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IMPORTANTE: Prima dell’utilizzo leggere questo manuale

insieme al MANUALE DI CONFORMITA’. In caso di perdita 
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1
Avvertenze

Questa attrezzatura è certificata conformemente alla normativa EN 60974-10:2014 
Apparecchiature per la saldatura ad arco Parte 10: Prescrizioni per la compatibilità 
elettromagnetica (EMC).
ATTENZIONE: Questo equipaggiamento di Classe A è inteso per uso industriale e non in 
locazioni residenziali dove l’energia è fornita dal sistema di fornitura pubblico a bassa 
tensione. In queste locazioni possono crearsi difficoltà di copertura elettrica che 
possono condurre a disturbi irragiati.
ATTENZIONE: Questo equipaggiamento non è conforme alla IEC 61000-3-12.
Se connesso con il sistema pubblico a bassa tensione, è responsabilità dell’installatore o 
dell’utilizzatore dell’equipaggiamento assicurarsi, consultando il distributore se necessario, 
che l’equipaggiamento possa essere connesso.
Predisposizione dell’area di lavoro
Prima di installare l’attrezzatura l’utilizzatore deve accertarsi di potenziali 
problemi elettrici nell’area circostante. Tenere in considerazione:
a) altri cavi di alimentazione, cavi di controllo, cavi di segnale e telefonici, 
     sopra, sotto e adiacenti all’equipaggiamento per la saldatura ad arco;
b) trasmittenti e ricevitori radio e televisivi;
c) computer e altre attrezzature di controllo;
d) equipaggiamenti attinenti alla sicurezza, per esempio attrezzature industriali di 
     sorveglianza;
e) la salute delle persone circostanti, per esempio l’uso di pacemakers e apparecchi acustici;
 f) attrezzatura usata per calibrazioni e misurazioni;
g) l’immunità di altre attrezzature presenti nello stesso ambiente. L’utilizzatore deve assicurarsi 
     che le altre attrezzature usate siano compatibili. Ciò può richiedere ulteriori misure 
     di protezione;
h) il momento della giornata in cui la saldatura e le altre attività sono effettuate.
La misura dell’area circostante da tenere in considerazione dipende dalla struttura 
     dell’edificio e dalle altre attività che vi vengono svolte. 
L’area circostante può estendersi oltre i confini dei locali.
Metodi di riduzione delle emissioni
Sistema di fornitura pubblico
L’equipaggiamento di saldatura ad arco deve essere connesso al sistema di fornitura 
pubblico rispettando le raccomandazioni di questo manuale. In caso di interferenze 
potrebbero essere necessarie ulteriori precauzioni come il filtraggio del sistema di fornitura 
pubblico. Deve essere prestata attenzione alla schermatura dei cavi di alimentazione 
dell’equipaggiamento di saldatura ad arco installato in modo permanente. La schermatura 
deve avere continuità elettrica in tutta la sua lunghezza e deve essere connessa al 
generatore di saldatura in modo tale da mantenere un buon contatto elettrico tra il 
conduttore e la carcassa della saldatrice.
Manutenzione dell’equipaggiamento di saldatura ad arco
L’equipaggiamento di saldatura ad arco deve essere regolarmente manutenzionato 
rispettando le raccomandazioni di questo manuale. Tutte le porte di accesso e di servizio 
devono essere chiuse quando l’attrezzatura è in uso. L’equipaggiamento per la saldatura 
non deve essere modificato, fatta eccezione per gli aggiustamenti previsti in questo 
manuale. La manutenzione deve essere effettuata in accordo con le nostre 
raccomandazioni.
Cavi di saldatura
I cavi di saldatura devono essere della minor lunghezza possibile, ragruppati insieme e 
posizionati a livello del pavimento.
Collegamento equipotenziale
Deve essere tenuto in considerazione il collegamento di tutti gli oggetti metallici nell’area 
circostante. Gli oggetti metallici collegati al pezzo in lavorazione presentano un rischio 
maggiore per l’operatore di ricevere una scossa elettrica toccando contemporanemamente
questi oggetti e l’elettrodo. L’operatore deve essere isolato da tutti gli oggetti metallici 
collegati.
Messa a terra del pezzo in lavorazione
Dove il pezzo in lavorazione non può essere messo a terra per ragioni di sicurezza elettrica o 
per le sue dimensioni o per la sua posizione, come per esempio in costruzioni navali o 
strutture civili metalliche, la connessione del pezzo a terra può ridurre le emissioni in alcuni 
casi, ma non in tutti. Attenzione deve essere fatta per prevenire la messa a terra del pezzo in 
lavorazione per evitare lesioni all’utilizzatore e danni ad altri equipaggiamenti elettrici. 
Dove necessario il pezzo in lavorazione deve essere direttamente collegato a terra. In 
alcuni paesi questo non è permesso e il collegamento deveessere ottenuto tramite un 
dispositivo, in accordo con la regolamentazione nazionale.
Controllo e schermatura
Controlli selettivi e schermature di altri cavi e attrezzature presenti nell’area circostante 
possono attenuare problemi di interferenze. Il controllo dell’intera area di saldatura deve 
essere considerato in caso di speciali applicazioni.



2 
Descrizione

2.1 
Breve
introduzione

2.2 
Meccanismo
di
funzionamento

GRAND MIG 160 adotta la tecnologia di modulazione della larghezza di impulso (PWM) 
e monta moduli di potenza a transistor isolato bipolare (IGBT). Utilizza frequenze di switching 
nel range di 20KHz-50KHz. Questa saldatrice è caratterizzata da buona trasportabilità, 
dimensioni contenute, peso leggero, basso consumo di energia, rumore limitato, ecc.
Questa saldatrice utilizza un mix di gas per proteggere la saldatura, gas attivi 
(Ar+O2、Ar+CO2) come protezione per realizzare saldature MAG e gas inattivi（Ar）come 
protezione per realizzare saldature MIG.
GRAND MIG 160 dispone di funzioni di protezione automatica per proteggere la macchina 
da sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento. Se si verifica uno di questi problemi, la 
spia d’allarmesul pannello frontale si accende e l’uscita di corrente viene automaticamente 
sospesa per proteggere l’attrezzatura e protrarre la vita utile della stessa.

Caratteristiche GRAND MIG 160:
1. Sistema di controllo digitale, parametri di saldatura visualizzati in tempo reale;
2. Fonte di energia multifunzione (MIG/MAG);
3. Controllo della forma d’onda, arco stabile;
4. Tecnologia IGBT , basso consumo di energia;
5. Duty Cycle：
GRAND MIG 160 = 160A @ 25%(40°C)

GRAND MIG 160 è adatta per tutte le posizioni di saldatura per varie lastre in acciaio 
inossidabile, acciaio carbonico, leghe in acciaio, ecc. Si può utilizzare per tubature, 
equipaggiamento architettonico, riparazione d’auto e di biciclette, nell’artigianato, 
nell’industria petrolchimica e nella comune fabbricazione di acciaio.
 

Il meccanismo di funzionamento della GRAND MIG è mostrato nella figura seguente. La 
frequenza di lavoro monofase AC 220V viene raddrizzata in DC（312V), quindi è convertita in 
AC a media frequenza (circa 50KHz) dal dispositivo inverter (modulo IGBT). In seguito ridurre la
tensione per mezzo del trasformatore (il trasformatore principale) e rettificare con il 
raddrizzatore a media frequenza (diodi di recupero veloce), quindi emettere tramite il filtro di
induttanza. Il circuito adotta la tecnologia di controllo retroattivo della tensione per assicurare
la tensione in modo stabile durante la saldatura in MIG.
Nel frattempo, il parametro corrente di saldatura può essere regolato continuamente per 
soddisfare i requisiti dell’attività di saldatura.

 220V 50/60 HZ 
 

 Single-phase 
 



2.4 
Principi per
la saldatura

3 
Installazione e
funzionamento

3.1 
Parametri

 

              Modelli 
Parametri  

GRAND MIG 160 

Tensionw in ingresso (V)  1~220/230/240±10% 

Correbte assorbita (I1max) (A)  31 

Potenza assorbita (KW) 4.6 

Corrente di saldatura (A) 40-160 

Range corrente di saldatura (V) 16-22 

Tensione a vuoto（V） 70 

Duty cycle（40℃） 
25%  160A  
60%  105A  
100%  80A 

Diametro (mm) 0.6、0.8、0.9 
(Fe /Ss/Flux-Cored) 

Classe di protezione IP23 
Classe di isolamento H 
Dimensioni（mm） 600*240*425 
Peso netto (Kg) 16 

 
   

2.6 
Caratteristiche
volt-
amperometriche

GRAND MIG ha eccellenti caratteristiche volt-amperometriche, descritte nel seguente grafico.
la relazione tra la tensione di carico nominale U2 e la corrente di saldatura I2 è la seguente: 
U2=14+0.05I2(V)
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3.3 
Connessione
dell’
attrezzatura

(1)  Connettere la pinza di terra alla presa “-” e stringere saldamente;
(2)  Connettere la torcia nella presa di connessione della torcia MIG sul pannello frontale e 
       stringere saldamente.
       IMPORTANTE : quando si collega la torcia, assicurarsi di stringere la connessione. Una 
       connessione  allentata può danneggiare la macchina e il connettore della torcia.
(3)  Avvitare il connettore 1/4” gas della torcia al connettore gas, assicurandosi che tutte le
       connessioni siano ben fissate;
(4)  Connettere il tubo del gas al connettore 1/4” gas sul pannello posteriore della macchina 
       e controllare che non ci siano perdite;
(5)  Connettere il cavo di alimentazione alla saldatrice;
(6)  Posizionare la bobina del filo sul supporto bobina. Tagliare il filo dalla bobina assicurandosi di 
       tenere il filo per impedire lo srotolamento rapido. Inserire il filo nel trainafilo utilizzando il rullo 
       trainafilo.
(7)  Inserire con cautela il filo sul rullo trainafilo nel tubo guida di uscita, inserirne circa 150 mm 
       nel contenitore della torcia. Verificare che le dimensioni del rullo trainafilo siano compatibili 
       con il  diametro del filo, sostituire il rullo se necessario.
(8)  Allineare il filo nella gola del rullo trainafilo e chiudere il rullo superiore assicurandosi che
       il filo sia nella gola del rullo di trascinamento inferiore, bloccare il braccio di pressione in 
       posizione. Applicare una pressione media sul rullo trainafilo.

3.2 
Duty cycle 
e
surriscaldamento

La lettera “X” sta per duty cycle, ovvero quella porzione di tempo in cui la saldatrice può s
aldare ininterrottamente ad una determinata corrente all’interno di un determinato tempo 
(10 minuti). La relazione tra il ciclo di lavoro “X” e la corrente in uscita “I” è descritta nella 
figura di seguito. Se la saldatrice si surriscalda, il sensore di protezione contro il 
surriscaldamento IGBT invia un segnale all’unità di controllo della saldatrice per interrompere 
la corrente di saldatura e accende la spia che segnala il sovrariscaldamento sul pannello 
frontale. In questo caso la saldatrice smetterà di funzionare per 10-15 minuti, tempo 
necessario per il raffreddamento. Quando la saldatrice rientrerà in funzione la corrente in 
uscita o il ciclo di lavoro devono essere ridotti.



3.4 
Manutenzione
torcia MIG

1.  Controllare il meccanismo di alimentazione del filo ogni volta che viene cambiata la
     bobina di filo.
 ·   Controllare l’usura della scanalatura del rullo del trainafilo e sostituire il rullo se necessario.
 ·   Effettuare la pulizia del trainafilo e della guaina della torcia con aria compressa.

2. Pulizia della guaina

La pressione dei rulli del trainafilo crea una polvere metallica sulla superficie del filo 
d’apporto che va a depositarsi all’interno della guaina della torcia. Se la guaina non viene
la polvere che si accumula causa malfunzionamenti nella saldatura.

Pulire la guaina nel seguente modo:
- rimuovere l’ugello gas, la punta guidafilo e il portapunta;
- soffiare con aria compressa all’interno della guaina;
- riposizionare le parti rimosse.

3. Sostituzione della guaina

Se la guaina risulta troppo usurata o ostruita, sostituirla come segue:
- togliere il dado ferma guaina dal lato dell’attacco euro;
- raddrizzare il cavo della torcia ed estrarre la guaina usurata;
- togliere la punta guidafilo e l’ugello gas;
- inserire la nuova guaina e bloccarla con il dado;
- tagliare la parte eccedente di guaina e rimontare punta guidafilo e ugello gas.

3.5 
Manutenzione
trainafilo

La macchina viene fornita di serie con un rullo in grado di trascinare fili di acciaio
da 0.6 e 0.8 mm.

Attenzione: il rullo deve essere montato nel verso giusto in base al diametro del filo
                     che si sta utilizzando.

La macchina è costruita per montare bobine da 200 mm.

Una volta infilato il filo nell’attacco euro inserendolo nella scanalatura del rullo, chiudere
la leva del stringirullo.
Controllare la correttezza della pressione apportata alla leva stringirullo assicurandosi
che il filo scorri regolarmente (solitamente il valore corretto si trova tra il 3 e il 4).



4 
Funzionamento

4.1 
Layout 
del pannello 
frontale e 
posteriore 

1.    Terminale di uscita "-"
2.    Connettore torcia MIG
3.    Manopola corrente di saldatura/velocità filo: imposta la corrente di saldatura/la velocità 
       del filo.
4.    Manopola tensione di saldatura: imposta la tensione di saldatura
5.    Spia di allarme: si accende in caso di sovratensione, sovracorrente o surriscaldamento
6.    Display tensione: vindica la tensione di saldatura quando la macchina è in funzione, 
       prima della saldatura indica la tensione preimpostata in modalità MIG. Unità: V
7.    LED alimentazione: si illumina quando si accende la macchina
8.    Display corrente: indica la corrente di saldatura quando la macchina è in funzione, 
       prima della saldatura indica la corrente preimpostata. Unità: A
9.    LED velocità filo: è possibile utilizzare la manopola di impostazione corrente per impostare
       la velocità del filo quando il LED della velocità del filo è acceso
10.  Pulsante selezione 2T /4T 
11.  LED modalità 2T: la modalità 2T è adatta per saldature brevi
12.  LED modalità 4T: la modalità 4T è adatta per saldature lunghe 
13.  Manopola di regolazione della forma d’onda/induttanza
14.  LED corrente: indica la corrente di saldatura effettiva
15.  Cavo di alimentazione in ingresso
16.  Interruttore on/off 
17.  Connettore tubo del gas alla bombola di gas Argon
18.  All'interno del comparto trainafilo è possibile trovare la manopola BBT: manopola burn 
       back
19.  All'interno del comparto trainafilo è possibile invertire la polarità per saldare i fili che lo 
       richiedevano.

  È possibile utilizzare la manopola di impostazione della tensione per impostare la tensione di 
  uscita prima della saldatura.

LED della velocità del filo è acceso è possibile utilizzare la manopola di impostazione 
corrente per impostare la velocità del filo. 
Quando il LED corrente è acceso visualizza la corrente di saldatura in uscita effettiva.

4.2 
Funzionamento
per la saldatura
      
4.2.1
Impostazione
della tensione

4.2.2 
Impostazione
velocità del
filo



4.3
Risoluzione
dei
problemi

4.3.1 
Risoluzione
dei
problemi
per la
saldatura
MIG

La tabella seguente evidenzia i problemi più comuni che possono verificarsi durante la 
saldatura MIG. In tutti i casi di malfunzionamento dell’equipaggiamento devono essere 
seguite le raccomandazioni  del costruttore.

Nr.  Problema Possibile ragione Rimedio suggerito  

1

 
 
 
 
 
 
 
 

Spruzzi
eccessivi

 

Eccessiva velocità di traino del filo Ridurre la velocità  

Eccessiva tensione Ridurre la tensione  

Polarità errata  Selezionare la polarità corretta
 

Stick out troppo lunga Avvicinare la torcia al pezzo  

Metallo base contaminato 
Rimuovere umidità e materiali 
come pittura, grasso, olio e sporco 
dal metallo base

 
 

Filo d’apporto contaminato Utilizzare un filo pulito, privo di 
ruggine, olio e grasso 

Flusso di gas inadeguato o eccessivo
  

Controllare che la bombola del gas
sia connessa, che i tubi, la valvola
della bombola del gas e la torcia 
non siano ostruiti. Impostare il 
flusso del gas tra 6-12 l/min

 

Gas errato  Utilizzare il gas corretto 
 

Flusso di gas inadeguato o eccessivo
  

Controllare che la bombola del gas
sia connessa, che i tubi, la valvola
della bombola del gas e la torcia 
non siano ostruiti. Impostare il 
flusso del gas tra 6-12 l/min 

 

 

Metallo base umido  
Rimuovere l’umidità prima
della saldatura  

Metallo base contaminato 
Rimuovere umidità e materiali 
come pittura, grasso, olio e sporco 
dal metallo base  

Filo d’apporto contaminato Utilizzare un filo pulito, privo di 
ruggine, olio e grasso 

Ugello gas ostruito, usurato
o fuori forma  Pulire o sostituire l’ugello  

Preparazione errata del giunto Controlla il disegno del giunto
o chiedi assistenza 

 

Tecnica di saldatura povera

 

2 

Porosità  

 

3 

4 Mancanza di 
penetrazione

 

Incrementare la corrente o 
scegliere un elettrodo più grande 

Usare la tecnica di saldatura 
corretta o chiedere assistenza 

Calore insufficiente

Torcia troppo lontana  Avvicinare la torcia  

Tensione di saldatura troppo bassa Incrementare la tensione

Velocità del filo eccessiva Ridurre la velocità del filo 

Trainafilo
interrotto

 



4.3.2 
Risoluzione
dei problemi
relativi al
trainafilo

4.4 
Avvertenze ▲ Il range di temperatura del processo deve essere -10～+40°C

▲ L’umidità relativa dell’aria deve essere sotto il 90 %( 20°C)
▲ Posizionare la macchina preferibilmente su un piano orizzontale o con un’inclinazione 
     massima di 15°
▲ Proteggere la macchina dalla pioggia e dall’esposizione diretta al sole
▲ Il livello di polveri, acidi e gas corrosivi nell’aria circostante non deve superare i normali 
     standard
▲ Accertarsi che vi sia una ventilazione sufficiente durante la saldatura. Deve esserci uno 
    spazio libero 
    di almeno 30cm tra la macchina e le pareti circostanti.

La tabella seguente evidenzia i problemi più comuni relativi al trainafiloche possono 
verificarsi  durante la saldatura MIG. 
In tutti i casi di malfunzionamento dell’equipaggiamento devono essere seguite le 
raccomandazioni del costruttore.

 

 

NR. Problema Possibile ragione Rimedio suggerito  

1 Trainafilo
assente  

Modalità selezionata errata Controllare di aver selezionato la
modalità MIG

 
 

Pulsante di selezione della torcia
errato

 
Controllare di aver selezionato il
pulsante del trainafilo e della Spool
Gun quando la si utilizza

 
 

   

2 
Trinafilo
inconsistente/
interrotto 

Aggiustare il quadrante errato 
Selezionare il trainafilo e la tensione
per la saldatura MIG

 

 
 

Polarità errata  Selezionare la polarità corretta  
Trainafilo impostato erratamente Regolare la velocità del trainafilo 
Tensione errata  Regolare la tensione  

Torcia MIG troppo lunga 
Sostituire la torcia con una più
corta   

 

 

 

Sostituire la punta con una corretta 

Guaina ostruita o usurata
 

Provare a pulire la guaina con
dell’aria compressa o sostituirla

 
Guaina di dimensioni errate Utilizzare la guaina corretta 
Tubo d’ingresso ostruito o usurato Pulire o sostituire il tubo d’ingresso 
Filo non allineato nella
gola del rullo  

Posizionare il filo nella gola
del rullo correttamente 

Rullo di dimensioni errate Utilizzare un rullo di dimensioni esatte  

Tipo di rullo scorretto
 Utilizzare il tipo di rullo corretto  

Rulli usurati  Sostituire i rulli  

Pressione del rullo eccessiva Ridurre la pressione  
  

Frizione della bobina eccessiva Allentare il dado sul porta bobina  

Filo aggrovigliato sulla bobina
 

Rimuovere la bobina per districare il filo
o sostituire il filo  

Filo contaminato  Utilizzare un filo pulito, privo di 
ruggine, olio e grasso  

 

Punta di contatto di dimensione o
tipo errati

 
Eccessiva 
penetrazione  - 
bruciatura 

Calore eccessivo  Ridurre la corrente o usare un 
elettrodo più piccolo  

Velocità errata  Aumentare la velcità di saldatura  

5  

6

Usare la tecnica di saldatura 
corretta o chiedere assistenza 

Calore insufficiente Incrementare la corrente o s
cegliere un elettrodo più grande 

Mancanza di
fusione  Pezzo di lavoro sporco, 

contaminato o umido  

Tecnica di saldatura povera 

Eliminare l’umidità e materiali 
come vernici, grasso, sporco, 
incluse le scorie del metallo base 



4.5 
Note
operative

5.2
Risoluzione
dei
problemi

5 
Manutenzione
& 
Risoluzione
dei problemi

5.1 
Manutenzione

Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell’attrezzatura la manutenzione deve 
essere effettuata regolarmente. Fare del proprio meglio per evitare i guasti. 
Nella tabella di seguito sono riportate le fasi principali di manutenzione.

● Attenzione: Per sicurezza, durante la manutenzione della macchina, spegnere l’interruttore 
   principale e attendere 5 minuti, finchè la tensione dei condensatori non rientra in una 
   tensione di sicurezza di 36V.

▲ Leggere attentamente la sezione §1 di questo manuale e il manuale di conformità prima di 
     utilizzare l’attrezzatura.
▲ Assicurarsi che l’alimentazione sia monofase/trifase: 50/60Hz, 380V-400V, 440V ±10%.
▲ Prima di iniziare, assicurarsi che non ci siano persone non autorizzate nell’area di lavoro e 
     specialmente che non ci siano bambini. Non guardare l’arco senza un’adeguata protezione 
     per gli occhi.
▲ Assicurarsi che la macchina abbia una buona ventilazione per aumentare il duty cycle.
▲ Spegnere il generatore alla fine delle operazioni per ridurre il consumo di energia.
▲ Quando il generatore si spegne per guasti o per auto protezione non ripartire finchè il 
     problema non è risolto.
▲ In caso di problemi e in mancanza di un centro di assistenza autorizzato contatta il tuo 
    rivenditore di zona.

Controllo
mensile

 

 

 

 

 

 
Frequenza Manutenzione  

Controllo
giornaliero

 

Controllare che le manopole e gli interruttori frontali e posteriori della 
macchina siano flessibili e posizionati correttamente. Se così non fosse, 
aggiustare la posizione. Se non è possibile sistemare le manopole o gli 
interruttori, sostituirli immediatamente. 
Contattare il proprio fornitore se non si dispone degli accessori.
Dopo aver acceso il generatore, controlla che l’arco sia regolare e 
stabile. Se si presentano problemi, risalire alla ragione e risolverli. Se 
non se ne riscontra il motivo contattare il servizio riparazioni o il proprio
fornitore/agente.
Controllare che i LED siano intatti, se così non fosse sostituire quelli 
danneggiati. Se una volta sostituiti i LED nuovi non funzionano sostituire il 
dispaly PCB. 
Controllare che i valori min./max. sui LED siano quelli impostati. 
Controllare che il ventilatore non sia danneggiato. Se lo fosse sostituirlo 
immediatamente. Se il ventilatore non entra in funzione quando la 
macchina si surriscalda, osservare se qualcosa blocca le pale. Se sono 
bloccate, rimuovere ciò che ostacola il problema. Se dopo averlo 
fatto il ventilatore non funziona  sostituire il ventilatore.
Controllare che il connettore del ventilatore ci sia e non sia s
urriscaldato. Se fosse stato perso o se fosse surriscaldato sostituirlo.
Controllare che i cavi non siano danneggiati. Se così fosse sostituirli 
immediatamente.

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Controllo
trimestrale

 

Controllare che la corrente effettiva corrisponda al valore sul display. 
Se non coincidono la corrente deve essere regolata. La corrente 
effettiva può essere misurata e regolata utilizzando un amperometro.

 

 

Controllo
annuale

 

 

Effettuare un controllo dell’isolamento seguendo le normative.
 

 

Usare l’aria compressa secca per pulire l’interno della saldatrice, s
oprattutto per togliere le polveri dal radiatore, dal trasformatore, dagli 
induttori, dai moduli IGBT, Diodi, schede, ecc.
Controllare le viti e i bulloni dell’attrezzatura. Se qualcuno è allentato, 
stringerlo. Se mancante, sostituirlo. Se arruginito, eliminare la ruggine.

-     Prima della spedizione l’attrezzatura viene testata e calibrata accuratamente. È vietato 
     apportare cambiamenti all’equipaggiamento se non autorizzati dalla nostra azienda.
-     La manutenzione deve essere fatta con attenzione. Cavi flessibili o fuori posto possono  
     essere potenzialmente pericolosi per l’utilizzatore.
-     Solo il personale autorizzato dalla nostra azienda può revisionare l’attrezzatura.
-     Assicurarsi dello spegnimento dell’interuttore principale prima di qualsiasi lavoro di 
     manutenzione.



5.3 
Lista di
codici
di errore

-     In caso di bisogno e in mancanza di personale qualificato, contattare il proprio agente o 
     fornitore.
     
    In caso di problemi facilmente risolvibili, consultare la seguente tabella:

 
 

NR. Problemi Ragioni  Soluzioni 

1 
L’interruttore è acceso,
ma la spia
dell’alimentazione no

 

Interruttore danneggiato Sostituirlo 

Fusibile danneggiato Sostituirlo 
Problemi sulla rete di 
alimentazione  Sostituirla

2 
Dopo il surriscaldamento
della macchina, il
ventilatore non funziona 

 
 

Ventilatore danneggiato Sostituirlo

Cavo allentato  Stringere il cavo  

3 

Il pulsante
della torcia
è premuto,
ma il gas
non
fuoriesce 

Nessuna
uscita di
gas durante
il test gas 

Assenza di gas nella bombola Sostituirla 

Perdita di gas dal tubo  Sostituirlo 

Elettrovalvola danneggiata Sostituirla 

Uscita gas 
durante il 
test gas 

Interruttore danneggiato  Ripararlo  

Circuito di controllo danneggiato Controllare la scheda PCB 

4 

Trainafilo
non
funzionante

 

Bobina
non
funzionante 

Motore danneggiato Controllare e sostituirlo 

Circuito di controllo danneggiato Controllare la scheda PCB 

Bobina
funzionante 

La leva del rullo superiore
non ha la giusta pressione Stringerla  

Il rullo non si adatta al 
diametro del filo  Sostituirlo  

Bobina danneggiata 
Il capillare dell’attacco euro è
bloccato  Ripararlo o sostituirlo 
La punta è bloccata a causa
degli spruzzi Ripararla o sostituirla 

5 L’arco non si innesca e 
non vi è tensione 

I cavi di uscita sono connessi
erroneamente o allentati Avvitarli o sostituirli  

Circuito di controllo danneggiato Controllare il circuito 

6 
La saldatrice si arresta e 
la luce di allarme è 
accesa

 
Sistema di autoprotezione
della saldatrice  

Individuare il problema verificatosi
(ad esempio surriscaldamento,
sovratensione, ecc.)
e risolverlo  

7 
Impossibilità di
controllare la corrente
di saldatura 

Potenziometro danneggiato  Controllarlo o sostituirlo 
Circuito di controllo
danneggiato Controllare il circuito 

8 Corrente di chiusura del 
cratere non regolabile Scheda PCB danneggiata Eseguire un controllo 

9 Post-gas assente Scheda PCB danneggiata Eseguire un controllo 

Sostituirla

Tipo di errore Codice
 errore  Descrizione Stato segnali 

Sonda termica 

E01 Surriscaldamento (1° sonda termica) LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E02 Surriscaldamento (2° sonda termica) LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E03 Surriscaldamento (3° sonda termica) LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E04 Surriscaldamento (4° sonda termica) LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E09 Surriscaldamento (programma in default) LED giallo (protezione 
termica) acceso  

Saldatrice
 

E10 Fase mancante LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E13 Sottotensione  LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E14 Sovratensione LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E15 Sovracorrente LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E16 Trainafilo sovraccarico 
  

Interruttore 

E20 Errore pulsante sul pannello di controllo 
quando si accende la macchina  

LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E21 Altri errori sul pannello di controllo
quando si accende la macchina 

LED giallo (protezione 
termica) acceso  

E41 Errore di comunicazione 



5.4 
Schema
elettrico
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