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1. Avvertenze di sicurezza
Indica che trascurare le avvertenze di sicurezza può provocare
incidenti gravi, persino la morte o lesioni gravi.
Indica che la mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può
comportare lesioni lievi al personale o danni materiali.
Indica che la mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può
provocare guasti o danni all'apparecchiatura.

Precauzioni per la protezione personale
 Lo è il personale con qualifiche professionali o conoscenze e abilità pertinenti
richiesto per installare, utilizzare, mantenere e riparare il generatore.
 L'installazione, l'ispezione e la riparazione del generatore devono essere eseguite
da elettricisti e i punti di costruzione temporanei devono essere collegati da
elettricisti.
 Devono essere previste autorità di vigilanza per lavorare in alta quota o in luoghi
stretti, come scatole, caldaie, cabine, ecc.
 Indossare dispositivi di protezione individuale, quali maschere protettive, tute,
guanti isolanti e scarpe isolanti, durante il lavoro.
 Coloro che utilizzano pacemaker cardiaci non devono avvicinarsi alil generatore in
uso e ai luoghi di lavoro di saldatura senza il permesso di un medico.

Precauzioni per l'installazione
Il generatore non deve essere usato per lo scongelamento della
tubazione, il carico della batteria o l'avviamento del motore.

Attenzione gli shock elettrici

 Prima della saldatura, il filo di terra nella linea di alimentazione deve essere
collegato a terra e l'isolamento del cavo di saldatura deve essere garantito.
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 Durante l'operazione di saldatura, non toccare parti in tensione come banco da
lavoro, parti di saldatura, morsetto di terra, portaelettrodo o torce di saldatura.
 I cuscinetti isolanti in gomma devono essere posati a terra vicino al tavolo per le
operazioni di saldatura con alta tensione a vuoto e in luoghi di lavoro bagnati.
 Nel processo di saldatura, non aprire il vano macchina e il coperchio laterale.
 Non toccare le parti cariche elettricamente.
 Non utilizzare cavi con sezione trasversale insufficiente, guaine isolanti
danneggiate o conduttori esposti.
 Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dopo 5 minuti di
disconnessione dell'alimentazione fino a quando l'indicatore di alimentazione non
è completamente spento, altrimenti sussiste il rischio di scosse elettriche.
 Spegnere tutta l'alimentazione in ingresso durante il trasferimento del posto di
lavoro, la sostituzione del fusibile, la riparazione o il mancato utilizzo
dell'apparecchiatura.
Attenzione ai fumi di saldatura e ai gas nocivi

 Durante la saldatura di piastre in acciaio con rivestimenti, verranno prodotti fumi e
gas nocivi. Per mantenere i fumi e i gas tossici lontani dall'area di respirazione,
utilizzare impianti di ventilazione o di scarico completi. Se necessario, indossare
strumenti di protezione delle vie respiratorie.
 Quando si lavora in luoghi stretti, come scatole, caldaie, cabine, ecc., Si consiglia
l'ispezione dei supervisori. Al fine di prevenire l'ipossia, dovremmo ventilare
completamente e indossare dispositivi di protezione respiratoria.
 Mantenere sbloccato il sistema di ventilazione della saldatrice. La distanza minima
tra il generatore e il luogo circostante deve essere superiore a 0,5 m. Non coprire
l'ingresso e l'uscita dell'apparecchiatura per garantire una circolazione regolare
dell'aria di raffreddamento.
Le scintille di saldatura possono provocare incendi o esplosioni

 Adeguate misure di protezione nell'area di saldatura per evitare incendi causati
dalle scintille.
 Non eseguire operazioni di saldatura in aree di sgrassaggio, pulizia e irrorazione.
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Non saldare tubi pieni di gas, serbatoi e altri dispositivi, altrimenti è probabile che
si verifichino esplosioni o incendi

 Non saldare vicino a gas o dispositivi infiammabili con sostanze infiammabili,
altrimenti potrebbero verificarsi esplosioni o incendi.
 Assicurarsi che qualsiasi componente del circuito non venga a contatto con il
pezzo o la terra, altrimenti potrebbe causare surriscaldamento e incendi.
 Quando l'operazione di saldatura viene interrotta, rimuovere l'elettrodo nelle pinze
di saldatura o tagliare il filo di saldatura nell'ugello della torcia di saldatura.
Il campo della base elettrica può essere pericoloso

 Coloro che utilizzano pacemaker cardiaci non devono avvicinarsi alil generatore in
uso e ai luoghi di lavoro di saldatura senza il permesso di un medico.
 È severamente vietato posizionare o avvolgere cavi saldati attorno al corpo.
 Non posizionare il corpo tra il filo di saldatura e il cavo del pezzo. Se il cavo del filo
di saldatura si trova sul lato destro del corpo, anche il cavo del pezzo deve trovarsi
sul lato destro del corpo.

I raggi dell'arco possono provocare ustioni

 Durante la saldatura indossare dispositivi di protezione con adeguate protezioni.
 Barriere protettive sono posizionate intorno al sito di saldatura per evitare che arco
o spruzzi di saldatura possano ferire gli altri.

Evitare le interferenze elettromagnetiche

 Gli utenti devono assicurarsi che l'alimentazione della saldatura e altre
apparecchiature nell'ambiente non producano interferenze elettromagnetiche,
altrimenti devono essere prese le misure di schermatura e protezione
corrispondenti.
 Secondo il suggerimento del produttore, il generatore deve essere collegata alla
linea di alimentazione principale.
 La lunghezza dei cavi saldati deve essere ridotta il più possibile per avvicinarli
l'uno all'altro e al suolo.
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 La sicurezza di tutti i gruppi metallici assemblati mediante saldatura e i gruppi
collegati ad essi devono essere confermati.
 Il filo di terra giallo-verde nella linea di alimentazione deve essere collegato a terra
e il pezzo deve essere ben collegato con il morsetto di terra.
 Gli utenti dovrebbero essere responsabili delle interferenze causate dalla
saldatura.

Il rumore prodotto durante la saldatura può facilmente causare la
perdita dell'udito

 Per evitare danni a voi e agli altri, indossate i dispositivi di protezione prescritti.

Precauzioni per il sollevamento

 Quando si solleva il generatore con il carrello elevatore, per evitare di farlo cadere,
si prega di entrare con le forche del carrello lateralmente.
 Quando si solleva il generatore con la gru, il cavo deve essere legato all'anello di
sollevamento e l'angolo tra il cavo e la direzione verticale non deve superare i 15
gradi.
 Quando viene sollevato il generatore con bombola e trainafilo montati, le due
apparecchiature devono essere prima tolte dal generatore. Quando si sposta il
generatore a terra, è necessario fissare la bombola con una cinghia o una catena
per evitare cadute ferendo le persone.
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2. Prodotto
2.1 Introduzione al prodotto
La serie GRAND MIG PULSE è una saldatrice digitale multifunzione progettata sulla base
della tecnologia dell'inverter.
Le multifunzioni del prodotto soddisfano le esigenze dei clienti, tra cui la saldatura MIG /
MAG pulsato, la saldatura MIG/MAG doppio pulsato, la saldatura MIG / MAG, saldatura
TIG LIFT, saldatura STICK / MMA con VRD e scriccatura (GOUGING)
Si applica ai metalli come alluminio, lega di alluminio, lega di rame, lega di titanio, acciaio
e materiale speciale, ecc.

2.2 Dati tecnici
GENERATORE

GRAND MIG 400 PULSE

GRAND MIG 500 PULSE

Alimentazione elettrica

3 phase 380V / 460V (15~+10%)

3 phase 380V / 460V (15~+10%)

Corrente di ingresso nominale
(A)

27A (380V)
27A (460V)

38A (380V)
31.5A (460V)

Frequenza (Hz)

50/60

50/60

Potenza nominale

17.5 KVA

25 KVA

Tensione a vuoto (con VRD)

7.5 V±10%

7.5 V±10%

Tensione
VRD)

92.2 V (Max)

92.2 V (Max)

Ciclo
di
funzionamento
nominale (10 min)

400A-100%

500A-60%

MIG/MMALiftTIG/scriccatura/regolazione
della correne in uscita (A)

20~400

20~500

MIG/MAG tensione di uscita 14.9-34
(V)

14.9~39

TIG tensione di uscita (V)

10.2~26

10.2~30

MMA tensione di uscita (V)

20.8~36

20.8~40

Tensione di uscita scriccante
(V)

24.8~36

24.8~40

Classe di protezione

IP23

IP23

Classe di isolamento

H

H
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a

vuoto

(senza

GENERATORE

GRAND MIG 400 PULSE

GRAND MIG 500 PULSE

EMC classe

A

A

Peso (kg)

56

56

Dimensioni (H×L×P)

770×340×505

770×340×505

GENERATORE

GRAND MIG 600 PULSE

Alimentazione elettrica

3 phase 380V / 460V (15~+10%)

Corrente di ingresso nominale
(A)

49.5A (380V)
41A (460V)

Frequenza (Hz)

50/60

Potenza nominale

32.5 KVA

Tensione a vuoto (con VRD)

7.5 V±10%

Tensione
VRD)

92.2 V (Max)

a

vuoto

(senza

Ciclo
di
funzionamento
nominale (10 min)

600-40%

MIG/MMALiftTIG/scriccatura/regolazione
della correne in uscita (A)

20~600

MIG/MAG tensione di uscita 14.9~44
(V)
TIG tensione di uscita (V)

10.2~34

MMA tensione di uscita (V)

20.8~44

Tensione
scriccante(V)

24.8~44

di

uscita

Classe di protezione

IP23

Classe di isolamento

H

EMC classe

A

Peso (kg)

56

Dimensioni (H×L×P)

770×340×505

Tipo di traino

GRAND FEED PULSE

Alimentazione elettrica

42V (50/60Hz)

9

Corrente di ingresso nominale

2A

Velocità di avanzamento del filo

1.5-24m/min

Pressione del gas

0.5MPa

Dimensione del filo (min)

Φ0.8mm

Dimensione del filo(max)

Filo pieno Φ1.6mm
Filo animato Φ1.6mm

Copri bobina

Diametro aspo
Φ50mm
Diametro esterno Φ300mm
Profondita'
103mm

Peso

18 kg

Classe di protezione

IP23

EMC classe

A

Peso (kg)

18

Dimensioni (H×L×P)

661×212×395mm
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UNITA’ DI RAFFREDDAMENTO

GRAND COOLER PULSE

Alimentazione elettrica

380V (1~50/60Hz)

Q.max

8L/min (pompa)

H.max

15m

Corrente di ingresso nominale

0.5A

Classe di protezione

IP23

Peso (kg)

30

Dimensioni (H×L×P)

658×360×260mm

2.3 Funzioni e descrizione dei pannelli
Pannello anteriore / posteriore del generatore

1

2
9

8

3

10

4
11
12

5

6

13
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No.

Descrizione

No.

Descrizione

1

Occhielli di sollevamento

8

Presa
di
alimentazione
riscaldatore di CO2

2

Maniglia

9

Cavo di alimentazione

3

Pannello di controllo

10

Porta seriale

4

Interruttore principale

11

Connettore di comunicazione
trainafilo

5

Connettore negativo (-)

12

Connettore positivo traino (+)

6

Connettore del
distanza
(5-pin)

13

Griglia

7

Connettore positivo (+)

/

/

comando a

del
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Pannello di controllo del generatore

No./Manopola

1
2

Descrizione
Manopola di regolazione principale
Visualizzazione della versione del software / codice di
errore
Visualizzazione corrente

3

Mostra il codice di errore, il valore corrente, la corrente
impostata prima della saldatura e la corrente reale nel
processo di saldatura.
Visualizzazione della tensione

4

Mostra la tensione di uscita nel processo di saldatura e
mostra il valore della tensione di ingresso quando si preme
la manopola di regolazione principale.
Pulsante di selezione processo: scriccatura, elettrodo, TIG.
Se l'unità trainafilo è collegata, premere o ruotare una
qualsiasi manopola o pulsante sul pannello del trainafilo,
per passare in modalità MIG.
Pulsante di selezione per tipo di elettrodo.
Premerlo per selezionare il tipo di elettrodo, inclusi 6013 /
RUTILE, 7018 / BASIC, 6010 / CEL, 4043 / ALU, CrNi /
RUTILE, manuale.
Pulsante di selezione per l'ARC FORCE/ HOT START.
Premerlo per impostare il valore di HOT START ed ARC
FORCE.
Premendo per 5 secondi, si trasforma in power limit
e sul display destro viene visualizzato "PL". Ruotare la
manopola principale per regolare il valore da "0-100" o
OFF.
Controllo da remoto.
Quando il led si accende, nel generatore è attivo il controllo
remoto. Quando il led è spento, il generatore è impostato
dal pannello frontale
LED di alimentazione in ingresso.
La tensione del bus ha un feedback al controllo principale.
Quando la tensione è inferiore a 150 V CC, la macchina
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No./Manopola

Descrizione
smette di funzionare, il led "DC BUS FAIL" sul pannello
anteriore del generatore si accende.
Quando i led sono accesi, la ventola continua a funzionare
in modalità manuale. Quando i LED sono spenti, la ventola
inizia a funzionare automaticamente.
Quando i led sono accesi, l'unità di raffreddamento
dell'acqua continua a funzionare in modalità manuale.
Il LED si accende. Quando l'elettrodo viene incollato al
pezzo e il generatore smette di erogare.
Protezione da surriscaldamento
Il LED della funzione VRD. Quando questo led è acceso
tutta la tensione a vuoto del generatore è presente in uscita
della macchina.
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Pannello posteriore dell'unità di raffreddamento dell'acqua

1

3

2
4
5

6
7

No.

Descrizione

1

Uscita acqua fredda (blu)

2

Ingresso acqua calda (rossa)

3

Riempimento del serbatoio

4

Maniglia di protezione

5

Rubinetto per lo scarico del serbatoio

6

Livello del liquido di raffreddamento
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Pannello frontale/pannello posteriore/pannello laterale del trainafilo

2
9

1
5

4

10
6

7

3 11
12

8

13

14
15

No.

Descriizione

1

Pannello frontale del trainafilo

2

Occhielli di sollevamento

3

Ferma fasciocavi

4

Attacco torcia

5
6
7

Connettore di uscita del comando remoto MIG
Connettore carrello (saldatura automatica)
Uscita acqua fredda (blu)
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No.

Descriizione

8

Ingresso acqua calda (rossa)

9

Connettore ingresso gas

10
11

Connettore segnali
Spina ingresso potenza

12

Ingresso acqua calda (rossa)

13

Uscita acqua fredda (blu)

Pannello frontale del trainafilo

1

2

3
Icona

1
2
3
4
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4

Nome

Descrizione

Display a sinistra

Visualizza la corrente, la tensione etc in base agli
altri led accesi.

Display a destra
Manopola sinistra

Utilizzato per regolare i parametri di saldatura
come corrente, tensione etc.

Manopola destra
Pulsanti di selezione JOB

Utilizzato per selezionare il numero JOB.

Pulsante di avanzamento

Tenendo premuto il pulsante, il traino fa uscire il

Icona

Nome

Descrizione

filo

filo.

Pulsante retract

Tenendo premuto il pulsante, il traino riavvolge il
filo.

Indicatore di corrente reale

Quando la spia è accesa il display di sinistra
mostra la corrente reale.

Indicatore corrente di set

Quando la spia è accesa il display di sinistra
mostra la corrente di set.

Indicatore di velocità di

Quando la spia è accesa il display a sinistra mostra

avanzamento del filo

la velocità di avanzamento del filo.

Indicatore di tensione reale

Quando la spia è accesa il display a destra mostra
la tensione reale.

Imposta

l'indicatore

di

tensione

Quando la spia è accesa il display a sinistra mostra
la tensione di set.

Indicatore della lunghezza Quando la spia è accesa il display a destra mostra
dell'arco
Indicatore

la lunghezza dell'arco quando la spia è accesa.
della

modalità

MIG manuale
Indicatore

della

modalità manuale
modalità

MIG sinergico
Indicatore

La spia è accesa quando si sta lavorando in

modalità

La spia è accesa quando si sta lavorando in
modalità sinergica

MIG

La spia è accesa quando si sta lavorando in

pulsato

modalità pulsato

Indicatore modalita’ MIG

La spia è accesa quando si sta lavorando in

doppio pulsato

modalità doppia pulsato

Indicatore MIG LIFT

Se il led è acceso è attiva la funzione MIG con
partenza lift.

Indicatore di gas

La spia si accende quando si preme il pulsante
test gas.
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Icona

Nome

Descrizione

2T indicatore

Indica la modalità “2 tempi” attiva.

4T indicatore

Indica la modalità “4 tempi” attiva.

Spessore del pezzo

Quando la spia è accesa il display a destra mostra
lo spessore del pezzo da saldare.

Indicatore di induttanza

Quando la spia è accesa il display destro mostra il
valore dell'induttanza.

Pannello laterale del traianfilo (interno)
Il processo di saldatura MIG/MAG è controllato dal pannello di controllo del trainafilo,
che si trova nel vano motore.
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Manopola

Descrizione
Pulsante di selezione della modalità di saldatura
Premi il pulsante, seleziona le quattro modalità:
Saldatura manuale MIG / MAG
Saldatura sinergica MIG / MAG
Saldatura pulsato MIG / MAG
Saldatura doppio pulsato MIG / MAG
Seleziona il ciclo del pulsante torcia.
Premere il pulsante, selezionare uno dei 4 cicli:
2T: La modalità operativa a 2 tempi è prevista per saldature
manuali brevi
1 ciclo: Premere il pulsante torcia



L'elettrovalvola del gas di protezione si apre



La tensione di saldatura viene applicata sul filo



L'alimentazione del filo inizia a velocità ridotta e l'arco
si accende



Inizia a saldare

2 ciclo: Rilasciare il pulsante della torcia


L'alimentazione del filo si arresta



La tensione di saldatura viene disattivata dopo il tempo
di burn back (BBT)



L'arco si spegne



L'elettrovalvola si chiude dopo il tempo post-gas

4T: La modalità a 4 tempi è prevista per saldature lunghe
1 ciclo: Premere il pulsante torcia



L'elettrovalvola per il gas di protezione apre il flusso del
gas



La tensione di saldatura viene applicata al filo
19

Manopola

Descrizione
2 ciclo: Rilasciare il pulsante della torcia



L'alimentazione del filo inizia a velocità ridotta e l'arco
si accende

3 ciclo: Premere di nuovo il pulsante torcia



L'alimentazione del filo si arresta



La tensione di saldatura viene disattivata dopo il tempo
di BBT



L'arco si spegne

4 ciclo: Rilasciare nuovamente il pulsante torcia



L'elettrovalvola si chiude dopo la scadenza del tempo
di post-gas

4S: Modalità operativa 4T special è previsto per la saldatura
lunga con tre livelli di corrente.
1 ciclo: Premere il pulsante torcia



L'elettrovalvola per gas di protezione si apre.



La

tensione

di

inizio

saldatura

viene

apllicata

sull'elettrodo a filo.



L'alimentazione del filo inizia a velocità ridotta ed esce gas.



L'alimentazione del filo passa alla velocità richiesta
dal parametro di saldatura “I STA”.

2 ciclo: Rilasciare il pulsante della torcia.


Nel tempo “Up-Slope” la corrente iniziale si porta alla
corrente di saldatura.



Continua a saldare

3 ciclo: Premere di nuovo il pulsante torcia.


Passa dalla corrente di saldatura alla corrente finale
con il tempo Down-Slope.
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Manopola

Descrizione


Continua a saldare alla corrente “I STO”

4 ciclo: Premere di nuovo il pulsante torcia.


L'alimentazione del filo si arresta.



La tensione viene disattivata dopo il BBT.



L'arco si spegne.



Elettrovalvola si apre dopo il tempo di post-gas.

Saldatura a punti: la funzione a punti consente di saldare per
un tempo definito.
Dopo aver premuto il

pulsante torcia, la macchina

interrompe automaticamente il processo di saldatura dopo
la scadenza del tempo definito. L'intervallo di tempo è 0,5 ~
10,0

secondi.

Il

processo

di

saldatura

viene

immediatamente interrotto se il pulsante della torcia viene
rilasciato durante il tempo predefinito.
Pulsante di selezione del materiale del filo

Pulsante di selezione del diametro del filo

Pulsante di selezione del tipo di gas utilizzato

Pulsante di selezione automatica/manuale del carrello motorizzato per
saldatura (optional)
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Manopola

Descrizione
Pulsante di comando avvio/arresto manuale del carrello (trattore di
saldatura)

Pulsante di test del gas di protezione

2.4 Descrizione delle funzioni
2.4.1 Standby
La macchina interrompe le sue funzioni principali quando non viene utilizzata in modo
continuo, al fine di ridurre il consumo di energia a 30 W. La saldatrice passa allo stato
di standby e nel display principale viene visualizzato. Durante questo stato, la ventola
normalmente non funziona. La ventola funziona solo quando la macchina deve essere
raffreddata.
2.4.2 VRD
Questa funzione riduce la tensione a vuoto in uscita a 7,5 V ± 10%.
La funzione VRD è sempre "attiva", il sistema garantisce un innesco dell'arco efficiente
anche con una tensione a vuoto <15V. Si spegne premendo il pulsante "ARC FORCE"
del generatore per più di 5 sec. In questo caso la tensione a vuoto è pari a quella
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massima della macchina. Premendo il tasto "ARC FORCE" per più di 5 secondi, la
funzione VRD si attiva.
Nel processo MIG / MAG manuale si spegne automaticamente.
2.4.3 Ventola
I generatori della serie GRAND MIG PULSE sono raffreddati ad aria da una ventola.
La ventola funziona in due modalità: manuale e automatica: si può variare questà
modalità tramite l'interruttore sulla scheda di interfaccia presente nel generatore.
Modalità manuale: Spingere l'interruttore 1 in posizione "ON". La ventola funziona
sempre e si arresta quando il generatore va in standby.
Modalità automatica: Spingere l'interruttore 1 in posizione "OFF". Il ventilatore si
attiva solo quando la temperatura è superiore a 40 ℃.
2.4.4 Funzioni d'allarme
Il generatore è provvisto di un sistema di autodiagnosi al fine di evitare guasti nella
macchina.
In particolare gli allarmi coinvolgono:
1. Controllo della tensione di alimentazione (mancanza fasi, frequenza, sottotensione,
erpogazione o sovratensione).
2. Controllo tensione/corrente in uscita: limite di potenza o limiti dell'inverter per
riscaldamento, sovraccarico o sovracorrente.
3. Comunicazione elettronica ausiliaria di avvertimento e guasto del trainafilo
4. Contollo del flusso dell'acqua nell'unità di raffreddamento.

Controllo della tensione di alimentazione (mancanza fase,frequenza errata..)
I generatori di saldatura trifase hanno una tensione di ingresso di 380V ±15% /460Vac
-15%+10%. Le versioni GRAND MIG PULSE possono essere alimentate anche con
moto generatori o con cavi di alimentazione molto lunghi
E' presente la funzione di protezione da sottotensione e sovratensione, quando la
tensione è inferiore a -20% di 380 V CA e oltre il 15% di 460 V, l'allarme si attiva.
Nel caso in cui la tensione superi i limiti indicati (picchi di tensione) la macchina si
arresta.
Per ripristinare la macchina spegnerla e riaccenderla.
La versione trifase rileva anche la presenza delle tre fasi correnti e, nel caso in cui una
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di queste manchi un tempo> 20 ms, le funzioni della macchina si fermano e il display
mostrerà "NO PHA". Per resettare l'allarme spegnere e riaccendere la macchina.
Nel caso la frequenza di rete sia al di fuori dell''intervallo 46-64Hz, la macchina viene
arrestata. L'allarme (FRO / AC) viene visualizzato sul display (questo caso può
verificarsi quando l'alimentazione proviene dal motogeneratore e la frequenza supera i
limiti di 46-64 Hz).
Stato del trainafilo
Il trainafilo è controllato digitalmente e la velocità del filo è sempre corretta: nel caso in
cui qualcosa non funzioni correttamente due allarmi indicano il tipo di guasto.

Stato dell'unità di raffreddamento dell'acquaQuando il generatore è
dotato dell'unità di raffreddamento, viene costantemente
controllata la corretta circolazione del liquido di raffreddamento.
L'unità di raffreddamento funziona solo quando sono attivi i
processi MIG / MAG.
Dopo la saldatura, l'unità di raffreddamento continuerà a
funzionare per 180 secondi.
La pompa dell'unità di raffreddamento è controllata manualmente o
automaticamente. Continua a funzionare in modalità manuale,
mentre, in modalità Auto, funziona solo quando si inizia a saldare e
si interrompe al termine del lavoro di saldatura( di default è
impostata la modalità Auto, per cambiarla contattare il centro assistenza).
Lunghi periodi di inattività possono danneggiare la pompa dell'unità di raffreddamento
o generare problemi di riavvio momentaneo. Assicurare innanzitutto la presenza di
liquido all'interno del serbatoio e controllare il corretto livello in base al segno sul
pannello posteriore.
Le seguenti istruzioni possono essere d'aiuto:
a)

Scollegare il tubo blu di uscita dell'acqua dal pannello posteriore della macchina e
collegare un tubo temporaneo.

b)

Premere e rilasciare il pulsante torcia una volta: il test della pompa dell'unità di
raffreddamento viene attivato per 15 secondi.

c)

Il liquido di raffreddamento dovrebbe uscire dal tubo temporaneo: in caso
contrario, ripetere il test della pompa come sopra.
Avvertimento: Il liquido di raffreddamento fuoriesce dalla presa rapida blu ad alta
velocità. Si prega di utilizzare un serbatoio adatto a contenere il liquido.

d) Una volta assicurato il corretto flusso del liquido, ripristinare il tubo originale.
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2.4.5 Condizioni di saldatura in uscita, cortocircuito o limiti di saldatura
Un test generale del generatore viene fatto in automatico ogni volta che si accende la
macchina.
Vengono verificate le polarità di uscita e in caso di eventuale rilevamento di
cortocircuito, la macchina va in allarme mostrando sul display “ALL SC”
Una volta rimosso il corto circuito, il test della macchina continuerà correttamente.
Durante il processo di saldatura possono esserci condizioni di corto circuito: nel caso
in cui persistano continuamente per più di 5 secondi, il generatore entra in allarme di
corto circuito. Si accende anche l'icona “antisticking”.

2.4.6 Protezione da guasto dell'inverter
La tensione del bus DC da un feedback alla scheda di controllo . Quando la tensione è
inferiore a 150 V CC, la macchina smette di funzionare, il LED "DC BUS FAIL" sul
pannello anteriore dell'alimentatore si accende.

2.4.7 Comunicazione con il trainafilo
Il trainafilo esterno può essere collegato tramite connettori del pannello posteriore
della macchina: la macchina riconosce il trainafilo e inizia a comunicare.
Il controllo dalla macchina viene passato al trainafilo quando viene premuto il pulsante
della torcia sul traino.
Quando viene visualizzato un errore nella comunicazione tra la macchina e il
trainafilo, i due display del traino mostrano tre linee "---" anziché i valori, questo
problema si verifica spesso quando i connettori del cavo di interconnessione sono
allentati o i fili interni del il cavo di interconnessione è aperto.
Vedi i guasti e le soluzioni in "10 Risoluzione dei problemi" per i dettagli.
2.4.8 Test filo / test gas
Premere l'interruttore della torcia, i rulli funzionano normalmente e la macchina inizia a
far uscire il filo.
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Dopo 5 secondi in cui il filo esce ad una velocità di 2m/min, il display sul traino mostra
la scritta INC.
La macchina smette di far uscire il filo. Rilascia l'interruttore della torcia e lo preme di
nuovo immediatamente, il filo inizia ad uscire ad una velocità di 10 m / min.
Premere il pulsante "

" sul pannello di controllolaterale del traino per testare il gas.

Premendolo di nuovo, il gas si ferma.
2.4.9 Display
Ruotando la manopola di sinistra il display di sinistra mostra il set di corrente, mentre
quello di destra il set della tensione corrispondente. Dopo 1,5 secondi a vuoto, il
display di destra , mostrera la regolazione della lunghezza dell'arco. In saldatura i 2
display mostrano i valori di corrente e tensione reali.
Per impostare i parametri di saldatura in base alla velocita del filo, in base allo
spessore del pezzo da saldare, premere manopola di sinistra, quando il led VSET e
acceso.

2.4.10 2T/4T/4S/Saldatura a punti
La macchina funziona su quattro modalità: 2 tempi (2T), 4 tempi (4T), 4 tempi speciale
(4TS) e saldatura a punti.
2 Tempi
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Il ciclo 2T e previsto per saldature manuali brevi: di seguito il grafico dell'andamento
della corrente in 2 tempi.

0~t1: La macchina inizia a erogare gas(tempo pre-gas) quando si preme il pulsante
torcia.
t1~t2: La macchina inizia a far uscire il filo.
t2: La macchina inizia a saldare e la corrente raggiunge la corrente di set
preimpostata.
t3~t4:Rilasciando il pulsante della torcia, il generatore interrompe automaticamente il
processo di saldatura, la corrente va a zero e la macchina continua a far uscire il gas
per un certo tempo (tempo post-gas).
Il tempo pre-gas e il tempo post-gas non possono essere regolati in modalità 2T.

4 Tempi
E' previsto per lunghe saldature: di seguito il grafico dell'andamento della corrente in 4
tempi.
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0~t1: La macchina inizia a erogare gas (tempo pre-gas) quando si preme il pulsante
torcia.
t1~t2: La macchina inizia a saldare quando si rilascia il pulsante torcia e la corrente
raggiunge la corrente di saldatura di set preimpostata.
t2~t3: Quando si preme il pulsante della torcia per la seconda volta, il generatore
interrompe automaticamente il processo di saldatura, la corrente diventa a zero e la
macchina continua a far uscire gas per un certo tempo (tempo post-gas).
Il tempo pre-gas e il tempo post-gas non possono essere regolati in modalità cicli 4T.

4 Tempi Speciale
E' previsto per lunghe saldature, per i grafici dei cicli 4S di corrente vedere l'immagine
sotto.
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0~t1: La macchina inizia a erogare gas (tempo pre-gas) quando si preme il pulsante
torcia.
t1~t2: La macchina inizia a far uscire il filo.
t2~t3: La macchina inizia a saldare alla corrente di start (“ I STA”).
t3~t4: La corrente va alla corrente di set preimpostata quando si rilascia il pulsante
della torcia dopo il tempo di salita (UP SLOPE)
t5~t7: La corrente passa alla corrente stop quando si preme il pulsante torcia dopo il
tempo di discesa (DOWN SLOPE).
t7~t8: Rilasciando il pulsante della torcia, il generatore interrompe automaticamente il
processo di saldatura, la corrente va a zero e la macchina continua ad erogare gas
per un po 'di tempo (tempo post-gas).

In modalità cicli 4S, è possibile regolare il tempo pre-gas, la corrente di start (I STA), il
tempo di salita, il tempo di discesa, la corrente di stop (I STO) e il tempo post-gas,
vedere la tabella seguente per i dettagli.
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Parametri

Min.

Max.

Default

Tempo pre-gas

0.1s

1.0s

0.2

Corrente di start

50%

180%

135%

Tempo di salita

0.1s

3.0s

0.3

Tempo di discesa

0.1s

3.0s

0.3

Corrente di stop

20%

80%

50%

Tempo post-gas

0.5s

10s

5.0

Il display mostra "Auto", il che significa che il tempo post-gas viene
impostato automaticamente in sinergia a seconda del valore della
corrente e del tempo della saldatura.

Saldatura a punti
La funzione spot consente la saldatura a punti per un tempo definito.
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0~t1: La macchina inizia a erogare gas (tempo pre-gas) quando si preme il pulsante
torcia.
t1~t2: La macchina inizia a far uscire il filo
t2: La macchina inizia a saldare alla corrente di set preimpostata.
t3: Il processo di saldatura viene immediatamente interrotto se il pulsante della torcia
viene rilasciato durante il tempo definito, come il caso1 nel punto t3 nella figura, e la
macchina continua a far uscire il gas per un po 'di tempo (tempo post-gas).
t4/t5: il generatore interrompe automaticamente il processo di saldatura dopo la
scadenza del tempo definito (come case2 e case3 nella figura), la corrente va a 0 e la
macchina continua ad erogare gas per un po 'di tempo (tempo post-gas).
Il tempo pre-gas e il tempo post-gas non possono essere regolati in modalità saldatura
a punti.


Selezione del diametro del filo / gas

Dal pannello laterale del trainafilo si puo’ scegliere il tipo di filo, il diametro del filo e il
gas che si vuole usare in modo da semplificare il settaggio della macchina.
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2.4.11 Induttanza
L'induttanza viene utilizzata per regolare la rigidità dell'arco.Quando la corrente è
bassa, la rigidità dell'arco può essere aumentata rendendo l’arco piu stabile. Quando
si usa una corrente elevata, riducendo la rigidità dell'arco, si possono ridurre gli
spruzzi (intervallo di induttanza: -50 ~ + 50, maggiore è il numero, minore è la rigidità
dell'arco).
2.4.12 Lunghezza dell'arco
Intervallo di lunghezza dell'arco: -50~+50, maggiore è il numero, minore è la
lunghezza dell'arco.
2.4.13 Antisticking
L'antisticking spegne la macchina quando un corto circuito rimane per più di 0,3 sec.
2.4.14 Limite di potenza
Quando l'arco diventa troppo lungo, la corrente si abbassa.
2.4.15 Hot start
Si aggiunge una corrente iniziale alla corrente di saldatura per riscaldare l'inizio della
saldatura. Questa corrente aggiunta ha un valore risultato dalla proporzione di AF.
Corrente aggiunta = Iwelding current × (AF%+1)
Per esempio, la corrente di saldatura è 200A, AF impostato come 50, e quindi la
corrente aggiunta è 100A. Quindi la corrente di avviamento a caldo è 300A.
La corrente di HOT START scende alla corrente di saldatura con un tempo che
dipende dal livello di corrente aggiunta con una proporzione di 200 A ogni secondo.
Quindi, se la corrente aggiunta è 100A, il tempo diventa 0,5 sec. Per 50A diventa 0,25
secondi e così via.

I (A)
Hot start

Added current = Iwelding current × (AF%+1)

Welding
current

Slope
down
0 Arc striking
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T (S)

AF ha valori predefiniti interni che non possono essere modificati quando è selezionata la
modalità sinergica STICK / MMA.
2.4.16 Arc force
L'arc force è l'aumento automatico della corrente di saldatura quando l'elettrodo ha un
corto circuito con conseguente diminuzione dell'arco.
Il valore della corrente dipende dalla regolazione AF con la relazione.
Corrente di arc force = Iwelding current × AF (%)
Regolare l'AF per mantenere l'arco stabile soprattutto quando si utilizza una corrente
di saldatura inferiore rispetto alla corrente di saldatura tipica rispetto alle dimensioni e
al tipo di elettrodo.
La regolazione dell'hot start dell'arc force sono collegate tra loro dal parametro AF.
Per la serie GRAND MIG PULSE, l'intervallo AF è compreso tra 0 e 250%.
Quando la corrente calcolata diventa superiore al massimo della macchina, viene
utilizzato il limite di corrente massima.

AF ha valori predefiniti interni che non possono essere modificati quando è
selezionata la modalità sinergica STICK / MMA.

U(V)
Voltage
Arc force (Adjust by the AF)
0

Welding current

I (A)

2.4.17 JOB e PRG
Descrizione per JOB
ll personale può configurare i parametri di saldatura e gestirli tramite i numeri JOB. Nel
successivo processo di saldatura, il numero JOB può essere selezionato direttamente
e l'efficienza del lavoro può essere notevolmente migliorata senza impostare
parametri. Vedere la tabella seguente per la descrizione dei parametri.

33

No.

Item
Modalità di

F02

Range
1-4

saldatura

Description
1: modalità di saldatura manuale
2: modalità di saldatura sinergica
3: modalità di saldatura pulsato
4: modalità di saldatura a doppio pulsato

F03

Selezione ciclo

1-4

pulsante torcia

1: 2 tempi (2T)
2: 4 tempi (4T)
3: 4 tempi speciale (4TS)
4: puntatura

F04

Tempo rampa

0-5s

Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",

salita
F05

Corrente di

Solo per ciclo 4TS

"3" or "4", è efficace.
60% -150%

Solo per ciclo 4TS
Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",

start

"3" o "4", è efficace.
F07

Tempo di

0-5 s

Imposta il tempo della rampa di discesa
Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",

discesa

"3" o "4", è efficace.

F08

20% -80%

Solo per 4S ciclo
Quando la modalità di saldatura (F02) è "1",

Ferma corrente

"2", "3" or "4", è effettiva.
F010

Corrente di

Min-max

Imposta la corrente di saldatura

saldatura
Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",
"3" o "4", è efficace.
F011

Lunghezza

-50 -+50

Imposta la lunghezza dell'arco.
Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",

dell'arco

"3" o "4", è efficace.
F012

Tensione di
saldatura
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12.0V-40.0V/45V

Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", è
efficace.

F013

Velocità di

1.5-24.0 m/min

Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", è

avanzamento

efficace.

del filo
F014

Induttanza

Impostare la velocità del motore del trainafilo

-50 -+50

Imposta la modifica dell'induttanza
Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",
"3" or "4", è efficace.

F015

BBT

-10 -+10

Imposta la modifica BBT
Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",
"3" or "4", è efficace.

F016

Lift MIG

On/Off

"On" indica che la funzione è attivata.
"Off" indica che la funzione è disattivata.
Quando la modalità di saldatura (F02) is "3" or
"4", è efficace.

F017

Frequenza

0.5-4.0

efficace.

doppio pulsato
F018

Bilanciamento

Quando la modalità di saldatura (F02) è "4", è

20% -80%

Quando la modalità di saldatura (F02) è "4", è
efficace.

F019

Livello

30% -90%

Quando la modalità di saldatura (F02) è "4", è
efficace.

F020

Tempo di

0.1-25 s

Solo per ciclo puntatura

0.1-5.0 s

Imposta il tempo pre-gas

saldatura
F021

Tempo pre-gas

Quando la modalità di saldatura (F02) è "1", "2",
"3" or "4", è efficace.
F022

Hot start

0 -10

Quando la modalità di saldatura (F02) è "3" o
"4", è efficace.

F050

Numero del

1-50

JOB

Selezionare il numero con cui si vuole
richiamare il job. Il job puo’ essere sovrascritto
ad uno gia’ esistente(il numero lampeggera’)
oppure si puo’ memorizzarlo con un nuovo
numero (portarsi sull’ultimo numero disponibile,
che non lampeggia)

Le istruzioni per i parametri tempo di salita, corrente di start, tempo di inizio arco,
tempo di discesa, corrente di stop, tempo di arresto dell’arco e tempo pre-gas sono
mostrate nella figura seguente:
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Le istruzioni per i parametri di corrente, frequenza degli impulsi, bilanciamento e livello
per quanto riguarda la modalita’ doppio pulsato sono mostrate nella figura seguente.

Tabella dei programmi
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No.

Material

Filo

Gas di protezione

1*

SG2

0.8

100% (CO 2)

2

SG2

0.8

82%-18% (Ar-CO 2)

3

SG2

0.8

92%-8% (Ar-CO 2)

4

SG2

0.8

91%-4%-5% (Ar-O 2- CO2)

5*

SG2

1.0

100% (CO 2)

6

SG2

1.0

82%-18% (Ar-CO 2)

7

SG2

1.0

92%-8% (Ar-CO 2)

8

SG2

1.0

91%-4%-5% (Ar-O 2- CO2)

No.

Material

Filo

Gas di protezione

9*

SG2

1.2

100% (CO 2)

10

SG2

1.2

82%-18% (Ar-CO 2)

11

SG2

1.2

92%-8% (Ar-CO 2)

12

SG2

1.2

91%-4%-5% (Ar-O 2- CO2)

13

SG2

1.6

82%-18% (Ar-CO 2)

14

SG2

1.6

92%-8% (Ar-CO 2)

15

SG2

1.6

91%-4%-5% (Ar-O 2- CO2)

16

CRNI

0.8

98%-2% (Ar-CO 2)

17

CRNI

1.0

98%-2% (Ar-CO 2)

18

CRNI

1.0

97%-3% (Ar-O 2)

19

CRNI

1.2

98%-2% (Ar-CO 2)

20

CRNI

1.2

97%-3% (Ar-O 2)

21

ALSI5

1.0

100% (Ar)

22

ALSI5

1.0

70%-30% (Ar-He)

23

ALSI5

1.2

100% (Ar)

24

ALSI5

1.2

70%-30% (Ar-He)

25

ALSI5

1.6

100% (Ar)

26

ALSI5

1.6

70%-30% (Ar-He)

27

ALMG5

1.0

100% (Ar)

28

ALMG5

1.0

70%-30% (Ar-He)

29

ALMG5

1.2

100% (Ar)

30

ALMG5

1.2

70%-30% (Ar-He)

31

ALMG5

1.6

100% (Ar)

32

ALMG5

1.6

70%-30% (Ar-He)

33

CUSI

0.8

Standard 100% (Ar)

34

CUSI

0.8

Special 100% (Ar)

35

CUSI

0.8

Standard 98%-2% (Ar- CO 2)

36

CUSI

0.8

Special 98%-2% (Ar- CO 2)

37

CUSI

1.0

Standard 100% (Ar)

38

CUSI

1.0

Special 100% (Ar)

39

CUSI

1.0

Standard 98%-2% (Ar- CO 2)

40

CUSI

1.0

Special 98%-2% (Ar- CO 2)

41

CUSI

1.2

Standard 100% (Ar)

42

CUSI

1.2

Special 100% (Ar)

43

CUSI

1.2

Standard 98%-2% (Ar- CO 2)

44

CUSI

1.2

Special 98%-2% (Ar- CO 2)

45

FLUXBS

1.0

Standard 82%-18% (Ar-CO 2)

46

FLUXBS

1.0

Special 82%-18% (Ar-CO 2)

47

FLUXBS

1.2

Standard 82%-18% (Ar-CO 2)

48

FLUXBS

1.2

Special 82%-18% (Ar-CO 2)

49

FLUXBS

1.6

Standard 82%-18% (Ar-CO 2)

50

FLUXBS

1.6

Special 82%-18% (Ar-CO 2)

51

FLUXRU

1.0

82%-18% (Ar-CO 2)
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No.

Material

Filo

Gas di protezione

52

FLUXRU

1.2

82%-18% (Ar-CO 2)

53

FLUXRU

1.2

82%-18% (Ar-CO 2)

Nota: i numeri con * indicano che sono usati solo in modalita’ sinergica.

2.4.18 Opzioni speciali
Controllo remoto
La serie GRAND MIG PULSE può essere abbinata ad un controllo remoto e la
corrente di saldatura viene impostata tramite controllo remoto.
La saldatura MIG / MAG può essere abbinata a una scatola di controllo remoto che
ha due manopole e si collega al trainafilo.
Modalità manuale: una manopola viene utilizzata per regolare la velocità di
alimentazione del filo e l'altra viene utilizzata per regolare la tensione.
Modalità sinergica: una manopola viene utilizzata per regolare la corrente e l'altra
viene utilizzata per regolare l'induttanza.
La saldatura STICK / MMA, la scriccatura ad arco e la saldatura TIG possono essere
abbinate a una scatola di controllo remoto con una manopola. Tramite questa si può
regolare la corrente.

Carrello motorizzato per saldatura automatica
Il trainafilo della serie GRAND MIG PULSE può essere
dotata di carrello automatico / manuale.
Il carrello di saldatura automatico o manuale può essere
collegato al traino. La sua velocità di movimento è controllata dal traino se collegato al
carrello automatico, oppure dal carrello stesso.

Torcia digitale
La torcia MIG/MAG digitale viene idenficata automaticamente.
Quando una torcia digitale è collegata, il generatore la riconosce e i display mostrano
"dig-t" per 1,5 sec.
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3. Verifiche iniziali
Nota: Evitare che polvere o altre impurità penetrino nell'apparecchiatura
1. Aprire la confezione e posizionare l'apparecchiatura su una superficie orizzontale
stabile e asciutta.
2. Verificare che l'apparecchiatura e tutti i suoi componenti non siano stati
danneggiati durante il trasporto.
3. Confermare se le merci sono conformi ai prodotti ordinati.
4. Visualizza targhetta, etichetta di avvertenza e numero di serie


Etichetta di avvertenze: di solito sulla parte superiore della macchina. Prima
dell'uso, leggere attentamente l'etichetta di avvertenza sul generatore. Non
coprire, macchiare o strappare l'etichetta.



Numero di serie: generalmente incollato sul pannello posteriore o sul fondo
della macchina. Il numero di serie della saldatrice è unico, in particolare
quando le attrezzature vengono riparate e vengono ordinati i pezzi di ricambio.



Targa matricola: Di solito è attaccato alla piastra posteriore o al fondo della
saldatrice. I parametri nella targhetta possono essere usati come riferimento.

Etichetta avvertenze
Numero di serie
Targa matricola
Generatore

Nota:Questo disegno è solo per riferimento. Se non è conforme alla situazione reale,
fare riferimento all'oggetto fisico.
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4. Saldatura MIG/MAG
4.1 Configurazione Standard

Modelli

Accessori

Quantità

Note

(PZ)
GRAND

MIG

400

PULSE
GRAND

MIG

500

PULSE

1

-

Carrello

1

-

1

-

1

-

Trainafilo

1

-

Kit ruote per trainafilo

1set

-

Supporto per torcia

1

Opzionale

Fasciocavi 70mm

1

Lunghezze disponibili 1,5mt,

unità

di

raffreddamento

dell'acqua

PULSE
GRAND

Generatore

MIG

600

Cassetto porta unità di
raffreddamento

2

5mt e 10 mt
Rulli V 1.0-1.2
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2

4.2 Istruzioni per l'installazione

Trainafilo

Porta torcia
(opzionale)
Generatore
Unitaì di
raffreddamento
Carrello

L'unità di raffreddamento ad acqua è composta da due parti: l'unità di raffreddamento
e il cassetto porta unità di raffreddamento.

Cassetto

Unita’ di raffreddamento

Unita’ di raffreddamento
completa
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4.2.1 Installazione porta torcia
1

Rimuovere i 4 coperchi di plastica sul lato destro del generatore.

2

Fissare il portatorcia al generatore con viti M6.

4.2.2 Installare l'unità di raffreddamento dell'acqua e del carrello.
1

Rimuovere le viti sul retro del kit del cassetto porta unità di raffreddamento per
rimuovere il pannello posteriore.

2

Montare ruote anteriori e ruote posteriori nel cassetto porta unità di
raffreddamento.

M5×12mm
M6×14

3
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Inserire unità di raffreddamento nel cassetto e fissare le 4 viti di fissaggio.

M5×12mm

4

Rimuovere le viti sui due lati del cassetto.

5

Aprire i due coperchi laterali del cassetto.

6

Rimuovere il coperchio di plastica sulla parte superiore del cassetto ed estrarre il
connettore dal foro.

7

Collegare i tre fili di terra dell'unità di raffreddamento ai pannelli laterali, quindi
chiudere I pannelli laterali e serrare le viti.

8

Allentare le sei viti nei due lati del cassetto.
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9

Rimuovere le sei viti nei due lati del generatore.

10 Rimuovere il coperchio di plastica della parte inferiore del generatore con un
cacciavite a taglio, ed estrarre il terminale di collegamento corto.
11 Collegare assieme i connettori del generatore e dell'unità di raffreddamento.
Questa operazione richiede la collaborazione di tre persone, due per sollevare il
generatore, l'altra per collegare i due terminali.
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12 Posizionare il generatore sopra all'unità di raffreddamento. i quattro piedini del
generatore devono essere centrati con i fori presenti nel pannellosuperiore
dell'unità di raffreddamento.
13 Fissare il generatore all'unità di raffreddamento con le viti M5 e serrare le sei viti.

14 In base alle esigenze degli utenti, si può montare il porta bombola sul pannello
posteriore del generatore, dove si può fissare la bombola del gas usando una
catena.
4.2.3 Installare il trainafilo
Il trainafilo è fissato sulla parte superiore del generatore.
Opzioni

Account

Con ruote (standard)

1

8

Accessori

(M5)

2
1

(185mm)

1
2
1

(optional)
(M6)
Blocca fasciocavi
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Assemblaggio (con ruote)
1. Fissare le ruote e il supporto della torcia (opzionale) al trainafilo dopodiche
montare traino sul generatore tramite il perno e i distanziali forniti.

M6×14m
Supporto torcia (opzionale)

M5×12m

M6×14m
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4.3 Schema di collegamento
Schema di collegamento (pannello posteriore)
Quando è collegata una torcia ad aria, le prese rapide blu e rosse sull'unità di raffreddamento
dell'acqua devono essere collegate con un tubo bypass. Gli attacchi rapidi sul pannello posteriore
del trainafilo non sono collegate.

Quando è collegata una torcia ad acqua, le prese rapide blu e rosse sull'unità di
raffreddamento dell'acqua devono essere collegate ai tubi rossi e blu del fasciocavi e ai
raccordi rapidi rosso e blu nella parte anteriore del trainafilo vanno colllegati i tubi di
raffreddamento della torcia ad acqua.
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Schema di collegamento (pannello frontale)
Quando il comando remoto (opzionale) con due manopole è collegato al trainafilo.
Modalità manuale: una manopola viene utilizzata per regolare la velocità di
alimentazione del filo e l'altra viene utilizzata per regolare la tensione.
Modalità sinergica:
una manopola viene utilizzata per regolare la corrente e l'altra viene utilizzata per
regolare l'induttanza.
Quando l'alimentatore di filo è collegato alla torcia di raffreddamento a gas, collegare
le prese rapide blu e rosse con un tubo bypass come nella figura seguente.

Torcia ad
acqua

Torcia ad
aria

Comando remoto
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4.4 Operazioni di saldatura
4.4.1 Preparazione per la saldatura

Prima dell'operazione di saldatura, gli operatori devono ispezionare i componenti
dell'apparecchiatura e confermare che siano in condizioni normali.


Test del ciclo del flusso d'acqua

Step 1 Riempi il serbatoio dell'acqua con il liquido di raffreddamento. Il livello del
liquido dovrebbe essere al limite massimo come da segno sul pannello posteriore.

Step 2 Collegare alla presa rapida blu un tubo bypass.

Connesso al tubo rosso del
fasciocavi
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Step 3 Accendere la macchina
Step 4 Premere il pulsante della torcia, il test del flusso d'acqua dovrebbe attivarsi
entro 15 secondi e il liquido di raffreddamento dovrebbe uscire dalla presa rapida blu.
In caso contrario, ripetere i passaggi sopra indicati.
Step 5 Quando il liquido di raffreddamento scorre normalmente, spegnere la macchina
e collegare l'altra estremità del tubo bypass alla presa rapida rossa.
Step 6 Collegare come nella figura seguente.

Connesso al tubo blu del
fasciocavi
Connesso al tubo rosso del
fasciocavi

Step 7 Accendere la macchina.
Step 8 Premere di nuovo l'interruttore della torcia per testare il corretto flusso d'acqua.
Il liquido di raffreddamento dovrebbe fluire normalmente.
Se non funziona, ripetere tutti i passaggi del test sopra riportati.
Se il problema persiste, controllare la continuità del flusso d'acqua o rivolgersi al
centro di assistenza.


Controllo gas

Step 1 Aprire bombola del gas ruotando la manopola di regolazione del flusso del gas
in senso antiorario.
Step 2 Premere il bottone "

" sul pannello di controllo del trainafilo per testare il gas.

Step 3 Ruotare la manopola di regolazione del flusso di gas nella bombola e guardare
il contatore del gas fino a quando non soddisfa il valore richiesto, premere il bottone "
" il gas si ferma.
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Avanzamento del filo

Il trainafilo deve essere collegato alla macchina nel processo MIG/MAG tramite il
fasciocavi. La lunghezza del cavo puo’ essere 1,4 m, 5m, 10m.
Premere il pulsante sulla torcia MIG / MAG per far uscire il filo. La velocità di
avanzamento del filo è selezionabile solo nel processo MIG / MAG manuale tra i range
di 1,5-24 m / min, mentre è impostata automaticamente dal software negli altri tre
processi MIG / MAG.
Abbina i rulli del traino a seconda del tipo e del diametro del filo da utilizzare.
Tipo filo

Gas di protezione

Dimensioni del filo

Tipo di rullo

Acciaio (Fe)

100%CO 2

0.8 &1.0mm

V

82%Ar+18%CO 2

1.0 &1.2mm

V

92%Ar+8%CO 2

1.2 &1.6mm

V

Acciaio
inossidabile
(CuNi)

98%Ar+2%CO 2

1.0 &1.2mm

V

Animato (senza
gas)

-

1.0 &1.2mm

K

Animato
gas)

100% CO 2

1.0 &1.2mm

K

0.8 &1.0mm

U

1.0 &1.2mm

U

1.2 &1.6mm

U

(con

Alluminio (Al)

(75~80)%Ar+(25~20)% CO 2
100%Ar
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Il traino può ricevere bobine di filo da 200 (fissate con adattatore) o 300 mm. Fare
riferimento alla tabella dei fili di saldatura sopra, selezionare il filo di diametro
adeguato e il rullo di saldatura. Accertarsi che la bobina del filo sia fissata
correttamente e in modo sicuro al pignone, quindi regolare la vite di attrito sul
portabobina.
1. Fissa la bobina al rullo nella direzione in cui potrebbe ruotare in senso orario.
Abbina i rulli corretti al tipo e alle dimensioni del filo.
2. Inserire il filo nei rulli e spingerlo fino all’attacco torcia euro del traino. Bloccare
correttamente I rulli.
3. Collegare la torcia all’attacco torcia del trainafilo.
4. Premere il pulsante della torcia, i rulli funzionano normalmente e la macchina inizia
a far uscire il filo a 2m/min. Dopo 5 sec nel pannello frontale esce la scritta INC e il
filo si ferma. Rilasciare e ripremere pulsante torcia per fare uscire il filo a 10m/min.
Nota: Il filo di saldatura che fuoriesce dal guidafilo della torcia può provocare danni
alle mani,occhi o al viso.

Il trainafilo richiede una manutenzione regolare. Controllare le varie componenti come
nell'elenco di seguito.
Accessori

Punto di controllo

Descrizione

Scala di

Controllare se la

Pressione troppo

pressione dei

pressione è adeguata al

debole, il filo fatica a

rulli

tipo di filo da usare

Azione
Regolare la
pressione.

uscire. Pressione
troppo alta causa
eccessiva usura del filo

Guidafilo in
plastica
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Controllare se c'è polvere

La polvere provoca

Rimuovere la

nel guidafilo o attorno ai

una scarsa

polvere.

rulli del motore

scorrevolezza del filo.

Accessori

Punto di controllo

Descrizione

Azione

Rulli del motore

Controllare se la misura
dei rulli corrisponde ai
rulli del motore

Il disallineamento

Sostituire i rulli

provoca problemi di

errati con rulli di

trascinamento

misura uguale al
diametro del filo

Controllare la superficie
di contatto con il filo.

La superficie è

Sostituire i rulli del

consumata, il filo slitta

motore

sul rullo
Rullo di
pressione
superiore

Controllare se ruota

Se non ruota

Sostituire il rullo di

normalmente.

correttamente puo’

pressione.

provocare instabilità
dell'arco.

Cavo di
potenza

Controllare se il cavo è

Danneggiato o rotto.

danneggiato o no.

Parti del cavo si

Sostituire il cavo.

riscaldano.

Tubo del gas

Guidafilo in
ottone

Controllare se la
connessione è allentata
o meno.

La connessione non e’

Fissare la

ottimale

connessione.

Controllare se il tubo è

Se è rotto si ha una

Sostituire il tubo.

rotto o no.

perdita di gas.

Controlla se è usurato o

E' logorato

Sostituirlo.

meno.

4.4.2 Impostazione dei parametri
Nel modo MIG / MAG, i parametri di saldatura vengono impostati e gestiti attraverso il
pannello anteriore del trainafilo o dal pannello di controllo interno laterale.
Se il generatore funziona con il robot, l'impostazione dei parametri di saldatura è
visibile nel manuale dell'attrezzatura di supporto del robot.
Step 1 Selezionare la modalità di saldatura premendo il pulsante "MODE" sul pannello
laterale del trainafilo.
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Step 2 Selezionare la modalità ciclo premendo il pulsante "CYCLE" sul pannello
laterale del trainafilo.
Step 3 Selezionare il materiale, il diametro del filo e il gas di protezione premendo i
pulsanti.
sul pannello laterale del trainafilo.
Dopo 2 secondi dalla selezione, i LED si spengono. Ma la selezione rimane nella
memoria.
Step 4. Impostare parametri come tensione, caratteristiche dell'arco e velocità del filo.
Il sistema offre due modi per impostare i parametri.
Metodo 1: Impostare i parametri tramite il pannello di controllo anteriore del
trainafilo.
1) Impostare il valore di tensione tramite la manopola destra del pannello di
controllo anteriore del trainafilo.
2) La velocità del filo è impostata dalla manopola sinistra del pannello di controllo
anteriore del trainafilo.
3) Premere brevemente la manopola destra del pannello di controllo anteriore del
trainafilo, quindi impostare le caratteristiche dell'arco attraverso la manopola sul
lato destro (intervallo: -50 ~ + 50, maggiore è il valore piu’ è l'arco quindi maggiore
sara’ la rigidità).
4) Dopo l'installazione, è possibile iniziare la saldatura.
Metodo 2: Impostando i parametri tramite JOB, l'operazione specifica è la
seguente.
Se…

Così…
J0B non

configurato

1. Tenere premuta la manopola destra e rilasciarla quando il display
lampeggia come nella figura seguente

(JOB=0)

2.
Tenere premuta la manopola destra e rilasciarla quando il display
lampeggia come nella figura seguente.
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3.

Configurare il valore del parametro con la manopola destra.

Fare riferimento ai passaggi 2 ~ 3 per impostare altri parametri.
4. Selezionare F50 con la manopola di sinistra. Il numero non
lampeggia, indicando che il numero JOB è gia ’ utilizzato.

5.Tenere premuta la manopola destra e rilasciarla quando il display
mostra la figura seguente.

6.

Premere la manopola destra o il

pulsante per salvare il JOB.

Dopo la configurazione, la macchina e’ pronta per iniziare la saldatura.
JOB configurato

1.

(JOB＞0)

Selezionare il numero del JOB configurato tramite

e

del

pannello frontale del trainafilo.
Se è necessario visualizzare i valori dei parametri in JOB o creare un
nuovo JOB, vedere le fasi operative sopra alla voce "JOB non
configurato".
2.
3.

Premere brevemente la manopola destra per confermare la selezione.
Dopo la configurazione, la macchina può iniziare a funzionare.
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5. Saldatura TIG
5.1 Accessori

Controllo remoto

1

Cavo di collegamento da 5mt

1

(standard)

maschio / maschio)
Prolunga cavo da 5 mt o 10

-

(opzionale)

mt (maschio/femmina)

5.2 Operazione di saldatura
NOTA
Prima dell'operazione di saldatura, gli operatori devono ispezionare i
componenti dell'apparecchiatura e confermare che siano in condizioni ottimali.
Step 1 Collegare la spina di alimentazione alla presa.
È necessario collegare a terra il filo gialloverde del cavo di alimentazione.
Step 2 Attiva l'interruttore principale.
Step 3 Selezionare la modalità TIG premendo il pulsante "

" nel generatore.

Step 4 Selezionare il diametro del tungsteno in base allo spessore del pezzo e alla
posizione di saldatura.
Step 5 Impostare il valore della corrente tramite la manopola sul pannello anteriore del
generatore.
Step 6 Ora inizia a saldare.
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6. Saldatura STICK/MMA
6.1 Accessori
Controllo remoto

1

+
1

(standard)

5m cavo di collegamento
(maschio/maschio)

-

(opzionale)

5m/10m prolunga
(maschio/femmina)

Nota: Il comando remoto è dotato di serie di un cavo di collegamento da 5 m (maschio
/ maschio). E’ possibile avere prolunghe opzionali di due lunghezze, 5m o 10m.

Controllo remoto

58

Cavo connessione 5m
(maschio/maschio)

Cavo prolunga 5m/10m
(maschio/femmina)

Schema montaggio corretto

4×viti 4×piedini 1×supporto 1×magnete
1×comando remoto MMA

Schema montaggio errato
Variante A con 4 piedini

Variante C senza piedini

Variante B con 2 piedini

Variante D senza piedini, senza magnete
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6.2 Operazioni di saldatura
NOTA
Prima dell'operazione di saldatura, gli operatori devono ispezionare i
componenti dell'apparecchiatura e confermare che siano in condizioni ottimali.
Step 1 Collegare la spina di alimentazione alla presa.
È necessario collegare a terra il filo giallo verdedi terra del cavo di
alimentazione.
Step 2 Attiva l'interruttore principale.
Step 3 Seleziona la modalità STICK / MMA seleziona il pulsante "

".

Ci sono due modalità in saldatura STICK / MMA, manuale e sinergica.


Modello manuale: Ruotare la manopola principale per impostare il valore di
corrente, hot start e arc force in base al tipo e al diametro dell'elettrodo, allo
spessore del pezzo e alla posizione di saldatura.



Modello sinergico:Selezionare il tipo di elettrodo premendo il pulsante "
". Quindi impostare la corrente in base al diametro dell'elettrodo, allo spessore
del pezzo e alla posizione di saldatura.

Il processo di saldatura STICK / MMA può saldare acciaio, acciaio inossidabile,
acciaio al carbonio, alluminio, ecc. Con 5 tipi di elettrodi, 6013 / RUTILE, 7018 /
BASIC, 6010 / CEL, 4043 / ALU, CrNi / RUTILE.
Step 4 Ora inizia a saldare.
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7. Scriccatura
7.1 Istruzioni di installazione.
L'installazione in modalità scriccatura ad arco è la stessa della modalità STICK / MMA.

7.2 Schema di collegamento
il generatore potrebbe essere collegata con un dispositivo di controllo remoto a
manopola per impostare la corrente di saldatura.

Controllo remoto
(opzionale)

7.3 Operazione di saldatura
NOTA
Prima dell'operazione di saldatura, gli operatori devono ispezionare i
componenti dell'apparecchiatura e confermare che siano in condizioni ottimali.
Step 1 Collegare la spina di alimentazione alla presa.
È necessario collegare a terra il filo gialloverde del cavo di alimentazione.
Step 2 Attiva l'interruttore principale.
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Step 3 Selezionare la modalità di scriccatura ad arco premendo il pulsante "

".

In questa modalità, la lunghezza corretta dell'elettrodo di carbonio fuori dal
morsetto è 80-100 mm.
Step 4 Impostare la corrente in base al diametro dell'elettrodo, allo spessore del
pezzo e alla posizione di saldatura. Prendi il seguente elenco come suggerimento.
Spessore del pezzo

4-6

6-8

8-12

>10

4

6

7

7-10

120-200

180-300

200-350

300-500

(mm)
Diametro dell'elettrodo
di carbonio (mm)
Corrrente (A)

Step 5 Ora inizia a scriccare l'arco.
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8. Ambiente di saldatura e problemi
8.1 Condizioni ambientali
L'ambiente esterno ottimale per la saldatura è il seguente:
 Posizionare il generatore in posizione orizzontale. L'inclinazione del generatore
non deve superare i 10 gradi.
 L'ambiente attorno al generatore deve essere pulito e non saturo di polvere.
Polvere, acidi, gas o sostanze corrosive nell' ambiente non devono essere
superiori a quelli che vengono prodotti mediante processo di saldatura.
 L'ambiente di stoccaggio del generatore deve essere asciutto e l'umidità relativa
ottimale dell'aria è la seguente:
Non più del 50% a 40℃
Non più del 90% a 20℃
 Nessuna fonte di calore, fonte di incendio o scintille dev'essere presente
nell'ambiente in cui è collocato il generatore. Le temperature ambientali ottimali
sono le seguenti:
Durante la saldatura: -10℃a +40 ℃
Conservazione e trasporto: -25 ℃
to +55 (senza
℃
alcun danno alla funzione e alle
prestazioni)
 Altitudine sopra il livello del mare fino a 1000 m.

8.2 Collegamento all'alimentazione principale

I generatori di saldatura trifase hanno una tensione di ingresso di 380 V (± 15%) / 460
V CA (-15% ~ + 10%). Le versioni GRAND MIG PULSE possono essere alimentati
con motogeneratori o prolunghe molto lunghe. Il generatore ha una funzione di
protezione da sottotensione e sovratensione: se l’alimentazione resta dentro questi
limiti (-20% di 380 VAC e + 15% di 460 VAC) il generatore lavora senza andare in
allarme da sottotensione o sovratensione.

63

8.3 Problemi di saldatura
Raccordi, materiali di saldatura, fattori ambientali e potenze non adeguate di
alimentazione potrebbero andare a influire sulla saldatura. L'utente deve cercare di
migliorare piu’ possibile l'ambiente di saldatura.

Saldatura nera
L'utente può verificare quanto segue:
a)

Assicurarsi che la valvola del del gas sia aperta e che la sua pressione sia
sufficiente.

b) Controllare se il flussometro è aperto e se ha un flusso sufficiente. L'utente
può scegliere un flusso diverso in base alla corrente di saldatura per
risparmiare gas. Un flusso troppo limitato può causare un punto di saldatura
nero perchè il gas di protezione è troppo poco per riuscire a coprire il punto di
saldatura.
c)

Controllare che il gas esca correttamente dalla torcia e che quest’ultima
non abbia perdite.

d)

Se il passaggio del gas non è a tenuta o il gas non è puro la qualita’ della
saldatura si riduce.

e)

Se l'aria entra fortemente nell'ambiente di saldatura, ciò può ridurre la
qualità della saldatura.

Corrente di uscita non al valore nominale

Quando la tensione di alimentazione si discosta dal valore nominale, la corrente di
uscita non corrisponderà al valore di set impostato; quando la tensione è inferiore
al valore nominale, l'uscita massima può essere inferiore al valore nominale.

La corrente non si stabilizza durante il funzionamento della macchina
I fattori possono essere I seguenti:
a)
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La tensione di rete subisce delle variazioni durante la saldatura.

b) Vi sono interferenze dannose da rete elettrica o altre apparecchiature.
Porosita’ nelle saldature
a)

Esaminare se il circuito del gas presenta perdite.

b)

Esaminare se ci sono elementi come olio, sporco, ruggine, vernice, ecc. sulla
superficie da saldare
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9. Manutenzione ordinaria
a) Rimuovere regolarmente la polvere con aria compressa secca. Se la saldatrice
viene utilizzata in ambienti con fumo e aria inquinata, è necessario rimuovere la
polvere almeno una volta al mese.
b) La pressione dell'aria compressa deve scendere al livello richiesto per evitare
danni ai piccoli componenti della macchina.
c)

Esaminare I collegamenti elettrici interni e garantire un contatto perfetto (in
particolare spine e prese). Fissare le connessioni allentate. In caso di ossidazione,
rimuovere la pellicola di ossido con carta vetrata.

d) Impedire all'acqua di entrare nella macchina e impedire alla macchina di bagnarsi.
Se presente soffiare e asciugare.
e) Se la saldatrice non viene utilizzata per un lungo periodo, imballare la macchina
nella confezione originale e conservarla in un luogo fresco e asciutto.
f)

Ogni 300 ore di lavoro del trainafilo pulire con aria o con una spazzola tutte le parti
meccaniche come riduttore di velocita’ , rulli di trascimento e rulli di pressione.
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Secondo
display

Err: 10

Err: 11

Err: 12

Err: 13

PHA/NO

NO/AC

HI/ AC

LO/ AC

Lista allarmi

Display
principale



La tensione di

La tensione di
alimentazione è
superiore alla tensione
di alimentazione
consentita.

La tensione di ingresso
ha un valore errato o
un'alta distorsione.

molto bassa.

fasi o una di queste è

Manca una delle tre

Descrizione

10. Risoluzione dei problemi

Cavo di alimentazione con prolunga sottile o
troppo lunghe o connessioni allentate
all'interno della spina o all'interno della
macchina

2)

1) La tensione di alimentazione supera i limiti,

1) La tensione di alimentazione supera i limiti,
premere la manopola anteriore per leggere la
tensione di alimentazione.
2) Rete di alimentazione debole con tensioni di
alimentazione.

Rete elettrica debole.

1)

2) Cavo di alimentazione con prolunga sottile o
troppo lunghe. Connessioni allentate
all'interno della spina o all'interno della
macchina

1) Rete elettrica debole

Cause

Spegnere e accendere la macchina, se
l'allarme si ripresenta si prega di
rivolgersi al centro assistenza.

2)

1) Verificare perché la tensione di
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2) Spegnere e accendere la macchina, se
l'allarme si ripresenta si prega di rivolgersi
al centro assistenza.

1) Verificare perchè la tensione di
alimentazione non rientra nei limiti.

Verificare perchè la tensione di
alimentazione non rientra nei limiti.

1)

2) Spegnere e accendere la macchina, se
l'allarme si ripresenta si prega di rivolgersi
al centro assistenza.

1) Verificare perchè la tensione di
alimentazione non rientra nei limiti.

Azioni

Err: 14

Err: 20

Err: 21

FRQ/ AC

ALL/ CUR

ALL
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Secondo
display

Display
principale

Durante il normale
funzionamento, la
tensione di uscita è
assente, ma l'inverter
è acceso.

La corrente di corto
circuito viene
dall'inverter e l'inverter
si protegge.

Frequenza della
tensione in ingresso al
di fuori dei limiti.
Dovrebbe essere
compresa tra 46 e 64
Hz.

alimentazione è
inferiore alla tensione
di alimentazione
consentita.

Descrizione

Se il generatore è collegato è possibile che il
cavo di alimentazione sia rotto o scollegato
Se il trainafilo è collegato, il cavo di
interconnessione a 14 pin potrebbe avere
problemi di contatto
Connettori allentati all'interno della

1)
2)

3)

transistor di potenza

2) Cablaggi dei comandi di gate allentati nei

rotto.

1) Il transistor di potenza della scheda inverter è

alimentazione.

elettricista esperto il controllo della tensione di

2) La rete elettrica è distorta, chiedere ad un

motore è troppo debole o troppo lento.

1) Se l'alimentazione proviene da motogenertore,il

2) Cavo di alimentazione con prolunga sottile o
troppo lunghe o connessioni allentate all'interno
della spina o all'interno della macchina

tensione di alimentazione.

premere la manopola anteriore per leggere la

Cause

1) Spegnere e accendere la macchina, se
l'allarme si ripresenta si prega di
rivolgersi al centro assistenza.

rivolgersi al centro assistenza.

se l'allarme si ripresenta si prega di

1) Spegnere e riaccendere la macchina,

1) Controlla la frequenza. Spegnere e
riaccendere la macchina, se l’allarme si
ripresenta si prega di chiedere al centro di
assistenza.

2) Spegnere e accendere la macchina, se
l'allarme si ripresenta si prega di
rivolgersi al centro assistenza.

alimentazione non rientra nei limiti.

Azioni

Secondo
display

Err: 22

Err: 24

Err: 26

Display
principale

ALL

ALL

ALL

Allarme sonda di hall

Errore nella lettura
della corrente di
uscita, questa
corrente non è come
quella prevista.

All'avvio il controllo
rileva una corrente
irregolare nell'inverter

Descrizione

1) L'uscita della sonda di corrente ha valori errati

scheda principale T178

4) Guasto della scheda di alimentazione o della

3) Calibrazione errata della corrente di uscita

2) Sonda corrente scollegata

all'alimentatore di filo.

1) Controllare la connessione di alimentazione

5) Guasto della scheda principale T178, deve essere
verificato.

4) Guasto del transistor di potenza, deve essere
verificato.
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2) Sostituire la scheda di controllo principale

1) Controllare l'alimentazione della sonda di
hall

Spegnere e accendere la macchina, se
l'allarme si ripresenta si prega di rivolgersi al
centro assistenza.

2) Spegnere e accendere la macchina, se
l'allarme si ripresenta si prega di rivolgersi al
centro assistenza.

2) Scheda inverter con guasto al trasformatore di
corrente
3) Connessione mancante a un transitor di potenza
dell'inverter

1) Controllare le varie connessioni

macchina o contatti ossidati.

Azioni

1) Inserimento errato nella sonda Hall.

Cause

Err: 27

Err: 30

Err: 31

Err: 32

ALL

ALL/°C

ALL/ NTC

ALL
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Secondo
display

Display
principale

Cortocircuito del
sensore di

Sensore di
temperatura NTC
aperto.

Temperatura troppo
alta.

Test iniziale del
transistor di potenza
fallito.

Descrizione

1) L'ingresso di controllo NTC è in cortocircuito.

NTC.

1) Controllare il cablaggio della connessione del

sovratemperatura.

massimo e la macchina si arresta per

1) La temperatura dell'inverter supera il limite

5) Controllare la scheda principale T178

4) Controllare il transitor di potenza.

potenza ha tutti i collegamenti.

3) Controllare se il driver del transistor di

tensione all'interno della macchina.

2) Controllare il collegamento del feedback di

Hall.

1) Inserimento errato del connettore nella sonda

Cause

1) Rivolgersi al centro assistenza.

1) Rivolgersi al centro assistenza.

l’aspirazione della ventola.

che non ci siano ostacoli davanti

2) Se succede troppo spesso verificare

raffreddare l'inverter.

1) Attendere qualche minuto per

2) Spegnere e accendere la macchina,
se l'allarme si ripresenta si prega di
rivolgersi al centro assistenza.

1) Collegarlo bene.

Azioni

Err: 42

ALL/ MOT

Err: 40

ALL/ ENC

Err: 41

Err: 33

ALL/ H2O

ALL/ BRA

Secondo
display

Display
principale

Allarme velocita’ del
motore.

Allarme freno motore
del trainafilo.

Allarme encoder del
motore del trainafilo.

Allarme
raffreddamento ad
acqua

temperatura NTC.

Descrizione

Si verifica quando il motore si rompe in modo

inferiore a quella impostata.

1) Succede ad alta velocità e la velocità del motore è

errato dopo la saldatura.

1)

1) Nessun feedback dall'alimentatore di filo.

4) Flussostato non legge correttamente il flusso
dell’acqua

3) Pompa dell’acqua non gira

2) Acqua mancante o non circola correttamente: una
delle due uscite dell'acqua è aperta, filtro
dell'acqua della pompa sporco.

1) Se la macchina non è dotata di sistema di
raffreddamento ad acqua, manca il ponte bypass
nei due attacchi rapidi dell’acqua

Cause

Rivolgersi al centro assistenza
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2) Guasto della scheda di controllo anteriore

1) Il fasciocavi perde la tensione di
alimentazione:sostituire il fasciocavi

3)

2) Il motore presenta un guasto interno,
sostituire il motore.

1) Sostituire la scheda frontale del
trainafilo.

1) Rivolgersi al centro assistenza.

3) Rivolgersi al centro assistenza

2) Fare test acqua e verificare che la
pompa giri correttamente

1) Verificare che il filtro sia pulito.

Azioni

Err: 50

Err: 51

Err: 52

Err: 53

ALL/ TAB

Err/ MEM

ALL/ I2c

ALL/485
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Secondo
display

Display
principale

Allarme di
comunicazione.

La scheda del
programma di
espansione non
funziona.

Allarme durante la
lettura della memoria.

Dati errati nella
EPROM.

Descrizione

Problema nella comunicazione 485.

numero seriale e le funzioni opzionali.

memoria di espansione in cui sono contenuti il

Ci sono problemi nel recupero dei dati dalla scheda di

EPROM, la causa è il disturbo nel segnale digitale.

Appare quando non è possibile scrivere i dati nella

viene scaricato nella macchina.

Solitamente appare quando un nuovo programma

Cause

2) Sostituire la scheda di controllo anteriore

1) Controllare il cablaggio dalla macchina al
trainafilo esterno.

3) La scheda di espansione non è approvata
dalla scheda principale T178, chiedere al
centro di assistenza.

2) Controllare se la versione dell'espansione
è compatibile con la macchina.

1) Controllare l'inserimento della scheda di
espansione.

3) Sostituire la scheda di alimentazione.

2) Sostituire la scheda principale T178.

1) Pulire con aria compressa la scheda
digitale T178.

3) Scaricare di nuovo il software, sostituire la
scheda principale.

2) Provare ad impostare dei valori con la
manopola principale nel pannello frontale,
spegnere la macchina e riaccenderla.

1) Aspetta, normalmente scompare dopo la
ricostruzione dei dati.

del trainafilo T252: sostituire la scheda.

Azioni

Err: 60

Err: 63

Err: 70

Err: 90

ALL

ALL/THC

ALL

Secondo
display

ALL/SC

Display
principale

Allarme di pre carica

Allarme ciclo termico
per uso eccessivo
della macchina.

Tensione di uscita
inferiore al previsto.

Allarme di
cortocircuito

Descrizione

1) Transitor di potenza rotto.

3) Calibrazione errata della macchina.

tensione in uscita in questi cavi è costante.

2) La macchina ha cavi consumati e la caduta di

massimo consentito per quei valori di saldatura.

automatiche e il suo utilizzo è superiore al

1) La macchina è collegata ad apparecchiature

3) Guasto nella scheda principale T178

a scaricare la calibrazione di default .

2) Calibrazione errata della tensione di uscita. Prova

1) Controllare I collegamenti al trainafilo esterno.

uscite durante il test iniziale

1) Si verifica in caso di corto circuito tra le due

Cause

1)
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Se i condensatori elettrolitici non si

Controllare la calibrazione o sostituire la
scheda di controllo principale.

Controllare I cavi degli accessori e la
torcia.

2)
3)

Controllare i livelli massimi di utilizzo della
targhetta in termini di tensione,corrente e
ciclo di lavoro.

Spegnere e accendere la macchina,
se la sveglia si ripresenta, si prega di
rivolgersi al centro assistenza

1)

1)

2) Rivolgersi al centro assistenza.

1) Torcia appoggiata al banco di saldatura
durante l’accensione, prendere in mano la
torcia e spegnere e riaccendere la
macchina

3) Sostituire la scheda principale T178 nel
generatore.

T252 del trainafilo

Azioni

Descrizione

reale

reale
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tensione

corrente

CAUSA/AZIONE

inverter e la scheda di interfaccia non corretta.

dell'inverter. Connessione ausiliaria tra la scheda

3) Mancata connessione del DC BUS alla scheda

2) Condensatori elettrolitici rotti.

Cause
caricano correttamente o proprio non ci
caricano, si verifica l'allarme.

Azioni

4) Sostituire la torcia MIG.

3) Controllare le condizioni della guaina e della punta guidafilo della torcia.

Instabilità dell'arco,
1) Alimentazione errata del filo nei rulli del trainafilo, verificare che la misura dei rulli sia
l'arco inizia correttamente e poi
uguale al diametro del filo da utilizzare.
diventa troppo lungo.
2) Controllare la pressione dei rulli.

SECOND DESCRIZIONE
O
DISPLAY

Problemi senza indicazioni di allarme

Secondo
display

DISPLAY
PRINCIP
ALE



Display
principale

tensione

reale

tensione

reale

corrente

reale

corrente

reale

CAUSA/AZIONE

L’arco ha problemi di innesco

4) Controlla la selezione del filo, dimensioni e gas.

3) Controlla la torcia MIG, il collegamento al pezzo e il cavo di interconnessione.
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2) Impostazione errata della macchina, controllare la selezione del filo, dimensioni e gas.

del pezzo o nel cavo di interconnessione, controllare tutti questi collegamenti.

1) C'è una caduta della tensione nel cavo di massa o nella torcia MIG o nel collegamento

torcia MIG.

4) Controllare le condizioni della guaina e della punta guidafilo della torcia. Sostituire la

3) Controllare se il pezzo è ben collegato a massa.

sono problemi nel cavo di massa o nella torcia, controllare entrambi.

Instabilità dell'arco,
1) È presente una caduta di tensione nella torcia MIG, nella connessione di massa o nel
l'arco inizia correttamente e poi
fasciocavi, controllare queste parti.
diventa troppo corto.
2) Se la tensione reale visualizzata nello strumento durante la saldatura non cambia, ci

SECOND DESCRIZIONE
O
DISPLAY

DISPLAY
PRINCIP
ALE

reale

reale
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tensione

corrente

Porosità nella saldatura, spruzzi e
cattive prestazioni di saldatura.

controllo anteriore T252 nel trainafilo.

Sostituire l’elettrovalvola se la tensione è presente, altrimenti sostituire la scheda di

Controllare l’elettrovalvola del gas, quando azionata, deve avere in ingresso 24Vcc.

flusso di gas, assicurarsi che la pressione del gas in ingresso sia corretta.

7) Controllare con il pulsante di test gas nel pannello laterale del trainafilo, se non vi è

appropriata.

ingresso, se la guina della torcia è in teflon controlla che venga utilizzata la guarnizione

6) Controllare la torcia, il connettore binzel deve avere l'O-ring nell'albero del gas di

connettore della torcia del trainafilo.

5) Controllare la perdita di gas, a partire dal riduttore di pressione della bombola del gas al

fatta nel pannello laterale.

4) L’elettrovalvola del gas non funziona. Controllare il gas utilizzato in base alla selezione

essere pulito o sostituito.

3) Perdita di gas nel collegamento alla torcia o all'interno della torcia. L'ugello del gas deve

flusso del gas attraverso il pulsante TEST GAS.

2) Cattiva protezione del gas a causa della bassa pressione del gas in ingresso, controlla il

pannello laterale.

1) Selezione del gas errata per il tipo di filo utilizzato, controllare la selezione del gas nel

tensione

reale

-

corrente

reale

-

La selezione della macchina non
funziona:
Non è possibile passare dalla
selezione della modalità per
cambiare in STICK o TIG o ARC
GOUGING

Tensione o corrente con valori
errati,
cattive prestazioni di saldatura,
l'arco si spegne spesso.
Devono
essere
utilizzate
correzioni
elevate
della
lunghezza dell'arco o
la regolazione dell'induttanza
sembra non avere alcun effetto.

centro assistenza.

Spegnere e accendere la macchina, se l'allarme si ripresenta, si prega di rivolgersi al

4) Problemi nel circuito di controllo, rivolgersi al centro assistenza.

cavo di interconnessione.
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3) Cattive condizioni delle connessioni, controllo dello stato della connessione della torcia,

2) Problemi di torcia, controllo dello stato della guaina e della punta.

selezionato nel pannello laterale.

1) Impostazione errata del programma (filo e materiale), controllare il programma
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