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1 INSTALLAZIONE ATTENZIONE
Questa macchina è certificato secondo la 60.974-10: 2014 saldatura ad arco Attrezzature Parte 10: Compatibilità 

elettromagnetica (EMC) requisito e l'EUT appartiene al Gruppo 2 Classe A. ATTENZIONE: Questa classe A è destinato ad 

uso industriale e non è destinato utilizzare in luoghi residenziali dove il potere elctrical è fornita dal sistema di 

alimentazione a bassa -Voltage pubblico. Ci possono essere potenziali difficoltà nell'assicurare elettromagnetico c 

OMPATIBILITÀ in quei luoghi, a causa di condotti e disturbi irradiati.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non è conforme alla norma IEC 61000-3-12. Se è collegato ad un sistema a bassa tensione 

pubblica, è la responsabilità dell'installatore o utilizzatore del ipment equ a garantire, di concerto con il gestore della rete di 

distribuzione, se necessario, che l'apparecchiatura può essere collegata.

Valutazione della zona 

Prima di installare apparecchiature di saldatura ad arco l'utente deve effettuare una valutazione dei potenziali problemi 

elettromagnetici nell'area circostante. Il testo seguente è presa in considerazione:

a) altri cavi di alimentazione, cavi di controllo, segnalamento e cavi telefonici, sopra, sotto e adiacente al impianti di 

saldatura; 

b) trasmettitori e ricevitori radiofonici e televisivi; 

c) apparecchiature informatiche e altro controllo; 

d) sicurezza apparecchiature critiche, per esempio sorveglianza di impianti industriali; 

e) la salute delle persone in tutto, ad esempio l'uso di pacemaker e apparecchi acustici; 

f) attrezzature utilizzate per la calibrazione o la misurazione; 

g) l'immunità di altre apparecchiature nell'ambiente. L'utilizzatore provvede affinché altre apparecchiature in 

uso nell'ambiente è compatibile. Ciò potrebbe richiedere ulteriori misure di protezione;

h) l'ora del giorno che saldatura o altre attività sono da eseguire. 

La dimensione dell'area circostante da considerare dipenderanno dalla struttura dell'edificio e altre attività che si 

stanno verificando. L'area circostante potrebbe estendersi oltre i confini dei locali.

I metodi di riduzione delle emissioni del 

sistema di alimentazione pubblica 

Apparecchiature per la saldatura ad arco deve essere collegato al sistema pubblico di alimentazione secondo questa raccomandazioni manuale. In 

caso di interferenze, potrebbe essere necessario prendere

ulteriori precauzioni come il filtraggio del sistema di distribuzione pubblica. Occorre tenere in considerazione per schermare il cavo di 

alimentazione di saldatrici installato permanentemente in una condotta metallica o equivalente. Schermatura deve avere continuità 

elettrica per tutta la sua lunghezza.

La schermatura deve essere collegata alla sorgente di alimentazione di saldatura in modo che un buon contatto elettrico è 

mantenuto tra il condotto e l'involucro generatore di saldatura 



Manutenzione delle apparecchiature di saldatura ad arco

Il saldatrici opportuno regolare manutenzione secondo queste raccomandazioni manuale. Tutti gli sportelli di accesso e di servizio 

devono essere chiusi e correttamente bloccati quando l'apparecchiatura di saldatura ad arco è in funzione. L'attrezzatura di saldatura 

ad arco non deve essere modificata in qualsiasi modo, ad eccezione delle modifiche e adattamenti contemplati in questa manaul. In 

particolare, le spinterometri di innesco e stabilizzazione dispositivi deve essere regolato e mantenuto secondo le nostre particolare, le spinterometri di innesco e stabilizzazione dispositivi deve essere regolato e mantenuto secondo le nostre 

raccomandazioni. 

cavi di saldatura 

I cavi di saldatura devono essere mantenuti il   più breve possibile e devono essere posizionati vicini, in esecuzione al o 

vicino al livello del pavimento. 

equipotenziale 

Incollaggio di tutti gli oggetti metallici nelle vicinanze dovrebbe essere considerato. Tuttavia, gli oggetti metallici legati al 

pezzo aumenta il rischio che l'operatore può ricevere una scossa elettrica da hing touc questi oggetti metallici e 

l'elettrodo allo stesso tempo. L'operatore deve essere isolato da tutti questi oggetti metallici incollati.

Terra dell'oggetto 

Dove la lamiera non è collegata a terra per sicurezza elettrica, né collegata a terra a causa delle sue dimensioni e posizione, ad 

esempio, di navi scafo o edificio carpenteria, un collegamento equipotenziale a massa della lamiera può ridurre le emissioni in 

alcuni, ma non tutti i casi. Si deve prestare attenzione per evitare che la messa a terra del pezzo aumentando il rischio di lesioni agli alcuni, ma non tutti i casi. Si deve prestare attenzione per evitare che la messa a terra del pezzo aumentando il rischio di lesioni agli 

utenti o danni ad altre apparecchiature elettriche. Ove necessario, il collegamento del pezzo di terra deve essere effettuato da un 

collegamento diretto al pezzo, ma in alcuni paesi in cui il collegamento diretto non è consentito, il legame può essere ottenuto 

tramite idonea capacità, selezionati in base alle normative nazionali.

Screening e schermatura 

monitoraggio selettivo e schermatura dei cavi e apparecchiature nella zona circostante possono alleviare i problemi di interferenza. 

Proiezione di tutta l'area di saldatura può essere considerato per applicazioni speciali.



2 PANORAMICA

2.1 Caratteristiche 

• La nuova tecnologia PWM e tecnologia inverter IGBT. 

• tecnologia attiva PFC per una maggiore ciclo di lavoro e l'efficienza 

energetica. energetica. 

• input multi tensione, può usare con prolunga lungo. 

• MIG / MAG con impulso SYN / Dual impulso SYN funzione / manuale e 

SYN 

-programmi sinergici per alluminio, acciaio 

mulino, acciaio inossidabile e CuSi 

-Modalità JOB (Salva e chiamare 100 diversi record di posti di lavoro) 

- modalità di saldatura 2T / 4T / S4T / saldatura a punti 

- parametrizzazione Funzione 

• funzione MMA (elettrodo Stick) 

- hot start (migliora elettrodo di partenza) 

- Arc Force regolabile 

• DC TIG 

- Sollevare Arc accensione (impedisce incollaggio tungsteno 

durante innesco) 

- 2T / 4T controllo innesco 

- pista di Down regolabile 

-Modalità Gas / raffreddamento ad aria 

• trainafilo interno, trascinata da ingranaggi fino a 300 mm Ø 

bobina 

• Collegamento torcia Euro MIG 

• Valutazione IP23 per la protezione dell'ambiente / 

sicurezza 

• Collegamento Spool Gun



2 .2 Dat tecnici un 2 .2 Dat tecnici un 2 .2 Dat tecnici un 

modelli 

Parametri
GRAN MIG 201 PULSE PFC 

Tensione di ingresso ( V )Tensione di ingresso ( V )Tensione di ingresso ( V )Tensione di ingresso ( V ) 1 ~ 110/120/130 ± 10% 1 ~ 220/230/240 ± 10% 

Frequenza (Hz) 50/60 

MIG TIG MMA MIG TIG MMA 

Corrente di ingresso (I1max)

( UN )( UN )( UN )
35 29 30 27 20 30 

Potenza di ingresso ( KW )Potenza di ingresso ( KW )Potenza di ingresso ( KW )Potenza di ingresso ( KW ) 4.0 3.2 3.5 6.2 4.2 6.2 

corrente di saldatura ( UN )corrente di saldatura ( UN )corrente di saldatura ( UN )corrente di saldatura ( UN ) 40-140 10-150 10-110 40-200 10-200 

saldatura Voltage ( V )saldatura Voltage ( V )saldatura Voltage ( V )saldatura Voltage ( V ) 14,8-26,5 (MIG) 

Tensione a vuoto ( V )Tensione a vuoto ( V )Tensione a vuoto ( V )Tensione a vuoto ( V ) 78.5 (MIG) 

Ciclo di lavoro ( 40  )℃Ciclo di lavoro ( 40  )℃Ciclo di lavoro ( 40  )℃Ciclo di lavoro ( 40  )℃Ciclo di lavoro ( 40  )℃
30% 60% 

140A 110A 

100% 85A 

40% 60% 

150A 125A 

100% 95A 

30% 60% 

110A 80A 

100% 65A 

30% 60% 

200A 145A 

100% 110A 

35% 60% 

200A 155A 

100% 120A 

25% 60% 

200A 130A 

100% 100A 

Diametro (mm) 

Fe: 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 SS: 0.8 / 

0.9 / 1.0 / 1.2 animato: 0.6 / 0.8 / 0.9 / 

1.0 / 1.2 

Al: 1.0 / 1.2 

Classe di protezione IP23 

Classe di isolamento H 

Dimensioni ( mm )Dimensioni ( mm )Dimensioni ( mm )Dimensioni ( mm ) 700 * 280 * 460 

Peso ( Kg )Peso ( Kg )Peso ( Kg )Peso ( Kg ) 20 

Fattore di potenza 0.99 

2.3 Breve introduzione 

GRAN MIG 201 PULSE PFC è un MIG / MMA / TIG saldatrice inverter-based con programmi sinergici e funzioni doppie impulsi. La 

funzione MIG permette di saldare con le applicazioni a filo di gas schermato dando ottimi risultati di saldatura, professionali. facile 

regolazione passo -less di tensione e filo di alimentazione accoppiato con strumenti digitali integrati permette una facile regolazione dei 

parametri di saldatura. GRAN MIG 201 PULSE PFC caratteristiche di saldatura MIG con programmi di saldatura sinergici progettati per 

facilità d'uso con la miscela di gas selezionato. L'operatore seleziona la miscela di gas un diametro d del filo che stanno utilizzando poi 

semplicemente iniziare la saldatura. Fatto ciò l'operatore può effettuare regolazioni fini della tensione per un maggiore controllo del 

bagno di saldatura. Il sollevamento aggiunto - capacità Arc DC TIG batte arco perfetto accensione ogni volta e un arco stabile, 

estremamente agevole produce saldature TIG di alta qualità. funzionalità TIG include pendenza regolabile Giù & Post Gas, oltre ad 

essere elettrovalvola gas - Valvola attrezzata. La saldatura (MMA) batte capacità ad elettrodo facile con alta qualità



risultati, comprese ghisa, acciaio idrogeno e bassa. Una caratteristica aggiuntiva è la funzione pronta pistola spool che consente il 

semplice collegamento di bobina pistola per l'uso di fili sottili o più morbide che non hanno la forza colonna per alimentare attraverso 

torce MIG, come il filo di alluminio. Nella modalità JOB, 100 record diversi lavoro possono essere memorizzati e richiamati, migliorare la 

qualità del processo di saldatura. GRAN MIG 201 PULSE PFC è una macchina di qualità industriale che è adatto per tutte le posizioni di 

saldatura per varie piastre in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato etc. Applications applicate al tubo rata, petrolchimica, 

attrezzature architettura, riparazione auto, artigianale e acciaio comune fabbricazione.

GRAN MIG 201 PULSE PFC è dotato di funzioni di protezione automatica per proteggere le macchine da sovratensione, sovracorrente e 

surriscaldamento. Se uno qualsiasi dei problemi sopra accade, la spia di allarme sul pannello anteriore si accende e la corrente di uscita 

viene spento automaticamente per la macchina per proteggersi e prolungare la vita delle apparecchiature che utilizzano.

Ciclo 2.4 Dovere e di surriscaldamento 

La lettera “X” sta per Duty Cycle, che è definita come la porzione del tempo di una saldatrice può saldare continuamente con la 

sua classificazione corrente di uscita entro un certo tempo di ciclo (10 minuti). La relazione tra il duty cycle “X” e l'uscita della 

corrente di saldatura “I” è indicata come figura a destra.

Se la saldatrice si surriscalda, l'IGBT sopra rilevamento protezione -heat invia un segnale alla centralina saldatrice per tagliare la 

corrente di saldatura in uscita OFF e accendere la spia di surriscaldamento sul pannello anteriore. In tal caso, la macchina non deve 

essere saldatura per 10 -15 minuti per raffreddare il fanrunning. Quando si aziona nuovamente la macchina, la corrente di uscita di 

saldatura o il ciclo di lavoro dovrebbe essere ridotto.



2.5 Principio di funzionamento 

Il principio di funzionamento GRAN MIG 201 PULSE PFC è mostrato come la figura seguente. Monofase 110V frequenza / lavoro 220V 

AC viene raddrizzata in DC ( 530V ), poi viene convertito in media frequenza AC (circa 20KHz) da dispositivo invertitore (IGBT), dopo aver AC viene raddrizzata in DC ( 530V ), poi viene convertito in media frequenza AC (circa 20KHz) da dispositivo invertitore (IGBT), dopo aver AC viene raddrizzata in DC ( 530V ), poi viene convertito in media frequenza AC (circa 20KHz) da dispositivo invertitore (IGBT), dopo aver AC viene raddrizzata in DC ( 530V ), poi viene convertito in media frequenza AC (circa 20KHz) da dispositivo invertitore (IGBT), dopo aver AC viene raddrizzata in DC ( 530V ), poi viene convertito in media frequenza AC (circa 20KHz) da dispositivo invertitore (IGBT), dopo aver 

ridotto tensione con trasformatore di media (trasformatore principale) e rettifica da raddrizzatore media frequenza (diodi recupero veloce), 

e viene emessa dal filtro induttanza. Il circuito adotta la tecnologia di controllo di retroazione di corrente per assicurare uscita in corrente 

stabile quando MMA o TIG. E adotta tecnologia tensione di controllo di retroazione per assicurare tensione di uscita stabile quando MIG. 

Nel frattempo, il parametro corrente di saldatura può essere regolato in modo continuo e infinitamente per soddisfare i requisiti di 

saldatura mestiere.

Rectifier Inverter Trasformatore Rectifier sala

Controllo 

Current 

Feedback

Monofase AC DC corrente alternata DC

220V 50Hz

corrente alternata DC

corrente di saldatura 

regolare (velocità di 

avanzamento del filo) 

trainafilo 

il motore

segnale PWM

il controllo della CPU

di 

retroazione 

di tensione

110V / 220V 50Hz 



3 Funzioni e Descrizioni del pannello 

3.1 macchina Descrizione del layout 

Anteriore e la layout pannello posteriore della saldatrice 

1. Connettore torcia di euro MIG. 1. Connettore torcia di euro MIG. 

2. Positivo (+) saldatura potenza 2. Positivo (+) saldatura potenza 

presa di collegamento. 

3. spina di connessione remota. 3. spina di connessione remota. 

4. MIG cambiamento della torcia Potenza Polarità 4. MIG cambiamento della torcia Potenza Polarità 

Connessione. 

5. Connettore gas torcia TIG. 5. Connettore gas torcia TIG. 

6. Negativo (-) di saldatura potenza 6. Negativo (-) di saldatura potenza 

presa di collegamento. 8 connettore presa di collegamento. 8 connettore 

di ingresso del gas. 9 Interruttore di di ingresso del gas. 9 Interruttore di 

alimentazione. 10 cavo di 

alimentazione.

Trainafilo della saldatrice 

11 portabobine. 12 regolazione della tensione di 11 portabobine. 12 regolazione della tensione di 11 portabobine. 12 regolazione della tensione di 

alimentazione del filo (2x). 13 Filo braccio tensione di alimentazione del filo (2x). 13 Filo braccio tensione di 

alimentazione (2x). 14 Filo di alimentazione di guida di alimentazione (2x). 14 Filo di alimentazione di guida di 

ingresso. 15 fermo rullo motore (2x). 16 rullo di azionamento ingresso. 15 fermo rullo motore (2x). 16 rullo di azionamento ingresso. 15 fermo rullo motore (2x). 16 rullo di azionamento 

del filo (2x). 17 Wire mangime mo tor.



3.2 Pannello di controllo di saldatrice 

1. Sinergico indicatore di programmi. 1. Sinergico indicatore di programmi. 

2. Indicatore tensione di saldatura. 2. Indicatore tensione di saldatura. 

3. L display multifunzione digitale. 3. L display multifunzione digitale. 

4. indicatore di lunghezza d'arco. 4. indicatore di lunghezza d'arco. 

5. Indicatore di induttanza. 

6. Indicatore di spessore del materiale. 6. Indicatore di spessore del materiale. 

7. Indicatore avanzamento del filo. 7. Indicatore avanzamento del filo. 

8. display multifunzione digitale R. 8. display multifunzione digitale R. 

9. Saldatura indicatore di corrente. 9. Saldatura indicatore di corrente. 

10. Indicatore JOB. 10. Indicatore JOB. 

11. Indicatore di alimentazione: si accende quando l'ingresso alimentazione è collegato e la macchina accesa.11. Indicatore di alimentazione: si accende quando l'ingresso alimentazione è collegato e la macchina accesa.11. Indicatore di alimentazione: si accende quando l'ingresso alimentazione è collegato e la macchina accesa.

12. Raffreddamento ad acqua indicatore di errore di sistema. 12. Raffreddamento ad acqua indicatore di errore di sistema. 

13. Spool Indicatore della pistola. 13. Spool Indicatore della pistola. 

14. Indicatore di allarme. 14. Indicatore di allarme. 

15. L Parametro di selezionare / regolare la manopola. 15. L Parametro di selezionare / regolare la manopola. 

16. parametro R selezionare / regolare la manopola. 16. parametro R selezionare / regolare la manopola. 

17. Pulsante JOB. 17. Pulsante JOB. 

18. Programma SAVE / pulsante Elimina. 18. Programma SAVE / pulsante Elimina. 

19. Tasto funzione. 19. Tasto funzione. 

20. Modalità Trigger pulsante di selezione: selezionare 2T / 4T / S4T / saldatura a punti 20. Modalità Trigger pulsante di selezione: selezionare 2T / 4T / S4T / saldatura a punti 

21. Pulsante filo manuale. 21. Pulsante filo manuale. 

22. Processo di saldatura pulsante di selezione: Selezionare MIG-MAG SYN Pulse / MIG-MAG doppio impulso SYN / 22. Processo di saldatura pulsante di selezione: Selezionare MIG-MAG SYN Pulse / MIG-MAG doppio impulso SYN / 

Manuale MIG-MAG / MIG-MAG SYN / MMA / TIG 

23. pulsante di controllo Air. 23. pulsante di controllo Air. 



 

modalità 4T 

comandi descritti 

modalità di trigger pulsante di selezione (20) 

modalità 2T 



 

Modalità S4T 

punto di saldatura



tasto di funzione (19) 

• menu dei parametri e la regolazione dei parametri metodo implicito per l'importazione e l'esportazione 

un) Premere il tasto funzione ( 19 ) , la spia che nel parametro funzione implicita un) Premere il tasto funzione ( 19 ) , la spia che nel parametro funzione implicita un) Premere il tasto funzione ( 19 ) , la spia che nel parametro funzione implicita un) Premere il tasto funzione ( 19 ) , la spia che nel parametro funzione implicita un) Premere il tasto funzione ( 19 ) , la spia che nel parametro funzione implicita un) Premere il tasto funzione ( 19 ) , la spia che nel parametro funzione implicita un) Premere il tasto funzione ( 19 ) , la spia che nel parametro funzione implicita 

modalità di regolazione. 

b) Selezionare il codice parametro che deve essere modificato dalla manopola ( 15 ), mostrerà sul b) Selezionare il codice parametro che deve essere modificato dalla manopola ( 15 ), mostrerà sul b) Selezionare il codice parametro che deve essere modificato dalla manopola ( 15 ), mostrerà sul b) Selezionare il codice parametro che deve essere modificato dalla manopola ( 15 ), mostrerà sul b) Selezionare il codice parametro che deve essere modificato dalla manopola ( 15 ), mostrerà sul b) Selezionare il codice parametro che deve essere modificato dalla manopola ( 15 ), mostrerà sul 

tester digitale (3) ; regolare il valore del parametro dalla manopola ( 16 ), mostrerà sul misuratore digitale (8). tester digitale (3) ; regolare il valore del parametro dalla manopola ( 16 ), mostrerà sul misuratore digitale (8). tester digitale (3) ; regolare il valore del parametro dalla manopola ( 16 ), mostrerà sul misuratore digitale (8). tester digitale (3) ; regolare il valore del parametro dalla manopola ( 16 ), mostrerà sul misuratore digitale (8). tester digitale (3) ; regolare il valore del parametro dalla manopola ( 16 ), mostrerà sul misuratore digitale (8). tester digitale (3) ; regolare il valore del parametro dalla manopola ( 16 ), mostrerà sul misuratore digitale (8). tester digitale (3) ; regolare il valore del parametro dalla manopola ( 16 ), mostrerà sul misuratore digitale (8). 

c) Premere il tasto funzione ( 19 ) di nuovo, la spia è spenta, il parametro di uscita funzione implicita c) Premere il tasto funzione ( 19 ) di nuovo, la spia è spenta, il parametro di uscita funzione implicita c) Premere il tasto funzione ( 19 ) di nuovo, la spia è spenta, il parametro di uscita funzione implicita c) Premere il tasto funzione ( 19 ) di nuovo, la spia è spenta, il parametro di uscita funzione implicita c) Premere il tasto funzione ( 19 ) di nuovo, la spia è spenta, il parametro di uscita funzione implicita c) Premere il tasto funzione ( 19 ) di nuovo, la spia è spenta, il parametro di uscita funzione implicita 

modalità di regolazione. 

• implicito p arameter introduzione funzione implicito p arameter introduzione funzione 

DISPLAY FUNZIONE campo di regolazione MODALITÀ 

PrG GAS PRE 0-5 s 

PoG POST GAS 0-10 s 

SFt Tempo di alimentazione SLOW 0-10 s 

Bub BURN INDIETRO 0-10 

SPt Punto di saldatura TEMPO 0-10 s 

dPC DELTA PULSE CORRENTE 0-200A 

PULSE DUAL 

FdP DUAL PULSE FREQUENCY 0.5-3.0Hz 

dut DUAL PULSE DUTY 10-90% 

bAL 
DUAL PULSE BASE DI CORRENTE 

LUNGHEZZA DELL'ARCO 
- 10- + 10 

SCP INIZIO PER CENTO DI CORRENTE 1-200% 

S4T 
SAL Inizio corrente ARC LUNGHEZZA - 10- + 10 

ECP Fine corrente PER CENTO 1-200% 

EAL Fine corrente ARC LUNGHEZZA - 10- + 10 

HdC hydrocooling spento acceso 

SPG SPOOL GUN spento acceso 

HSt HOT START 0-10 
MMA 

ACF ARC FORCE 0-10 

dSL SLOPE GIÙ 0-10 s TIG 

• Doppio impulso introduzione funzione 

saldatura ad impulsi dual in singolo impulso saldatura con impulso a frequenza w lo modulata a bassa frequenza frequenza degli impulsi 0.5 -3.0Hz. 

impulso singolo rispetto a doppio impulso ha i vantaggi di: saldatura senza oscillazione, saldatura squamose automatica dei pesci e densità della 

configurazione pesce scala, la profondità può essere registrata; per essere un controllo più preciso della portata termica. Durante la bassa corrente, 

raffreddando il bagno di fusione, ridurre la deformazione del pezzo, ridurre la tendenza cricche a caldo;



e periodicamente agitazione bagno di fusione, affinamento del grano, il gas idrogeno dal bagno fuso in precipitazioni per ridurre la 

porosità e ridurre i difetti di saldatura. Duplice forma d'onda di riferimento impulsi come mostrato di seguito:

• DUAL PULSE FREQUENCY 

Impostare la frequenza impulsi a bassa frequenza, come mostrato nella Figura regolazione del valore del tempo T, cioè reticolo della scala di pesci di 

regolazione densità. 

• DUAL PULSE DUTY 

dovere doppio impulso impostata forte tempo T1 gruppo impulso e basso rapporto T ciclo frequenza, vale a dire la regolazione 

della quota del pattern scala di pesci nella parte sporgente e la scanalatura.

Tasto JOB (17) 

Nella modalità JOB, 100 record diversi lavoro possono essere memorizzati e richiamati, migliorare la qualità del processo di saldatura. 

Salvare i programmi di lavoro 

Saldatrice prima di lasciare la fabbrica non ha salvato i programmi di lavoro, di essere chiamato prima, è necessario innanzitutto salvare i programmi 

di lavoro 

• Impostare i parametri della modalità di lavoro (funzione di saldatura, modalità di saldatura, i parametri di saldatura, ecc). 

• Premere il pulsante JOB (17), andare a salvare lo stato. 

• Selezionare numero JOB dalla manopola di regolazione (16), mostrerà sul misuratore digitale (8). 

NOTA: il contatore digitale (3) Display "---", il numero JOB nessun programma LAVORO. NOTA: il contatore digitale (3) Display "---", il numero JOB nessun programma LAVORO. 

• Premere il pulsante Salva / Elimina (18), salva successo.



Chiama i programmi di lavoro 

• Premere il pulsante JOB (17), il LED JOB è acceso. 

• Selezionare il numero JOB richiesto dalla manopola un djustment (16), mostrerà sul misuratore digitale (8). 

• Premere il pulsante JOB (17) di nuovo, il LED JOB è spento, la modalità uscita JOB. 

Indicatore di allarme (14) 

Luci quando sovratensione, sovracorrente, mancanza fase ingresso o surriscaldamento elettrico (a causa del superamento duty cycle) viene rilevato 

e protezione è attivato. Quando la protezione è attivata, l'uscita di saldatura sarà disabilitato fino a quando il sistema di sicurezza rileva il 

sovraccarico ha ridotto in modo sufficiente e indicatore lampada si spegne. potrebbe innescherà anche se la macchina si verifica un guasto del sovraccarico ha ridotto in modo sufficiente e indicatore lampada si spegne. potrebbe innescherà anche se la macchina si verifica un guasto del sovraccarico ha ridotto in modo sufficiente e indicatore lampada si spegne. potrebbe innescherà anche se la macchina si verifica un guasto del 

circuito di alimentazione interna. 

Sinergico indicatore di programmi (1) 

Funzione Sinergico 

Questo rende la configurazione di saldatura MIG più semplice, l'operatore imposta semplicemente la corrente di saldatura e la 

macchina calcola la velocità ottimale tensione e fili per il tipo di materiale, tipo di filo e dimensione e gas di protezione 

utilizzato. Ovviamente altre variabili come la saldatura tipo di giunto e lo spessore, la temperatura dell'aria influenzano la 

regolazione ottimale della tensione e filo di alimentazione, in modo che il programma prevede av funzione di sintonia di 

tensione bene per il programma selezionato sinergico. Quando la tensione viene regolata in un programma sinergico, esso 

rimarrà fissata a questa variazione quando l'impostazione corrente viene cambiata. Per ripristinare la tensione per un 

programma sinergico tornare alle impostazioni di fabbrica, passare a un altro programma e viceversa. I programmi sinergici 

sono dato un numero da 1 -17, questa si accede sul display L (3) con la manopola L (15), indicatore 'P'.



MMA Funzione - Descrizione del pannello frontale 

Codice 1. Hot Start / Arc Force Parametro di visualizzazione 

2. Corrente di Saldatura / Hot Start / Arc Force display 

3. Indicatore corrente di saldatura 

4. MMA Funzione Selezionare 

5. Hot Start / Arc Force Parametro Select 

6. Hot Start / Arc Force Parametro codice Select 

7. Corrente di Saldatura / Hot Start / Arc Force Set 

TIG Funzione - Descrizione del pannello frontale 

1. rampa di discesa / code hydrocooling display 

2. Corrente di Saldatura / Giù Slope Tempo / hydrocooling (On / 2. Corrente di Saldatura / Giù Slope Tempo / hydrocooling (On / 

off) di visualizzazione 

3. Indicatore corrente di saldatura 

4. TIG Funzione Selezionare 

5. 2T / 4T trigger Select. 

6. rampa di discesa / hydrocooling Parametro Select 

7. rampa di discesa / code hydrocooling Select 

8. Corrente di Saldatura / Giù Slope Tempo / 

hydrocooling (On / off) Sethydrocooling (On / off) Set



MIG-MAG Pulse SYN FUNCTION- Descrizione del pannello frontale 

1. MIG-MAG Pulse SYN Function Selezionare 

2. 2T / 4T / S4T / Spot Weld Select 

3. Funzione Seleziona, fare riferimento to§ 4.4 

4. Numeri programmi sinergici SELECT, si riferiscono to§ 4.4 

4. Tensione lunghezza / Arco / induttanza Set 

5. Spessore del materiale / corrente / Wire Velocità Set 

6. Numeri Programmi / Tensione lunghezza / Arco / visualizzazione di induttanza

7. Spessore Mostra / Wire Velocità / Materiale corrente 

8. Aria di controllo Seleziona 

9. Manuale Wire Select 

MIG-MAG Doppio Pulse SYN Function-Pannello frontale Descrizione 

1. MIG-MAG Doppio Pulse SYN Function Seleziona 

2. 2T / 4T / S4T / Spot Weld Select 

3. Funzione Seleziona, fare riferimento to§ 4.4 

4. Numeri programmi sinergici SELECT, si riferiscono to§ 4.4 

4. Tensione lunghezza / Arco / induttanza Set 

5. Spessore del materiale / corrente / Wire Velocità Set 

6. Numeri Programmi / Voltage / Lunghezza arco / 

induttanza Displayinduttanza Display

7. Spessore Mostra / Wire Velocità / Materiale corrente 

8. Aria di controllo Seleziona 

9. Manuale Wire Select 



Manuale MIG-MAG FUNCTION- Descrizione del pannello frontale 

1. MIG-MAG Manuale delle funzioni Selezionare 

2. 2T / 4T / Spot Weld Select 

3. Funzione Seleziona, fare riferimento to§ 4.4 

4. Tensione / induttanza Set 

5. Spessore del materiale / corrente / Wire Velocità Set 

6. tensione / visualizzazione Induttanza 

7. Spessore del materiale / display / velocità del filo di corrente 

8. Aria di controllo Seleziona 

9. Manuale Wire Select 

MIG-MAG SYN pannello Funzione-Front Descrizione 

1. MIG-MAG SYN Function Seleziona 

2. 2T / 4T / S4T / Spot Weld Select 

3. Funzione Seleziona, fare riferimento to§ 4.4 

4. Numeri programmi sinergici SELECT, si riferiscono to§ 4.4 

4. Tensione / induttanza Set 

5. Spessore del materiale / corrente / Wire Velocità Set 

6. Numeri Programmi / Voltage / Display di induttanza 

7. Spessore del materiale / display / velocità del filo di corrente 

8. Aria di controllo Seleziona 

9. Manuale Wire Select 



4 Installazione e funzionamento 

4.1 Installazione e funzionamento per MMA 

4.1.1 Configurazione di installazione per MMA 

(1) Collegamento dei Cavi di output. 

Collegamento dei Cavi di output Due prese sono disponibili su questa saldatrice. Per MMA saldatura portaelettrodo è mostrato 

essere collegato alla presa positiva, mentre il cavo di massa (pezzo) è collegato alla presa negativo, questo è noto come 

DCEP. Tuttavia vari elettrodi richiedono una polarità diverso per ottenere risultati ottimali e la massima attenzione dovrebbe 

essere prestata alla polarità, fare riferimento alle informazioni produttori elettrodo per la corretta polarità. DCEP: elettrodo 

collegato “+” presa di uscita. DCEN: elettrodo collegato “-” presa di uscita. collegato “+” presa di uscita. DCEN: elettrodo collegato “-” presa di uscita. collegato “+” presa di uscita. DCEN: elettrodo collegato “-” presa di uscita. collegato “+” presa di uscita. DCEN: elettrodo collegato “-” presa di uscita. collegato “+” presa di uscita. DCEN: elettrodo collegato “-” presa di uscita. 

(2) Attivare la fonte di alimentazione e premere il pulsante di TIG / MMA / MIG per selezionare la funzione di MMA. (3) Impostare la corrente 

di saldatura pertinente al tipo di elettrodo ed il formato usato come raccomandato dal produttore elettrodo.

(2) Premere il pulsante TIG / MMA / MIG a MMA 

(1) Collegare il cavo di massa al “-”(1) Collegare il cavo di massa al “-”

(1) Collegare il cavo dell'elettrodo “+”(1) Collegare il cavo dell'elettrodo “+”

(3) Impostare la corrente di saldatura tramite la manopola 



(4) impostare l'inizio e Arc Force calda come richiesto utilizzando il pulsante e manopole. (5) 

Collocare l'elettrodo nel portaelettrodo e bloccare stretto.

(6) Cancellare l'elettrodo contro pezzo th e per creare e ad arco e tenere l'elettrodo costante per 

mantenere l'arco.

Selezione 4.1.2 MMA saldatura Fondamenti 

Electrode 

Come regola generale, la selezione di un elettrodo è semplice, in quanto è solo una questione di scelta di un elettrodo di composizione 

analoga a quella del metallo di base. Tuttavia, per alcuni metalli v'è una scelta di più elettrodi, ciascuno dei quali ha caratteristiche 

particolari per soddisfare specifiche classi di lavoro. Si raccomanda di consultare il proprio fornitore di saldatura per la corretta selezione di 

elettrodo.

4.2 Installazione e funzionamento per saldatura TIG 

4.2.1 Configurazione di installazione per saldatura TIG 

(1) Inserire la spina del cavo di terra nella presa positiva sul fronte della macchina e serrare. (2) Inserire la torcia di saldatura 

nella presa negativo sul pannello frontale, e serrare. (3) Collegare la linea del gas di TIG pistola alla presa raccordo gas sul 

fronte della macchina. Controlla fronte della macchina. Controlla 

Perdite!

(4) Collegare il cavo di controllo di interruttore della torcia alla presa 12 pin sulla parte anteriore della macchina. (6) Collegare il 

regolatore gas della bombola di gas e collegare la linea del gas al regolatore del gas.

Controllare eventuali perdite!

(7) Collegare la linea del gas al connettore gas in ingresso macchina situata sul pannello posteriore. 



LIFT ARC CC TIG Funzionamento

Ascensore Arc accensione permette l'arco di avviare facilmente in DC TIG semplicemente toccando il tungsteno al pezzo e sollevandolo per 

avviare l'arco. Ciò impedisce la punta di tungsteno attaccarsi al pezzo e rompendo la punta dall'elettrodo tungsteno. Ci isa particolare tecnica 

chiamata “dondolo la coppa” utilizzato nel processo Arc ascensore che consente un facile uso della funzione Arc sollevamento. (13) 

Selezionare corrente di saldatura come richiesto sul pannello anteriore. La corrente di saldatura selezionato viene visualizzato sul misuratore 

digitale.

(14) Impostare i tempi di salita, come richiesto sul pannello frontale. Il tempo scendono mostrerà sul misuratore digitale.

(15) Montare parti terminali anteriori della torcia TIG facendo attenzione che siano correttamente assemblati, utilizzare la dimensione e il tipo di 

elettrodo di tungsteno corretto per il jo b, l'elettrodo di tungsteno richiede una punta affilata per la saldatura DC. 

(16) Posare il bordo esterno della Coppa del gas sul pezzo con il tungsteno 1 - 2mm dal pezzo. Tenere premuto 

l'interruttore della torcia per attivare al flusso di gas e potenza di saldatura. (17) Con un piccolo movimento ruotare Coppa 

gas avanti in modo che il tungsteno tocca il pezzo da lavorare.

(18) A questo punto ruotare la Coppa del gas nella direzione inversa per sollevare l'elettrodo di tungsteno dal pezzo per creare l'arco. 

(19) Rilasciare il grilletto per fermare la saldatura. 

Controllare eventuali perdite!

(9) Collegare il cavo di alimentazione della saldatrice con l'interruttore di uscita nella scatola elettrica in loco. (10) Aprire delicatamente la valvola 

della bombola del gas, impostare la portata del gas richiesto. (11) Selezionare la funzione TIG sul pannello frontale. (12) Imposta il 

funzionamento della torcia 2T / 4T.

• Quando si seleziona il funzionamento 2T inizia Gas stampa di trigger, toccare e sollevare inizio dell'arco, grilletto di rilascio di gas e Arco si ferma. 

• Quando si seleziona il funzionamento 4T premere e rilasciare inizia gas di trigger, toccare e sollevare l'arco di partenza, premere e 

rilasciare grilletto del gas e Arco si ferma. 



 

Assemblare parti terminali anteriori della TIG Posare il bordo esterno della Coppa del gas sul

torcia, montare un tungsteno affilato adatto pezzo con l'elettrodo di tungsteno 1 -12mm 

per la saldatura DC. dal pezzo. Premere e tenere premuto il pulsante a scatto sulla 

torcia TIG per avviare il flusso di gas.

Con un piccolo movimento ruotare il gas Ora ruotare la Coppa del gas in retromarcia

Coppa avanti in modo che l'elettrodo di tungsteno direzione per sollevare l'elettrodo di tungsteno da

tocca il pezzo. il pezzo per creare l'arco.

Rilasciare il grilletto per fermare la saldatura.



IMPORTANTE! - Si consiglia vivamente di controllare eventuali perdite di gas prima del funzionamento della macchina. Si consiglia IMPORTANTE! - Si consiglia vivamente di controllare eventuali perdite di gas prima del funzionamento della macchina. Si consiglia 

di chiudere la valvola della bombola quando la macchina non è in uso.

LIFT ARC ACCENSIONE per TIG (tungsteno gas inerte) Saldatura 

Sollevare Arc è una forma di innesco dove le macchine ha bassa tensione sull'elettrodo di solo pochi volt, con un limite di corrente di uno o due 

amplificatori (ben al di sotto t ha limite che provoca metallo per trasferire e contaminazione della saldatura o elettrodo ). Quando la macchina 

rileva che il tungsteno ha lasciato la superficie e una scintilla è presente, immediatamente (entro microsecondi) aumenta la potenza, 

convertendo la scintilla per un arco completo. Si tratta di un semplice processo sicuro, costo inferiore arco alternativa accensione in HF (alta 

frequenza) e un processo di innesco dell'arco superiore a inizio zero.

4.2.2 tungsteno Preparazione 

usare sempre DIAMANTE ruote quando rettifica e taglio. Mentre tungsteno è un materiale molto duro, la superficie di una mola usare sempre DIAMANTE ruote quando rettifica e taglio. Mentre tungsteno è un materiale molto duro, la superficie di una mola usare sempre DIAMANTE ruote quando rettifica e taglio. Mentre tungsteno è un materiale molto duro, la superficie di una mola 

diamantata è più difficile, e questo rende per molatura liscia. Molatura senza mole diamantate, come ruote di ossido di alluminio, può 

portare a bordi frastagliati, imperfezioni o superficie poveri non conclude visibili ad occhio che contribuirà a saldare difetti incoerenza 

e saldatura. assicurare sempre per macinare il tungsteno in senso longitudinale sulla mola. elettrodi di tungsteno sono fabbricati con 

la struttura molecolare del grano che corre longitudinalmente e trasversalmente macinazione quindi viene “rettifica controcorrente”. 

Se gli elettrodi vengono macinati trasversale, gli elettroni devono saltare attraverso i segni di macinazione e l'arco può iniziare prima 

che la punta e vagare. Rettifica longitudinalmente con il grano, gli elettroni fluiscono costantemente e facilmente alla fine della punta 

di tungsteno. L'arco inizia subito e rimane stretto, concentrato, e stabile.



 

Socket Pin Funzione 

1 Non collegato 2 

Grilletto Ingresso 3 

Grilletto Ingresso 4 

Non collegato 5 

10k ohm (massimo) di connessione a 10k ohm potenziometro telecomando 6 

Zero ohm (minimo) connessione a 10k ohm potenziometro telecomando 7 

Non collegato 8 

collegamento braccio del tergicristallo 10k ohm potenziometro telecomando 9 

Non collegato 

4.2.3 Gun corrente di controllo dell'interruttore 



4.3 Installazione e funzionamento per saldatura MIG 4.3 Installazione e funzionamento per saldatura MIG 

4.3.1 Configurazione di installazione per MIG Welding- gas cavo schermato 

(1) Inserire la spina del cavo di terra nella presa negativo sulla parte anteriore della macchina e serrare. (2) Inserire la 

torcia di saldatura nella presa torcia MIG sul pannello frontale e serrare. torcia di saldatura nella presa torcia MIG sul pannello frontale e serrare. 

IMPORTANTE: Quando si collega la torcia assicurarsi di stringere la connessione. Un collegamento allentato può provocare connettore IMPORTANTE: Quando si collega la torcia assicurarsi di stringere la connessione. Un collegamento allentato può provocare connettore 

arco e danneggiare il connettore della macchina e la pistola. (4) Collegare l'alimentazione MIG cavo di collegamento per la presa di arco e danneggiare il connettore della macchina e la pistola. (4) Collegare l'alimentazione MIG cavo di collegamento per la presa di arco e danneggiare il connettore della macchina e la pistola. (4) Collegare l'alimentazione MIG cavo di collegamento per la presa di 

potenza di saldatura positivo. Nota Se questa connessione non è fatta, non ci sarà alcun collegamento elettrico con la torcia di 

saldatura! (5) Collegare il regolatore gas della bombola di gas e collegare la linea del gas al tore regola gas.

Controllare eventuali perdite!

(6) Collegare il cavo di alimentazione della saldatrice con l'interruttore di uscita nella scatola elettrica in loco. (7) Posizionare la bobina del filo 

sul supporto Spool. Tagliare il filo dalla bobina avendo cura di tenere il filo per evitare un rapido srotolamento. Alimentare il filo nel trainafilo 

tubo di guida di ingresso attraverso il rullo di trascinamento.

(8) alimentare cautela il filo sul rullo motore nel tubo guida di uscita, passaggio circa 150mm nella presa torcia. Verificare che 

la dimensione rullo motore è compatibile con il diametro del filo, se necessario sostituire il rullo.

(9) Allineate il filo nella scanalatura del tamburo di azionamento e chiudere il rullo superiore assicurandosi che il filo sia nella scanalatura del 

tamburo di azionamento inferiore, bloccare il braccio di spinta in posizione. Applicare una quantità media di pressione sul rullo motore.

(10) Rimuovere l'ugello del gas e punta di contatto dal collo della torcia. 

(11) Tenere premuto il pulsante manuale filo per alimentare il filo attraverso il collo torcia, rilasciare il tasto filo manuale quando il 

filo esce dal collo della torcia. 

(12) Inserire la punta di contatto di dimensioni adeguate e alimentare il filo attraverso di essa, avvitare la punta di contatto nel supporto punta della 

testa della torcia e nip su strettamente. 



(13) Montare l'ugello del gas alla testa della torcia. 

(14) Aprire delicatamente la valvola della bombola del gas e impostare la portata di gas necessaria. (15) funzione 

trigger Selezionare 2T / 4T / S4T / saldatura a punti.

(16) Selezionare la funzione MIG-MAG necessario, selezionare il numero di programma in base al tipo diametro del filo e del gas utilizzato, 

mostrerà sul misuratore digitale. 

(17) impostare i parametri di saldatura necessari per adattarsi allo spessore del materiale da saldare, mostrerà sul misuratore digitale. (17) impostare i parametri di saldatura necessari per adattarsi allo spessore del materiale da saldare, mostrerà sul misuratore digitale. 

(8) di alimentazione del filo sul rullo motore nella presa (9) Chiudere la staffa rullo superiore e 

tubo di guida, spingere il filo attraverso circa 150 millimetri. agganciare il puntale in posizione con una quantità media 

di pressione applicata. Luogo filo sul porta bobina (bobina 

dado di ritegno sono sinistri). Alimentare il filo attraverso il 

tubo di guida di ingresso al rullo motore.



4.3.2 Wire Selezione rullo di alimentazione 

L'importanza di avanzamento del filo costante liscia durante la saldatura MIG non può essere sottolineato abbastanza. In poche 

parole la fluidità del trainafilo quindi migliore è la saldatura sarà.

Rulli di alimentazione o rulli di azionamento sono utilizzati per alimentare il filo meccanicamente lungo la lunghezza della pinza di saldatura. rulli 

di alimentazione sono progettati per essere utilizzati per alcuni tipi di filo di saldatura e hanno diversi tipi di scanalature lavorate in esse per 

accogliere i diversi tipi di filo. Il filo si svolge nella scanalatura dal rullo superiore dell'unità di azionamento del filo e viene indicato come il rullo di 

pressione, la pressione viene applicata da un braccio di tensione che può essere regolata per aumentare o diminuire la pressione come 

richiesto. Il tipo di filo determina quanta pressione può essere applicato e che tipo di rullo motore è più adatta per ottenere avanzamento del filo 

ottimale.

Cavetto rigido Solid - come acciaio, acciaio inossidabile richiedono un rullo motore con una scanalatura forma di V per una presa ottimale e Cavetto rigido Solid - come acciaio, acciaio inossidabile richiedono un rullo motore con una scanalatura forma di V per una presa ottimale e Cavetto rigido Solid - come acciaio, acciaio inossidabile richiedono un rullo motore con una scanalatura forma di V per una presa ottimale e 

capacità di pilotaggio. cavi solidi possono avere più tensione applicata al filo dal rullo di pressione superiore che trattiene il filo nella scanalatura e la 

scanalatura forma a V è più adatto per questo. fili pieni sono più tollerante per alimentare a causa della loro maggiore forza colonna in sezione 

trasversale, sono rigidi e non si piegano così facile.

legare molle - come alluminio richiede una forma cava U. filo di alluminio ha molto meno forza colonna, può piegare facilmente ed è quindi legare molle - come alluminio richiede una forma cava U. filo di alluminio ha molto meno forza colonna, può piegare facilmente ed è quindi legare molle - come alluminio richiede una forma cava U. filo di alluminio ha molto meno forza colonna, può piegare facilmente ed è quindi 

più difficile da alimentare. fili morbidi possono facilmente fibbia al trainafilo dove il filo viene alimentato nel tubo di guida di ingresso del 

cannello. Il rullo a forma di U offre una superficie maggiore aderenza e trazione per contribuire ad alimentare il filo più morbido. fili più 

morbide richiedono anche meno tensione dal rullo di pressione superiore per evitare di deformare la forma del filo, troppa tensione spingerà 

il filo fuori forma e indurlo a prendere in punta di contatto.

Filo Flux Nucleo / gasless - questi fili sono costituiti da una guaina metallica sottile che comprende composti fluxig e metallo strato su Filo Flux Nucleo / gasless - questi fili sono costituiti da una guaina metallica sottile che comprende composti fluxig e metallo strato su Filo Flux Nucleo / gasless - questi fili sono costituiti da una guaina metallica sottile che comprende composti fluxig e metallo strato su 

di esso e poi arrotolati in un cilindro per formare il filo finito. Il filo non può prendere troppa pressione dal rullo superiore in quanto può 

essere schiacciato e deformato se si applica una pressione eccessiva. Un rullo di trascinamento zigrinato è stato sviluppato e ha 

piccole dentellature nella scanalatura, il dentellature afferrare il filo e aiutare a guidare senza troppa pressione dal rullo superiore. Il 

lato verso il rullo di alimentazione filo zigrinato filo animato è lentamente nel tempo a poco a poco corrodono la superficie del filo di 

saldatura, e questi piccoli pezzi finalmente scendere nella fodera. Ciò causerà intasamento nel rivestimento e l'attrito che porterà alla 

saldatura problemi di alimentazione filo aggiunto.



AU filo scanalatura può essere utilizzato anche per filo nucleo di flusso senza le particelle provenienti filo della superficie del filo. 

Tuttavia si ritiene che il rullo zigrinato darà un'alimentazione più positiva di filo nucleo di flusso senza alcuna deformazione della forma 

filo.

4.3.3 Installazione filo e Set Up Guida 

Ancora l'importanza di alimentazione del filo costante liscia durante la saldatura MIG non può essere sottolineato 

abbastanza. La corretta installazione del rocchetto filo e il filo nel trainafilo è fondamentale per ottenere un feed e uniforme 

filo. Un'alta percentuale di guasti con saldatori mig emanano da scarsa set up del filo nel trainafilo. La seguente guida vi 

aiuterà nella corretta configurazione del trainafilo.

(1) Rimuovere il dado di ritegno rocchetto. (2) Si noti il   regolatore della molla di tensione e rocchetto 

perno di posizionamento.



 

(3) Inserire la bobina del filo sul supporto rocchetto (4) Snip il filo con attenzione, essere sicuri di tenere 

montaggio del perno di posizionamento nella posizione holeon il filo per impedire la srotolamento bobina.

il rocchetto. Sostituire il dado di fissaggio bobina ermeticamente. alimentare attentamente il filo nella guida di ingresso il rocchetto. Sostituire il dado di fissaggio bobina ermeticamente. alimentare attentamente il filo nella guida di ingresso 

tubo dell'unità di alimentazione del filo.

(5) Portare il filo attraverso il rullo di trascinamento (6) Bloccare il rullo di pressione superiore e applicare

e nel tubo guida di uscita del filo una quantità media di pressione noi-zione della tensione

alimentatore. manopola di regolazione.



 

(7) Controllare che il filo passa attraverso il centro del tubo di guida di uscita senza toccare i lati. Allentare la vite di bloccaggio e quindi 

allentare il dado e tubo di sostegno presa guid anche eseguire la regolazione se necessario. serrare leggermente il dado di bloccaggio e 

la vite per tenere la nuova posizione.

(8) Un semplice controllo della tensione unità corretta è quello di piegare 

l'estremità del filo sopra tenerlo circa 100 mm dalla mano e farlo funzionare in 

mano, dovrebbe bobina rotonda in mano senza fermarsi e scivolando sui rulli 

di azionamento , aumentare la tensione se si scivola. 

(9) Il peso e la velocità di rotazione della bobina di filo crea un'inerzia che 

può causare la bobina di girare su e il cappio sul lato della spola e 

groviglio. se questo accade aumentare la pressione sulla molla tensione 

all'interno del gruppo porta-bobina con la vite di regolazione della 

tensione.



4.3.4 Configurazione di installazione per filo MIG Welding- gasless 

(1) Inserire la spina del cavo di terra nella presa positiva sul fronte della macchina e serrare. (2) Inserire la torcia 

di saldatura nella presa torcia MIG sul pannello frontale e serrare.

IMPORTANTE: Quando si collega la torcia assicurarsi di stringere la connessione. Un collegamento allentato può provocare connettore IMPORTANTE: Quando si collega la torcia assicurarsi di stringere la connessione. Un collegamento allentato può provocare connettore 

arco e danneggiare il connettore della macchina e la pistola. (4) Collegare il cavo di collegamento di alimentazione MIG alla presa di 

potenza negativo saldatura. Nota Se questa connessione non è fatta, non ci sarà alcun collegamento elettrico con la torcia di saldatura! (6) 

Collegare il cavo di alimentazione della saldatrice con l'interruttore di uscita nella scatola elettrica in loco. (7) Inserire il formato corretto 

zigrinato rullo di trascinamento per filo Gas Meno Flux Nucleo.

(8) Posizionare la bobina del filo sul supporto Spool. Tagliare il filo dalla bobina avendo cura di tenere il filo per evitare un rapido 

srotolamento. Alimentare il filo nel trainafilo tubo di guida di ingresso attraverso il rullo di trascinamento.

(9) alimentare cautela il filo sul rullo motore nel tubo guida di uscita, passaggio circa 150mm nella presa torcia. 

Verificare che la dimensione rullo motore è compatibile con il diametro del filo, se necessario sostituire il rullo.

(10) alimentano cautela il filo sul rullo motore nel tubo guida di uscita, passaggio circa 150mm nella presa torcia. Verificare che il 

rullo motore sia corretta. (11) allineare il filo nella scanalatura del tamburo di azionamento e chiudere il rullo superiore 

assicurandosi che il filo sia nella scanalatura del tamburo di azionamento inferiore, bloccare il braccio di spinta in posizione. (12) 

applicare una piccola quantità di pressione sul rullo motore. Troppa pressione schiaccerà il filo animato.

(13) Rimuovere l'ugello del gas e punta di contatto dal collo della torcia. 

(14) Tenere premuto il pulsante manuale filo per alimentare il filo th ruvida al collo torcia, rilasciare il pulsante pollice quando il filo 

esce dal collo della torcia. 

(15) Inserire la punta di contatto di dimensioni adeguate e alimentare il filo attraverso di essa, avvitare la punta di contatto nel supporto punta della 

testa della torcia e nip su strettamente. (16) Inserire l'ugello alla testa della torcia. (17) Selezionare MIG sul pannello frontale.

(18) impostare i parametri di saldatura con le manopole di comando. 



 

(7) Inserire la dimensione del rullo zigrinato unità corretta per (8) Luogo filo sul supporto bobina. Nutri il

Gas Meno filo animato. filo attraverso il tubo di guida di ingresso al rullo 

motore.

(9) di alimentazione del filo sul rullo motore nella presa (11) chiudere la staffa rullo superiore 

tubo di guida, spingere il filo attraverso circa 150 millimetri. e agganciare il braccio di spinta in posizione. 

Utilizzare un rullo zigrinato drive della dimensione corretta. (12) Applicare una piccola quantità di pressione per (12) Applicare una piccola quantità di pressione per 

il rullo di trascinamento.

(13) Rimuovere l'ugello del gas e ugello (14) Tenere premuto il pulsante filo pollici per alimentare 

dall'estremità anteriore della torcia mig. il filo lungo il cavo della torcia fino alla testa della torcia.



 

(17) Selezionare la funzione preferita MIG-MAG. (18) Selezionare i parametri di saldatura richiesti 

utilizzando le manopole.

4.3.5 MIG Torcia Liner Installazione 

(1) Disporre la torcia fuori dritto a terra e rimuovere le parti di estremità anteriore. (2) Rimuovere il dado di 

ritegno rivestimento.

(3) Estrarre delicatamente il rivestimento dal gruppo del cavo torcia. 

(4) Selezionare il corretto nuovo rivestimento e con attenzione svelare evitare di mettere tutte le pieghe nella fodera, se si piegare il rivestimento lo 

renderà non va bene e richiederà la sostituzione. 

(5) con attenzione e lentamente alimentare il liner brevi movimenti in avanti verso il gruppo del cavo tutto il percorso attraverso e fuori 

l'estremità del collo della torcia. Evitare piegatura del liner, attorcigliamento fodera renderà inutile e richiedere la sostituzione.

(6) Inserire il dado di bloccaggio liner e avvitare solo 1/2 modo. 

(7) Lasciando la torcia diritta snip il rivestimento di circa 3 mm oltre l'estremità del collo della torcia. (8) Posizionare il supporto punta 

sull'estremità del liner e avvitare nel collo della torcia nipping esso fino stretto. (9) avvitare il dado rivestimento rimanente 1/2 e nip fino 

stretto. Questo metodo comprime il rivestimento all'interno del gruppo del cavo della torcia impedendo in movimento durante l'uso e 

assicura una buona avanzamento del filo.



4.3.6 Tipi MIG Torcia Liner e informazioni MIG Torcia 

Liners 

Il liner è sia uno dei componenti più semplici e più importanti di una pistola MIG. Il suo unico scopo è quello di guidare il filo di 

saldatura dal trainafilo, attraverso il cavo pistola e fino alla punta di contatto.

Liners acciaio 

La maggior parte fodere gun MIG sono realizzati in filo di acciaio avvolto noto anche come filo armonico, che prevede il rivestimento con 

buona rigidità e flessibilità e permette di guidare il filo di saldatura agevolmente attraverso il cavo di saldatura mentre si piega e flessione 

durante l'uso operativo. interne di acciaio sono principalmente utilizzati per l'alimentazione dei fili di acciaio solidi, altri fili come alluminio, 

silicio bronzo ecc eseguiranno meglio utilizzando una linea di teflon o poliammide. Il diametro interno del rivestimento è importante e 

releative al diametro del filo utilizzato e verrà assit per l'alimentazione e la prevenzione della attorcigliamento filo e birdnesting fluido a 

rulli motore. Anche piegare il cavo troppo stretto durante la saldatura aumenta l'attrito tra il rivestimento e il filo di saldatura rendendo più rulli motore. Anche piegare il cavo troppo stretto durante la saldatura aumenta l'attrito tra il rivestimento e il filo di saldatura rendendo più 

difficile per spingere il filo attraverso il liner conseguente scarsa trainafilo, usura prematureliner e birdnesting. Polvere, particelle di 

sporcizia e metallo può accumalate all'interno del rivestimento nel tempo e causare attrito e blocchi, si raccomanda di soffiare 

periodicamente il rivestimento con aria compressa. fili per saldatura diametro piccolo, periodicamente il rivestimento con aria compressa. fili per saldatura diametro piccolo, 

0,6 millimetri attraverso 1,0 millimetri hanno relativamente bassa resistenza colonnare, e se abbinato con un rivestimento di grandi dimensioni, può 

causare il filo devierà all'interno della cuffia. Questo a sua volta porta alla scarsa avanzamento del filo e insufficienza fodera prematura della 

eccessiva usura. Per contro, fili per saldatura diametro maggiore,

1,2 millimetri attraverso 2,4 millimetri hanno molto maggiore resistenza colonnare, ma è importante per assicurarsi che il rivestimento ha 

abbastanza gioco interno di diametro. La maggior parte dei costruttori produrranno fodere dimensionati per abbinare diametri di filo e la 

lunghezza dei cavi di saldatura torcia e la maggior parte sono colorati per adattarsi.

4.3.7 Configurazione di installazione per Spool Gun

(1) Inserire la spina del cavo di terra nella presa negativo sulla parte anteriore della macchina e serrare. (2) Collegare la bobina 

pistola al connettore femmina della torcia Mig sul pannello frontale del trainafilo e serrarlo.



IMPORTANTE: Quando si collega la torcia assicurarsi di stringere la connessione. Un collegamento allentato può provocare IMPORTANTE: Quando si collega la torcia assicurarsi di stringere la connessione. Un collegamento allentato può provocare 

connettore arco e danneggiare il connettore della macchina e la pistola. (3) Collegare il cavo di comando spool pistola alla presa 

multipolo sul pannello frontale. (4) Collegare l'alimentazione MIG cavo di collegamento per la presa di potenza di saldatura positivo. multipolo sul pannello frontale. (4) Collegare l'alimentazione MIG cavo di collegamento per la presa di potenza di saldatura positivo. multipolo sul pannello frontale. (4) Collegare l'alimentazione MIG cavo di collegamento per la presa di potenza di saldatura positivo. 

(5) Collegare il regolatore gas della bombola di gas e collegare la linea del gas al regolatore del gas.

Controllare eventuali perdite!

(6) Collegare la linea del gas di raccordo gas sul pannello posteriore. Controllare eventuali perdite! (6) Collegare la linea del gas di raccordo gas sul pannello posteriore. Controllare eventuali perdite! 

(7) Collegare il cavo di alimentazione della saldatrice con l'interruttore di uscita in armadio elettrico a sedersi. (8) Selezionare Spool Gun 

utilizzando le manopole pulsante di funzione e di regolazione. (9) Prendere la Spool Gun e togliere il coperchio rocchetto.

(10) Posizionare la bobina del filo sul supporto Spool - Tenere e tagliare il filo dalla bobina avendo cura di tenere il filo per evitare un 

rapido srotolamento. 

(11) alimentano cautela il filo attraverso il rullo di trascinamento nel tubo di guida di ingresso. Oscillare avanti e agganciare il filo braccio 

tenditore battente.

(12) Tirare il grilletto per guidare il filo attraverso il collo sino ad uscire dalla titolare punta di contatto. (13) Chiudere il coperchio del 

contenitore di alimentazione del filo, pronta per la saldatura. (14) Aprire delicatamente la valvola della bombola del gas e impostare la 

portata di gas necessaria. (15) Impostare i parametri di saldatura utilizzando le manopole.

(8) Selezionare Rocchetto Gun utilizzando i tasti e manopole funzione(8) Selezionare Rocchetto Gun utilizzando i tasti e manopole funzione



 

(9) Rimuovere il coperchio rocchetto quando pressa il (10) Inserire un rocchetto di filo sul supporto rocchetto.

pulsante e sollevare il coperchio.

(11) Portare il filo attraverso il rullo di trascinamento in (12) Tirare il grilletto per guidare il filo attraverso

il tubo di guida di ingresso. Oscillare avanti e clip verso il basso collo sino ad uscire dalla titolare punta di contatto. .

il braccio tirante battente. 

4.3.8 MIG Saldatura Definizione 

di saldatura MIG

MIG (metallo inerte Gas) noto anche come GMAW (metallo arco saldatura a gas) o MAG (metallo saldatura a gas attivo), è 

un semi - processo di saldatura ad arco o automatico in cui un elettrodo a filo continuo e consumo e un gas di protezione 

sono alimentati attraverso una pistola di saldatura. Una tensione costante, sorgente di potenza in corrente continua è più 

comunemente utilizzato con la saldatura MIG. Esistono quattro metodi principali di trasferimento del metallo nella saldatura 

MIG, chiamati cortocircuito (noto anche come trasferimento dip) trasferimento globulare, trasferimento a spruzzo e pulsata - 

spruzzo, ognuno dei quali ha proprietà distinte e relativi vantaggi e limitazioni. Per eseguire la saldatura MIG, l'attrezzatura 

necessaria base è una pistola di saldatura, un gruppo di alimentazione del filo, un alimentatore di saldatura, un filo 

conduttore di elettrodo, e una fornitura gas di protezione.



Trasferimento di corto circuito - trasferimento circuito breve è il metodo più comune utilizzato per cui l'elettrodo a filo viene alimentato Trasferimento di corto circuito - trasferimento circuito breve è il metodo più comune utilizzato per cui l'elettrodo a filo viene alimentato Trasferimento di corto circuito - trasferimento circuito breve è il metodo più comune utilizzato per cui l'elettrodo a filo viene alimentato 

in continuo lungo la torcia di saldatura attraverso e uscire la punta di contatto. Il filo tocca il pezzo da lavorare e provoca un corto 

circuito il filo si riscalda e comincia a formare un cordone fuso, il tallone separa dall'estremità del filo e forma una gocciolina che viene 

trasferito nel processo pool.This saldatura viene ripetuta circa 100 volte al secondo, rendendo l'arco appaiono costante per l'occhio 

umano.

Il filo tocca il pezzo da lavorare e provoca un corto circuito il filo si riscalda e comincia a formare un cordone fuso, il tallone separa 

dall'estremità del filo e forma una gocciolina che viene trasferito nella massa di saldatura. Questo processo viene ripetuto circa 100 

volte al secondo, rendendo l'arco apparire costante per l'occhio umano.

Principi di saldatura 



 

Saldatura MIG di base 

Buona qualità di saldatura e profilo della saldatura dipende dall'angolo pistola, senso di marcia, prolunga elettrodo (sporgere), velocità di 

traslazione, spessore di metalli, velocità del filo e tensione dell'arco. Per seguire sono alcune guide di base per assistere con il set up.



Posizione Gun - Viaggi Direzione, angolo di lavoro: posizione della pistola o tecnica di solito si riferisce al modo in cui il filo è rivolta al metallo di Posizione Gun - Viaggi Direzione, angolo di lavoro: posizione della pistola o tecnica di solito si riferisce al modo in cui il filo è rivolta al metallo di 

base, l'angolo e la corsa direzione prescelta. velocità di avanzamento e angolo di lavoro determineranno la caratteristica del profilo del cordone di 

saldatura e il grado di penetrazione della saldatura

Tecnica spinta - Il filo è situato in corrispondenza del bordo anteriore del bagno di saldatura e spinto verso la superficie di lavoro non-fuso. Tecnica spinta - Il filo è situato in corrispondenza del bordo anteriore del bagno di saldatura e spinto verso la superficie di lavoro non-fuso. Tecnica spinta - Il filo è situato in corrispondenza del bordo anteriore del bagno di saldatura e spinto verso la superficie di lavoro non-fuso. 

Questa tecnica offre una migliore visione del giunto saldato e direzione del filo nel giunto di saldatura. tecnica spinta dirige il calore dal bagno di 

saldatura consentendo velocità di spostamento veloce forniscono un profilo di saldatura piatta con la penetrazione della luce - utile per la 

saldatura di materiali sottili. Le saldature sono più larghi e più piatta consentendo minima ripulire / tempo di macinazione.

Tecnica Perpendicular - Il filo viene alimentato direttamente nella saldatura, questa tecnica è utilizzata in situazioni primarly automatizzati o quando Tecnica Perpendicular - Il filo viene alimentato direttamente nella saldatura, questa tecnica è utilizzata in situazioni primarly automatizzati o quando Tecnica Perpendicular - Il filo viene alimentato direttamente nella saldatura, questa tecnica è utilizzata in situazioni primarly automatizzati o quando 

le condizioni rendono necessaria. Il profilo della saldatura è generalmente superiore e si ottiene una penetrazione più profonda.

tecnica di trascinamento - La pistola e il filo viene trascinato dal cordone di saldatura. L'arco e il calore si concentra sul bagno di fusione, tecnica di trascinamento - La pistola e il filo viene trascinato dal cordone di saldatura. L'arco e il calore si concentra sul bagno di fusione, tecnica di trascinamento - La pistola e il filo viene trascinato dal cordone di saldatura. L'arco e il calore si concentra sul bagno di fusione, 

il metallo di base riceve più calore, fusione più profondo, più penetrazione e il profilo della saldatura è superiore con più costruire.



Angolo al lavoro - L'angolo di lavoro è l'angolo posteriore in avanti della pistola rispetto al pezzo. L'angolo di lavoro corretta fornisce buona Angolo al lavoro - L'angolo di lavoro è l'angolo posteriore in avanti della pistola rispetto al pezzo. L'angolo di lavoro corretta fornisce buona Angolo al lavoro - L'angolo di lavoro è l'angolo posteriore in avanti della pistola rispetto al pezzo. L'angolo di lavoro corretta fornisce buona 

forma del cordone, impedisce sottosquadro, penetrazione irregolare, scudo gas povero e poveri saldatura finito di qualità.

Angolo di viaggio - Angolo di viaggio è il diritto di angolo di sinistra rispetto alla direzione di saldatura. Un angolo di corsa del 5 ° - 15 ° è ideale e Angolo di viaggio - Angolo di viaggio è il diritto di angolo di sinistra rispetto alla direzione di saldatura. Un angolo di corsa del 5 ° - 15 ° è ideale e Angolo di viaggio - Angolo di viaggio è il diritto di angolo di sinistra rispetto alla direzione di saldatura. Un angolo di corsa del 5 ° - 15 ° è ideale e 

produce un buon livello di controllo del bagno di saldatura. Un angolo di corsa maggiore che il 20 ° darà una condizione di arco instabile con 

scarso trasferimento metallo saldato, meno penetrazione, alti livelli di spruzzo, scudo gas povero e scarsa qualità delle saldature terminato.



Velocità di viaggio - velocità di avanzamento è la velocità che la pistola viene spostato lungo il giunto saldato ed è solitamente misurato in millimetri Velocità di viaggio - velocità di avanzamento è la velocità che la pistola viene spostato lungo il giunto saldato ed è solitamente misurato in millimetri Velocità di viaggio - velocità di avanzamento è la velocità che la pistola viene spostato lungo il giunto saldato ed è solitamente misurato in millimetri 

al minuto. Velocità di traslazione possono variare a seconda delle condizioni e l'abilità saldatori ed è limitata alla capacità saldatori per controllare il 

bagno di saldatura. tecnica di spinta permette velocità di viaggiare più veloce della tecnica di trascinamento. flusso di gas deve corrispondere alla 

velocità di marcia, aumentando con velocità di traslazione e diminuendo con velocità inferiore. Velocità di marcia deve essere uguale amperaggio e 

diminuirà lo spessore del materiale e l'aumento amperaggio.

Stick Out- Sporgono è la lunghezza del filo unmelted sporgente dall'estremità della punta di contatto. Una costante anche bastone su 5-10mm Stick Out- Sporgono è la lunghezza del filo unmelted sporgente dall'estremità della punta di contatto. Una costante anche bastone su 5-10mm 

produrrà un arco stabile, e un flusso uniforme di corrente fornendo buona penetrazione e anche la fusione. Troppo breve bastone su causerà un 

bagno di saldatura instabile, produrre spruzzi e sopra riscaldare la punta di contatto. Troppo a lungo sporgere causerà un arco instabile, mancanza 

di penetrazione, la mancanza di fusione e di aumento spruzzi.



 

Corretta velocità di viaggio - La velocità di traslazione corretta mantiene l'arco in corrispondenza del bordo anteriore del bagno di saldatura Corretta velocità di viaggio - La velocità di traslazione corretta mantiene l'arco in corrispondenza del bordo anteriore del bagno di saldatura Corretta velocità di viaggio - La velocità di traslazione corretta mantiene l'arco in corrispondenza del bordo anteriore del bagno di saldatura 

consentendo al metallo di base a sciogliersi sufficiente per creare una buona penetrazione, fusione e bagnabilità del bagno di fusione produce un 

deposito di saldatura di buona qualità. 

Troppo bassa velocità Viaggi - Una velocità di marcia troppo lenta produce una grande saldatura con la mancanza di penetrazione e fusione. L'energia Troppo bassa velocità Viaggi - Una velocità di marcia troppo lenta produce una grande saldatura con la mancanza di penetrazione e fusione. L'energia 

dall'arco sofferma sulla parte superiore del bagno di fusione anziché penetrare il metallo di base. Questo produce un ampio cordone di saldatura con più 

depositato il metallo d'apporto per mm di quanto richiesto conseguente deposito di saldatura di qualità scadente.

Too Fast velocità di traslazione - Una velocità di marcia troppo veloce produce troppo poco calore per mm di corsa conseguente minore penetrazione e Too Fast velocità di traslazione - Una velocità di marcia troppo veloce produce troppo poco calore per mm di corsa conseguente minore penetrazione e 

ridotta fusione di saldatura, il cordone di saldatura solidifica molto rapidamente gas intrappolando all'interno del metallo di saldatura causando porosità. 

Undercutting del metallo di base possono anche verificarsi ed una gola non riempita metallo di base viene creato quando la velocità di marcia è troppo 

elevata per consentire metallo fuso di fluire nel cratere saldatura creata dal calore dell'arco.



 

selezione del gas - Lo scopo del gas nel processo MIG è proteggere / schermare il filo, l'arco e la saldatura metallo fuso selezione del gas - Lo scopo del gas nel processo MIG è proteggere / schermare il filo, l'arco e la saldatura metallo fuso selezione del gas - Lo scopo del gas nel processo MIG è proteggere / schermare il filo, l'arco e la saldatura metallo fuso 

dall'atmosfera. Maggior parte dei metalli quando riscaldato ad uno stato fuso reagiscono con l'aria nell'atmosfera, senza la 

protezione del gas di protezione saldatura prodotta conterrebbe difetti come porosità, la mancanza di fusione e scorie inclusioni. 

Inoltre una parte del gas diventa ionizzato (caricata elettricamente) e aiuta il flusso di corrente uniformemente.

Il flusso di gas corretto è molto importante anche nel proteggere la zona di saldatura dall'atmosfera. Troppo basso flusso darà una copertura 

inadeguata e causare difetti di saldatura ad arco e condizioni instabili. Troppo elevato flusso può causare aria venga aspirata nel colonna gas e 

contaminare la zona di saldatura. Utilizzare il gas di protezione corretto. Co2 è buono per acciaio e offre buone caratteristiche di penetrazione, il 

profilo della saldatura è più stretto e leggermente più rialzata rispetto al profilo della saldatura ottenuta da Argon co2 gas misto. Argon Co2 miscela 

di gas offre una migliore possibilità di saldatura per THI n metalli ed ha una gamma più ampia di impostare la tolleranza sulla macchina. Argon 80% 

di CO2 del 20% è un buon mix tutto tondo adatto per la maggior parte delle applicazioni.



Socket Pin Funzione 

1 Rocchetto motore pistola 2 

Non collegato 3 

Non collegato 4 

Bobina motore gun 5 

10k ohm (massimo) di connessione a 10k ohm potenziometro telecomando. 6

Zero ohm (minimo) connessione a 10k ohm potenziometro telecomando. 7

collegamento braccio del tergicristallo 10k ohm potenziometro telecomando. 8

Non collegato 9 

Non collegato 

Presa di controllo remoto 

4.3.9 Controllo Spool Gun Spool 

Gun 

interruttore Gun

Interruttore coperchio rocchetto Regolare il pulsante corrente



4.4 programmi di saldatura standard 

SYN Parametro 

PROGRAMMA NUMERO materiale del filo Ф (mm)PROGRAMMA NUMERO materiale del filo Ф (mm) GAS 

P1 Solid Fe 0.8 CO 2CO 2

P2 Solid Fe 0.8 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P3 Solid Fe 0.9 CO 2CO 2

P4 Solid Fe 0.9 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P5 Solid Fe 1.0 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P6 Solid Fe 1.0 CO 2CO 2

P7 Solid Fe 1.2 CO 2CO 2

P8 Solid Fe 1.2 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P9 Flux.cw Fe 1.0 CO 2CO 2

P10 Flux.cw Fe 1.2 CO 2CO 2

P11 SS ER316 1.0 98% Ar + 2% di CO 298% Ar + 2% di CO 2

P12 SS ER316 1.2 98% Ar + 2% di CO 298% Ar + 2% di CO 2

P13 Cu Si3 1.0 AR100% 

P14 Cu Si3 1.2 AR100% 

Parametro Doppio Pulse

IL NUMERO DI PROGRAMMA MATERIALE FILO Ф (mm)IL NUMERO DI PROGRAMMA MATERIALE FILO Ф (mm)IL NUMERO DI PROGRAMMA MATERIALE FILO Ф (mm)IL NUMERO DI PROGRAMMA MATERIALE FILO Ф (mm) GAS 

P1 AlMg5 0.9 AR100% 

P2 AlMg5 1.0 AR100% 

P3 AlMg5 1.2 AR100% 

P4 AlSi5 1.0 AR100% 

P5 AlSi5 1.2 AR100% 

P6 Al99.5 1.2 AR100% 

P7 Fe 0.8 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P8 Fe 0.9 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P9 Fe 1.0 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P10 Fe 1.2 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P11 SS ER316 1.0 98% Ar + 2% di CO 298% Ar + 2% di CO 2

P12 SS ER316 1.2 98% Ar + 2% di CO 298% Ar + 2% di CO 2

P13 Flux.cw Fe 1.2 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P14 Flux.cw SS 1.2 80% Ar + 20% di CO 280% Ar + 20% di CO 2

P15 CuSi3 1.0 AR100% 

P16 CuSi3 1.2 AR100% 

P17 CuAl8 1.2 AR100% 



DISPLAY FUNZIONE 

PrG GAS PRE 

PoG POST GAS 

SFt Tempo di alimentazione SLOW 

Bub BURN INDIETRO 

SPt Punto di saldatura TEMPO 

dPC DELTA PULSE CORRENTE 

FdP DUAL PULSE FREQUENCY 

dut DUAL PULSE DUTY 

bAL DUAL PULSE BASE corrente dell'arco LUNGHEZZA 

SCP INIZIO PER CENTO DI CORRENTE 

SAL Inizio corrente ARC LUNGHEZZA 

ECP Fine corrente PER CENTO 

EAL Fine corrente ARC LUNGHEZZA 

HdC hydrocooling 

SPG SPOOL GUN 

HSt HOT START 

ACF ARC FORCE 

dSL SLOPE GIÙ 

4.5 parametri di saldatura 

processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e processo di re fo Ference r mozzicone di CO2 w Elding di l o acciaio al carbonio w saldatura solida wir e 

Butt-joint 

Spessore del 

materiale 

(mm) 

gap radice G 

(MM) 

diametro 

del filo 

(MM) 

Corrente di 

saldatura 

(A) 

tensione di 

saldatura 

(V) 

velocità di 

saldatura (CM / 

MIN) 

Flusso di gas 

tasso (L / 

MIN) 

0.8 0 0.8 60-70 16-16,5 50-60 10 

1.0 0 0.8 75-85 17-17,5 50-60 10-15 

1.2 0 0.8 80-90 17-18 50-60 10-15 

2.0 0-0,5 1.0 / 1.2 110-120 19-19,5 45-50 10-15 

3.2 0-1,5 1.2 130-150 20-23 30-40 10-20 

4.5 0-1,5 1.2 150-180 21-23 30-35 10-20 

6 0 1.2 270-300 27-30 60-70 10-20 

6 1.2-1.5 1.2 230-260 24-26 40-50 15-20 

8 0-1,2 1.2 300-350 30-35 30-40 15-20 

8 0-0,8 1.6 380-420 37-38 40-50 15-20 

12 0-1,2 1.6 420-480 38-41 50-60 15-20 



processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo processo RIFERIMENTO nce per CO 2 Saldatura angolo di partire c arbon in acciaio s o saldatura coperchio filo 

giunto angolare 

Spessore del 

materiale 

(mm) 

diametro 

del filo 

(MM) 

Corrente di 

saldatura 

(A) 

tensione di 

saldatura 

(V) 

velocità di 

saldatura 

(CM / MIN) 

Flusso di gas 

tasso (L / 

MIN) 

1.0 0.8 70-80 17-18 50-60 10-15 

1.2 1.0 85-90 18-19 50-60 10-15 

1.6 1.0 / 1.2 100-110 18-19,5 50-60 10-15 

1.6 1.2 120-130 19-20 40-50 10-20 

2.0 1.0 / 1.2 115-125 19,5-20 50-60 10-15 

3.2 1.0 / 1.2 150-170 21-22 45-50 15-20 

3.2 1.2 200-250 24-26 45-60 10-20 

4.5 1.0 / 1.2 180-200 23-24 40-45 15-20 

4.5 1.2 200-250 24-26 40-50 15-20 

6 1.2 220-250 25-27 35-45 15-20 

6 1.2 270-300 28-31 60-70 15-20 

8 1.2 270-300 28-31 60-70 15-20 

8 1.2 260-300 26-32 25-35 15-20 

8 1.6 300-330 25-26 30-35 15-20 

12 1.2 260-300 26-32 25-35 15-20 

12 1.6 300-330 25-26 30-35 15-20 

16 1.6 340-350 27-28 35-40 15-20 

19 1.6 360-370 27-28 30-35 15-20 

L acciaio al carbonio ow, acciaio inossidabile impulsi MAG proces saldatura di riferimento s L acciaio al carbonio ow, acciaio inossidabile impulsi MAG proces saldatura di riferimento s L acciaio al carbonio ow, acciaio inossidabile impulsi MAG proces saldatura di riferimento s 

posizione di 

saldatura 

Spessore del 

materiale 

(mm) 

diametro 

del filo 

(MM) 

Corrente di 

saldatura 

(A) 

tensione di 

saldatura 

(V) 

velocità di 

saldatura (CM / 

MIN) 

spaziatura 

ugello e il 

pezzo (MM) 

Flusso di gas 

tasso (L / 

MIN) 

Culo-

comune 

1.6 1.0 80-100 19-21 40-50 12-15 10-15 

2.0 1.0 90-100 19-21 40-50 13-16 13-15 

3.2 1.2 150-170 22-25 40-50 14-17 15-17 

4.5 1.2 150-180 24-26 30-40 14-17 15-17 

6.0 1.2 270-300 28-31 60-70 17-22 18-22 

8.0 1.6 300-350 39-34 35-45 20-24 18-22 

10.0 1.6 330-380 30-36 35-45 20-24 18-22 

giunto 

angolare 

1.6 1.0 90-130 21-25 40-50 13-16 10-15 

2.0 1.0 100-150 22-26 35-45 13-16 13-15 

3.2 1.2 160-200 23-26 40-50 13-17 13-15 

4.5 1.2 200-240 24-28 45-55 15-20 15-17 

6.0 1.2 270-300 28-31 60-70 18-22 18-22 

8.0 1.6 280-320 27-31 45-60 18-22 18-22 

10.0 1.6 330-380 30-36 40-55 20-24 18-22 



W Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIGW Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIGW Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIGW Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIGW Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIGW Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIGW Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIGW Elding pro c ess di alu m inum tutto o y impulso MIG

posizione di 

saldatura 

Spessore del 

materiale 

(mm) 

diametro 

del filo 

(MM) 

Corrente di 

saldatura 

(A) 

tensione di 

saldatura 

(V) 

velocità di 

saldatura 

(CM / MIN) 

Ugello e 

pezzo 

spaziatura (MM) 

Flusso di gas 

Vota 

(L / MIN) 

Butt-joint 

1.5 1.0 60-80 16-18 60-80 12-15 15-20 

2.0 1.0 70-80 17-18 40-50 15 15-20 

3.0 1.2 80-100 17-20 40-50 14-17 15-20 

4.0 1.2 90-120 18-21 40-50 14-17 15-20 

6.0 1.2 150-180 20-23 40-50 17-22 18-22 

4.0 1.2 160-210 22-25 60-90 15-20 19-20 

4.0 1.6 170-200 20-21 60-90 15-20 19-20 

6.0 1.2 200-230 24-27 40-50 17-22 20-24 

6.0 1.6 200-240 21-23 40-50 17-22 20-24 

8.0 1.6 240-270 24-27 45-55 17-22 20-24 

12.0 1.6 270-330 27-35 55-60 17-22 20-24 

16,0 1.6 330-400 27-35 55-60 17-22 20-24 

giunto 

angolare 

1.5 1.0 60-80 16-18 60-80 13-16 15-20 

2.0 1.0 100-150 22-26 35-45 13-16 15-20 

3.0 1.2 100-120 19-21 40-60 13-17 15-20 

4.0 1.2 120-150 20-22 50-70 15-20 15-20 

6.0 1.2 150-180 20-23 50-70 18-22 18-22 

4.0 1.2 180-210 21-24 35-50 18-22 16-18 

4.0 1.6 180-210 18-20 35-45 18-22 18-22 

6.0 1.2 220-250 24-25 50-60 18-22 16-24 

6.0 1.6 220-240 20-24 37-50 18-22 16-24 

8.0 1.6 250-300 25-26 60-65 18-22 16-24 

12.0 1.6 300-400 26-28 65-75 18-22 16-24 



4.6 Ambiente di funzionamento 

▲ Altezza sul livello del mare ≤1000 M ▲ range di temperatura 

di funzionamento -10 ~ + 40 ° C ▲ Umidità relativa è inferiore al di funzionamento -10 ~ + 40 ° C ▲ Umidità relativa è inferiore al di funzionamento -10 ~ + 40 ° C ▲ Umidità relativa è inferiore al 

90% (20 ° C) 

▲ sito Preferibile macchina alcuni angoli di sopra del livello del pavimento, l'angolo massimo no 

superare 15 ° C.

▲ Proteggere la macchina contro la pioggia e dall'esposizione diretta al sole. 

▲ Il contenuto di polvere, acidi, gas corrosivi nell'aria circostante o sostanza non può superare normale 

standard. 

▲ Assicurarsi che la ventilazione sia sufficiente durante la saldatura. Ci deve essere di almeno 30 cm libera

distanza tra la macchina e la parete. 

4.7 Operazione Annunci 

▲ Leggi Sezione §1 attentamente prima di iniziare a utilizzare questa apparecchiatura. ▲ Collegare 

il cavo di terra con la macchina direttamente. ▲ Assicurarsi che l'ingresso è monofase 50 / 60Hz, 

110V / 230V ± 10%.

▲ Prima del funzionamento, nessuno persone interessate non dovrebbero essere intorno alla zona di lavoro e, soprattutto, 

bambini. Non guardare l'arco negli occhi non protetti. ▲ Garantire una buona ventilazione della macchina per migliorare il Ciclo. ▲ 

Spegnere il motore quando l'operazione terminata per l'efficienza del consumo di energia. ▲ Quando l'interruttore di alimentazione si 

spegne in modo protettivo a causa di fallimento. Non riavviare fino a quando problema è

risolto. In caso contrario, la gamma di problema sarà esteso.

▲ In caso di problemi, contattare il rivenditore locale se nessun membro del personale di manutenzione autorizzato è disponibile! 



risoluzione dei problemi 6 Saldatura 

6.1 MIG risoluzione dei problemi di saldatura 

La seguente tabella risolve alcuni dei problemi comuni di saldatura MIG. In tutti i casi di malfunzionamento delle attrezzature, le 

raccomandazioni del costruttore devono essere rigorosamente rispettate e

Seguire ed. Seguire ed. 

NO. Guaio NO. Guaio possibile causa rimedio suggerito 

1 

Spatter 

eccessivo 

Wire velocità di avanzamento troppo elevata Selezionare tela inferiore velocità di avanzamento

Tensione troppo alta Selezionare un'impostazione tensione più bassa

set polarità errata 

selezionare la polarità corretta per il filo utilizzato 

- vedere macchina guida all'installazione 

Stick fuori troppo a lungo Portare la torcia più vicino al lavoro 

metalli comuni contaminati 

Rimuovere i materiali come vernice, grasso, 

olio e sporco, tra cui scaglie di laminazione da 

metallo di base 

Filo mig contaminati 

Utilizzare filo di ruggine libera asciutto e pulito. 

Non lubrificare il filo con olio, grasso, ecc

flusso di gas inadeguata o flusso di gas troppo 

Controllare il gas è collegato, controllare i tubi, 

valvola gas e torcia non sono limitati. Impostare il 

flusso di gas tra la portata 6-12 l / min. 

Controllare i tubi e raccordi per i fori, trapela 

Proteggere la zona di saldatura dal vento e dalle 

correnti d'aria



2 

Porosità - piccole 

cavità o fori derivanti 

da sacche di gas in 

metallo saldato.

gas sbagliata
Controllare che il gas utilizzato sia quello 

corretto

flusso di gas inadeguata o flusso di gas troppo 

Controllare il gas è collegato, controllare i tubi, 

valvola gas e torcia non sono limitati. Impostare 

il flusso di gas tra il 10 - portata 15 l / min. 

Controllare i tubi e raccordi per fori, perdite ecc 

Protegga zona di saldatura dal vento e dalle 

correnti d'aria

Umidità sul metallo di base 
Rimuovere tutta l'umidità dal metallo di base 

prima della saldatura 

metalli comuni contaminati 

Rimuovere i materiali come vernice, grasso, 

olio e sporco, tra cui scaglie di laminazione da 

metallo di base 

Filo mig contaminati 

Utilizzare filo di ruggine libera asciutto e pulito. 

Non lubrificare il filo con olio, grasso, ecc

ugello del gas intasato con spruzzi, usurati 

o fuori forma 
Pulire o sostituire l'ugello del gas 

diffusore gas mancante o danneggiato Sostituire il diffusore gas 

Mig torcia euro collegare o-ring mancante 

o danneggiato 
Controllare e sostituire l'o-ring 

3 
stubbing filo durante 

la saldatura

Tenendo la torcia troppo lontano 
Portare la torcia più vicino al lavoro 

e mantenere il bastone di 5-10mm 

tensione di saldatura troppo basso Aumentare la tensione

Velocità del filo troppo alto Diminuire la velocità del filo

4 

Mancanza di Fusion - 

fallimento di metallo 

saldato a fondere 

completamente con 

metallo di base o un 

cordone di procedimento 

di saldatura.

metalli comuni contaminati 

Rimuovere i materiali come vernice, grasso, 

olio e sporco, tra cui scaglie di laminazione da 

metallo di base 

Non abbastanza apporto di calore 
Selezionare un intervallo di tensione e / o regolare 

la velocità del filo per adattarsi 

tecnica di saldatura impropria 

Mantenere l'arco al bordo d'attacco del bagno di 

saldatura. Angolo pistola di lavoro deve essere 

compresa tra 5 e 15 ° diretta dell'arco in 

corrispondenza del giunto di saldatura. Regolare 

angolo di lavoro o amplia la scanalatura per 

accedere fondo durante la saldatura. Sospendere 

momentaneamente arco sulle pareti laterali se si 

utilizza la tecnica di tessitura



NO. Guaio possibile causa rimedio suggerito 

1 Nessun avanzamento del filo modo operativo errato Nessun avanzamento del filo modo operativo errato 
Verificare che il / MMA / selettore MIG TIG 

impostato posizione MIG 

6.2 MIG tiro trainafilo problemi 

La seguente tabella risolve alcuni dei problemi di alimentazione comune filo durante la saldatura MIG. In tutti i casi di malfunzionamento 

delle attrezzature, le raccomandazioni del costruttore devono essere rigorosamente rispettate e seguite. 5

Eccessiva Penetrazione - 

fusione metallo di 

saldatura attraverso 

metalli comuni

Troppo calore

Selezionare un intervallo di tensione inferiore e / o 

regolare la velocità del filo per soddisfare 

Aumentare la velocità di viaggio

6

Mancanza di 

penetrazione - 

superficiale fusione tra 

metallo di saldatura e 

metalli comuni

Poveri in preparazione congiunta errato

Materiale troppo spessa. preparazione e 

progettazione del giunto deve consentire l'accesso al 

fondo della scanalatura, pur mantenendo le 

caratteristiche di estensione filo di saldatura ad arco 

e corretta. Mantenere l'arco in corrispondenza del 

bordo anteriore del bagno di saldatura e mantenere 

l'angolo pistola 5 e 15 ° mantenendo il bastone tra 5- 

10 millimetri

Non abbastanza apporto di calore 

Selezionare un intervallo di tensione e / o regolare 

la velocità del filo per soddisfare Ridurre la velocità 

di marcia 

metalli comuni contaminati 

Rimuovere i materiali come vernice, grasso, 

olio e sporco, tra cui scaglie di laminazione da 

metallo di base 



2 

trainafilo 

incoerente / 

interrotto

Regolazione linea sbagliata 

Assicurarsi di regolare l'alimentazione del filo e 

quadranti tensione per saldatura MIG. Il quadrante 

amperaggio è per modalità di saldatura MMA e TIG

polarità errata selezionato 
Selezionare la corretta polarità per il filo in uso - vedere 

Machine guida all'installazione 

impostazione velocità del filo non corretta Regolare la velocità del filo 

voltaggio scorretto Regolare l'impostazione della tensione 

Mig cavo torcia troppo lungo 

fili di piccolo diametro e fili morbidi come alluminio non 

alimentare bene attraverso lunghi cavi della torcia - 

sostituire la torcia con una torcia lunghezza minore 

Mig cavo torcia angolo piegato o troppo 

affilato detenuto 

Eliminare la strozzatura, ridurre l'angolo o piegare 

Contatto punta indossato, dimensione 

sbagliata, tipo sbagliato 

Sostituire la punta con la corretta dimensione e tipo 

Liner rotte o intasate (le più comuni cause 

di cattiva alimentazione) 

Prova a cancellare il liner soffiando con aria 

compressa come una cura temporanea, si 

raccomanda di sostituire il liner 

misura della cuffia errato Installare la dimensione di linea corretto 

Bloccati o usurati ingresso tubo di guida Eliminare o sostituire la guida di ingresso del tubo Filo disallineato Bloccati o usurati ingresso tubo di guida Eliminare o sostituire la guida di ingresso del tubo Filo disallineato 

nell'unità gola del rullo Individuare il filo nella scanalatura del tamburo di 

azionamento 

di unità non corretta dimensione rullo 
Montare le unità corretta dimensione rullo eg; 

0,8 millimetri fili richiede rullo motore 0,8 millimetri 

tipo sbagliato di rullo motore 

selezionato 

Montare il rullo corretto tipo (ad esempio rulli 

zigrinati necessari per fili animati) 

rulli di trasmissione indossati Sostituire i rulli di trasmissione 

Azionamento del rullo di pressione troppo alta 

Può appiattire dell'elettrodo a filo facendolo depositare nella 

punta contatto - ridurre la pressione dei rulli di azionamento 

Troppa tensione sul filo mozzo rocchetto 
Ridurre la tensione del freno mozzo rocchetto 

Filo attraversato sulla bobina o aggrovigliati Rimuovere il rocchetto districare il filo o 

sostituire il filo 

selettore della torcia errata
Controllare che il selettore trainafilo / spool pistola si 

trova nella posizione trainafilo per saldatura MIG e 

bobina pistola quando si utilizza la pistola spool



NO. Guaio possibile causa rimedio suggerito 

1 
T Il tungsteno e T Il tungsteno e 

bruciando in fretta

Gas errata o No Gas 

Utilizzare puro Argon. Controllare il cilindro ha 

gas, collegato, acceso e valvola torcia è aperta

flusso di gas inadeguata 

Controllare il gas è collegato, controllare i tubi, 

valvola gas e torcia non sono limitati. 

Indietro non Cap montato correttamente Assicurarsi che la parte posteriore della torcia tappo è montata in modo che l'O-ring è all'interno del corpo 

della torcia 

Torcia verso DC + 
Collegare la torcia al terminale di uscita CC- 

tungsteno non corretto viene utilizzato controllare e modificare il tipo di tungsteno 
se necessario 

Tungsteno essendo ossidato dopo saldatura è 

terminato 

Mantenere schermatura gas fluente 10-15 secondi 

dopo l'arresto arco. 1 secondo ciascuno 10amps di 

corrente di saldatura.

2 tungsteno 

contaminati 

tungsteno toccando nella massa di 

saldatura 

Mantenere tungsteno dal contatto bagno di 

saldatura. Sollevare la torcia in modo che il 

tungsteno è fuori del pezzo 2 - 5 millimetri

Tocca il filo di riempimento per il 

tungsteno 

Mantenere il filo di riempimento di toccare il tungsteno 

durante la saldatura, alimentare il filo di riempimento 

nel bordo anteriore del bagno di fusione davanti al 

tungsteno 

3 

Porosità - povero aspetto 

di una saldatura e colore 
gas sbagliata / scarso flusso di gas / fuga 

di gas 

Utilizzare argon puro. Gas è collegata, tubetti 

ispezione, valvola gas e torcia non sono limitate. 

Impostare il flusso di gas tra i 6-12 l / min. 

Controllare i tubi e raccordi per i fori, trapela et

6.3 DC TIG risoluzione dei problemi di saldatura 

La seguente tabella risolve alcuni dei problemi comuni di DC saldatura TIG. In tutti i casi di malfunzionamento delle attrezzature, 

le raccomandazioni del costruttore devono essere rigorosamente rispettate e seguite.

Filo attraversato sulla bobina o aggrovigliati 
Rimuovere il rocchetto districare il filo o sostituire il filo 

Filo mig contaminati 
Utilizzare filo di ruggine libera asciutto e pulito. Non lubrificare il filo con 

olio, grasso, ecc



4 

Giallastro residuo / 

fumo sull'ugello 

allumina & tungsteno 

scolorito 

Gas non corretta Utilizzare puro gas Argon 

flusso di gas inadeguata 
Impostare il flusso di gas tra il 10 - portata 15 

l / min 

ugello del gas Alumina troppo piccolo 
Aumentare le dimensioni dell'ugello gas di allumina 

5 
Arco instabile durante la 

saldatura DC 

Torcia verso DC + 
Collegare la torcia al terminale di uscita CC- 

metalli comuni contaminati 

Rimuovere i materiali come vernice, grasso, olio e 

sporco, tra cui scaglie di laminazione da metallo di 

base. 

Tungsteno è contaminato 
Rimuovere 10mm tungsteno contaminati e 

ri macinare il tungsteno 

Lunghezza arco troppo lungo 
torcia inferiore in modo che il tungsteno è fuori 

del pezzo 2 - 5 millimetri 

6 
Arco vaga durante la 

saldatura DC 

flusso di gas povero 
Controllare e impostare il flusso di gas tra il 10 - 

portata 15 l / min 

lunghezza dell'arco corretto 
torcia inferiore in modo che il tungsteno è fuori 

del pezzo 2 - 5 millimetri 

Tungsteno errato o in cattive 

condizioni 

Verificare che tipo corretto di tungsteno viene 

utilizzato. Rimuovere 10 mm dalla fine 

saldatura del tungsteno e ri affinare il 

tungsteno

tungsteno scarsamente preparati 

segni frantumazione devono correre lungo con 

tungsteno, non circolare. Utilizzare il metodo di 

macinazione corretta e ruota.

metalli comuni contaminati o filo di 

riempimento 

Rimuovere i materiali contaminanti come vernice, 

grasso, olio e sporco, tra cui scaglie di laminazione da 

metallo di base. Rimuovere tutto il grasso, olio o umidità 

dal materiale d'apporto

7 

Arc difficile avviare o 

non si avvia la 

saldatura DC 

macchina errati istituito Controllare la macchina set up è corretto 

Nessun gas, flusso del gas non corretta 

Controllare il gas è collegata e la valvola cilindro 

aperto, controllare i tubi, valvola gas e torcia non 

sono limitate. Impostare il flusso di gas tra il 10 - 

portata 15 l / min

metalli comuni contaminati Rimuovere l'umidità e altri materiali 

filo d'apporto contaminati
Rimuovere tutto il grasso, olio o umidità dal materiale 

d'apporto

filo di riempimento corretto
Controllare il filo di apporto e cambiare, se 

necessario,



NO. Guaio possibile causa rimedio suggerito 

1 No arco

circuito di saldatura incompleta 
Controllare piombo terra è collegato. 

Controllare tutti i collegamenti dei cavi.

modo operativo errato 
Controllare il selettore MMA è selezionato 

Nessun alimentatore 
Controllare che la macchina è accesa e ha 

un alimentatore 

2 

Porosità - piccole cavità 

o fori derivanti da 

sacche di gas in metallo 

saldato 

Lunghezza arco troppo lungo Accorciare la lunghezza dell'arco 

Pezzo sporco, contaminato o 

umidità 

Rimuovere l'umidità e materiali come vernice, grasso, 

olio e sporco, tra cui scaglie di laminazione da 

metallo di base 

elettrodi umidi Utilizzare elettrodi solo asciutti 

3 Spatter eccessivo 

Amperaggio troppo alto 
Diminuire l'amperaggio o scegliere un elettrodo 

grande 

Lunghezza arco troppo lungo Accorciare la lunghezza dell'arco 

4 Weld si trova sulla cima, 

la mancanza di fusione 

potenza termica insufficiente 
Aumentare l'amperaggio o scegliere un elettrodo 

grande 

Pezzo sporco, contaminato o 

umidità 

Rimuovere l'umidità e materiali come vernice, grasso, 

olio e sporco, tra cui scaglie di laminazione da 

metallo di base 

tecnica di saldatura poveri 

Usare la tecnica di saldatura corretto o richiedere 

assistenza per la tecnica corretta 

5 La mancanza di penetrazione potenza termica insufficiente La mancanza di penetrazione potenza termica insufficiente 
Aumentare l'amperaggio o scegliere un elettrodo 

grande 

6.4 MMA risoluzione dei problemi di saldatura 

La seguente tabella risolve alcuni dei problemi comuni di MMA. In tutti i casi di malfunzionamento delle attrezzature, le 

raccomandazioni del costruttore devono essere rigorosamente rispettate e seguite.

Connessione persa Controllare tutti i connettori e serrare

dimensione tungsteno errata o tipo Controllare e modificare le dimensioni e l'o dimensione tungsteno errata o tipo Controllare e modificare le dimensioni e l'o 
tungsteno se necessario

morsetto Terra non legate al lavoro Collegare il morsetto di terra direttamente 

al pezzo ove possibile 10 - portata 15 l / 

min 



6 

Eccessivo 

penetrazione - bruciare 

attraverso 

apporto termico eccessivo 
Ridurre l'amperaggio o utilizzare un elettrodo 

più piccolo 

Non corretta velocità di marcia Provare ad aumentare la velocità di traslazione di saldatura 

7 
Uneven aspetto di 

una saldatura 

mano incerta, vacillante mano Utilizzare due mani, se possibile, per reggersi 

in su, praticare la tecnica 

8 

Distorsione - movimento 

del metallo di base durante 

la saldatura 

apporto termico eccessivo 
Ridurre l'amperaggio o utilizzare un elettrodo 

più piccolo 

tecnica di saldatura poveri 

Usare la tecnica di saldatura corretto o richiedere 

assistenza per la tecnica corretta 

Scarsa preparazione comune e congiunta o 

di design 

Controllare la progettazione congiunta e in forma fino, 

assicurarsi che il materiale non è troppo spessa. 

Chiedere assistenza per la progettazione congiunta 

corretto e ospitare fino

9 

saldature elettrodo 

con diversa o 

inusuale caratteristica 

arco 

inversione di polarità 

Cambiare la polarità, controllare il produttore 

elettrodo per la corretta polarità 

preparazione congiunta poveri

Controllare la progettazione congiunta e in forma fino, 
assicurarsi che il materiale non è troppo spessa. Chiedere 
assistenza per la progettazione congiunta corretto e 
ospitare fino. Usare la tecnica di saldatura corretta

tecnica di saldatura poveri 



Data elementi di manutenzione 

examinati 

giornaliere

sopra 

Si osservi che le manopole e interruttori nella parte anteriore e nella parte posteriore della macchina di saldatura ad arco 

sono flessibili e mettere correttamente in posizione. Se una manopola non è stato messo correttamente in atto, si prega di 

correggere. Se non è possibile correggere o fissare la manopola, si prega di sostituire immediatamente. Se una qualsiasi 

interruttore non è flessibile e non può essere messo in atto correttamente, si prega di sostituire immediatamente! Si prega 

di mettersi in contatto con il reparto di servizio di manutenzione se non ci sono gli accessori.

Dopo l'accensione accensione, orologio / ascoltare se la macchina saldatura ad arco è agitazione, fischio odore 

chiamando o peculiari. Se v'è uno dei problemi di cui sopra, scoprire la ragione e cancellarlo. Se non è possibile scoprire 

il motivo, si prega di contattare il centro di assistenza locale di riparazione o il distributore / agente.

Si osservi che il valore di visualizzazione del LED è intatto. Se il numero del display non è integro, sostituire il LED 

danneggiata. Se ancora non funziona, si prega di mantenere o sostituire la scheda di visualizzazione.

Si osservi che i min./max.Values   su LED sono d'accordo con il valore impostato. Se non v'è alcuna 

differenza e ha colpito i normali risultati di saldatura, si prega di regolarlo. Controllare se il ventilatore è 

danneggiato e se è normale per ruotare o controllo. Se la ventola è danneggiato, si prega di cambiare 

immediatamente. Se la ventola non gira dopo che la macchina si è surriscaldato, osservare se c'è 

qualcosa che blocca la lama. Se è bloccato, si prega di risolvere il problema. Se la ventola non gira dopo 

essersi liberati dei problemi di cui sopra, si può colpire la lama dal senso di rotazione della ventola. Se la 

ventola ruota normalmente, la capacità di avviamento deve essere sostituito. In caso contrario, modificare 

la ventola. Osservare se il connettore rapido è allentato o surriscaldato. Se la macchina saldatura ad arco 

ha i problemi di cui sopra, va fissato o modificato. Osservare se il cavo di uscita corrente è danneggiato.

7 Manutenzione e risoluzione dei problemi 

7.1 Manutenzione 

● Attenzione: per la sicurezza, pur mantenendo la macchina, si prega di interrompere l'alimentazione di ingresso principale e attendere 

5 minuti, fino a quando i condensatori tensione, già scendono a 36V tensione sicura.

Al fine di garantire un funzionamento corretto e sicuro delle macchine per la saldatura, devono essere mantenuti regolarmente. Lasciate che i 

clienti a comprendere la procedura di saldatrici manutenzione. Consentire ai clienti di portare avanti l'esame semplice e ispezioni. Fate del vostro 

meglio per ridurre i tempi di tassi di guasto e riparazione di macchine saldatrici per allungare la durata della macchina di saldatura ad arco. 

elementi di manutenzione in dettaglio sono nella tabella seguente.



7.2 Risoluzione dei problemi 

• Prima che le macchine saldatrici sono spediti dalla fabbrica, sono già stati testati e tarati con precisione. E 

'vietato a chiunque non sia autorizzato dalla nostra società di fare qualsiasi modifica alle apparecchiature!

• Naturalmente manutenzione deve essere utilizzato con cautela. Se qualche filo diventa flessibile o è fuori luogo, forse potenziale pericolo 

per utente!

• Solo il personale di manutenzione professionale che è autorizzato dalla nostra azienda potrebbe rivedere la macchina! 

• Assicurarsi di spegnere il principale Ingresso alimentazione prima di fare qualsiasi intervento di riparazione sulla saldatrice!

• Se c'è qualche problema e non c'è personale di manutenzione professionale autorizzato in loco, si prega di contattare l'agente 

locale o il distributore! 

Se ci sono alcuni semplici problemi con la saldatrice, è possibile consultare la seguente tabella: 

examinati 

mensili

sopra 

Utilizzando l'aria compressa secca per cancellare l'interno di saldatrice ad arco. Soprattutto per ripulire le polveri sul 

radiatore, tensione trasformatore principale, induttori, moduli IGBT, veloce recupero diodi, PCB, ecc Controllare le viti e 

bulloni in macchina. Se c'è ne è sciolto, si prega di avvitare stretto. Se si è rasato, si prega di sostituire. Se è arrugginito, si 

prega di cancellare la ruggine su tutti i bulloni per assicurarsi che funzioni bene. examinati annuale quarto di

sopra 

Controllare se gli accordi attuali reali con il valore di visualizzazione. Se non avessero accordano, essi 

dovrebbero essere regolamentati. Il valore reale della corrente di saldatura può essere misurata e regolata portapinze 

tipo amperometro. examinati annuali

sopra 

Misurare l'impedenza di isolamento tra il circuito principale, e PCB caso, se sotto 1M, isolamento è pensato 

per essere danneggiato e la necessità di cambiare, e la necessità di modificare o rafforzare isolamento. 



 

NO. Troubles Motivi Soluzione 

1 Chiudere l'interruttore, ma 
la luce non è accesa 

Breaker danneggiata Cambiarlo 

fusibile danneggiato Cambiarlo 

Potenza in ingresso danneggiato Cambiarlo 

2 Dopo saldatrice è surriscaldamento, la ventola 

non wor K non wor K 

fan danneggiata Cambiarlo 

Il cavo è allentato Avvitare il cavo stretto 

3 

Premere la 

pistola 

interruttore, 

nessuna uscita 

schermato gas 

Nessun gas in 

uscita quando il 

gas di prova 

Nessun gas nella bombola del gas Cambiarlo 

Tubi flessibili da gas fughe di gas Cambiarlo 

Electromagneticvalve 

danneggiata 
Cambiarlo 

gas in uscita 

quando il gas di 

prova 

Interruttore controllo danneggiato Riparare l'interruttore 

Circuito di controllo danneggiato Controllare il PCB 

4 

alimentatore 

filo- non 

funziona 

bobina di filo 

non funziona 

motore danneggiato Controllare e cambiarlo 

Circuito di controllo danneggiato Controllare il PCB 

opere filo 

bobina 

La ruota pressa è allentare o slitte 

filo di saldatura 
Premere saldamente nuovamente 

La ruota non si adatta con 

il diametro del filo di saldatura Cambiare la bobina ruota filo il diametro del filo di saldatura Cambiare la bobina ruota filo 

danneggiato Cambiarlo 

Filo tubo di alimentazione è inceppata Riparare o cambiarlo 

Tip è inceppato a causa di spruzzi 
Riparare o cambiarlo 

5 N. arco suggestivo e senza 
tensione di uscita 

cavo di uscita è collegato 

correttamente o allentare 
Stringere le viti o modificarlo 

Circuito di controllo danneggiato Controllare il circuito 

6 saldatura si ferma, e 
spia di allarme è acceso 

La macchina ha autoprotezione 

Controllare sovratensione, sovracorrente, 

sovratemperatura, tensione in basso a e 

sovratemperatura, e risolverlo 

7 corrente di saldatura viene eseguita distanza e può non essere 

controllata 

Il potenziometro danneggiata Controllare o modificarlo Il circuito di Il potenziometro danneggiata Controllare o modificarlo Il circuito di 

controllo danneggiato 
Controllare il circuito 

8 La corrente cratere può essere 
non rettificati 

Il PCB danneggiata Controllalo 

9 No post-gas Il PCB danneggiata Controllalo 



7.3 Elenco dei codici di errore 

Tipo di errore Codice di errore Descrizione lo stato della lampada 

Relè termico 

E01 Surriscaldamento (relè termico 1) 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E02 Surriscaldamento (2a relè termico) 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E03 Surriscaldamento (relè termico 3) 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E04 Surriscaldamento (relè termico 4a) 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E09 Over-riscaldamento (Programmi in default) 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

Saldatrice 

E10 perdita di fase 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E11 No acqua 
spia gialla (mancanza acqua) 

sempre 

E12 Nessun gas La spia rossa sempre in 

E13 sotto tensione 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E14 sovratensione 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E15 sovracorrente 
spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E16 trainafilo sovraccarico 

Interruttore 

E20 
guasto pulsante sul pannello operativo 

quando accendere la macchina 

spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E21 
Altri difetti sul pannello operativo quando 

accendere la macchina 

spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E22 
guasto torcia quando accendere la 

macchina 

spia gialla (protezione 

termica) sempre 

E23 
guasto torcia durante il normale processo di 

lavorazione 

spia gialla (protezione 

termica) sempre 

Comunicazione E40 

problema di collegamento fra trainafilo e 

alimentatore 

E41 Errore di comunicazione 



7.4 disegno schematico elettriche 
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