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Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato una saldatrice per saldatura di perni della HBS 
Bolzenschweiß-Systeme.

Noi della HBS e della TSP SRL Le auguriamo  di eseguire sempre un ottimo lavoro 
con questo apparecchio.

La preghiamo di voler rispettare i seguenti punti:

–  Conservare il manuale d‘uso in modo tale che l‘operatore possa consultarlo in 
ogni momento.

–  Prima della messa in funzione, farsi certificare dall'operatore che egli abbia letto 
e compreso il manuale d‘uso in tutte le sue parti.

– Il presente manuale d'uso è valido unicamente per questo apparecchio.
–  Assicurarsi che l'apparecchio non venga usato da persone non autorizzate.
–  L'apparecchio può essere utilizzato solo da personale adeguatamente istruito.
– Far verificare a un elettricista qualificato se le prese di corrente a cui s‘intende 

allacciare l'impianto di saldatura sono adeguatamente protette e collegate a 
terra a norma di legge. 

–  Per eventuali anomalie contattare il nostro servizio assistenza clienti. 
– In caso d‘incidenti, avvertire il medico e l‘ispettorato del lavoro.

                                 PERICOLO DI MORTE! 
            Le persone con pace-maker non possono usare 
                     la saldatrice per perni.

                                 CAMPI MAGNETICI! 
    Nella saldatura di perni si formano forti campi magnetici.   
          Non saldare mai in prossimità di apparecchiature       
              elettriche, che potrebbero essere disturbate.

Le norme di sicurezza sono un argomento delicato. Chiunque abbia a che fare con 
un apparecchio di saldatura per perni, che si tratti di una pistola o di un generatore,  
dovrebbe conoscerle poiché un uso improprio di tali apparecchi può costituire un 
pericolo di morte.

Nel Suo interesse, dunque, quando lavora con gli apparecchi di saldatura HBS, do-
vrebbe conoscere queste norme di sicurezza alla perfezione.

Oltre a proteggere la Sua salute e il valore capitale dell'azienda, le norme di sicurez-
za hanno lo scopo di evidenziare con chiarezza le responsabilità che derivano dal 
possesso e dall'uso di un impianto.  

Con questo manuale, vorremmo fornirLe in maniera facilmente comprensibile le  
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Alcuni dettagli del Suo impianto CNC possono essere diversi rispetto alle immagini 
di questo manuale. Questo non influenza comunque  l‘utilizzo della saldatrice.

Se ha domande relative a questo manuale d‘uso oppure vuole ordinarne un‘altra 
copia, La preghiamo di citare il codice articolo che trova nel fondo pagina.

Avvertenza importante:

I dati e le informazioni contenuti in quest'opera di consultazione sono stati compilati 
con la massima cura.   Sebbene sia stato fatto tutto il possibile affinché  le informa-
zioni contenute in questo documento fossero aggiornate e corrette al momento della 
consegna, non possiamo garantire l‘assoluta mancanza di errori.  

Se sfogliando questo manuale dovesse accorgersi di errori o imprecisioni, La preghi-
amo di rivolgersi a noi. 

HBS Bolzenschweiss-Systeme GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Strasse 18

85221 Dachau / Germany

oppure 

TSP SRL

Via del Risparmio, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy

Troverà un modulo prestampato di risposta in appendice.
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Dati importanti          
          
Condizioni per la consegna

Progetto-No:  __________________________

Numero di serie: __________________________

Controllo: 

Tipo:   __________________________

No di serie:  __________________________

Sistema Runtime : __________________________

Software:   __________________________

Testa di saldatura: __________________________

Ordine No:  __________________________

No di serie:  __________________________

- attrezzata per:           __________________________

Lunghezza per o 1: VBZ PBZ Diam.       ________________

    Ordine  No: __________________  No di serie: ________________

Lunghezza per o 2: VBZ PBZ Diam.       ________________

    Ordine  No: __________________ No di serie:________________

Lunghezza per o 3: VBZ PBZ Diam.       ________________

     Ordine  No: __________________ No di serie:________________

Saldatrice:  __________________________

Ordine No:  __________________________

No di serie:  __________________________

Dati Importanti 

Condizioni per  la consegna 
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1 Generale

Persone a cui è indirizzato il presente manuale
Questo manuale è destinato all‘utente, al personale del cliente finale e ai tecnici 
autorizzati per l‘assistenza. Esso fornisce tutte le informazioni necessarie per 
lavorare con la saldatrice.

Qualifiche richieste per l’uso
L‘apparecchio può essere usato solo da personale qualificato.

 Il centro di produzione CNC può essere utilizzato solo da persone che:

– siano in possesso di un‘adeguata formazione per la saldatura di perni,

 (vedi appendice),
– siano state adeguatamente istruite,
– siano psicologicamente e fisicamente idonee,
– siano affidabili nell'adempimento dei compiti loro assegnati.

Quali altri punti deve rispettare l‘utente?
 Conservare il manuale d‘uso in modo tale che l‘operatore possa consultarlo 
     in ogni momento.
 Leggere questo manuale in tutte le sue parti prima di mettere in funzione 

l‘apparecchio.
 Prestare particolare attenzione in proposito alle norme di sicurezza.
 Prima della messa in funzione, farsi certificare dall‘operatore che egli ha letto e 

compreso il manuale d‘uso in tutte le sue parti (vedere appendice).
 Cominciare a saldare solo quando si sono compresi tutti i processi di comando.
 Rivolgersi a noi quando si hanno dubbi sui singoli comandi.

 Assicurarsi che l‘apparecchio non venga usato da persone non autorizzate.
 Per eventuali anomalie, contattare il nostro servizio di assistenza.

Sulla base di questo manuale, si devono redigere delle istruzioni d‘ uso e manuten-
zione interne all‘azienda. Tali istruzioni devono tenere conto delle condizioni d‘impiego 
specifiche dell‘azienda. 

Il titolare deve assicurarsi che  il personale di servizio indossi indumenti 
protettivi adeguati, per es. occhiali protettivi, scarpe di sicurezza, guanti da 
lavoro, protezioni acustiche.

I prorpietari e gli operatori devono assicurarsi che il Centro CNC venga usato come 
indicato.

 Per tutti i tipi di lavoro, come trasporto, installazione, montaggio, funzionamento, 
manutenzione, ecc., in caso di dubbio, leggere la corretta procedura di utilizzo 
invece di compiere dei tentativi. 

1 Generale 



CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  11 

     

1.1 Guida al manuale operativo

Questo manuale fornisce le seguenti informazioni
„Consegna“       nel Capitolo 2
„Accensione“ nel Capitolo 3
„Principi di funzionamento“ nel Capitolo 4
„Processo di saldatura“ nel Capitolo 5
„FTP Server“ nel Capitolo 6
„Password“ nel Capitolo 7
„Software“ nel Capitolo 8
„Spegnimento della saldatrice“ nel Capitolo 9
„Cura e manutenzione“ nel Capitolo 10
Dati tecnici e altro nell‘appendice

Se la saldatrice viene usata in modo improprio, sussiste un PERICOLO DI 
MORTE come pure il rischio di gravi danni a persone e materiali. Attenersi 
quindi a tutte le avvertenze di questo anuale d‘uso. 

 Avvertenza per operatori qualificati (vdere capitolo 1)

 Anche gli operatori qualificati devono attenersi a tutte le avverten-
ze di questo manuale d‘uso. 

 Il processo di saldatura nonché le modalità di esecuzione di  una 
saldatura sono  descritti nel capitolo 5.

1 Generale 

1.1 Guida al manuale operativo 
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1.2 Simboli per la sicurezza

I simboli impiegati in questo manuale d‘uso stano a significare:

 Avvertenze sui pericol per l‘operatore

 Rischio i danni materiali

 Divieto  per persne con pace-maker

 Attenzione ai rischi della tnsione elettrica 

 Attenzione ai camp elettromagnetici

 Attenzione ale superfici calde

 Attnzione alle mani 

 Attenzione al periolo di contusioni

 Indossare inumenti protettivi

 Portare ochiali protettivi

 Fare uso di potezioni acustiche

 Osservare ilmanuale operativo

 Informazioni aggiuntive per operare in sicurezza

 Istruzioni di gestione

– Elenco

1 Generale 

1.2 Simboli per la sicurezza 
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1.3 Istruzioni generai per la sicurezza

 Lavorare in modo improprio con il centro di produzione CNC co-
stituisce un PERICOLO DI MORTE!
Il pericolo di morte deriva da
- scosse elettriche e arco voltaico
- vapori e particelle in sospensione nocivi per la salute
- spruzzi di metallo incandescente (pericolo d‘incendio)
- deflagrazione di gas e materiali esplosivi
- forti campi magnetici per i portatori di pace-maker 
Inoltre, lavorare in modo improprio può causare danni alla salute nonché 
all‘apparecchio e ai materiali. Per ulteriori dettagli, andare ai capitoli 1, 
3 e 5 .

1.4 Utilizzo conforme alle disposizioni

 Attenzione alle trasformazioni o modifiche arbitrarie. 
Trasformazioni e modifiche di propria iniziativa non sono 
consentite per motivi di sicurezza e fanno decadere il diritto di 
garanzia.  In ogni caso si deve informare il produttore vedere 
pagina ii).

 L‘uso del centro CNC è consentito unicamente con pistole 
HBS e costituisce parte integrante dell‘utilizzo conforme alle 
disposizioni. 

Il centro di produzione CNC deve essere usato per saldare elementi a saldare conformi 
alle norme attuali (vedi capitolo 5 e appendice). Ogni altro utilizzo viene considerato 
non conforme alle disposizioni. Per danni derivanti da un utilizzo non conforme alle 
disposizioni, il produttore non si assume alcuna responsabilità e il rischio è a carico 
dell‘utente. 

La progettazione del centro di produzione CNC è avvenuta nel rispetto delle norme  e 
misure antinfortunistiche applicabili. Sono state rispettate le norme dell’Unione Europea 
e quelle valide in Germania. Attenzione perchè  nel vostro paese possono esserci delle 
condizioni di sicurezza aggiuntive rispetto agli standard indicati in questo manuale 
(soprattutto per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti).  La saldatrice è stata 
fabbricata in conformità all‘attuale stato della tecnica, garantendone la sicurezza di 
funzionamento (vedi capitolo 10.1).

Anche l‘osservanza del manuale d‘uso della pistola collegata costituisce parte inte-
grante dell‘utilizzo conforme alle disposizioni.

1 Generale 

1.3 Istruzioni generali per la sicurezza 
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1.5 Trasporto, imballaggio e stoccaggio

HBS e Tecnomeccanica consegnano i prodotti con un loro imballo specifico.

 Conservare con cura l‘imballo. Spedire e trasportare l‘apparecchio solo nel suo 
imballo originale.

Giusto prima della consegna, si procede ancora una volta alla verifica del funzionamento 
della saldatrice, dotando l‘apparecchio di un marchio di controllo. Quando si riceve la 
merce, bisogna controllare completezza ed eventuali danni della spedizione.  Eventuali 
danni di trasporto o componenti mancanti devono essere comunicati immediatamente 
al produttore (vedere pagina ii) ovvero allo spedizioniere incaricato.

Il buon funzionamento della saldatrice può essere controllato prima della messa in 
funzione solo mediante un controllo visivo (danni visibili).

Se la saldatrice non viene messa in funzione subito dopo la consegna, osservare i 
seguenti punti: 

– La saldatrice deve essere immagazzinata in un luogo sicuro.
– La saldatrice deve essere protetta da umidità, polvere e impurità metalliche. 

– Temperatura di magazzino: -5 °C to +50 °C
– Umidità relativa dell‘aria: 0% to 50% at +40 °C 

     0% to 90% at +20 °C

 In caso di vendita del centro CNC, comunicare nome e indirizzo del nuovo pro-
prietario, al fine di poter sostituire eventuali capitoli modificati del manuale d‘uso

1.6 Altri documenti importanti

Oltre a questo manuale d‘uso, attenersi anche alle istruzioni del manuale degli altri 
componenti come testa, saldatrici, alimentatori ecc... nonché alle norme di sicurezza 
e antinfortunistica in vigore. 

1 Generale 

1.5 Trasporto, imballaggio e stoccaggio
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1.7 Marcature 

Al centro di produzione CNC sono applicate alcune marcature e vari simboli di sicu-
rezza (vedi sezione 1.2 e 10.1). 

 Assicurarsi che tutte le marcature siano sempre ben leggibil. 

Targhetta tipo

1 Generale 

1.7 Marcature 

 
               Simboli di sicurezza

Sostiuire le marcature dannggiate o illegibili

                                   Staccare la spina prima d aprire la saldatrice

Legere il manuale d‘uso

      Attenzione corrente elettrica

 

      Collocare sul posto di lavoro i seguenti imbli i scurzza
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1 Generale 

1.7 Marcature 
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2 Consegna

La dotazione di base del vostro impianto comprende i seguenti componenti: 
Nr. di pezzi Componente Tipo Codice nr.

1 Impianto di saldatura CPW 0604 Dipende dal progetto

1 File del progetto CPW 0604 BA CPW 0604 
 (Manuale operaio e documentazione)

Nota: Il vostro impianto può essere differente dal disegno, dipende dai componenti. 

2 Consegna
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3 Accensione 

In questo capitolo viene spiegato come installare e mettere in funzione la saldatrice 
per la saldatura di perni. 

3.1 Requisiti del luogo di lavoro

 Nella saldatura di perni possono svilupparsi vapori e particelle 
in sospensione.  Particolarmente nel caso di materiali trattati in 
superficie, fare attenzione ai vapori nocivi per la salute.

 Assicurarsi che sia disponibile un aspiratore e che la stanza sia adeguatamente 
ventilata secondo le norme di prevenzione degli incidenti.

 Se possibile, non saldare in stanze più basse di 3 metri. 
 Per gli ambienti ristretti valgono le norme specifiche (vedi appendice). 
 Saldare solo a distanza di sicurezza da oggetti o liquidi infiammabili. 
 Allontanare tutti gli oggetti e i liquidi infiammabili vicini al luogo di 
     lavoro prima di cominciare a saldare.
 Assicurarsi che vi sia un estintore a portata di mano. 
 Non saldare in ambienti soggetti a rischio d‘esplosione.
 Non posizionare il generatore in prossimità di apparecchiature e strumenti che 

possono essere danneggiati dagli spruzzi di saldatura. 
 Non posizionare il generatore in prossimità di apparecchiature e strumenti 

sensibili ai campi magnetici.

 Lavorare con la saldatrice

– solo su una base stabile, pulita e piana
 – in modo tale che nessuno venga minacciato da spruzzi di  saldatura
– in modo tale che tutti i cavi e le linee di allacciamento siano protetti da eventuali 

danneggiamenti
– in modo tale che nessuno possa inciampare o cadere su tali cavi e linee.

 Assicurare la circolazione dell‘ria nella carrozzeria. 

 Se si verifica un accumulo di calore a causa di una cattiva venti-
lazione, la saldatrice verrà seriamente danneggiata. 

3 Accensione 

3.1 Requisiti del luogo di lavoro
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 Collocare sul posto di lavoro i segueni simboli di sicurezza:

 PERICOLO DI MORTE per i portatori di pace-maker.
Durante la saldatura si formano forti campi elettromagnetici in prossimità 
dell‘impianto, che potrebbero interferire con il buon funzionamento del 
pacemaker. Pertanto, le persone che portano un pacemaker non devono 
usare la saldatrice né rimanere nelle vicinaz drante la saldatura

   
Durante la saldatura, tenere conto degli spruzzi di saldatura incan-
descenti nonché degli eventuali spruzzi di liquidi, dei lampi di luce e 
delle forti detonazioni>90dB(A). Informare anche i collaboratori im-
pegnati nelle aree circostanti riguardo alla detonazione. 
Indossare la fornitura personale di protezione secondo le norme vigen-
ti (vedi appendice).

3.2  Requisiti del personale operativo

 Innanzitutto leggere le istruzioni al capitolo 1 prima di cominciare a lavorare.

 Istruire le persone prima di ogni operazione.

L‘impianto deve essere usato solo da personale qualificato.

 L‘impianto deve essere usato solo da persone che:

 -    sono addestrate secondo le norme applicabili,
– sono adeguatamente istruite,
– sono adatte dal punto di vista fiisico e mentale,
– eseguono in modo affidabile il lavoro assegnato.

 Indossare indumenti protettivi, occhiali protettivi, scarpe antinfortunistiche, 
guanti prortettivi, tappi ocuffie per le orecchie.

 PERICOLO DI MORTE da shock e campi elettrici. 
Quando si usa l‘impianto di saldatura, non bisogna indossare 
gioielli metallici, anelli, orologi ecc...Ogni elemento elettricamen-
te conduttivo o elettromagnetico deve essere rimosso prima di 
iniziare a lavorare per evitare pericoli o possibili danni causati 
da voltaggio elettrico o campi magnetici.

3 Accensione 

3.2 Requisiti del personale operativo 
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3.3 Requisiti ed istruzioni per l‘installazione seza struttura base HBS 

3 Accensione 

3.3 Requisiti ed istruzioni per l‘installazione senza struttura base HBS 
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 Osservare i requisiti minimi richiesti dall‘ HBS nel caso di instal-
lazione senza struttura base HBS:

 Lunghezza:      1.800 mm

 Profondità:     1.000 mm

 Altezza :    850 - 900 mm

 Minima capacità di appoggio:             1.000 kg

3 Accensione 

3.3 Requisiti ed istruzioni per l‘installazione senza struttura base HBS 
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3.4 Requisiti e istruzioni per l‘installazione con struttura base HBS

3 Accensione 

3.4 Requisiti e istruzioni per l‘installazione con struttura base HBS
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3.5 Collegare la saldatrice alla corrente  di rete primaria

 Confrontare la tensione primaria specificata sulla targhetta con la tensione 
fornita dalla vostra rete. La targhetta è posizionata nella parte posteiore della 
saldatrice. 

 Non collegare mai la macchina ad una tensione differente da 
quella indicata sulla targhetta.

 Controllare il consumo di corrente specificato sulla targhetta con la corrente 
fornita dalla vostra rete. 

 Fate controllare da un elettricista se l’uscita alla quale volete collegrae la 
saldatrice è messa a terra correttamente. 

 Spegnere la saldatrice.

 Inserire la spina (spina CEE) nell‘uscita controllata.

Visione frontale dell‘impianto

3 Accensione 

3.5 Collegare la saldatrice alla corrente primaria 
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Visione posteriore dell‘impianto

3.6 Collegare le saldatrici al entro di produzione CNC

 Spegnere le saldatrici. In questo modo si elimina ogni rischio di 
shock elettrici.

 Inserire il cavo di alimentazione dell’impianto nella relative spine di connessione 
delle saldatrici.

 Inserire la spina nella presa e utare in senso orario.

 

                       

                        Il collegamento non è protetto da eventuali allentamenti! Verifi-
care regolarmente che il collegamento della presa sia ben saldo 
prima di iniziare a lavorare. Nel caso di perdita di connessione, 
la spina può surriscaldarsi e rovinare l‘intero connettore.

3 Accensione 

3.6 Collegare le saldatrici al centro di produzione CNC 
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 Inserire il cavo di controllo nella relativa presa di connesione della saldatrice 

 Girare il dado del connettore in senso orario per asicurare la connessione.

 I cavi non devono essere arrotolati. Cavi arrotolati lavorano 
come una bobina e possono influenzare negativamente il risulta-
to di saldatura. Prima di cominciare a saldare stendere i cavi. 

 Fissare i cavi. I campi magnetici durante la saldatura possono causare un 
movimento dei cavi. Questo può indebolire la connessione.

Connessioni VBZ / PBZ

3 Accensione 

3.6 Collegare le saldatrici al centro di produizone CNC 
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Connessione della saldatrice (230 V)

 Saldatrici con connessioni diverse da 230 V devono essere 
installate dal cliente e separatamente fornite di un fusibile di 
sicurezza!

 Saldatrici (IT / ARC) devono essere riattrezzate con il modulo  
sottovoltggio,codice nr. 8080590!

  

                       Saldatrici a 3-fasi devono essere collegate dal cliente e dotate 
separatamente di una valvola di icurezza!

3 Accensione 

3.6 Collegare le saldatrici al centro di produzione CNC 
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Altre connessioni

3 Accensione 

3.6 Collegare le saldatrci al centro di produzione CNC 
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:

3.7 Collegare il pulsante(i) all‘impianto di saldatura

PBW: distribuzione e connessini per 2 lunghezze di perni:
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
PBW: distribuzione e connessione per 3 lunghezze di perni :   
            
            
            
            
            
            
            
           
 

3 Accensione 

3.7 Collegare il pulsante(i) pneumatico all‘impianto di saldatura 
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3 Accensione 

3.8 Diagramma Pneumatico 

3.8 Diagramma Pneumatico
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      3.9  Nuove impostazioni del piano di lavoro        
             
Spegnere il centro di produzione CNC. In questo modo, si evita il rischio di shock 
elettrici.

 Quando si cambia posto di lavoro, scollegare i componenti ed i cavi massa dal centro di 
produzione CNC. Procedere con la sequenza inversa a quella descritta nelle sezioni 3.5 e 3.6.

 Dopo aver cambiato posto, controllare che i cavi massa non abbiano subito danni e che si siano 
persi componenti. 

3 Accensione 

3.9 Nuove impostazioni del piano di lavoro 
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4 Funzioni

In questo capitolo avrete ulteriori informazioni sulla struttura della saldatrice 
e su come usare le diverse opzioni.

4.1 Elementi operativi

4.1.1 Touch-screen con Controllo

Usando il  touch-screen, l‘operatore può eseguire le funzioni descritte dal capitolo 
4.2 in poi.

           
           
           

4 Funzioni 

4.1 Elementi Operativi 



32 CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  

4.1.2               Elementi Operativi, panoramica

4 Funzioni 

4.1 Menu ELEMENTI OPERATIVI
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4 Funzioni 

4.1 Menu  ELEMENTI OPERATIVI

Descrizione egli elementi operativi
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4.2 Menu di INIZIO

Inizio azzeramento assi:

1 - Asse ZU1

2 - Asse X o Y 

Gli assi evidenziati in giallo sono attivabili.

Gli assi evidenziati in verde sono inizializzati.

 Questa è una funzione manuale! 
In questa fase non ci sono sistemi di controllo collisione assi; il conrollo deve 
essere a cura dell‘operatore!

 Il pulsante ON deve essere attivo.

          Seleziona i tasti sul touch screen per azionare gli assi.

4 Funzioni 

4.2 Menu INIZIO 



CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  35 

     

Inizializzazione
Eseguire il relativo azzeramento è possibile solo premendo simultaneamente i pulsanti!

-  Un‘interruzione dell‘azzeramento di inizializzazione è possibe rilasciando i pulsanti in ogni momento.

Dopo l‘inizializzazione positiva compare il menu principale

4.3 Menu PRINCIPALE

A partire da questo menu, si possono selezionare altri menu, a seconda dell‘operazione da svolgere:

 Per AUTOMATICO posizionare la chiave su „start“ o „start       
              
              
              
              
              
              
 Per funzione MANUALE posizionare la chiave sul simbolo della „mano“

 

4 Funzioni 

4.3 Menu  MENUSTART 
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4.4 Menu MODO AUTOMATICO

In questo menu, si può eseguire un programma precedentemente selezionato (vedi 4.8.1).

Generale: 

L‘ultimo programma selezionato o processato è sempre attivo dopo la selezione del menu manuale! 

Un altro programma può essere attivato selezionando all‘inizio  SCEGLI PROGRAMMA.

Visione d‘insieme dei display:

– Visualizzazione del nome programma selezionato attivo.

– Visualizzazione delle linee di programma corrente e precedenti.

– Potenziometro software: possibilità di variare la velocità degli assi durande il ciclo (dal10% - 100%)

– Tempo di elaborazione del programma in [ms] : Tempo di elaborazione tra Start e comando M30

     nel codice programma.

– Linea indicativa dello status.

– Posizioni attuali degli assi  X, Ye Z.

4 Funzioni 

4.4 Menu MODO AUTOMATICO 



CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  37 

     

4.4.1 Descrizione degli elementi operativi

 Posizione chiave in posizione centrale „Start“ 
 - Chiudi porta e avvia ilprogramma con il pulsante START

                       Posizione chiave in posizione „Start con Porta“ 
 - Chiudere la porta e il programma si avvia in automatico

   Il cambio „Morsetto aperto/ Morsetto chiuso“  
  sarà eseguito automaticamente!

          Start ciclo automatico 
 Start dopo lo STOP 
 Start dopo l‘istruzione di programma M00 (stop programmabile)

 

                                Stop ciclo automatico 

 

                                Premi il pulsante Morsetto  
 - Apertura e chiusura automatica del morsetto

              Premi il pulsante INIT / RESET (Conferma Errore) 
             - Conferma di uno o più errori dopo il rimedio.

              Start dopo errore nel ciclo automatico 
   - Premere il  tasto „LINE =“ e pulsante „START“  
  avvia ciclo automatico dell‘attuale linea di programma!

                  ll perno deve prima essere rimosso dalla pinza!

            Start dopo errore nel ciclo automatico 
    - Premere il tasto„LINE >>“ e pulsante „START“  
  avvia cilo automatico della successiva linea di programma!

                 Il perno deve prima essere rimosso dalla pinza!

4 Funzioni 

4.4 Menu MODO AUTOMATICO



38 CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  

  Premere sul tasto CANCELLA 
- Il programma può essere terminato prima della fine.

  Il programma deve essere prima fermato con STOP!

 Premere sul tasto tasto USCITA 
- Il menu automatico viene così abbandonato. 
Durante l‘esecuzione del programma, il programma può essere fermato precedente-
mente usando il pulsante „STOP“ e può essere cancellato e abbandonato usando il 
tasto  „CANCEL“.

Potenziometro Software

 - Premere sul tasto „MAX %“ per aumentare la velocità degli assi fino al massimo del 
  100% del parametro della Velocità Automatica.

 

 - l‘indicatore a barra visualizza il valore corrente della velocità degli assi per la   
  Velocità Automatica.

 -  Premere sul  tasto„MIN %“ per diminuire la velocità.  
   Il minimo valore che può essere impostato è il  10% della massima  
   Velocità Automatica.

4 Funzioni 

4.4 Menu AUTOMATICO 
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                     Premere il  tasto AIUTO                            
          -Richiama il menu di aiuto per la modalità automatica     
                                                                                                                               
          Nella seguente schermata sono descritte le funzioni del menu:  
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  Premere il tasto USCITA 
- Il menu corrente viene abbandonato e viene richiamato il menu precedente.

               
 

4 Funzioni 

4.4 Menu AUTOMATICO 
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Premere il  tasto STEP 
- Usando „STEP“ viene eseguita la saldatura passo per passo.                                    
             
             
             
             
  La funzione è avviata se il display è verde!

                   Nota:                         
La modlaià STEP deve essere avviata con il pulsante „START“.

   La porta deve essere chiusa perchè durante      
  l‘esecuzione di un singolo step la porta viene automaticamente   
  bloccata per evitare ogni pericolo!

   La funzione STEP viene cancellata premendo il      
         pulsante „STOP“  premendo successivamente     
  il tasto touch„CANCEL“. 

   Premere il pulsante Pos XY 
 - Usando „Pos XY“ si può passare da un punto di saldatura al sucessivo.   
             
 - Usando „Pos XY“ ci si muve sulle coordinate X-Y con un singolo 
  passo (Set).

             

 -Usando „Pos XY“ si sbloccano e si eseguono comandi successivi.

 Durante l‘esecuzione, la porta è bloccata. Solo dopo il termine del movimento il 
blocco della porta viene nuovamente rilasciato.

 Le destinazioni sono solo le coodinate X e Y!  
Le coordinate Z rimangono trascurate!

              
 Premere il pulsante WELD (salda) 
- Usando „WELD“ viene eseguita ua saldatura individuale in una posizione predefini-
ta.

4 Funzioni 

4..4 Menu AUTOMATICO
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4.4.2 Opzioni automatiche

 I seguenti display possono essere attivi a seconda delle attrezza-
ture dell‘impianto e della configurazione della macchina.

              Premere il pulsante STOP dn 
             - Solo con opzione [Parametro Stopper = 1]

   Stopper cilindro (stop posizionezero retraibile) 
  può essere ritratto manualmente.

          Questa funzione può avere altre funzioni   
                              nel caso di applicazioni speciali! 

              Premere il pulsante  STOP up 
  -  Solo con opzione [Parametro Stopper = 1].

   Stopper cilindro (stop posizione zero retraibile) 
  può essere alzato manualmente.

          Questa funzione può avere altre funzioni    
                    nel caso di applicazioni speciali! 

   Premere il pulsante CONTATORE 
  - Solo con opzione [Parametro conta spostamenti = 1].

   conta spostamenti (pezzi) può essere impostato a zero.

   Display segnaleCP 
   Solo con opzione [Parametro segnale CP = 1].

       

            Solo in collegamento con saldatrici che   
           hanno l‘output di segnale CP!

4 Funzioni 

4.4 Menu AUTOMATICO
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4.5 Menu MANUALE / CONTATTO

                       In questo meu, tutte le funzioni posssono essere attivate  
manualmente.

 Vedi le istruzioni per operatori qualificati (vedi capitolo 1).   
Il manuale deve essere stato letto e compreso dall‘operatore. 

In questo menu, viene impostato il segnale di contatto per il relativo lavoro 
(programma corrente).La quota di contatto sarà il punto 0 per l‘asse Z nel 
programma.

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
Nell‘uso manuale  sono usati i seguenti parametri del programma 
corrente: 
- Profondità d‘immersione 
- Lunghezza minima perno (vedi  in alto a destra) 
- Ritardo prima di saldare 
- Ritardo dopo la saldatura 
- Gas di protezione(se attivo).

Visualizzazioni della finestra:
– Nome programma selezionato.

– Display della più corta lunghezza perno del programma selezionato.

– Potenziometro software: preselezione della velocità assi per la modalità manuale 
(100% - 10%).

–   Velocità preselezionata in m/min.

        

4 Funzioni 

4.5 Menu MANUALE/CONTATTO 
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Sistema di coordinate
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
 

4 Funzioni 

4.5 Menu MANUALE / CONTATTO
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4.5.1 Impostazione della posizione di contatto

         In questa sezione, vene descritta la procedura per impostare la posizione di contatto.

 La posizione di contattonon è assegnata ad un programma! 
La posizione di contatto deve essere ideterminata dopo ogni 
cambio dell‘attrezzatura e/o del programma!

 Il senale di contatto deve sempre essere calibrato sul perno  
più corto!

 Sono selezionabili successive opzioni; questo dipende dalle 
onfigurazioni possibili sulla macchina!

Selezione dell‘opzione Ux:

            
           
U1 = testa 1 / Z asse U1

     U2 = testa 2 / Z asse U2

     U3 = testa 3 / Z asse U3

     U4 = testa 4 / Z asse U4

Selezione dell‘opzione Bx:

            
           
           
           
B0 = senza opzione

     B1 = premiezzo

     B2 = spray

     B3 = premipezzo e spray

Selezione dell‘opzione Vx:

            
           
           
           
V1 = alimentare un perno dal VBZ/PBZ 1 connesso

     V2 = alimentare un perno dal VBZ/PBZ 2 connesso

     V3 = alimentare un perno dal VBZ/PBZ 3 connesso

4 Funzioni

4.5 Menu MANUALE / CONTATTO 
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Selezione dell‘opzione Cx:

            
           
          
Immssione della lunghezza perno alimentato selezionando l‘opzione Vx!

 La lunghezza del perno inserito deve coincidere con la lung-
hezza reale, altrimenti ne consegue una errata calibrazione del 
segnale di contatto o un difetto di saldatura!

4.5.2 Posizionamento dgi assi in modalità manuale.

Selezione del tipo di posizionamento:      

   
           
           
La luce verde visualizza la condizione attiva corrente.  
L‘esecuzione del posizionamento avviene attraverso la pressione 
contemporanea del pulsante GIALLO e START!

Selezione della direzione degli assi:

             
            
            
            
            
            
           

                      L‘esecuzione del posizionamento avviene attraverso la pres-
sione contemporanea del pulsante GIALLO e START!

4 Funzioni 

4.5 Menu MANUALE / CONTATTO 
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Programmazione della posizione attraverso l‘inserimento delle coordinate :

              
             
             
             
             
             
     Selezione usando il pulsante „XY POS“. 
    Questo pulsante è attivo se la luce verde è accesa.

              
             
             
             
             
             
             
            
            

 
L‘esecuzione del posizionamento avviene attraverso la pressione contempora-
nea del pulsante GIALLO e START!

4 Funzioni 

4.5 Menu MANUALE / CONTATTO  
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4.5.3 Calibrazione del segnale di contatto

In questa sezione, viene descritta la procedura di calibrazione del segnale di contatto.

 Inserire il pezzo sul piano di saldatura.

 Bloccare il pezzo azionando i morsetti di massa.

 Muovere gli assi x  e/o y verso la posizione desiderata.

Alimentazione perno:

            
           
           
           
           
          
Selezione attraverso il tasto „STUD“. 
Questo tasto touch è attivo se la luce verde è accesa.

 Il display con la luce verde mostra la condizione attiva corrente. 
L‘esecuzione dell‘alimentaione perno avviene attraverso  la 
pressione contemporanea del pulsante GIALLO e START!

            
           
          
          
Impostazione opzioni (ad esempio premipezzo, spray):

          
          
          
          
          
          
          
Selezione attraverso il tasto tuch„Option B“. 
Questo tasto touch è attivo se la luce verde è accesa.

Il display con la luce verde mostra la condizione attiva corrente. 
L‘esecuzione dell‘alimentazione perno avviene attraverso la con-
ferma con i pulsanti e con START!

4 Funzioni 

4.5 Menu MANUALE / CONTATTO
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4.5.4 Calibrazione della posizione di contatto  asse Z

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      

           
La testa viene posizionata a contatto attraverso  i pulsanti Z+ e Z-.
       
 Muovere l‘asse Z verso il contatto con la lamiera come descritto nella sezione        
4.5.2, vedi figura sulla destra!

Nel caso di contatto con la lamiera, la relativa finestra „Segnale di contatto“ cam-
bia colore da giallo a verde.

           
           
                 pulsante  ENTRA

           
        Usando il pulsante „ENTRA“ la poszione corrente Z è accettata e   
        salvata come la nuova posizione Z.

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

Figura: posizione di contatto

 Dopo la calibrazione, muovere l‘asse Z lontano dalla lamiera 
verso la posizione alta iniziale!

4 Funzioni 

4.5 Menu MANUALE / CONTATTO 



CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  49 

     

4.5.5 Controllo e determinazione dei parametri di saldatura

In questa sezione, viene descritta la procedura di controllo e la terminazione dei parametri 
di saldatura, per una singola saldatura. 

 Prima deve essere eseguito un posizionamento degli assi x e y sul 
punto essatto dove saldare!

 Attenzione alla scelta della lunghezza perno con la quale si vuole 
saldare!

 Inserire il pezzo sul piano di saldatura.

 Bloccare il pezzo azionando i morsetti di massa.

 Muovere gli assi x  e/o y verso la posizione desiderata.

 Le seguenti opzioni sono selezionabili a seconda delle    
configuraizoni disponibili della macchina!

Selezione dell‘opzione Ux:
           
           
           
           
           
    

            
           
U1 = testa  1 / Z asse U1

U2 = testa  2 / Z asse U2

U3 = testa  3 / Z asse U3

U4 = testa  4 / Z asse U4

Selezione dell‘opzione Bx:

            
           
           
           
           
           
B0 = senza opzione

B1 = premipezzo

B2 = spray

B3 = premipezzo e spray

4 Funzioni 

4.5 Menu MANUALE / CONTATTO 
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Selezione dell‘opzione Vx:

            
           
           
V1 = alimentazione del perno dal VBZ/PBZ 1 connesso

V2 = alimentazione del perno dal VBZ/PBZ 2 connesso

V3 = alimentazione del perno dal VBZ/PBZ 3 connesso

Selezione dell‘opzione Cx:
           
           
           
           
           
Inserire la lunghezza del perno che viene alimentato selezionando l‘opzione Vx!

 La lunghezza del perno inserita deve coincidere con la lunghez-
za reale, altrimenti si possono effettuare saldature difettose!

 Inserire il pezzo sul piano di saldatura.

 Bloccare il pezzo azionando i morsetti di massa.

 Muovere gli assi x  e/o y verso la posizione desiderata.

 Alimentazione perno:

            
           
           
           
           
           
           
           
           
Selezione attraverso tast touch „PERNO“. 
Questo tasto touch è attivo se la luce verde è accesa.

 Il display con la luce verde mostra la condizione attiva corrente. 
L‘esecuzione dell‘alimentazione  del perno avviene attraverso   
la pressione contemporanea del pulsante GIALLO e START!

            
           
           
           
          
 

         

4 Funzioni

4.5 Menu MANUAL / CONTACT 
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       Muovere la testa di saldatura verso la posizione di saldatura:

           
           
           
           
           
          
Posizione di saldatura = posizione di contatto + profondità d‘immersione

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Selezione attraverso tasto  „HEAD dn“. 
Questo tasto touch è attivo se la luce verde è accesa.

 La finestra con la luce verde mostra la condizione attiva cor-
rente. L‘esecuzione del posizionamento avviene attraverso la 
pressione contemporanea del pulsante GIALLO e START!

           
           
           
           
           
           
La testa di saldatura viene mossa con i pulsanti dalla posizione iniziale alla posizione 
di saldatura.

Vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

–  Imposta opzione Bx (vedi sopra)

–  Imposta opzione Vx (vedi sopra)

–  Lunghezza perno

–  Profondità  d‘immersione del programma selezionato

4 Funzioni 
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   Innesco manuale della saldatura
           
           
           
           
           
           
     

 Selezione attraverso il pulsante „SALDA“. 
Questo tasto touch è attivo se la luce verde è accesa.

 Il display con la luce verde mostra la condizione attiva corrente.  
L‘esecuzione della saldatura avviene attraverso la pressione 
contemporanea del pulsante GIALLO e START!

 

4 Funzioni 
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Muovere la testa di saldatura indietro verso la posizione alta

  Selezione attraverso il tasto  „HEAD up“ 
Questo pulsante è attivo se la luce verde è accesa.

 Il display con la luce verde mostra la condizione attiva corrente.  
L‘esecuzione del posizionamento avviene attraverso la pressio-
ne contemporanea del pulsante GIALLO e START!   
           
           
           
           
           
           
           
          
 

 

4 Funzioni 
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4.5.6 Ulteriori funzioni

Potenziometro Software

 - Pulsante „MAX %“ aumenta la velocità di movimento fino al 
  100% della velocità del parametro manuale

 

 - L‘indicatore a barra a sinistra visualizza il valore della velocità  
attualmente impostata della velocità manuale.

 - Il pulsante „MIN %“ diminuisce la velocità di movimento  
  fino al 10% della velocità  massima della velocità manuale.

                                              
           
           
           
           
      Abbandona il menu

 Tutte le funzioni sono impostate allo stato iniziale! 
L‘assa Z deve essere mosso verso la posizone INIZIALE (su)!

4 Funzioni 
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      Pulsante ASSISTENZA 
Richiama il menu di assistenza MANUALE / CONTATTO

Le funzioni del menu sono spiegate in breve:

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Pulsante USCITA 
Si abbandona il menu assistenza e si richiama il menu precedente. 

4 Function 

4.5 Menu   MANUALE / CONTATTO 
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4.6 Menu ATTREZZAMENTO

 In questo menu, tutte le funzioni possono essere avviate manual-
mente.

 Prestare attenzione alle istruzioni per gli operatori qualificati (vedi 
capitoli 1 e 3). L‘operatore deve aver letto e compreso il manuale 
operativo. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Generale:          
Qui le funzioni possono essere impostate e reimpostate manualmente.
  

           
           
           
           
           
Il cambiamento del colore mostra se la fnzione selezionata è attiva oppure no:

giallo = inattivo

verde = attivo

 Nel caso in cui i pulsanti sono marchiati con un cerchio giallo e 
uno quadrato nero, la funzione deve essere eseguita in combina-
zione premendo contemporaneamente il pulsante della funzione e 
il pulsante giallo! 

  

4 Funzioni 
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       Spinta stelo spingi perno      
    Viene applicato un impulso di aria compressa per spingere   
    fuori dal cilindro l‘attrezzamento.Dopo di ciò l‘aria compressa   
    riporta in posizione lo stelo spingi perno.    
            
            
     Spray ciclico       
    Con la pressione del pulsante si attiva in modo ciclico lo   
    spruzzatore del liquido.Premendo nuovamente la funzione viene 
    disattivata.       
            
                       il pulsante e la funzione sono attivi solo se opzioni    
                                    correlate sono state rilasciate nelle impostazione dei parametri. 
            
            
    Gas di protezione      
    Il gas di protezione viene attivato con la pressione del pulsante. 
    Il flusso rimane attivo finchè non si preme nuovamente il pulsante. 
            
            
         La funzione sarà attivata in relazione all‘opzione installata. 
            
            
               Spingi perno      
               Lo stelo spingi perno viene spinto nella posizione di lavoro 
               Un‘ altra pressione lo riporta nello stoto precedente.  
            
            
            
                Premi lamiera      
                Il premilamiera viene portato a contatto con il pezzo.  
                Un‘ altra pressione lo riporta allo stato precedente.  
            
            
         il pulsante e la funzione sono attivi solo se opzioni    
                                    correlate sono state rilasciate nelle impostazione dei parametri. 
            
               Stopper       
               Lo stopper viene spinto nella posizione di lavoro.  
                            Un‘ altra pressione lo riporta nello stoto precedente.  
            
            
         il pulsante e la funzione sono attivi solo se opzioni    
                                    correlate sono state rilasciate nelle impostazione dei parametri. 
            
               Caricatore perni manuale PBW1    
                Un breve soffio d‘aria compressa permette il caricamento 
                di un perno.Un‘ altra pressione dei pulsanti termina l‘azione 
            
            
         il pulsante e la funzione sono attivi solo se opzioni    
                                   correlate sono state rilasciate nelle impostazione dei parametri. 
            
            
                             Caricatore perni manuale PBW2    
                Un breve soffio d‘aria compressa permette il caricamento 
                di un perno.Un‘ altra pressione dei pulsanti termina l‘azione 
            
    

4 Funzioni 

                                                                                                                          4.6 Menu ATTREZZAMENTO
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4.7 Menu CNCSETUP

 In questo menu vengono definiti gli scostamenti tra posizone zero 
degli assi e posizione zero del pezzo.  
I cambiamenti senza motivo possono influenzare negativamente 
sul posizionamento degli assi X e Y! 

4 Funzioni 
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Posizione delle coordinate X-Y sulla tabella macchina:

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Correzione funzione:

            
            
   Questa funzione permette la modifica dei valori(tramite Passowrd) delle quote X e Y. 
                                                
               Questa opzione di correzione può essere usata nel caso di  :

– sostituzione pinze (difetto di concentricità)

– correzione dei pezzi smussati (errore di curvatura).     
           

 Usare questa funzione in modo strettamente necessario!

 Tasto  EDITA 
Il cambio dei parametri impostati è possibile solo dopo l‘immissioe della 
password! 
Livello di password: da livello 1: Livelo 1 per stabilire l‘utensile

 Tasto  USCITA        Il 
menu „Setup CNC“ viene abbandonato.

4 Funzioni 
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 Pulsante ASSIST 
Richamo del menu secondario per „CNCSETUP“

 Le funzioni del menu sono spiegate in breve:

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Pulsante USCITA 
Il menu di assistenza viene abbandonato e viene richiamato il prece-
dente menu.

4 Funzioni 
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4.8 Menus EDITA PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMI

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

4 Funzioni 
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Pulsante „EDITA PROGRAMMI“ :    Richiama i commenti del programma    
                                                             per compilare il programma corrente.   
           
Pulsante „SELEZIONE PROGRAMMI“:      – Selezione del programma 
                                                        – Compila il nome del programma 
                                                        – Copia programmi 
                                                        – Creazione di un nuovo programma 
                                                         – Cancellazione di un programma
a
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Numero massimo di programmi: 1.000

Generale
nella selezione programmi, si può:

–  selezionare programmi

–  creare programmi

–  copiare programmi

–  compilare programmi

–  cancellare programmi

Tutti i programmi solo salvati e gestiti in una memoria con connessione USB .

I nomi dei programmi possono essere inseriti attraverso una tastiera alfabetica 
virtuale (Touch).

Il nome del porgramma deve consistere di un minimo di 4 caratteri e un massimo di 23!

4 Funzioni 
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Descrizioni delle funzioni        
Display del nome del programma attualmente in uso:

           
           
               
Numero dei programmi selezionabili:

           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Pulsante selezione blocchi programmi. 
<<10>> : Spostamenti in passi larghi 10 - <<100>> :Spostamenti in 
passi larghi 100 
La luce verde visualizza la codizione selezionata.

 Pulsante Pg SU        
Scorrere verso l‘alto la lista programmi.

 Pulsante Pg GIU‘ 
Scorrere verso il basso la lista programmi.

4 Funzioni 
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Creazione di un nuovo programma      
Pulsante „NUOVO“ 
Usando il pulsante  „NUOVO“ si attiva la sezione „Nuovo Programma“.

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Pulsante „Nuovo Programma“ 
 Usando il pulsante „Nuovo programma“ si attiva la sezione ove inseri-
re il nome del nuovo programma:

            
           
           
           
           
           
           
           
           
(figura simile)

4 Funzioni
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L‘immissione viene confermata con ENTRA o abbandonata con ESCI:
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

            
Pulsante ESC 
Usando ll pulsante „ESCI“ la modalità di immissione viene cancellata. 
Il nuovo programma non si crea!

 Pulsante ENTER 
Usando il pulsante „ENTRA“ il programma viene creato con un nuovo 
nome.

 Questo programma non contiene nessu dato e può essere suc-
cessivamente processato con EDITA PROGRAMMI.

Il nuovo programma è automaticamente impostato come „attivo“ e archiviato.

4 Funzione 
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Copiare un nuovo programma

 Pulsante COPIA  
Usando il Pulsante „COPIA“ si attiva la modalità „Copia Programma“.

      
      

 
           
           
           
                 
 Pulsante„Copia di“ 
 Usando il pulsante „Copia di“ si attiva la sezione per    
 inserire il nome di un nuovo programma:
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  (figura simile)
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L‘immissione viene confemata con ENTRA o abbandonata con ESCI:

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Pulsante ESCI 
Usando il pulsante „ESCI“ la modalità  di immissione viene cancella-
ta. 
Il programma non verrà copiato!

 Pulsante ENTRA 
Usando il pulsante „ENTRA“ il programma viene copiato sul nome del 
programma inserito.

 Nel caso in cui il nome del programma sia già presente, viene 
visualizzato un allarme: Programma già esistente!

Altrimenti il nuvo programma è automaticamente impostato come  „attivo“ e archiviato:

4 Funzioni 
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4.8.2 Editare un programma

 Pulsante EDITA 
Usando il pulsante „EDITA“ il nome di un programma può essere 
cambiato.

            
           
           
           
           
           
           
           
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

           
                           
  Pulsante „Edita “ 
  Usado il pulsante „Edita di“ viene attivata la tastiera per inseri     
            re il nuovo del nome programma: 

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                       (figura simile)
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L‘immissione viene confermata con ENTRA o abbandonata con ESCI:

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Pulsante ESCI 
Usando il pulsante „ESCI“ la modalità di immissione è cancellata. 
Il programma non viene editato!

 Pulsante ENTRA 
Usando il pulsante „ENTRA“ il nome del programma selezionato è 
viene editato.

 Nel caso che il nome del programma esista già, viene visualizza-
to un allarme: Programma già esistente

Altrimenti  il programma cambiato è automaticamento impostato su „attivo“ e archiviato. 

4 Funzioni 
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Cancellare un prgramma

 Pulsante Cancella 
Usando il pulsante „CANCELLA“ il programma selezionato può esse-
re cancellato.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
L‘operazione è confermata con ENTRA o abbandonata con ESCI:

 Pulsante ESCI 
Usano il pulsante „ESCI“ l‘operazione di cancellazione è annullata. 
Il programma non viene cancellato!

 Pulsante ENTRA 
Usando il pulsante „ENTRA“ il programma selezionato è cancellato.

 Se il programma è stato cancellato erroneamente, riferirsi alla 
descizione della funzione UNDO per i programmi cancellati!
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Recupero dei programmi erroneamente cancelati

 Nel caso che il programma sia stato erroneamente cancellato, il 
programma può essere ritrovato usando il pulsante „UNDO“ e 
ripristinato nella  lista dei programmi.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Un programma cancellato viene trasferito al cestino. Viene posizionato nella  
memoria USB.

 ATTENZIONE! 

 Possono essere recuperati solo gli ultimi 10 programmi cancel-
lati.

 I programmi recuperati sono segnati con una tilde alla fine del 
nome del programma! 
Esempio: ENDLOS O_SCHWEISSEN~

 ATTENZIONE!

 La funzione di ripristino è attiva fino a quando la macchina è 
accesa! 
I programmi cancellati restano nel cestino. 
Dopo una nuova accensone della macchina, i programmi cancel-
lati possono essere recuperati solo trasferendoli dal cestino.

      Pulsante „Cancella Cestino“ 
     Usando il pulsante „Cancella Cestino“ la lista dei programmi  
     cancellati viene resettata a 0.

4 Funzioni 
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 Questo pulsante viene visualizzato solo dopo 10 processi   
cancellati!

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 I dati cancellati sono posizionati nella cartella \cestino (\Papierkorb):  
           
           
           
           
           
    
Contenuto della cartella \cestino:

          
          
          
Per ripristinare i programmi, si deveno spostare dalla cartella \Cestino (\Papierkorb) 
alla cartella \Programm
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 Dopo questa azione, il sistema deve essere riavviato per aggior-
nare la cartella dei programmi esistenti.

         Richiamo funzione „ASSISTENZA“ 

 Pulsante  ASSISTENZA  
Usando il pulsante ASSISTENZA il menu assistenza della „SELEZIO-
NE PROGRAMMI“ può essere richiamato.

Le funzioni del menu sono spiegate i breve.
 

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Pulsante USCITA 
Il menu Assistenza viene abbandonato e richiamato il precedente 
menu.

4 Funzioni 
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4.8.3  Descrizione delle funzioni in EDITORE PROGRAMMI    
            
Generale

Il „EDITORE PROGRAMMI“ è composto da 2 menus:

Il primo menu viene usato per accedere ai dati chiamati INTESTAZIONE .

Il secondo menu è usato per entrare nella compilazione del programma.

Menu per inserire i dati assegnati all‘ intestazione del programma
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Menu per accedere alla compilaziondel programma     
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  Intestazione programma
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Immersione: 

Il valore Immersione viene aggiunto al valore „Segnale di contatto“. (Questo viene automaticamente 
effettuato nella sequenza del programma). In questo modo, si configura una corretta impostazione 
di saldatura.

Lunghezza minima del perno:

Questo valore definisce la lunghezza minima del perno che può essere processata nel programma. 
Questo riferimento alla correzione automatica dell‘asse Z se vengono usate differenti lunghezze 
di perni.

Ritarto pre-saldatura:

Gas di protezione = 0 : impostazione tempo di assestamento per posizionamento asse Z 
Gas di protezione = 1 : tempo pre-flusso gas  e assestamento asse Z

Ritardo post-saldatura:

Gas di protezione = 0 : impostazione tempo di assestamento  dopo la  saldatura! 
Gas di protezione = 1 : Gas di protezione dopo la saldatura

Gas di protezione:

Gas diprotezione = 0 : saldatura senza gas di protezione! 
Gas di protezione = 1 : saldatura con gas di protezione!

 Casselle di immissione gialle: 
Questi parametri sono controllati internamente, così l‘immissione è limitata 
sulla base di valori minimi e massimi predefiniti in memoria!

4 Funzioni 
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Caselle d‘immissione gialle con i bordi rossi: 
Questi parametri sono fuori dai limiti ammissibili! 
Parametri inseriti che escono dai limiti più alti o più bassi.

            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Caselle d‘immissione gialle con i bordi rossi 
Per questo parametro, l‘immissione è fuori dei limiti permessi o i 
dati richiesti non sono stati inseriti!
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 Caselle d‘immissione segnate in blu: 
Questi parametri non vengono usati internamente e processati ma 
usati come documentazione per i valori di promemoria.
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Funzioni dell‘ editore programmi:

 Pulsante  MENU> 
Pulsante per accedere al menu successivo.

 Nel caso che i dati richiesi (caselle d‘immisssione gialle) siano 
insufficienti o fuori dai limiti interni, lo scorrimento non è possibi-
le!          
 Pulsante <MENU 
Pulsante per accedere al precedente menu.

 Pulsante  Cancella 
Cancella la linea di programma corrente evidenziata in giallo).

 Pulsante INS 
Inserisce una linea di programma vuota sopra la linea di programma 
corrente (gialla).

 Pulsanti per scorrere le righe nella finestra dell‘ editore program-
mi. 
„<< LINE“ e„LINE>>“ Scorrimento nello con passi di 10 
„<LINE“ e„LINE>“ Scorrimento con assi di 1.

 Nel caso che i dati richiesi (caselle d‘immisssione gialle) siano in-
sufficienti o fuori dai limiti interni, non è possibile lo scorrimento!

 Pulsante  USCITA 
Abbandona il menu EDITORE PROGRAMMI

 Pulsante CONTROLLO 
Usando il pulsante CONTROLLO le immissione nell‘ EDITORE PRO-
GRAMMI  vengono controllate in base ai limiti permessi e viene esegui-
to un controllo della sintassi per la sequenza del programma.

 Se si abbandona l‘EDITORE con immissioni errate, il programma 
viene immagazzinato in questa condizione 
Il programma viene segnato come difettoso (vedi figura pag. 79) e 
non può essere avviato in modalità automatica!
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 Pulsante USCITA 
Abbandona il menu EDITORE PROGRAMMI

 Pulsante EDITA 
Usando il pulsante „EDITA“ viene attivata la richiesta di password 
d‘immissione. 
Livello password :  1 
Dopo aver inserito la password al programma , può essere aggiunta 
la protezione in scrittura.

 Pulsante R/W (Leggi/scrivi) 
Usando il pulsante „R/W“ viene attivata/disattivata la protezione di 
scrittura del programma.

 Nel caso di programmi che sono segnati come protetti da scrit-
tura, le caselle di immissione sono segnate in bianco e viene 
visualizzato il testo „Solo lettura“ (vedi figura pag. 80)!
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Pulsante USCITA 
Abbandona il menu EDITORE PROGRAMMI

Immissione comando in Editore Programmi :
Vengono visualizzati i pulsanti che sono richiesti per ogni comando di linea  di immis-
sione del parametro relativo.
 

4 Funzioni

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  
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 Pulsante X - POS 
Immissione coordinata X attraverso Tastierino numerico 
Conferma l‘immissione con ENTRA o abbandona con USCITA

 Pulsante Y - POS 
Immissione coordinata Y attraverso Tastierino numerico 
Conferma l‘immissione con ENTRA o abbandona con USCITA

 Pulsante Z - POS 
Immissione coordinata Y attraverso Tastierino numerico  
Conferma l‘immissione con ENTRA o abbandona con USCITA

 Pulsante Opzione Ux 
Richiama la finestra di selezione Testa di saldatura 
vedi pagina successiva.

 Pulsante Opzione Bx 
Richiama la finestra di selezione opzioni (premi lamiera, spruzzatore) 
vedi pagina successiva.

 Pulsante Opzione Vx 
Richiama la finestra di selezione Alimentatori automatici o manuali 
ved pagina successiva.

 Pulsante Lunghezza perno 
Richiama la finestra di selezione per la lunghezza del perno 
vedi pagina successiva.

 Nel caso che i dati richesti (caselle d‘immisssione gialle) siano 
insufficienti o fuori dai limiti interni, non è possibile lo scorri-
mento!          
          
Pulsante USCITA 
Pulsante per abbandonare il menu EDITORE PROGRAMMI

4 Function 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  
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Immissione comando Opzioni e lunghezza perno

             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
           
           
La visualizzazione delle relative opzioni dipende dalla configurazione 
della macchina.

 Pulsante  USCITA 
Pulsante per abbandonare il menu OPZIONI e LUNGHEZZA PERNO 

              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 Visione di insieme dei comandi      Visione 

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  
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Visione d‘ insieme del comando G79      
      

I seguenti comandi CNC disponibili sono:

 G79 Comando di saldatura con posizonamento,caricamento perno, saldatura  
            
G78 Programmazione libera del livello Z      
            
G00 Comando di posizionamento senza alimentazione perno,saldatura  
            
G01 Comando di posizionamento senza alimentazione perno e Saldatura  
            
G41 Comando di posizionamento per asse rotante     
            
G20 Etichetta sub programma       
            
G22 Chiamata al sub programma       
            
G53 Impostazione punto zero OFF       
            
G54 Impostazione punto zero ON       
            
G90 Inserimento quota assoluta       
            
G91 Inserimento quota relativa       
            
M00 Stop programmabile        
            
M10 Morsetti di massa in posizione chiusa      
            
M11 Morsetti di massa in posizione aperta      
            
M20 Stopper in posizione attiva       
            
M21 Stopper in posizione non attiva       
            
M22 Stelo spingi perno in posizione non attiva (alto)     
            
M23 Stelo spingi perno in posizione  attiva      
            
M30 Fine del programma        
            
            
            
            
       

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  
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   Visione d‘ insieme comando G79      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    Visione d‘ insieme del comando G78

4 Funzioni

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  

                    Visione d‘ insieme comando G78
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Visione d‘ insieme comando G00

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Visione d‘ insieme comando G01

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  
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 Visione d‘ insieme del comando G41      

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                                                    
            
            
Visione d‘insieme del comando G20       
            

Visioe d‘insieme comando G54

4 Funzioni

4.8 Menus  EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA
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Visione d‘insieme del comando G22

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
Visione d‘insieme del comando G54      
 

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA
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               Visione d‘insieme del comando G53     
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                       
Visione d‘insieme del comando G90      

             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                                                                           
       

Visione d‘insiem comando M21

4 Funzioni

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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Visione d‘insieme del comando G91

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Visione d‘insieme del comando M00

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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         Visione d‘insieme del comando M10
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                                    
                        Visione d‘insieme del comando M11       
  

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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              Visione d‘insieme del comando M20       
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                                                     
              
  Visione d‘insieme del comando M21       
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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    Visione d‘insieme del comando M22      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Visione d‘insieme del comando M23      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  
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         Visione d‘insieme del comando M30      
    

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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Esempio di pogrammazione: Senza asse Z programmabile

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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Esempio di programmazione: Con asse Z programmabile

4 Funzioni 

4.8 Menus EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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Esempio di programmazione: con sottoprogramma e Stop Programmabile  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

4 Funzioni 

4.8 Menu EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA  
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Esempio di programmazione: con subprogramma di prelievo dell‘elemento  
da saldare          

          

 

4 Funzioni 

4.8 Menu EDITA  PROGRAMMI /SELEZIONE PROGRAMMA 
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4.9 Menu Programma grafico (solo vesione dimostrativa)

 La posizione corrente dei perni può essere rappresentata graficamente.

 Questo programma è accessibile solo dal menu „EDITA PROGRAMMI“

           

  Pulsante P_GRAPH          
  Richiama la finestra del programma grafico       
  Nota: la visualizzazione eè in relazione alla configurazione della macchina

              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 

   X:           
  Inserimento della misura del pezzo in direzione X [mm]    
             
  Y:           
  Inserimento della misura del pezzo in direzione Y [mm]    
             
  Pulsante LINEA>         
  Premendo si passa alla linea di programma sucessiva    
             
             
  Pulsante USCITA         
  Pulsante per uscire dal programma grafico

             

4 Funzioni

4.9 Menu PROGRAMMA GRAFICO 
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Simbolo di saldatura con opzione: B0       
 Visualizza il numero di posizione dell‘elemento saldato     
             
Simbolo di saldatura con opzione B1 : Premilamiera     
 Visualizza il numero di posizione dell‘elemento saldato  

              
 Simbolo di saldatura con opzione B2 : Spray      
Visualizza il numero di posizione dell‘elemento saldato

 Simbolo di saldatura con opzione B : Spray + Premilamiera    
 Visualizza il numero di posizione dell‘elemento saldato

              
             
Simbolo di: Saldatura con gas di protezione

              
             
Simbolo dell‘alimentatore automatico dei perni VBZ     
Giallo : non attivo          
Verde : attivo           
             
Simbolo dell‘alimentatore pneumatico manuale PBZ     
Giallo : non attivo          
Verde : attivo

4 Funzioni 

4.9 Menu PROGRAMMA GRAFICO 
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4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 

4.10                               Visione d‘insieme menu PARAMETRI CNC    
  

             
            
  Parametri generali della macchina      
            
            
  Parametri generali dell‘asse  X      
            
            
  Parametri generali dell‘asse  Y      
    

               
   Parametri generali dell‘asse  Z      

            
            
  Richiama il menu della finestra INGRESSI /USCITE    
            
            
  Menu configurazione attuale della macchina     
            
            
  Menu dei parametri di saldatura standard     
            
            
  Menu degli articoli di ricambio delle parti HBS
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4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 

 Generale            
               
  Questo menu è protetto da password        
               L’accesso per il tipo di modifiche dipende dal livello di password     
              
              
              
              
              
              
          Password: senza  
                      Non modificabile.
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          Password livello 1  
          E’ possibile editare il   
          controllo processo e i  
          contatori.   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          Passowrd livello 2  
          Solo per personale  
          tecnico autorizzato.  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 Solo le caselle gialle possono essere editate!
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4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 
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4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 

      4.10.1 Descrizione dei parametri generali
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          4.10.2   Visione d‘insieme - PARAMETRI ASSE X      
            
Parametri generali asse X        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Parametri motore asse X

4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 
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 Descrizione dei Parametri
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             

4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 

  E‘ necessario un completo riavvio della macchina dopo variazioni nei 
parametri Motore/asse. 
Questo è necessrio per la memorizzazione dei parametri motore nella EE-
PROM dei drives degli assi.
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 4.10.4    Visione d‘insieme - asse Y                                       
                  
        Parametri generali asse Y        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
        Parametri Motore asse Y        
             
                  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    

4 Funzioni

4.10 Menu PARAMETRI CNC 
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Descrizione dei Parametri

 

4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 

  E‘ necessario un completo riavvio della macchina dopo variazioni nei 
parametri Motore/asse. 
Questo è necessrio per la memorizzazione dei parametri motore nella EE-
PROM dei drives degli assi.

  E‘ necessario un completo riavvio della macchina dopo variazioni nei 
parametri Motore/asse. 
Questo è necessrio per la memorizzazione dei parametri motore nella EE-
PROM dei drives degli assi.
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4 Funzioni

4.10 Menu PARAMETRI CNC 

4.10.4    Visione d‘insieme - asse ZU1         
               
  Parametri generali asse ZU1         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        Parametri motore asse ZU1 
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4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC 

             
            
Descrizione dei parametri        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  E‘ necessario un completo riavvio della macchina dopo variazioni nei 
parametri Motore/asse. 
Questo è necessrio per la memorizzazione dei parametri motore nella EE-
PROM dei drives degli assi.
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  Tasto  ASSISTENZA          
  Richiamo del menu di aiuto per i PARAMETRI      
              
  Le funzioni del menu sono spiegate in breve

  
             
             
 Tasto USCITA 
          Il menu assistenza viene abbandonato ed è richiamato il precededente menù.

 Tasto

4 Funzioni 

4.10 Menu PARAMETRI CNC  
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4.11 Menu I/O Test

4.11.1 Visione d‘insieme

 In questo menu, tutte le funzioni possono essere avviate manualmente.

 Attenzione: sono istruzioni per operatori qualificati (vedi capitoli 1 e 3). 
L‘operatore deve aver letto e compreso il manuale operativo! Quando si ab-
bandona il menu, gli outputs non si resettano!

 

 

 Ingressi interni del controllo 
Luce display bianca:  No input attivo 
Luce display verde: Input attivo

 Ingressi al campo CAN OPEN bus spot 
Lue display bianca:  No input attivo 
Luce display verde: Input attivo

 Uscite al campo CAN OPEN bus spot 
Luce display bianca:  No output attivo 
Luce display verde: Output ttivo

4 Funzioni 

4.11 Menu I/0 Test
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4.11.2 Funzioni

 Questi menus sono protetti da password! 
I tasti funzione sono abilitati dopo l‘inserimento della password. 
livello di password: da livello 1 (Livello 1 è per l‘operatore).

 Tasto  MENU> 
Tasto per cambio lmenu successivo.

 Tasto <MENU 
Tasto per ritorno al menù precedente.

            
Tasto  USCITAAbbandono del menu I/O TEST.

            
Tasto  ASSIST 
Richiama il menu di assistenza per I/O TEST 

4 Funzioni             
              
 4.11 Menu I/0 Test
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  Tasto  USCITA
  il menù assistenza viene abbandonato e richiamato il precedente  
  menu.

4.12  Menu CONFIGURAZIONE

  - Vsualizzazione della configurazione esistente
  - Informazioni sul software
  - Impostazione dell‘ora e data del sistema    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  Tasto USCITA        
  Premere il tasto per abbandonare il menu di configurazione

4 Funzioni 

4.12 Menu CONFIGURAZIONE 



114 CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  

4.12.1     Impostazioni dell’ora del sistema      
            
            
  Tasto ORA         
  Premere il tasto per modificare l’ora.     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  Tasto  ORA         
  Premendo il pulsante ,l’ora può essere impostata attraverso il  
  tastierino numerico        
            
            
  Tasto  Min         
  Premendo il pulsante “Min” si può impostare attraverso il  
  il tastierino numerico       
            
  Tasto  Sec         
  Premendo il tasto “Sec” si può  impostare attraverso il tastierino  
  numerico.         
            
  Tasto SET         
  Premendo il tasto si confermano le operazione di    
  modifica dell’ora .

4 Funzioni 

4.12 Menu CONFIGURAZIONE  
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                                                                                         4.12 Menu CONFIGURAZIONE 

            4.12.2 Impostazione della data del sistema

  Tasto  DATA 
  Premendo il tasto  „DATA“ si attiva il cambio della data .  

             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 Tasto GIORNO 
 Premendo il tasto „DAY“ il giorno può essere impostato attravenso il ta-
stierino numerico.         
            
Tasto  MESE 
Premendo il tasto „MONTH“ il mese può essere impostato attravenso il 
tastierino numerico.        
  

 Tasto ANNO 
Premendo il tasto  „YEAR“ l‘anno può essere impostato attravenso il ta-
stierino numerico.         
            
            
 Tasto IMPOSTA 
Premendo il tasto  „SET“ le modifiche vengono confermate.
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4 Funzioni

4.13 Menu VALORI STANDARD

4.13 Menu VALORI STANDARD

Qui potete trovare i valori standard raccomandati per impostare la saldatura.

 Attenzione alle istruzioni sotto!

             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Tasto touch USCITA 
Per abbandonare il menu VALORI STANDARD.
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             4 Funzioni 

                                                                                                                4.13 Menu VALORI STANDARD

  Visione globale dei valori dei parametri standard    
             
          Se un set di parametri non sono memorizzati comparira’    
                     una nota :  -- nessun dato disponibile ! --     
             
                             
I seguenti parametri possono essere presi dalle tabelle di valori standard.
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4 Funzioni       

  4.14 Menu PARTI DI RICAMBIO

4.14 Menu PARTI DI RICAMBIO        
            
Visione globale parti attrezzaggio per testa di saldatura teste serie KAH412  
            
Nella lista  sotto sono evidenziati solo parti standard!     
Attrezzaggi speciali non sono quì considerati.      
            
     

             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Tasto  MENU> 
Tasto per cambio menu successivo.

             
Tasto  USCITA 
Abbandono del menu PARTI DI RICAMBIO.

             
            
Tasto <MENU 
Tasto per ritorno al menù precedente.
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4 Funzioni 

4.14  MENU PARTI DI RICAMBIO

Visione globale parti  di attrezzaggio per l‘alimentatoe automatico VBZ-3  
          
          
Nella lista  sotto sono evidenziati solo parti standard!   
Attrezzaggi speciali non sono quì considerati. 

                             Tasto  MENU>      
      Tasto per cambio menu successivo.

   Tasto USCITA
   Abbandono del menu Parti di ricambio.

   Tasto <MENU
   Tasto per ritorno al menù precedente.
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4 Funzioni 

4.14 Menu PARTI DI RICAMBIO

                          Visione globale parti attrezzaggio morsetti di massa :    
              
    Nella lista  sotto sono evidenziati so parti standard!                                      
   Attrezzaggi speciali non sono quì considerati.      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Tasto  MENU> 
                         Tasto per cambio lmenu successivo.

             
Tasto  USCITA 
Abbandono del menu PARTI DI RICAMBIO.

             
            
Tasto <MENU 
Tasto per ritorno al menù precedente.
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4 Funzioni 

4.15 Menu SISTEMA

4.15    Menu SISTEMA           
           
 Visione globale menu SISTEMA

 Menu per visualizzare lo stato del CAN BUS  
         
         
 Menu per impostazione parametri rete Ethernet  
         
         
 Menu per impostazioni macchina    
         
         
 Menu messaggi di allarme     
         
                   
 Memoria allarmi malfunzionamenti   
         
         
 Parametri interfaccia RS232    
         
         
 Menu lettura contatori     
         
         
 Menu gestione porta di sicurezza    
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4 Funzioni 

4.16 Menu Stato CAN BUS 

        4.16       Menu stato del CAN BUS         
              
  Puo’ essere letto lo stato di tutti gli elementi che compongono il bus   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
        Condizioni di stato:         
        stato partecipante 3 = errore partecipante      
        stato partecipante 4 = attesa per il partecipante di stato 3    
        stato partecipante 5 = tutti i partecipanti OK      
              
              
       Tasto  USCITA 
                           Abbandono del menu CAN BUS.
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4 Funzioni 

4.16 Menu Stato CAN BUS 

   Tasto ASSIST        
   Richiamo menu di assistenza  stato CAN BUS    
             
   Le funzioni del menu sono spiegate in breve:    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       Tasto  USCITA 
                           Abbandono del menu  stato CAN BUS.
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4 Funzioni 

4.17 Menu INDIRIZZO DI SISTEMA

4.17         Menu INDIRIZZO DI SISTEMA       
                   
      Gli indirizzi di rete possono essere configurati qui come segue:   
      -   Indirizzi IP          
      -   Maschera di rete         
      -   Gateway          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Indirizzo IP: Impostato per assistenza HBS     
  L’indirizzo macchina deve essere 192.168.100.190    
  Indirizzo libero per assistenza con laptop 192.168.100.191   
  e 192.168.100.192         
             
             
  Tasto  USCITA 
                      Abbandono del menu CAN BUS.
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4 Funzioni 

4.17 Menu INDIRIZZO DI SISTEMA 

  Editare gli indirizzi         
             
             
  Indirizzi IP: impostazioni per servizio di assistenza HBS   
  L’indirizzo macchina deve essere 192.168.100.190    
  Indirizzo libero per assistenza con laptop 192.168.100.191   
  e 192.168.100.192         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  In ogni caso dopo le modifiche bisogna riavviare    
  la macchina o il plc.        
             
             
  Tasto IMPOSTA         
  Premendo il tasto SET si confermano le modifiche    
             
             
             
  Tasto USCITA         
  Uscita dal menu edita indirizzi       
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4 Funzioni 

4.18 Menu IMPOSTAZIONI - SISTEMA 

       4.18 Menu Impostazioni-sistema         
              
      Usando questa funzione si può:        
      -   resettare i parametri di fabbrica(condizione di vendita)     
      -   sovrascrivere i parametri di fabbrica con nuovi valori     
              
   Generalmente noi consigliamo di salvare il file Factory.sys  
   usando un server FTP o direttamente in una chiavetta USB!  
              

   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  Tasto EDITA           
  La funzione edita e disponibile solo dopo aver inserito la password   
  Livello password:dal livello 2: per livello 2 è inteso per personale HBS  
  autorizzato(assistenza)
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         4 Funzioni 

                                 4.18 Menu IMPOSTAZIONI -SISTEMA 

Tasto  CARICO
Importa le impostazioni e i programmi da USB al PLC    

Tasto  SCARICO      
Esporta le impostazione e i programmi da PLC a USB 

Tasto USCITA      
Uscita dal menu SISTEMA 
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4 Funzioni 

4.19 Menu MESSAGGI DI ALLARME 

       4.19      Menu MESSAGGI DI ALLARME        
                       
        Possono essere distinti due tipi di errori:       
        Errore tipo  0 = avviso          
                  Errore tipo  1 = errore grave         
                  Errore tipo  2 = errore meno grave        
              
        Un avviso non compare nell’area di testo ma viene visualizzato come   
                  messaggio contestuale(con caratteri gialli).       
              
        Un errore grave richiede una reinizializzazione del plc.     
              
        In caso di errore meno grave si può proseguire dopo aver resettato l’errore.  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  Questo menu diventa automaticamente attivo se  due o più messaggi di    
  errore si manifestano simultaneamente.       
  Oltre  alla visualizzazione dei messaggi in formato testo vengono visualizzati  
  la data e anche l’ora.          
              
              
  Pulsante INIT/RESET          
  Dopo l’eliminazione dell’errore si deve confermare premendo il pulsante INIT/RESET  
  e così verrà eliminato anche il mesaggio.       
              
              
              
  Tasto USCITA           
  Premendo il tasto USCITA si chiude la finestra MESSAGGI ERRORE
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4 Funzioni 

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME 

       Descrizione degli errori      
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4 Funzioni

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME  
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4 Funzioni 

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME  
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4 Funzioni 

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME  
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4 Funzioni 

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME 
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4 Funzioni 

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME  



CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  135 

     
4 Funzioni 

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME  
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4 Funzioni 

4.19 Menu  MESSAGGI DI  ALLARME  
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4 Funzione 

4.20 Menu RS232 

              
             
 4.20     Menu RS232         
             
   I parametri dell’interfaccia RS232 del sistema di controllo sono gestiti in questo       
   menu.           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   Tasto EDITA         
   La funzione edita e disponibile solo dopo aver inserito la password 
   Livello password:dal livello 2: per livello 2 è inteso per per  
   sonale HBS autorizzato(assistenza)     
             
   Solo quando le caselle diventano gialle possono essere editate! 
             
             
   Tasto USCITA        
   Premere il tasto per uscire dal menu RS232
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4 Funzioni 

4.21 Menu CONTATORE

       4.21 Menu CONTATORE        
             
  Questa funzione è usata per il conteggio di:     
  -  pezzi lavorati: numero di pertenze in modo automatico.   
  -  saldature eseguite.        
  -  ore operative.         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   Tasto USCITA        
   Premere il tasto per uscire dal menu Contatore



CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  139 

     
4  Funzioni 

4.22 Menu Porta di sicurezza

    4.22  Menu  PORTA DI SICUREZZA       
              
   Questo menu si attiverà automaticamente se la porta di sicurezza sarà  
   aperta in modo forzato durante il ciclo di lavoro.     
              
   Per reinizializzare il componente di sicurezza seguire le istruzioni in   
   questo menu.          
              
   Se si spegne la macchina in seguito all’ errore , questo    
   menu deve essre richiamato manualmente prima di ogni operazione.  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
   Tasto USCITA         
   Premere il tasto per uscire dal menu Porta di sicurezza
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4 Funzioni

4.22 Menu Porta di  sicurezza 

  Diagnosi dello stato dei LED interblocco magnetico    
  (vedi Porta di sicurezza)         
  Funzione dei LED          
  Verde:  Alimentazione presente       
  Rosso: Errore          
  Giallo:  Condizione operativa(vedi codici lampeggio)    
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5 Processo di saldatura  perni

5.1  Istruzioni per la sicurezza 

    5         Processo di saldatura
            
  Questo capitolo contiene i principi fondamentali della saldatura dei perni, come    
  procedere e cosa osservare. Imparerete a selezionare i parametri corretti e  
  quali elementi usare.
            
    5.1  Norme di sicurezza
            
  L‘uso improprio della saldatrice costituisce un PERICOLO DI MORTE!

  Tale pericolo di morte è connesso a
  -  scossa elettrica e arco voltaico
  -  vapori e particelle in sospensione nocivi per la salute
  -  spruzzi di metallo incandescente (rischio d‘incendio)
  -  deflagrazione di gas e materiali esplosivi durante la saldatura di parti  
     cave
  –  forti campi magnetici per persone portatrici di pace maker
 
  PERICOLO DI MORTE  connesso a scossa elettrica e arco voltaico

  Durante il processo di saldatura dei perni, non toccare il perno, la pinza  
  porta-perno né il dado di serraggio e non avvicinare elementi conduttivi,  
  perchè queste parti sono elettricamente vive.
  Posizionarsi su una base isolante se si deve saldare nelle seguenti con 
  dizioni: 
  –  in ambienti ristretti con pareti elettroconducenti
  –  in condizioni disagevoli tra o su parti elettroconducenti
  –  in caso di scarsa libertà di movimento su parti elettroconducenti 
  –  in ambienti bagnati o umidi
  Quando si salda, non si devono indossare oggetti metallici compresi  
  gioielli, orologi specialmente sulle mani. Rimuovere ogni parte condut 
  tiva o elettromagneticamente sensibile dal vostro corpo prima di saldare.  
  In questo modoevitate il rischio di danni da elettroshock o l‘influenza di  
  campi elettromagnetici.



142 CPW 0604  BA CPW 0604 Versione 26.11.08 (Da Software-Release 0.0.1.10)  

5 Processo di saldatura  perni

5.1 Istruzioni per la sicurezza 

PERICOLO DI MORTE connesso a vapori e particelle in sospensione nocivi per la 
salute

Nella saldatura di perni, possono svilupparsi vapori e particelle in sospensione. 
Particolarmente nel caso di materiali trattati in superficie, possono svilupparsi 
vapori e particelle in sospensione nocivi per la salute. 
Provvedere, pertanto, ad aerare bene l‘ambiente.
Saldare possibilmente in ambienti con un‘altezza non inferiore a 3 metri. 
Per ambienti di dimensioni ridotte, valgono le disposizioni specifiche del vostro 
paese secondo la normativa di prevenzione degli infortuni.

PERICOLO DI MORTE da spruzzi incandescenti (rischio d‘incendio)

Saldare a una distanza adeguata da oggetti o liquidi infiammabili.    
 Fare in modo che la distanza di sicurezza sia tale da evitare rischi        
connessi agli spruzzi di saldatura!
Assicurarsi che vi sia un estintore da 2kg-CO2 a portata di mano!
Non saldare con indumenti da lavoro macchiati di sostanze facilmente infiammabi-
li come olio, grassi, petrolio, ecc. 
Indossare:
– guanti protettivi secondo le norme vigenti (vedi appendice)
– occhiali protettivi con visiera della classe di protezione 2 secondo le nor 
me vigenti (vedi appendice),
– indumenti non infiammabili 
- tappi protettivi secondo le norme vigenti
– un grembiule di protezione sopra i propri indumenti.
-    per le saldature sopratesta, indossare un casco protettivo.
Allontanare tutti gli oggetti e i liquidi infiammabili vicini al luogo di 
 lavoro prima di cominciare a saldare. 
Saldare a una distanza adeguata da oggetti o liquidi infiammabili. Fare in modo 
che la distanza di sicurezza sia tale da evitare rischi connessi agli spruzzi di salda-
tura!

PERICOLO DI MORTE connesso alla deflagrazione di gas e materiali esplosivi

Non saldare in ambienti soggetti a rischio d‘esplosione. 
Per saldare su corpi cavi, i quali contengono o hanno contenuto
sostanze che          
 –   sono infiammabili o favoriscono la combustione    
 –   possono sviluppare gas, vapori o particelle in sospensione
 nocivi per la salute
 – possono provocare esplosioni
  sono necessarie conoscenze specifiche. Non eseguire questo tipo di lavori se    
 non si è in possesso di tali conoscenze specifiche. 

Osservare il regolamento  e gli standard per la prevenzione degli incidenti che si 
applicano per l’utilizzo della vostra saldatrice (vedi appendice).
l’associazione professionale dei proprio Paese fornirà  ulteriori informazioni.
Si prega di notare che nel vostro paese gli standard supplementare e condizioni 
di sicurezza (soprattutto e le norme per la prevenzione degli infortuni) possono 
essere diversi dalle le norme citate in questo manuale.
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5 processo di saldatura perni

5.2 Principio di funzionamento diella saldatura perni 

PERICOLO DI VITA aelle persone dotate di un pace maker

Forti campi elettromagnetici si verificano in prossimità della saldatrice durante la salda-
tura. Tali campi possono influenzare il corretto funzionamento di un pace maker. Così 
le persone dotate di un pace maker non devono utilizzare la saldatrice e non devono 
rimanere nelle sue vicinanze durante la saldatura.
   

Durante il processo di saldatura vero e proprio, si produrranno schizzi incandescenti 
di saldatura, di natura liquida e incandescente, lampi di luce, e un forte scoppio> 90 dB 
(A). Avvisare tutti i colleghi che sono in prossimità della zona di saldatura.
Indossare l'attrezzatura di protezione individuale secondo le norme vigenti (vedi appen-
dice).

CAMPI MAGNETICI!
Durante la saldatura di perni, forti campi magnetici sono presenti. Non saldare in pros-
simità di sistemi elettrici e macchine che potrebbero essere interessate.

AVVERTIMENTO: superfici calde!
Durante la saldatura dei perni le superfici si possono riscaldare.
Indossare l'attrezzatura di protezione individuale secondo gli standard curent (vedi 
appendice).

Attenzione: l’uso non autorizzato con la saldatrice, nonché modifica non autorizzata 
della saldatrice sono proibiti e provocano la cancellazione completa di eventuali diritti 
di garanzia e di responsabilità nei confronti HBS.

In caso di eventuali incidenti relativi all’uso dell’impianto, informare un medico, il responsabile 
sulla sicurezza, e gli organismi ufficiali immediatamente.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO SALDATURA PERNI

Per ulteriori informazioni sulla sequenza di saldatura di perni, si prega di leggere                   
il manuale di funzionamento della saldatrice.

5.2
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6 FTP Server 

6.1 Struttura del drive

6  FTP Server

6.1  Struttura del drive

  Struttura della Cartella del drive
  

      
              
  Contenuto del percorso c\CPW\Act\List\:
  - File con l’ultimo nome attuale del programma di saldatura

   
              
  Contenuto del percorso c\CPW\Act\Program\:
  - File con tutti i  programmi di saldatura
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6 FTP Server 

          6.2 installazione del progetto di avvio usando FTP/USB

  Contenuto del percorso c\CPW\Act\System\:
  - archivio file con errori:     Archiv.sys
  - acrhivio file con parametri di fabbrica:   Factoryset.sys
  - archivio file con dati parti di ricambio:   ErsatzteileKAH.txt
         ErsatzteileSpanner.txt
         ErsatzteileVBZ3.txt
  Files con valori di base:

    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
6.2  Installazione del progetto di avvio usando FTP/USB

  Questa funzione è in fase di preparazione è sarà fornita con il primo aggiornamento
  software dopo alcuni test.
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7 Passowrd 

7.1 Definizione del livello Password

7 Password
            

  Pulsante EDIT          
  Tutti i menu che contengono il pulsante “EDIT” richiedono una password d’ingresso
  dipendente dalla funzione selezionata!

 Solo i riquadri colorati in giallo possono essere editati.

7.1  Definizione del livello di password

  - Nessuna password
  - Password Livello 1: (personale di assistenza del cliente)
    Passowrd QSc1( Q ualified  S ervice personnel c ustomer 1)
  - Password livello 2: Tecnici specializzati/HBS
    Password : ????
  - Password livello 3 : Password master
    Password : ????
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8 Software

 8 Software           
              
 Voi potete trovare le informazioni del corrente Software nel menù di 
 CONFIGURAZIONE           
              
       
     
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
   nel caso voi dobbiate contattare il fornitore/costruttore
   si prega di indicare sempre
   - nome software
   - numero rilascio software
   - data rilascio software.

Nome del Software  
Numero rilascio  Software  
Data rilascio del Software 
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9 Spegnimento dell‘impianto di saldatura CNC 

9.1 Spegnimento temporaneo 

9 Spegnimento dell‘impianto di saldatura CNC      
              
 Questo capitolo descrive quello che l‘utilizzatore dovrebbe osservare quando si 
 spegne temporaneamente o cmpletamente l‘impianto di saldatura CNC.

9.1 Spegnimento Temporaneo

   Spegnere l'impianto di saldatura CNC.
              
      Scollgare la saldatrice e l'impianto  di saldatura dalla linea di alimentazione principale.  
              
   Proteggere l'impianto di saldatura CNC contro l'ingresso di liquidi e corpi estranei.

9.1 Smaltimento

 Se voi dismetterete l'impianto di saldatura potrete rimandarlo in HBS(vedi indirizzo a pag. ii).

 Noi ci prenderemo cura dal punto di vista ambientale e di separazione e smaltimento dei materiali.
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10 Cura e manutenzione

10.1 Istruzioni per la  Sicurezza

 10 Cura e Manutenzione         
              
  In questo capitolo si può conoscere di più sulla manutenzione e la cura della saldatrice
  per allungare le aspettative di vita del prodotto il più possibile.

 10.1 Istruzioni per la sicurezza

   La manutenzione e la riparazione di parti di vitali elettriche      
                                       possono essere effettuate solo dal personale autorizzato                            
               un tecnico specializzato.
              
    Spegnere sempre la saldatrice e togliere la spina prima di iniziare la manuten 
   zione e la riparazione.         
              
    Mai indossare un orologio da polso o gioielli elettricamente conduttivì.  
              
   Sulla base di questa raccomandazione di manutenzione e le    
   raccomandazioni dei singoli componenti, si consiglia di creare una tabella di   
   manutenzione interna fatta dall’utente.

 

 10.2 Raccomandazioni di manutenzione

  Se non diversamente indicato nei manuali d’uso dei singoli componenti, si applicano    
                le seguenti raccomandazioni di manutenzione:
                        
  Generale:                                 Pulire l’area di lavoro della macchina almeno una volta ogni turno                        
              A seconda della procedura di lavoro, si può applicare un intervallo più  
              breve.                     
              L’area di lavoro deve essere pulito con un aspirapolvere o con stracci

               Non si deve usare aria compressa.
               
  Sistema pneumatico:      Le unità filtranti posizionate dopo il collegamento principale devono   
               essere controllate nel livello di riempimento, 1 x settimana, vuotati se  
               necessario.

  Guide lineari:                    Tutte le Guide lineari sono protette contro l’inquinamento diretto con               
              protezioni in plastica e coperture in lamiera d’acciaio. Non      
              essendo possibile serrare al 100% le guide, la macchina non deve        
              essere pulita con aria compressa, in quanto le particelle di sporco solle 
              vate sarebbero distribuite e depositate in luoghi che possono influire  
              negativamente sull’aspettativa di durata delle guide lineari.

  Vite a sfere:             L’intervallo di manutenzione è equivalente a quello per Guide lineari.Viti  
               a sfere e Guide lineari sono mantenute lubrificate da nippli di lubrificzio 
               ne appositi.
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10 Cura e Manutenzione 

10.2 Raccomandazione di manutenzione

Cuscinetti a ricircolo di sfere:  Tutti i cuscinetti a ricircolo di sfere sono lubrificati per l’ intera  
     vita e non necessitano di alcuna manutenzione.

Dispositivo Spray:   Il livello della tanica deve essere controllato prima di ogni turno.
     Riempire di liquido specifico se necessario.
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                            10 Cura e Manutenzione

10.2 Raccomandazioni di manutenzione

  Raccomandazione di manutenzione asse Z (2M)

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Raccomandazione di manutenzione asse X (2M)

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Raccomandazione di manutenzione asse Y (2M)
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10 Cura e Manutenzione

10.3 Sostituzione Batteria del sistema di controllo PLC(ogni 12 mesi)

10.3 Sostituzione Batteria del sistema di controllo PLC(ogni 12 mesi)

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 SOSTITUIRE LA BATTERIA TAMPONE ANNUALMENTE !!!
 Formato batteria : Varta CR 1/3
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11 Appendice 

11.1  Dati Tecnici

11 Appendice

 L’ appendice contiene i dati tecnici, parti di ricambio, accessori, standard ecc.

11.1 Dati Tecnici

 Saldatrice CNC per Produzione CPW

 Dimensioni della tavola di lavoro con cave a “T”  800 mm x 490 mm
 Dimensioni pezzo X-Y     600 mm x 400 mm
 Area di lavoro asse X     600 mm
 Area di lavoro asse Y     400 mm
 Tipo di azionamento X-Y    servo motore
 Area di lavoro asse Z     120 mm programm. in altezza
 Tipo di azionamento asse  Z     servo motore
 Velocità di traslazione X-Y     25 m / min
 Velocità di spostamento asse Z    20 m / min
 Altezza max. pezzo asse Z    max. 120 mm
 Precisione di posizionamento     ± 0,2 mm
 di perno saldato
 Capacità di saldatura      ~ 20 perni / min
 Sistema di controllo PLC    ad alte prestazioni SPC IEC 61131-3
 Schermo       9 “Touchscreen
 Tastiera       Touch
 Versione macchina      senza supporto
 Opzione:       supporto in acciaio
 Dimensioni macchina      senza telaio di base HBS:
        1.600 mmx 950 mm x 1.900 mm  
        Con telaio di base HBS:
        1.600 mm x 950 mm x 1.900 mm
 Peso macchina                  senza telaio di base HBS:480 kg
        con telaio di base HBS: 630 kg
 Numero di teste di saldatura     1 (serie KAH)
 Diametro Perno      vedi manuale di testa di saldatura
 Lunghezza perno     vedi manuale di testa di saldatura
 Varie lunghezze contemporanee    si fino a 3
 VBZ / PBZ       Sì, tramite PBW

 Tavola rotante       speciale / sì

 Pick Up (prelievo)      sì (pinze speciali!)
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11 Appendice 

  Opzione spray     si
  Opzione premilamiera    si
  Opzione spray e premilamiera   si
  Opzione gas di protezione   si

  Le saldatrici con tensione di alimentazione diversa da 220 v devono essere 
  collegate separatamente dal cliente e protette da apposito fusibile sulla presa.

  Alcune saldatrici (IT/ARC) devono essere equipaggiate con apposito modulo di 
  stop di sicurezza con codice HBS8080590.

  Funzionamento di tali saldatrici non è consentita senza questo modulo,   
  sulla base di linee guida della corrente macchina .
  Arresto di emergenza !        
             
  Attualmente, il processo dei segnali CP è praticabile solo saldatrici IT/ARC.  
  Il processo dei segnali CP per le saldatrici CDM sarà possibile con la nuova  
  generazione.

11.1 Dati Tecnici
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  11.2  smaltimento ammissibile per l’ambiente

 11.2 Smaltimento ammissibile per l’ ambiente

   Dopo la riparazione della saldatrice, smaltire le parti sostituite in modo ammis 
   sibile per l’ambiente.

  Materiali utilizzati:   - Acciaio 
      - Metalli non ferrosi (ottone, rame)
      - Materie plastiche
      - alluminio
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Glossario 

 Glossario

  

  Arco:     Scarica elettrica tra due elettrodi con produzione 
       di luce molto intensa con spettro ultravioletto.
       L’arco genera temperature molto elevate.

  Testa di saldatura automatica:  dispositivo per la saldatura degli elementi

  Condensatore:    Componente che serve all’ accumulo delle carica  
       elettrica.
  
  Saldatrice:    Dispositivo che fornisce l’energia per la saldatura  
       dei perni.

  Ponte raddrizzatore:   Componente elettrico che trasforma la corrente   
       alternata in corrente continua.

  Alimentatore perni:   Dispositivo per il caricamento automatico degli   
       elementi da saldare.

  Unità di saldatura perni:   assieme composto da saldatrice e testa di saldatura.

  Tiristore:    Componente elettronico a stato solido che lascia pas 
       sare la corrente di saldatura attraverso un impulso di  
       comando.

  Elementi di saldatura:   Componenti come perni,dadi,pin,faston che si saldano  
       sul pezzo.

  Pistola di saldatura:   dispositivo per la lsatatura manuale degli elementi.

  Parametri di saldatura:   Varie impostazioni sulla pistola e sulla saldatrice  
       Ad esempio: la durata e la corrente di saldatura   
       durante il processo di , forza elastica della   
       molla della di saldatura e corsa pistone.

  Pezzo da saldare:   Materiale come lamiere , tubi ecc. sui quali vengono  
       saldati gli elelmenti             
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Regolamenti e norme

I regolamenti e le norme sono raccomandazioni e non pretendono di essere complete.
Eventuali aggiornamenti  alle attuali regole e norme potranno essere applicati sucessi-
vamente. 

Norme, regolamenti  Descrizione

saldatura perni (fondamentali)

DIN EN ISO 13918   Saldatura - perni e ferule in ceramica per la saldatura ad arco di perni
DIN EN ISO 14555   Saldatura - Saldatura ad arco  di perni di materiali metallici
DIN EN 1418    Saldatori - esami per operatori di saldatura      
                per saldatura per fusione dei metalli e saldatura a resistenza ,per     
    la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali   
    metallici .   

DVS 0901    il metodo di saldatura  perni per i metalli - Generale

DVS 0902    saldatura ad arco voltaico

DVS 0903    Saldatrici a scarica capacitiva con  piolino di accensione

DVS 0904    Istruzioni per l’esercitazione - saldatura ad arco

DVS 2927    Saldatura a resistenza per proiezione e la saldatura ad arco su un lato
     con rivestimento plastico e lamiere sottili

saldatura perni (Generali)

DIN EN ISO 4063   Saldatura e procedimenti connessi - nomenclatura dei processi e dei   
    numeri di riferimento

DIN ISO 857-1    Saldatura e procedimenti connessi - Vocabolario - Parte 1: processi di   
    saldatura dei metalli

DIN EN ISO 14175   Parti di consumo in saldatura - Gas e miscele di gas per saldatura per   
    fusione  e procedimenti connessi

DIN EN 764-1    Attrezzature a pressione - Parte 1: Terminologia - Pressione, temperatu  
    ra, volume, dimensione nominale 

DIN EN ISO 6947   Saldature -Definizioni  delle posizioni-definizione di angoli di inclinazione   
    e di rotazione
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Regolamenti e norme 

Sicurezza Macchine

2006/95 / EC     Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni  
     limiti di tensione

2004/108 /EC                EMC Linee Guida

98/37 / EC     Direttiva macchine (valido fino al 28.12.2009)

2006/42 /EC     Direttiva macchine (valido dal 29.12.2009)

DIN EN 60204-1    Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle  
     macchine - Parte 1: Requisiti generali

DIN EN 60529     Gradi di protezione degli involucri (codice IP)

DIN EN 60974-1    Impianti di saldatura ad arco - Parte 1: Saldatura fonti di ener 
     gia

DIN EN 60974-10    Impianti di saldatura ad arco - Parte 10: requisiti (EMC) Com 
     patibilità elettromagnetica

La sicurezza personale per la prevenzione degli infortuni

DIN EN ISO 20345    Dispositivi di protezione individuale -
      calzature di sicurezza

DIN EN 12477     Guanti di protezione per saldatori

DIN EN 166     Protezione personale degli occhi - Specifiche

DIN EN 352-1     Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 1: cuffie

BGV A1      Regolamentazione  antifortunistica “Principi di prevenzione”

BGV A3     Regolazione antinfortunistica “Apparecchiature elettriche e  
     materiale operativo”

BGV A8     regolamentazione antinfortunistica“Salute e sicurezza sul  
     lavoro e segnaletica di sicurezza”

BGV B11     Norme di sicurezza “EMC”

BGV D1     Norme di sicurezza - saldatura, taglio e processi similari

   

   Si prega di notare che nel suo paese gli standard aggiun   
   tivi e condizioni di sicurezza (in particolare le regole per la    
   prevenzione degli infortuni) può scostarsi dagli standard citati in questo  
   manuale operativo.   
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   Ulteriori istruzioni - Saldatura perni a da arco

   Elementi da saldare, abbreviazioni, materiali, norne, proprietà
   meccaniche per le attuali norme

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   Ulteriori materiali su richiesta                               1) Saldabile

Resistenza  (carico di rottura) e coppia di torsione

           
           
           
           
 

 

 I valori corrispondono allo standard attuale                                                                                 1) Saldabile

Tutti i valori indicati sono per la resistenza alla trazione minima e coppia minima di una saldatura senza 
deformazione permanente dei pezzi da unire.Le  Parti da unire devono avere spessore sufficiente. I 
valori sono validi per perni filettati a freddo con filettatura standard senza protezione superficiale e senza 
lubrificazione .La sezione trasversale deve essere presente almeno su tutta la lunghezza filettata. I valori 
valgono per i carichi di snervamento indicati.

Combinazione di materiali
Selezionare il tipo di materiale (in modo che il materiale del perno sia dello stesso 
tipo del materiale base su cui si salderà).

           
           
           
           
           
           
           
          

Test di saldabilità per altri materiali su richiesta.
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Ulteriori informazioni- Saldatura Perni ad Arco

 Ulteriori istruzioni - Saldatura perni a da arco

  Elementi da saldare, abbreviazioni, materiali, norne, proprietà
  meccaniche per le attuali norme

  
            
            
            
            
            
            
            
            
           
Ulteriori materiali su richiesta                                                                                                           1) Saldabile 
 
Resistenza  (carico di rottura) e coppia di torsione

  
            
            
            
            
            
            
           
 
I valori corrispondono allo standard attuale                                                                                                           1) Saldabile

Tutti i valori indicati sono per la resistenza alla trazione minima e coppia minima di una saldatura senza defor-
mazione permanente dei pezzi da unire.Le  Parti da unire devono avere spessore sufficiente. I valori sono validi 
per perni filettati a freddo con filettatura standard senza protezione superficiale e senza lubrificazione .La sezione 
trasversale deve essere presente almeno su tutta la lunghezza filettata. I valori valgono per i carichi di snerva-
mento indicati.

Combinazione di materiali
Selezionare il tipo di materiale (in modo che il materiale del perno sia dello stesso tipo del 
materiale base su cui si salderà).

Test di saldabilità per altri materiali su richiesta. 

 
            
            
            
            
            
            
            
           
 
Test di saldabilità per altri materiali su richiesta.
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Clausole di Garanzia

Clausole di garanzia

Si prega di fare riferimento alle attuali “condizioni generali” per le clausole di garanzia.
Noi non siamo responsabili per malfunzionamenti che sono causate da

- Normale usura,

- Uso improprio,

- Inosservanza del manuale d’istruzioni,

- Danni dovuti al trasporto.

Ogni diritto di garanzia sarà annullata se le operazioni di riparazione sono effettuate da 
persone non autorizzate.

 

 Attenzione: l’iterazione non autorizzata con la saldatrice, nonché modifica non   
 autorizzata della saldatrice sono proibiti e provocano la cancellazione completa di  
 eventuali diritti di garanzia e di responsabilità nei confronti HBS.

Si prega di inserire il numero di serie:

Numero di serie saldatrice CNC: ............................................ .....

Numero di serie della testa di saldatura automatica: ............................................ .....

Numero di serie saldatrice: ............................................. ....

Numero di serie pistola di saldatura: ............................................. ....

Numero di serie alimentatore perni: ............................................. ....

Si prega di indicare i numeri di serie in caso di richieste di informazioni o per ordinare i 

ricambi.
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EC Dichiarazione di conformità

  EC Dichiarazione di conformità
  in accordo con le direttive 2006/42/EC allegato II A
  (Dichiarazione di conformità EC originale)

  quì di seguto il costruttore:
        HBS Bolzenschweiss-Syteme GmbH & Co. KG
        Felix-wankel Strasse 18
        P.O Box 13 46
        85221 Dachau / Germany
        Phone +49 (0) 8131 511-0
        Fax     +49 (0) 8131 511-100,  
  dichiara per il seguente prodotto
  Informazioni macchina:  Macchina sldatura perni
  Tipo:    CPW0604
  Serial nr.   .........................
  Anno di fabbricazione:  .........................

  in combinazione con componenti HBS

  che la macchina soddisfa tutte le pertinenti disposizioni della presente Direttiva,  
  incluse le modifiche alla Direttiva da applicare al momento della presente Dichia 
  razione.

  Il prodotto è conforme con le  seguenti altre Direttive EU, comprese le  modifiche alle    
  Direttive da applicare al momento di questa dichiarazione:
   “Direttiva bassa tensione” 20006/95 /EU
   “Direttiva EMC” 2004/108/EC
  Le seguenti norme(o parti di esse) sono state applicate:
   DIN EN  60974-1        attrezzature per saldatura ad arco-parte 1: generatori di saldatura
   DIN EN  60974-10      attrezzature per saldatura ad arco-parte 10:
                 Requisiti di ompatibilità elettromagnetica (EMC) 
   DIN EN 61000-6-2      Compatibilità elettromagnetica (EMC)
                 Parte 6-2: norme generiche-immunità per gli ambienti industriali
   DIN EN 60204-1         Sicurezza delle Macchine-equipaggiamenti elettrici delle macchine
                 Parte 1: Requisiti generali
   DIN EN ISO 12100-1  Sicurezza delle macchine-Concetti base,principi generali per
                  il progetto-Parte 1: Terminologia base,metodologia
   DIN EN ISO 12100-1  Sicurezza delle macchine-Concetti base,principi generali per
                  il progetto-Parte 2: Principi tecnici
  Sono state applicate le seguenti norme nazionali e di altre specifiche (o parti di esse):
  VDE0544-1
             
  Le persone  che hanno sede in Germania nella comunità europea e che sono  
  autorizzate a compilare la documentazione tecnica sono:
     NOME: Heike Otto                       Indirizzo: vedi produttore

             
             
           
  Dachau 10.05.2010                                                                                        
  luogo di emissione, data          Erwin Promoli (Direttore Generale HBS) 
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Conferma di lettura del manuale

Con la presente si conferma di aver letto e compreso il presente manuale operativo 
completamente.

 Data       Nome

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________

_____________  ______________________________________________
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Risposta di valutazione

  Risposta di Valutazione

  HBS Bolzenschweisser-Systeme  Mittente
  GmbH& co.KG    __________________
  Felix wankel-strasse 18   __________________
  85221 Dachau /Germany   __________________
  Postfach 13 46    __________________
  85203 Dachau /Germany   __________________

  descrizione prodotto   __________________
  nr. di serie     __________________

  La mia opinione/contestazione/indicazione di malfunzionamenti

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________

  Data e firma ________________________________
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Servizio & Supporto
Con l‘invio della saldatrice si prega di allegare una copia del  presente modulo compilato unitamente 
al numero di riparazione data dalla Tsp Non saranno trattate Riparazioni senza numero di riparazione.

Numero di riparazione

(DATO DA  TSP)

Azienda:
Nome / Cognome:
Via:
Città, Stato e CAP:
Paese:
Telefono & fax:
Indirizzo E-mail:

saldatrice / pistola -tipo e modello:
Numero di serie:
Data di acquisto:
Rivenditore o distributore:

Descrizione dettagliata del problema:

Assistenza e supporto può essere fatto fino al valore di Euro senza preventivo:  si  No
Potete individuare  danni / bruciature

sui cavi:  si  No

sulla pinza della pistola:  si  No

la viteria è tutta ben serrata *:  si  No

Ci sono segni di bruciature su connettori  o viti di connessione:  si  No

C‘è qualche altro danno visibile (ad esempio, crepe, ammaccature):  si  No

avete controllato i fusibili:  si  No

Simboli stampati sul pannello frontale:

ARC / IT CD / CDM / SC

 **

Quali spie si illumina (prego indicare con una crocetta sul simbolo corrispondente)?

Si prega di  spedire via e-mail o fax a info@tspsrl.net o fax: +49 0423 497024

In caso una riparazione sarà dato un numero di riparazione!

* V e d e r e  a n c h e  c a p i t o l o  m a n u a l e  o p e r a t i v o  „ C o n n e s s i o n i “ 
**       spia non illuminata quando si usa una pistola di saldatura a  contatto

        Servizio & Supporto
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b
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C
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Casco protettivo............................................................142
cavi pistola di saldatura .................................................25
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Crico di snervamento e torsione ..........................159, 160
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Condensatore................................................................156
Controllo del programma.................................................78
Collegamento saldatrice alla 230V.................................26
Collegamento del modulo protezione gas......................27
Collegamento VBZ1,
           Linea (230v) e cavo di controllo...........................25
Collegamento VBZ2,
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Collegamento VBZ3,
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Collegamento accessori PBW per 3° perno...................28
Calzature .......................................................................10
Comando CNC G00..................................................83, 85
Comando CNC G01..................................................83, 85
Comando CNC G20..................................................83, 86
Comando CNC G22..................................................83, 87
Comando CNC G41..................................................83, 86
Comando CNC G53..................................................83, 88
Comando CNC G54..................................................83, 87
Comando CNC G78..................................................83, 84
Comando CNC G79..................................................83, 84
Comando CNC G90..................................................83, 88
Comando CNC G91..................................................83, 89
Comando CNC M00.................................................83, 89
Comando CNC M10.................................................83, 90
Comando CNC M20.................................................83, 91
Comando CNC M21.................................................83, 91
Comando CNC M22.................................................83, 92
Comando CNC M23.................................................83, 92
Comando CNC M30.................................................83, 93
Comando immissione dati programma....................80, 82
Comando misure assolute.............................................83
Comando misure relative...............................................83
Composizione della saldatrice ......................................31
Configurazione.............................................................113
Configurazione macchina.............................................100

   Indice   Indice

Connettori cavi di controllo............................................25
Consegna impianto..................................................11, 17
Controllo dati....................................................9, 137, 153
Contatore.....................................................................138
Contatore e ore operative............................................138
Contatore ,lettura , menu.............................................121
Contatore ,azzeramento................................................41
Contatore Saldature....................................................138
Contatore pezzi lavorati.........................................41, 138
Coordinate di sistema della macchina...........................43
Coordinate di sistema del pezzo in lavoro.....................43
Coordinate di sistema....................................................43
Coppia torsione perni ..........................................156, 160
Corrente di saldatura ....................................................77
Cura e manutenzione..................................................149

D
Destinazione d’uso.........................................................13
Dati tecnici .............................................................11, 153
Descrizione degli errori.................................................129
Descrizione dei pulsanti operativi...................................33
Determinazione parametri di saldatura ..........................49
Diagramma pneumatico
Diritto di garanzia............................................13, 143, 161
Direttive per l’operatore..................................................10
Direttive aziendali
 istruzioni di manutenzione..............................10
Documenti di accompagnamento...................................14

E
Editor programmi ...........................................................61
Elementi di saldatura .............................................13, 156
Eliminazione degli errori...............................................129
Esempi di programmazione ............................94,95,96,97
Espulsione attrezzamento ............................................57
Estintore.................................................................18, 142
Estrazione fumi............................................................142
Etichetta di sottoprogrammi .....................................83, 86

F
Fine del programma.......................................................83
Forza della molla ...........................................................77
Formazione secondo
 gli attuali standard .........................................10
Formazione secondo l’applicazione delle norme ..........19
Funzioni....................................................................11, 31
Fusibili-valore.................................................................23

G
GAs di protezione ....................................................57, 75
Gateway........................................................................124
Generali..........................................................................10
Generazione di calore interno alla macchina..................18
Guida al manuale operativo............................................11
grembiule protettivo .....................................................142
Guanti , guanti protettivi..........................................10, 142
Guida operativa...............................................................11

H

I
Indirizzo IP....................................................................124
Indumenti ignifughi.......................................................142
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            Indice

Indumenti protettivi ................................................19, 143
Impostazione data di sistema ......................................115
Impostazione ora del sistema ......................................114
Impostazioni della posizione di contatto.........................44
Impostazioni di fabbrica........................................126, 145
Infortuni.........................................................................143
Ingresso CAN OPEN.....................................................111
Ingresso di corpi estranei sull’impianto.........................148
Ingresso di fluidi nell’impianto.......................................148
Ingressi interni del PLC.................................................111
Inizializzazione sistema...............................................34
Inizio ........................................................................11, 18
Inserimento dimensioni assolute....................................88
Interruttore a chiave........................................................33
Istruzioni di Manutenzione..............................................10
Istruzioni di manutenzione
 da fare in azienda...........................................10
Istruzioni di sicurezza ....................................10, 141, 149

Istruzioni di sicurezza generali........................................13

Istruzione,addestramento agli operatori.........................19
Istruzioni per l’installazione.......................................20, 22

L
Lamapi di luce arco elettrico...................................19, 143
Lesioni personali.............................................................12
Limiti di inserimento dati sul programma..................76, 78
Liquidi infiammabili.........................................................18
Livello Password...........................................................101
Locale esposto a rischio di esplosioni ...........................18
Luogo operativo .............................................................13
Lunghezza perno ...........................................................82
Lunghezza minima perno...............................................75

M
Manutenzione.........................................................10, 149
Manutenzione ordinaria ...............................................149
Malfunzionamenti...........................................................10
Manuale operativo....................................................10, 17
Manuale oprativo,archiviazione di .................................10
Maschera di rete...........................................................124
Mssimo numero di programmi .......................................62
Materiali infiammabili......................................................18
Messaggi di avvertimento.............................................128
Memorizzazione su USB .............................................126
Menu MESSAGGI DIALLARME...................................128
Menu ARCHIVIO...........................................................121
Menu ASSISTENZA..................................................39, 73
Menu AUTOMATICO......................................................36
Menu STATO CAN BUS...............................................122
Menu CONFIGURAZIONE...........................................113
Menu CONTATORE......................................................138
Menu TEST I/O.............................................................111
Menu INIZIALIZZAZIONE..............................................34
Menu MANUALE/CONTATTO.......................................42
Menu PARAMETRI CNC..............................................100
Menu EDITA PROGRAMMA.....................................61, 68
Menu PROGRAMMA GRAFICO.....................................98
Menu SELEZIONE PROGRAMMI.............................61,62
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