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Gli ugelli ad arco regolabile Hunter vengono forniti con un'impostazione di fabbrica
dell'arco di 25 gradi.
Prima di impostare l'arco sinistro, impostare l'arco destro sollevando il gruppo del
pistone e allineando il lato destro della copertura dell'irrigatore. Sopra l'ugello non vi
sono indicatori relativi all'arco destro. Sarà necessario osservare la sezione
anteriore dell'ugello per individuare la posizione dell'arresto destro.
Il punto in rilievo sopra l'ugello indica il margine sinistro regolabile della copertura di
irrigazione.
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IMPOSTAZIONE DEL LATO DESTRO DELL'ARCO
1. Gli ugelli regolabili Hunter vengono forniti con un'impostazione di fabbrica
dell'arco di 25 gradi.
2. Estendere il pistone fino alla sua posizione di massima sporgenza.
3. Individuare il punto sulla sezione anteriore dell'apertura dell'ugello nel quale
inizia il lato destro della copertura di irrigazione.
4. Afferrare e ruotare il gruppo del pistone utilizzando la frizione dell'irrigatore Pro
Spray.
5. Allineare il lato destro della copertura di irrigazione al punto desiderato.
Trattenere il perimetro dell'ugello con le dita e ruotarlo in senso antiorario per
aumentare l'arco. Per ridurre l'arco, trattenere il perimetro dell'ugello e ruotare in
senso orario l'anello di regolazione superiore.
REGOLAZIONE DEL LATO SINISTRO DELL'ARCO
1. Il bordo sinistro regolabile della copertura di irrigazione è contrassegnato con
un punto a rilievo sopra l'anello di regolazione dell'arco dell'ugello.
2. Trattenere entrambi i lati dell'ugello in un punto sotto l'anello di regolazione.
3. Ruotare l'anello di regolazione superiore in senso antiorario per aumentare
l'arco, o in senso orario per ridurlo.
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