
Ripetere periodicamente il salvataggio delle impostazioni sulla chiavetta USB.      
In modo da avere sempre aggiornato il back-up con le ultime variazione dei SETS 
impostati.

Procedere in questo modo:

1) Recuperare la chiavetta USB in dotazione alla Qfarm (posta all’interno della 
Qfarm sotto la morsettiera di allacciamento).

2) Con la Qfarm accesa svitare la protezione della presa USB posta sul fondo  del 
contenitore Qfarm ed inserire la chiavetta USB nella presa.

3) Portarsi nella videata di Home della Qfarm e premere questa sequenza di tasti: 
E.H.7 (‘Scrivi SETS su supporto USB’).                              
A conferma dell’avvenuta scrittura la Qfarm emettera un beep.

4) Terminata l’operazione riporre la chiavetta USB all’interno della stessa Qfarm 
oppure tenere in luogo sicuro ed identificarla con il numero di capannone.
Importante: non scambiare le chiette USB da una Qfarm ad un’altra.

Una volta completato il collaudo è importante salvare sulla chiavetta USB i valori 
delle memorizzazioni e/o delle calibrazioni registrati.
In questo modo in caso di una futura sostituzione della Qfarm si avrà un back-up 
da poter caricare sulla nuova Qfarm evitando così di dover ripetere le operazioni di 
memorizzazione e/o calibrazione.

Procedere in questo modo:

1) Recuperare la chiavetta USB in dotazione alla Qfarm (posta all’interno della 
Qfarm sotto la morsettiera di allacciamento).

2) Con la Qfarm accesa svitare la protezione della presa USB posta sul fondo del 
contenitore Qfarm ed inserire la chiavetta USB nella presa.

3) Portarsi nella videata di Home della Qfarm e premere questa sequenza di tasti:
E.H.7 (‘Scrivi SETS su supporto USB’).                                       
A conferma dell’avvenuta scrittura la Qfarm emettera un beep.

4) Terminata l’operazione riporre la chiavetta USB all’interno della stessa Qfarm.

Data avvenuta esecuzione:   __ / __ / ____       Effettuata da: ___________________________

Al termine delle operazioni di messa in servizio dell’apparecchiatura (vedi Manuale 
d’uso e di manutenzione quadri Qf) e prima dell’arrivo degli animali in allevamento, 
si deve procedere al collaudo dell’impianto, ovvero alla verifica del corretto 
funzionamento di tutte le operazioni di gestione dell’allevamento che sono sotto il 
controllo dell’apparecchiatura POLA (paragrafo 4 del Manuale d’uso e di 
manutenzione quadri Qf).

In particolare su questo impianto vanno eseguite sulla Qfarm queste operazioni:

    ▢Memorizzazione dei potenziometri dei Flap (Home.E.1.2.4)
    ▢ Calibrazione pesa-capi (Home E.2.1)
    ▢ Calibrazione pesa-silo (Home E.2.2.3)

  Data avvenuta esecuzione:   __ / __ / ____       Effettuata da: ___________________________

       Note per l’installatore o chi effettuerà il collaudo

        Nota per l’allevatore o chi seguirà l’allevamento
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