il
controllo centrale e il campo
con una comunicazione bidirezionale
continua.
Qualità superiore
Nella fase ingegneristica, di progettazione
e di test, Rain Bird verifica rigorosamente
ogni prodotto affinché possa resistere alle
condizioni più dure del mondo.
Facili da usare
Dall’interfaccia software al design
dell’irrigatore, i prodotti Rain Bird aiutiano
voi e il vostro staff a trovare un percorso più
rapido e senza problemi verso la migliore
giocabilità.
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Rain Bird International, Inc.
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