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“LETTERA ALLA CONSEGNA” 
 
Gentile Cliente, 
 
prima di utilizzare la macchina la ditta Giani Davide ringrazia per la scelta del prodotto e consiglia di leggere atten-
tamente quanto riportato di seguito. 
Le macchine vengono costruite secondo la normativa in corso, UNI EN 292.1 e UNI EN 292.2, in corrispondenza 
della DIRETTIVA COMUNITARIA 89/392/CEE e ai successivi emendamenti 91/368 CEE, 93/44 CEE e 93/68 CEE. 
 
Il marchio CE presente sulla targhetta macchina, e la dichiarazione CE allegata sono a conferma di quanto descrit-
to. 
 
Lo scopo di questa lettera è di attestare che: 
 

➢ La macchina è conforme alla richiesta per l’uso previsto 
 

➢ i dispositivi controllati in fabbrica, risultano efficienti e che se usati secondo le istruzioni non presentano pe-
ricoli per l’operatore  

 
➢ al ricevimento e alla messa in servizio la pressetta non presenta difetti a vista causati da trasporto o da 

cause accidentali 
 

➢ con la macchina è stato consegnato il manuale d’uso e che l’operatore si prende la responsabilità di leg-
gerlo e seguire le istruzioni allegate. 

 
 
La ditta Giani Davide si augura che Lei possa utilizzare al meglio e completamente tutti i suoi prodotti  
 
 
 
 
 

Modello: 03-PR 
 
Matricola : M10096 
 
Anno di costruzione: 2010 
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“LETTERA DI AVVENUTA CONSEGNA” 
 
Gentile Cliente, 
 
dopo aver preso visione di quanto ricevuto, aver constatato l’idoneità del prodotto per lo scopo prefissato, dopo 
aver constatato l’efficienza della macchina in tutte le sue parti, a conferma di ciò, la ditta Giani Davide chiede che 
venga rispedita la presente pagina controfirmata a validità della garanzia stessa.  
 
 
Lo scopo di questa lettera è di attestare che: 
 

➢ La macchina è conforme alla richiesta per l’uso previsto 
 

➢ i dispositivi controllati in fabbrica, risultano efficienti e che se usati secondo le istruzioni non presentano pe-
ricoli per l’operatore  

 
➢ al ricevimento e alla messa in servizio la macchina non presenta difetti a vista causati da trasporto o da 

cause accidentali 
 

➢ con la macchina è stato consegnato il manuale d’uso e che l’operatore si prende la responsabilità di leg-
gerlo e seguire le istruzioni allegate. 

 
 
 
 
 
 

Modello: 03-PR 
 
Matricola : M10096 
 
Anno di costruzione: 2010 
 
 
Firma del responsabile 
 
Timbro dell’azienda 
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“PARTE 1” NOZIONI GENERALI 
 

1.1. GENERALITA' 

 
Questa pubblicazione, definita "manuale", contiene tutte le informazioni per l'installazione, l'uso, e la manutenzio-
ne della pressetta mod. "03PR" costruita per l’utilizzo di ricambi mod. ’’C’’, dalla ditta GIANI DAVIDE ed un catalo-
go delle parti di ricambio con l’elenco dei componenti costituenti la macchina stessa. 
I soggetti a cui è destinata questa pubblicazione, sono genericamente definiti ‘utilizzatori', e sono tutti coloro che 
per la parte di loro competenza, hanno la necessità e/o l'obbligo di fornire istruzioni o di intervenire operativamente 
sulle macchine. 
Tali soggetti possono essere identificati come segue: 
 

➢ amministratori; 
➢ responsabili di aree operative; 
➢ responsabili di reparto; 
➢ operatori direttamente interessati al trasporto, immagazzinaggio, installazione, uso e manutenzione delle 

macchine dal momento della loro immissione sul mercato fino al giorno della loro rottamazione; 
➢ utilizzatori diretti privati. 

 
Il testo originale della presente pubblicazione, redatto in lingua italiana, costituisce l'unico riferimento per 
la risoluzione di eventuali controversie interpretative legate alle traduzioni nelle lingue comunitarie. 
La presente pubblicazione é da considerarsi come facente parte integrante della macchina e pertanto deve 
essere conservata per futuri riferimenti sino allo smantellamento finale e rottamazione della macchina 
stessa. 
 

1.2. SCOPO DEL MANUALE 

 
Scopo del manuale é quello di consentire alle persone preposte di conoscere la macchina e di usarla per il suo uso 
inteso in modo sicuro e duraturo, prendendo ogni provvedimento e predisponendo tutti i mezzi umani e materiali 
come necessario. 
La pubblicazione é redatta in considerazione delle norme armonizzate UNI EN 292 1a e 2a parte. 
La destinazione d'uso e le configurazioni previste della macchina sono le uniche ammesse dal costruttore; non uti-
lizzare la macchina in disaccordo con le indicazioni fornite. 
 
Per l'uso l’operatore dovrà inoltre attenersi alla specifica legislazione, in materia di lavoro, vigente nello stato ove é 
installata l’apparecchiatura. 
 
Nel testo sono inoltre richiamate leggi, direttive, ecc., che l'utilizzatore é tenuto a conoscere ed a consultare per 
raggiungere gli scopi che il manuale si prefigge. 
 

1.3. DOVE E COME CONSERVARE IL MANUALE 

 
Questo manuale deve essere conservato in luogo protetto ed asciutto e deve essere sempre disponibile sulla mac-
china per la consultazione. 
Si consiglia di farne una copia e di tenerla in archivio.  In caso di scambio di informazioni con il costruttore o con 
personale di assistenza da questi autorizzato, fare riferimento ai dati di targa ed al numero di matricola della mac-
china. 
 
Il manuale deve essere conservato per tutta la vita della macchina ed in caso di necessità (es.: danneggia-
mento che ne comprometta anche parzialmente la consultazione, ecc.) l'utilizzatore è tenuto all'acquisizione di una 
nuova copia da richiedere esclusivamente al costruttore. 
 

1.4. AGGIORNAMENTO DEL MANUALE 
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Il manuale rispecchia lo stato dell'arte al momento dell'immissione sul mercato della macchina della quale é parte 
integrante ed é conforme a tutte le leggi, direttive, norme vigenti in quel momento; non potrà essere considerato 
inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. 
 
Eventuali modifiche, adeguamenti, ecc. che venissero apportate alle macchine commercializzate successivamente 
non obbligano il costruttore ad intervenire sull’apparecchiatura fornita in precedenza ne a considerare la stessa ed 
il relativo manuale carenti ed inadeguati. 
 
Eventuali integrazioni del manuale che il costruttore riterrà opportune di inviare agli utilizzatori dovranno essere 
conservate insieme al manuale di cui faranno parte integrante. 

1.5. COLLABORAZIONE CON L'UTILIZZATORE 

 
Il costruttore é a disposizione della propria clientela per fornire ulteriori informazioni e per considerare proposte di 
miglioramento al fine di rendere questo manuale più rispondente alle esigenze per le quali é stato preparato. 
 
In caso di cessione dell'apparecchiatura, che dovrà essere sempre accompagnata dal manuale d'uso, l'utilizzatore 
primario é invitato a segnalare al costruttore l'indirizzo del nuovo utilizzatore affinché sia possibile raggiungerlo con 
eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti ritenuti indispensabili. 
 
La ditta GIANI DAVIDE si riserva i diritti di proprietà della presente pubblicazione é diffida dalla riproduzio-
ne totale o parziale della stessa senza preventive autorizzazione scritta. 

1.6. GARANZIA DEL COSTRUTTORE 

 

 
La società GIANI DAVIDE garantisce per tutte le macchine di sua produzione la fornitura 
gratuita di tutti i componenti, dispositivi o strumenti che presentino evidenti difettosità di 
fabbricazione, nell’arco di 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina e co-
munque non oltre 15 mesi dalla data di spedizione. 
Sono escluse dalla fornitura gratuita le spese di spedizione, nonché le spese di in-
tervento e di viaggio del personale che venga eventualmente impiegato. 
 
 
L'utilizzatore per poter usufruire della garanzia fornita dal costruttore deve osservare scrupolosamente le precau-
zioni indicate nel manuale ed in particolare: 
 

➢ operate sempre nei limiti di impiego dell'apparecchiatura; 
➢ effettuare sempre una costante e diligente manutenzione; 
➢ adibire all'esercizio della macchina personale di provata capacità ed attitudine ed adeguatamente adde-

strato allo scopo,, 
 
Il costruttore declina ogni responsabilità, diretta ed indiretta, derivante da: 
 

➢ inosservanze delle istruzioni ed uso della macchina diverso da quello previsto nel manuale d'uso. 
➢ uso da parte di personale che non abbia letto e compreso a fondo il contenuto del manuale; 
➢ uso non conforme alle normative specifiche vigenti nel paese di installazione; 
➢ modifiche effettuate sulla macchina e non autorizzate; 
➢ riparazioni non autorizzate; 
➢ utilizzo di ricambi ed articoli d'applicazione non originali o non specifici; 
➢ eventi eccezionali. 

 
La cessione della macchina ad un secondo utilizzatore prevede anche la consegna del manuale; la mancata con-
segna del manuale fa automaticamente decadere la responsabilità del costruttore relativamente al corretto uso del-
la stessa. 
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Qualora la macchina venisse ceduta ad un secondo utilizzatore in un paese di lingua diversa sarà responsabilità 
dell'utente primario fornire una traduzione fedele del presente manuale nella lingua del paese in cui la macchina si 
troverà ad operare. 
 

1.7. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 

Per ogni intervento di manutenzione straordinaria contattare il servizio di assistenza tecnica rivolgendosi diretta-
mente al costruttore al seguente indirizzo: 
 
Officina Meccanica Giani Davide 
Via Ugo Foscolo, 22  
21012 Cassano Magnano (VA) 
Tel. & Fax. +39.0331.201.683 
E-mail: info@pressette.com 
 

1.8. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO 

 
Qualora la macchina dovesse essere rottamata si dovrà provvedere allo smaltimento delle sue parti in modo diffe-
renziato tenendo conto della diversa natura delle stesse (es.: metalli, olio, grassi, plastica e gomma, ecc.) incari-
cando imprese specializzate e abilitate allo scopo ed in ogni caso in osservanza con quanto prescritto dalla legge 
vigente del luogo d'installazione in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. 
 

ATTENZIONE: Non abbandonare la macchina in zone di passaggio perché ciò potrebbe costituire grave 
pericolo per le persone, e per gli animali; eventuali responsabilità saranno attribuite al 
proprietario della macchina. 
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“PARTE 2” NOZIONI PRELIMINARI 
 

2.1. TARGHE - MARCATURE DI CONFORMITA' 

 
Le macchine sono prodotte in conformità alla Direttiva Comunitaria 89/392 CEE denominata Direttiva Macchine e suc-
cessivi emendamenti 91/368 CEE, 93/44 CEE e 93/68 CEE. 
Tutte le parti che compongono le macchine sono adeguate alle richieste della Direttiva e la marcatura CE ne testimo-
nia la conformità. 
 
Nelle posizioni di Fig. 2-1 cui al dettaglio A è apposta la targa con gli estremi di identificazione del costruttore, della 
macchina, e della marcatura CE. 
La targhetta é fissata al corpo macchina con quattro rivetti. 
 
 
 

 
Dett.A 
 

 
 
 

CLIENTE- ( CAPSULIT ) 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig.2-1  

 
 
 
Leggibilità e conservazione delle targhe 
 
Le targhe devono essere sempre conservate leggibili relativamente a tutti i dati in esse contenute provvedendo pe-
riodicamente alla loro pulizia. 
Qualora una targa si deteriori e/o non sia più leggibile, anche in uno solo degli elementi informativi riportati, richie-
derne un'altra al costruttore citando i dati contenuti nel presente manuale o nella targa originate e provvedere ob-
bligatoriamente alla sostituzione. 
 
ATTENZIONE: Le targhe suddette non devono essere rimosse o coperte. E' vietato apporre altre targhe sulla macchi-

na senza la preventive autorizzazione scritta del costruttore. aver tolto la spina di alimentazione dal 
quadro di distribuzione 

 
 

mailto:info@pressette


 

 
MANUALE  D’USO E MANUTENZIONE  

 

 
Doc. 03PR-011203 
REV.0 
 

Pagina 10/47 

 

Officina Meccanica GIANI DAVIDE Via Ugo Foscolo 22 ---21012 Cassano Magnano (Va) Tel.-Fax. 
+39.0331.201.683 
E- mail: info@pressette .com 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nelle posizioni (Fig.2-1)  dett..B sono poste altre targhe autoadesive con avvertenze di sicurezza. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fig.2-1 Dett.B 

 

 
Fig.2-1 DettC 

5 

 
Fig.2-1 Dett.D 

6 

 

1. Si fa divieto di manomettere o escludere le prote-

zioni e i dispositivi di sicurezza. 

2. Si fa divieto di eseguire operazioni di pulizia o ma-

nutenzione con tensione inserita; tali operazioni de-

vono essere effettuate solo con interruttore generale 

in posizione “O” e dopo aver tolto la spina di ali-

mentazione dal quadro di distribuzione. 

3. Si fa presente che la macchina è destinata ad essere 

utilizzata da un solo operatore alla volta, il quale 

deve essere a conoscenza delle istruzioni d’uso con-

tenute nel presente manuale per operare in condi-

zioni di sicurezza. 

4. Si fa presente l’obbligo di indossare strumenti per la 

protezione degli occhi durante la pulizia del mac-

chinario. 

 

 

 

 

 

 

5. Si richiama l’attenzione che all’interno 

dell’apparecchiatura vi è la presenza di parti con 

tensione di 230 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si richiama l’attenzione che nella zona interessata vi 

è pericolo di schiacciamento delle mani, dovuto dal-

le parti in movimento                
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. 
 

 
 

2.2. IMBALLAGGIO  

 
Le macchine sono fornite senza imballo o con imballo standard (non impermeabilizzato) previsto per trasporto via 
terra e per ambienti coperti e non umidi, eventuali imballi speciali possono essere predisposti su richiesta ed in tal 
caso sono fornite istruzioni particolari sull'imballo. 
 
Su ogni imballo (quando necessario) sono riportate le seguenti indicazioni: 
 

➢ tipo di macchina ed estremi identificativi, 
➢ peso lordo; 
➢ eventuali istruzioni per la movimentazione 

Imballo standard 
 
L'imballo standard è costituito da una cassa di legno di dimensioni e caratteristiche adeguate (fig. 2-3); la macchina 
è protetta con un involucro in politene e bloccata con opportune reggiature e/o tasselli in legno. 
 
L'imballo, al ricevimento, deve risultare integro, cioè:  
 

➢ non deve presentare segni d’urto o rotture; 
➢ non deve presentare segni che possano fare supporre che lo stesso sia stato esposto a fonti di calore, ge-

lo, acqua, ecc.; 
➢ non deve presentare segni di manomissione. 
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2.3. CONTROLLI PRELIMINARI 

 
➢ Rimossa la macchina dall'eventuale imballo movimentarla come da istruzioni riportate al punto 2.7; 
➢ Verificare che la macchina e tutti gli eventuali accessori previsti nell'ambito della fornitura siano integri ed 

in perfetto stato di conservazione (nessuna traccia di ruggine, umidità, nessuna ammaccatura, ecc.); 
➢ Verificare l’integrità dei cablaggi impianto elettrico (rotture, schiacciature, ecc.), controllare che inoltre sia-

no tutti correttamente bloccati con le apposite fascette; 
➢ Controllare le condizioni del cavo di alimentazione e della spina relativa e del connettore rapido comando 

a pedale o bimanuale ( secondo i modelli ); 
➢ Verificare che la corsia prevista per il raggiungimento del luogo d'installazione (movimentazione della 

macchina) sia sgombra da ogni possibile ostacolo (cose e persone), prevedere eventuali barriere di pro-
tezione e raggiungere il luogo d'installazione prescelto; 

2.4. CONSERVAZIONE 

 
La conservazione o stoccaggio, può essere effettuato al ricevimento macchina ed è consentito per un periodo 
massimo di sei mesi a condizione che: 
 
al ricevimento l’eventuale imballo (cassa, protezione, ecc.) risulti integro come previsto al paragrafo precedente.  
Qualora si riscontrassero situazioni non conformi a quanto detto occorrerà liberare la macchina dall'imballo, verifi-
carne l’integrità e ripristinare un imballo nuovo. 
 
il luogo di stoccaggio deve essere un ambiente chiuso con temperatura non inferiore ai -5 °C, non superio-
re ai + 40 °C e con un tasso di umidità che non superi il valore di 80% l'eventuale imballo non risulti sotto-
posto ad urti, vibrazioni e carichi sovrastanti. 

2.5. SUCCESSIVO RICOVERO MACCHINA 

 
In caso di successive ricovero della macchina dopo l'uso, a operazioni di manutenzione eseguite (pulizia e lubrifi-
cazione come previsto agli specifici paragrafi in questo manuale) questa può essere immagazzinata per un periodo 
di tempo non superiori ai tre mesi purché: 
 

➢ in ambiente chiuso, non polveroso, privo di agenti aggressivi e con le seguenti caratteristiche: temperature 
minima non inferiore ai - 5 °C, temperatura massima non superiore ai + 40 °C; 

➢ umidità non superiore al valore di 80%; 
➢ posizionata in modo tale che non si possano verificare deformazioni, schiacciamenti, rotture; 
➢ non sottoposta ad urti, vibrazioni e carichi sovrastanti. 

 
ATTENZIONE: Per periodi di stoccaggio superiore ai tre mesi o in condizioni ambientali diverse da quelle sopra 

specificate richiedere procedure di conservazione al costruttore. 
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2.6. ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL'IMBALLO 

➢ Aprire l'imballo ed accedere alla macchina senza demolire il pallet di base; 
➢ Recuperare i documenti a corredo della macchina verificando che non ci siano difformità tra quanto riportato 

sui documenti di spedizione e quanto contenuto nell'eventuale imballo stesso;  
➢ Smaltire l'imballo secondo quanto descritto. 

 
 
i componenti l’imballo sono prodotti assimilabili ai normali rifiuti solidi urbani quindi possono essere smaltiti senza al-
cuna difficoltà. 
Si consiglia di smaltire separatamente i prodotti (raccolta differenziata) per un adeguato riciclaggio attenendosi co-
munque alle normative specifiche vigenti nel luogo d’installazione. 
NON DISPERDERE I PRODOTTI DELL'IMBALLO NELL’AMBIENTE. 

2.7. CONTROLLO MACCHINA E CORREDO DI FORNITURA 

 
La macchina e relativo corredo di fornitura (come concordato con il costruttore) devono risultare in perfetto stato di 
conservazione. 
La fornitura è sottoposta prima della spedizione ad una accurata procedure di controllo tuttavia è sempre consigliabi-
le verificare che la stessa sia completa ed in ordine al momento della ricezione del materiale. 
In caso di difetti e/o incompletezza fare comunicazione immediate al costruttore ed attenersi alle sue istruzioni prima 
di procedere alla messa in servizio della macchina. 
 
Corredo di fornitura standard 
 

➢ Scheda di collaudo interno costruttore; 
➢ Dichiarazione di conformità CE; 
➢ Libretto istruzioni per l'installazione, l'uso, la manutenzione e catalogo delle parti di ricambio. 

2.8 MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA 

 
Per rimuovere il pallet di base sollevare la macchina con imbracatura in stoffa o nylon con capacità di carico di al-
meno 200 Kg. da posizionarsi sotto il tavolo di base prestando attenzione al cablaggio impianto elettrico. 
Rimuovere il pallet. 
 
Movimentare la macchina e posizionarla nel luogo di installazione prescelto. 
Non disponendo di idonea attrezzatura per la movimentazione utilizzare un carrellino manuale con pianale di carico. 
 
ATTENZIONE: L’operazione in tal caso richiede la presenza di due persone per il carico e lo scarico. 

Non inclinare di oltre 10°÷15 la macchina poiché il maggior peso delta stessa é concentrato in 
alto (corpo macchina). 
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“PARTE 3” CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

3.1. CARATTERISTICHE GENERALI E DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

 
La macchina descritta nel presente manuale ,è destinate all'utilizzo di ricambi, adatti per perforare, applicare oc-
chielli, rivetti, bottoni a pressione ecc. Principalmente è composta da un corpo in acciaio saldato, e lavorato mec-
canicamente, nel quale sono localizzati gli elementi necessari per la trasformazione delle forze e del movimento. 
 
L'applicazione si realizza con un azionamento pneumatico di cilindro a doppio effetto; lo stelo del cilindro agisce su 
un cinematismo di leve che eseguono una corsa verticale(discesa e salita) di un mandrino porta ricambi; tale ope-
razione viene definito “ciclo di applicazione”. Una serie attuatori con alimentazione pneumatica, ed una logica rea-
lizzata con un circuito elettronico posto nel quadro apparecchiatura elettrica, gestiscono la corretta sequenza di la-
voro del cilindro e l’antiripetizione del ciclo. 
L'elettrovalvole di comando, del tipo monostabile, impediscono il funzionamento della macchina in assenza della 
tensione di alimentazione. 
Un dispositivo di sicurezza, a tutela dell’incolumità dell'operatore, impedisce ogni azionamento se il proprio ”tasta-
tore mobile” incontra, durante la sua discesa nella fase di controllo iniziale del ciclo, un ostacolo nella zona d'ap-
plicazione. 
La struttura macchina con la relativa apparecchiatura elettrica è posta su una struttura in lamiera di acciaio, con 
funzione di tavolino d’appoggio e lavoro; alla parte superiore del medesimo è consentito scorrere verticalmente ot-
tenendo la regolazione in altezza del punto di applicazione. Ciò consente all’operatore di assumere la migliore 
condizione di lavoro, una maggiore stabilità si ha regolando i relativi piedini di livellamento. 
In Fig.3-1 sono evidenziati i componenti principali della macchina. 
 
Impianto elettrico 
 
L'impianto elettrico comprende: 
 
un quadro, con tutti gli elementi necessari per l’azionamento macchina e dispositivi di controllo e sicurezza; linea 
elettrica d’alimentazione costituita da un cavo multipolare della lunghezza di tre metri con spina SCHUCO prevista 
per la tensione di funzionamento di 220V e 10A; 
Per la macchina modello 03PR,il comando d’azionamento è del tipo a pedale, conforme alle norme, con protezione 
in materiale termoplastico e dispositivo per impedire l’azionamento accidentale dello stesso  
In alternativa è possibile l’utilizzo di un comando bimanuale; entrambi i comandi, sono collegati al quadro elettrico, 
per mezzo di un connettore a presa rapida ed a polarità obbligata, che ne facilita il montaggio e l’eventuale sostitu-
zione. 
 
Impianto pneumatico 
 
L'impianto pneumatico comprende: 
 

➢ un cilindro a doppio effetto alloggiato nel dispositivo di sicurezza; 
➢ un cilindro a doppio effetto alloggiato nel corpo macchina 
➢ una serie d’elementi pneumatici di controllo e regolazione (filtro-riduttore di pressione, elettrovalvole, ecc.) 

sono posti sotto il piano d’appoggio e lavoro. 
 
NOTA: Gli schemi elettrico e pneumatico Macchina sono allegati alla presente pubblicazione. 
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3.2. CONFIGURAZIONI MACCHINA 

 
La macchina è commercializzata esclusivamente nella configurazione di figura 3-1. 
 

 
 
Legenda di fig. 3-1 
 
1.Comando bi-manuale 
2.Controllo e comando temperatura resistenza 
3.Guscio con resistenza 
4.Apparecchiatura elettronica di controllo 
5.Gruppo componenti pneumatici  
6.Corpo macchina 
7.Piastra porta tappi 
8.Carter posteriore 
9.Carter superiore 
10.Dispositivo di sicurezza antinfortunistico 
11.  Protezione mobile 
12. Carter anteriore 
13. Protezione fissa 
 

 

 
 

 

Dett.N°5 
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3.3 USO PREVISTO  

 
La macchina è destinata esclusivamente all'utilizzo di ricambi ‘’C’’ per applicazioni di minuteria metallica (occhie lli o 
rivetti in genere ) o l’uso di perforatori. L'applicazione può avvenire su carta, cartone, materiali plastici, compositi, 
pelle, tessuti naturali e sintetici .Le minuterie (quali  occhielli o rivetti ) devono essere alimentati solo manualmente 
posizionandoli correttamente su i ricambi di applicazione. 
Per applicazione si intende il fissaggio dell'articolo sul materiale o sui materiali in lavorazione mediante ribaditura. 
 
Il costruttore declina ogni responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'utilizzo di ricambi d’applicazione non 
previsti. 
 
L'uso indicato è l'unico ammesso dal costruttore. 
 
Modo d'uso:  
 

➢ Per i modelli 03PR l'attivazione della macchina è possibile unicamente azionando il comando a pedale. 
➢ In alternativa è consentito il comando bimanuale. 

 
Nota:  Riferirsi ai paragrafi specifici riportati nella parte 5 del presente manuale. 
I modi d'uso sopraindicati sono gli unici ammessi dal costruttore. 
 
Modo d'uso non consentito: 
 

➢ Non è consentito l’uso per lavorazioni, su prodotti che per la loro natura (caratteristiche strutturali) possano 
causare proiezioni, di frammenti o schegge, causati dalla loro rottura. 

 
➢ Non è consentito l’uso su prodotti che sottoposti a pressione, compressione, taglio e/o deformazione pos-

sano deflagrare o esplodere. 
 

➢ Non è consentito l’uso a persone non idonee al lavoro, secondo l’aspetto fisico (causa menomazioni), 
l’aspetto psicologico (equilibrio mentale, senso di responsabilità) e soprattutto ai minori d’anni 18. 

 
➢ Non è consentito eseguire lavori di manutenzione da parte di personale non qualificato e soprattutto senza 

aver provveduto a portare l’interruttore generale della macchina in ‘’O’’ e tolto la spina di tensione dal qua-
dro elettrico di distribuzione ed aver scaricato l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio posta 
all’ingresso del gruppo filtro-regolatore. 

 

3.4. AMBIENTE OPERATIVO 

 
L'ambiente operative previsto deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
Temperatura -5  + 40 OC 
Umidità relativa massima 80% 
Altitudine 1000 m s.l.m. 
 
La macchina non può essere impiegata in luoghi aperti e/o esposta agli agenti atmosferici e in ambiente con vapo-
ri, fumi o polveri corrosive e/o abrasive, con rischio d’incendio o esplosione e comunque ove sia prescritto l'impiego 
di componenti antideflagranti. 
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3.5. UTILIZZATORE 

 
Chi opera sulla macchina deve essere obbligatoriamente una persona che abbia i seguenti requisiti: 
 

➢ Persona integra fisicamente 
➢ Persona integra psicologicamente  
➢ Persona con senso di responsabilità 
➢ Persona con età superiore a 18 anni 
➢ Persona con adeguata istruzione, formazione, conoscenza delle norme e prescrizioni per la prevenzione 

degli infortuni 
➢ Persona con sufficiente addestramento ed esperienza acquisita sul funzionamento della macchina e dei 

prodotti che può applicare. 
 

3.6.CARATTERISTICHE TECNICO DIMENSIONALI DELLA MACCHINA 

 
Informazioni sul livello di rumore 
 
Il livello della pressione acustica della macchina durante il normale funzionamento é di 79 dBA, misurato ad 1 me-
tro di distanza dalla stessa ed a 1,6 metri dal suolo. 
 
 

Tensione d’alimentazione 220V monofase 

Pressione d’esercizio 6 ÷ 6.5 bar  

Ingombro (LxPxH) 450x520x635mm 

Zona d’applicazione luce x profondi-
tà 

 
30x150mm 

Velocità teorica di lavoro 100 cicli/min 

Consumo aria  2 Nl/ciclo 

Massa  40Kg 
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“PARTE 4” MESSA IN SERVIZIO E PROVE DI FUNZIONALITA’ 
 

4.1. INSTALLAZIONE 

 
Prima di installare la macchina è necessario disporre di un impianto elettrico di distribuzione conforme alle prescri-
zioni delle norme vigenti. 
La macchina deve essere installata attenendosi scrupolosamente alle informazioni fornite. 
Posizionare I'apparecchiatura nell'area ad essa destinata,lasciando uno spazio minimo attorno ad essa pari ad un 
raggio di mt.0.75÷1 procedere nell'operazione di livellamento con bolla agendo opportunamente sui piedini di so-
stegno regolabili in altezza. 
Non scendere sotto ai valori dimensionali indicati che rappresentano lo spazio minimo necessario affinché l'o-
peratore o personale qualificato, quando richiesto, possano eseguire ogni sequenza di lavoro e/o intervento di ma-
nutenzione. 
Operatore 
La posizione prevista dell'operatore, durante il normale lavoro è di fronte alla macchina. 
 
Illuminazione 
La macchina non è normalmente dotata di sistema d’illuminazione propria. Il livello d’illuminazione ambiente, 
deve essere sempre tale da garantire l’operatività nella massima sicurezza possibile, in relazione al tipo 
d’utilizzo a cui è destinata. 
Sul retro dell’apparecchiatura elettrica, è prevista una presa multipolare per l'uso di una lampada con tensio-
ne 12 V cc 5 W da posizionare a cura dell'operatore. 
A richiesta, (per applicazioni su materiali non forati) è fornito un proiettore punto luce, in grado di proiettare 
una croce luminosa per evidenziare il punto d’applicazione (Tensione 12 V cc 5 W) 
 
Nel caso d’operazioni di manutenzione, localizzate in parti non sufficiente illuminate, è obbligatorio dotarsi 
di sistemi d’illuminazione portatile avendo cura di evitare coni d’ombra che impediscano o riducano 
la visibilità del punto in cui si va ad operare o delle zone circostanti. 
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4.2. COMANDI MACCHINA 

 
I comandi macchina sono evidenziati in Fig. 4-1. 
 
1. QUADRO APPARECCHIATURA ELETTRICA + TERMOREGOLATORE PER RESISTENZA 
2. SEGNALATORE LUMINOSO CIRCUITI ELETTRICI INSERITI 
3. INTERRUTTORE GENERALE 
4. COMANDO BIMANUALE 
5. ATTACCO ARIA COMPRESSA CON GRUPPO FILTRO-REGOLATORE DI PRESSIONE  
6. CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
7. DISPOSITIVO D’ARRESTO D’EMERGENZA 
 

 

 

 

 
 

 

Termoregolatore resistenza  mod.ATR121 
Selezionare tasto SET per accedere alla regolazione 
della temperatura, agire poi sui tasti freccia su e frec-
cia giu’ per ottenere la temperatura di esercizio ottima-
le (max 200°) 
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4.3. COLLEGAMENTI LINEE ALIMENTAZIONE ELETTRICA-ARIA COMPRESSA 

 
4.3.1 Collegamento elettrico 
 
E' responsabilità dell'utilizzatore predisporre un idoneo impianto elettrico di distribuzione (linea, quadro, 
presa, sistema di messa a terra ) in conformità alle normative vigenti. 
 
Prima di eseguire I'allacciamento verificare che le caratteristiche della linea elettrica d’alimentazione con-
cordino con quelle indicate sulla targhetta dati della macchina; 
 
Non eseguire collegamenti di tipo ‘volante' per mezzo di prolunghe e/o cavi provvisori, richiedere l’intervento 
di personale qualificato ed abilitato; 
 
La macchina è dotata di un cavo con lunghezza due metri con sistema d’alimentazione presa/spina conforme-
mente a quanto previsto dalla norma armonizzata UNI EN 60204-1 per permettere, nelle condizioni previste (ma-
nutenzione, fine turno, ecc.) un facile distacco della stessa dalla rete elettrica. 
La spina, a norme CEE, deve essere collegata ad una corrispondente presa di tipo conforme con tensione e cor-
rente di funzionamento rispettivamente di 220V e 16A. 
 
Non lasciare cavi a terra nella zona di passaggio mezzi. 
 
Segnalare la presenza a terra del/i cavo/i d’alimentazione, se un collegamento di tipo diverso non è possibi-
le e nella zona d’installazione è previsto il passaggio di mezzi o di persone. 
 
4.3.2. Collegamento pneumatico 
 
L'impianto pneumatico è stato progettato e realizzato con componenti a secco, si raccomanda pertanto di 
non fare uso d’aria lubrificata. 
 
Collegare la macchina all'impianto di distribuzione 
dell’aria compressa tramite l’attacco rapido (1, fig. 4-2) 
da 8 mm posto sul gruppo filtro-regolatore di pressione, 
tenendo presente che il valore della pressione 
d’esercizio richiesta, è di 6 ÷ 6,5 kg/cm2 ed il consumo 
previsto è di 3 litri/ciclo. 
Aprire la valvola a corsoio (2), spingendo il manicotto 
verso il gruppo filtro-regolatore e qualora iI valore della 
pressione rilevata al manometro (3), sia diversa da 
quella d’esercizio, agire sulla manopola (4) sollevando-
la e ruotandola in senso orario (aumento pressione) o 
antiorario (diminuzione pressione) come necessario. 
A regolazione effettuata bloccare la manopola spin-
gendola verso iI basso. 
Ruotare la valvola di scarico (5) nel senso indicato in 
figura se si desidera avere uno scarico automatico 
della condensa; ruotare in senso contrario per ottenere 
uno scarico solo manuale quando non sia consentito 
scaricare arbitrariamente nell’ambiente. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.4-2 
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4.4. DOPO L'INSTALLAZIONE 

 

➢ Prima di effettuare le prove di funzionalità della macchina eseguire i seguenti controlli: 
 

➢ Verificare che I' area di lavoro prevista sia sgombra da ostacoli (cose e persone), fig. 4-1; 
 

➢ Verificare che la zona interessata all'applicazione (sotto l’asse del mandrino porta ricambi) sia sgombra da 
attrezzi e/o altri oggetti estranei; 

 

4.5. PROVE DI FUNZIONALITA' 

 
Operare come segue con riferimento alla fig. 4-1: 
 
 Premere l'interruttore generale verificando l'accensione del display, dare pressione alla macchina spingendo 

verso l’interno la valvola a corsoio del gruppo filtro-regolatore; 
 
 Posizionare un blocchetto di legno o di plastica o di metallo (di spessore pari a 7 mm) in prossimità della zona 

d’applicazione (lontano dall'asse del mandrino porta ricambi ) e verificare che azionando il comando a peda-
le la discesa del tastatore sul blocchetto, all'inizio del ciclo, impedisca la discesa del mandrino; il tastatore mo-
bile è regolato in fase di collaudo in modo da lasciare uno spazio di soli 7 mm fra il tastatore al punto 
morto inferiore ed il piano di registro; 

 
 Eseguire alcuni cicli a vuoto controllando la funzionalità della macchina; 
 riportare l'interruttore generale su 'O' e scaricare l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio del gruppo fil-

tro-regolatore. 
 
 Desiderando avviare immediatamente la produzione vedere gli specifici paragrafi alla sezione       del 

manuale. 
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“PARTE 5” USO DELLA MACCHINA 
 

5.1 ABILITAZIONE 

 
Prima di iniziare l'attività operative, per la prima volta eseguire i controlli previsti alla parte 4. 
 
Inserire la spina nel quadro elettrico di distribuzione; 
 
Attivare i circuiti elettrici ponendo verificando l’accensione del display; 
 
Aprire l’alimentazione aria compressa sull’impianto di distribuzione e la valvola a corsoio sul gruppo filtro-regolatore 
di pressione spingendo il manicotto verso il gruppo stesso. 

5.2. OPERATIVITA' 

 
ATTENZIONE: Prima di dare inizio a qualsiasi azione operative è obbligatorio provvedere alla completa let-

tura del presente manuale di istruzioni. La garanzia di buon funzionamento e di piena rispon-
denza prestazionale della macchina, in assoluta sicurezza, al servizio previsto è strettamente 
dipendente dalla corretta applicazione di tutte le istruzioni che in questo manuale sono con-
tenute. 

 
Operatore L’operatore deve essere persona psicofisicamente idonea alla conduzione della macchina nel suo uso 
previsto (vedere parte 3.5). 
L'operatore non deve permettere ad alcuno di avvicinarsi durante l'utilizzo della macchina e deve impedirne l'uso a 
personale estraneo alle attività in corso nel luogo d'impiego. 
Deve seguire le indicazioni fornite nel presente manuale per ottenere il massimo rendimento, il minimo consumo e 
la maggiore sicurezza per sé e per gli altri nell'uso della macchina. 
 
In particolare deve osservare scrupolosamente le indicazioni relative a: 
 
Articolo d’applicazione: ogni macchina può applicare svariati articoli, controllare che i ricambi d’applicazione sia-
no destinati per la minuteria in uso. Qualità e costanza dimensionale di questo sono i primi presupposti ai fini del 
buon funzionamento; 
 
Modo d'uso per modelli con comando a pedale: il comando a pedale, può essere azionato (premuto con il pie-
de) e immediatamente rilasciato, oppure può essere mantenuto in tale posizione per tutto il tempo necessario all'e-
secuzione dell'applicazione dell'articolo. 
Il pedale deve in ogni modo essere rilasciato prima di una seconda applicazione. 
 
Modo d'uso per modelli con comando bimanuale: il comando bimanuale, può essere azionato (premuto con en-
trambe le mani, i doppi pulsanti) e immediatamente rilasciato, oppure può essere mantenuto in tale posizione per 
tutto il tempo necessario all'esecuzione dell'applicazione dell'articolo. 
I pulsanti devono in ogni modo essere rilasciati prima di una seconda applicazione. 
 
Regolazioni: le regolazioni, soprattutto quelle che richiedono interventi con protezioni rimosse e/o particolare/i at-
tenzione/i da parte dell'operatore, devono essere attentamente valutate prima di dare corso all'operazione. 
 
ATTENZIONE: si raccomanda di leggere più volte il paragrafo specifico e, in caso di dubbi, consultare il 

costruttore segnalando il passaggio nel testo che è di difficile comprensione. 
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5.3. DURANTE L'USO 

 
Uso previsto - Criteri e precauzioni d'uso 
 
Il corretto utilizzo della macchina consente di usufruire a pieno delle prestazioni che la stessa è in grado di fornire 
in completa sicurezza. 
Tali potenzialità sono garantite solo attenendosi alle indicazioni sotto riportate, e pertanto: 
 
SEMPRE seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nel manuale e verificare l'integrità dei componenti macchina 
prima di avviare la produzione. 
 
SEMPRE rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati sulla macchina; le targhe di avvertenza esposte sulla 
macchina sono segnalazioni antinfortunistiche é devono essere sempre leggibili. 
 
SEMPRE accertare l'adeguatezza dello stato di conservazione (pulizia, lubrificazione) e di manutenzione della 
macchina e dei suoi componenti principali. 
 
SEMPRE verificare l'idoneità ed il funzionamento dell'impianto elettrico; in particolare controllare la correttezza dei 
collegamenti e che non vi siano allacciamenti precari e pericolosi. 
 
SEMPRE operare nelle migliori condizioni di illuminazione relativamente all'intera installazione ed in particolare nel-
la zona di applicazione. 
 
SEMPRE prima di effettuare ispezioni, riparazioni e interventi di manutenzione o abbandonare il posto di lavoro 
spegnere l'interruttore generale della macchina,togliere la spina dal quadro di distribuzione, scaricare l’aria tirando 
verso l’esterno la valvola a corsoio del gruppo filtro regolatore; 
 
SEMPRE, per tutte le operazioni, usare abbigliamento di lavoro idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza 
nell'ambiente di lavoro. 
 
SEMPRE mantenere il pavimento, tutt'intorno alla macchina pulito ed asciutto. 
 
SEMPRE segnalare anomalie di funzionamento (sospetto di rottura, movimenti non corretti e rumorosità al di fuori 
della norma, ecc.) al responsabile del reparto e mettere la macchina in condizioni di fuori esercizio togliendo ten-
sione di alimentazione staccando la spina. 
 
SEMPRE, dopo avere provveduto ad una regolazione diversa da quella fissata in fabbrica della protezione mobile, 
apporre sulla macchina un cartello che segnali il rischio residuo (vedi pagina -----6/8). 
 
SEMPRE togliere tensione prima di intervenire per inceppamenti di articoli su i ricambi ; utilizzare esclusivamente 
un ferro ad uncino in ottone. 
 
SEMPRE rispettare il programma di manutenzione previsto (vedere la parte 6)  
 
SEMPRE utilizzare la macchina al coperto, in ambiente operativo come prescritto nel presente manuale (vedere la 
parte 3.4). 
 
SEMPRE usare parti di ricambio originali e articoli d'applicazione conformi alle prescrizioni tecniche del costruttore. 
 
SEMPRE in caso di intervento sull'impianto elettrico della macchina interpellare personale qualificato ed abilitato. 
 
SEMPRE in caso di dubbia interpretazione di sequenze operative descritte nel presente manuale interpellare il co-
struttore; non eseguire interventi se non si è ben compresa la procedure operative.  
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5.4. REGOLAZIONI 

 
 
Condizione di sicurezza del tastatore a paletta del dispositivo di sicurezza 
 
Il tastatore a paletta (fig. 5-2) del dispositivo di sicurezza è regolato in fase di montaggio e collaudo presso 
il costruttore in modo da lasciare tra il tastatore stesso, a fondo corsa in basso, ed il piano di registro uno 
spazio di 6 mm. 
 
Con suddetto valore è garantita l’incolumità dell'operatore anche nelle applicazioni a vuoto senza materiale 
non essendo possibile introdurre le dita nello spazio residuo. 
 
Per particolari esigenze operative come I'applicazione su materiali di spessore superiore ai 6 mm (quando il dispo-
sitivo di sicurezza regolato come in origine non permetterebbe l’avviamento della macchina), è possibile variare la 
posizione di fine corsa del tastatore operando come in fig. 5-2. Questa operazione crea un rischio residuo cioè 
espone l’operatore al pericolo di infortunio qualora la macchina venga erroneamente utilizzata senza materiale 
in quanto uno spazio superiore ai 7 mm permetterebbe l'introduzione delle dita nella zona di applicazione. 
 
Non avvicinarsi con le dita alla zona d’applicazione dei ricambi ; l’operatore, unico responsabile, dovrà 
predisporre le più opportune misure per eliminare il rischio di infortunio. 
 
 Regolazione punto di fine corsa tastatore, del dispositivo di sicurezza, per l'applicazione su materiali di 
spessore uguale o superiore ai 7 mm (fig. 5-2) 
 
 Escludere l’alimentazione dell’aria tramite la valvola a corsoio lasciando l'interruttore generale acceso; il tastato-

re di sicurezza verrà attirato dalla molla verso il piano di registro, si avrà così la possibilità di regolare corretta-
mente per la necessità d’uso l’altezza del tastatore. 

 Allentare le viti (1)del blocchetto (2) fine corsa ed alzarlo o abbassarlo di conseguenza; verificare sempre che la 
luce led del sensore (3) di sicurezza rimanga accesa. 

 Serrare le viti; 
 Alimentare nuovamente l’aria compressa; 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fig.5-2 
 
ATTENZIONE: l’operatore che effettua la regolazione è l'unico responsabile degli effetti che produce dal 
punto di vista antinfortunistico.  Non avvicinarsi con le dita alla zona d’applicazione, sotto l’asse del man-
drino porta ricambi. 
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ATTENZIONE: nelle nuove condizioni di lavoro l’accesso da delle dita è impedito solo dalla presenza del 
manufatto; è a carico dell’operatore e del responsabile della sicurezza apporre indicazioni sulla macchina 
che indichino la presenza di rischio residuo dovuta alla possibilità d’accesso sotto l’asse del mandrino 
porta ricambi in assenza di manufatto.  
 
ATTENZIONE LA SCRITTA DOVRA INDICARE: 
Rischio residuo, protezione regolata per uno spessore materiale di xx mm; 
Dovendo per qualsiasi motivo abbandonare il posto di lavoro togliere la tensione d’alimentazione staccan-
do anche la spina ed informare il responsabile di reparto. 
 
Al termine della suddetta lavorazione è fatto obbligo di riportare nelle condizioni di regolazione originaria il 
tastatore del dispositivo di sicurezza e di eseguire più prove di verifica ponendo un blocchetto di legno o 
plastica o metallo, dello spessore di 7 mm, tra il piano di lavoro della zona d’applicazione ed il tastatore, 
lontano dall'asse del mandrino porta ricambi. 
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5.5. USO NON CONSENTITO  

 
USO NON PREVISTO - CONTROINDICAZIONI D’USO- USO IMPROPRIO PREVEDIBILE E NON PREVEDIBILE 
 
L'utilizzo della macchina per manovre non consentite ed il suo uso improprio e la carenza di manutenzione posso-
no comportare situazioni di pericolo per l'incolumità personale oltre a pregiudicare la funzionalità e la sicurezza in-
trinseca della macchina. 
 
Le azioni sottoscritte, che ovviamente non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di 'uso 
improprio' della stessa, costituiscono quelle' ragionevolmente  più prevedibili, e sono da considerarsi as-
solutamente vietate, pertanto: 
 
MAI impiegare la macchina in condizioni ambientali non previste. 
 
MAI impiegare la macchina con collegamenti elettrici di tipo 'volante' a mezzo di cavi provvisori o non isolati. 
 
MAI consentire l'uso della macchina a personale inesperto e soprattutto a minori di anni 18. 
 
MAI consentire l'uso della macchina a personale non psicofisicamente idoneo. 
 
MAI usare la macchina se non dotati di idonei indumenti di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti nel 
luogo d'installazione. 
 
MAI modificare e/o manometterei dispositivi di sicurezza delle macchine e la  macchina stessa. 
 
MAI lasciare la macchina incustodita quando é già stata abilitata per I'attività operative. 
 
MAI usare la macchina per un servizio diverso da quello cui é destinata. 
 
MAI applicare occhielli, rivetti, o utensili per perforare materiali metallici 
 
MAI utilizzare la macchina per applicazioni su materiali non previsti per la classe dell'articolo utilizzato. 
 
MAI modificare le caratteristiche funzionali/prestazionali della macchina e/o dei suoi componenti ai fini di aumen-
tarne la potenzialità produttiva. 
 
MAI impiegare la macchina o compiere operazioni di manutenzione sulla stessa in condizioni di illuminazione e/o 
visibilità insufficienti. 
 
MAI impiegare, la macchina se non si é compreso a fondo il contenuto del manuale di istruzioni. 
 
MAI effettuare operazioni di manutenzione ordinaria, ispezioni o riparazioni senza avere disattivato la macchina 
spegnendo l’interruttore generale, senza aver tolto anche la spina dal quadro elettrico di distribuzione, ed aver sca-
ricato l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio del gruppo filtro regolatore. 
 
MAI eseguire riparazioni provvisorie e o interventi di ripristino non conformi alle presenti istruzioni. 
 
MAI usare parti di ricambio non originali e non previsti dal costruttore. 
 
MAI affidare interventi di riparazione a personale inesperto. 
 
MAI abbandonare la macchina dopo avere eseguito un intervento di regolazione della fine corsa del tastatore a 
forcella senza avere apposto sulla stessa opportune segnalazione di pericolo ed averne informato il responsabile di 
reparto. 
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5.6. DISATTIVAZIONE 

 
➢ Per disattivare la macchina al termine del turno di lavoro procedere come segue: 

 
➢ Spegnere l'interruttore generale e togliere la spina dal quadro di distribuzione. 

 
➢ Scaricare l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio del gruppo filtro regolatore 

 
➢ Procedere nelle operazioni di manutenzione ordinaria previste giornalmente all'arresto per fine produzione 

(vedere il paragrafo specifica alla parte 6) 
 
AVVERTENZA: Se necessario apporre un cartello sulla macchina segnalando eventuali malfunzionamenti 

e/o regolazioni occorsi durante l'uso ed informare il responsabile di reparto prima di lascia-
re il luogo di lavoro.  

 
 

“PARTE 6” MANUTENZIONE 
 

6.1. GENERALITA' 

 
Il programma di manutenzione comprende interventi di tipo ordinario cioè operazioni da eseguirsi giornalmente, 
prima dell'inizio dell'attività e che non richiedono particolare uso di strumenti e attrezzature e di tipo periodico che 
possono comportare parziale smontaggio di componenti ed anche rimozione di protezioni. 
 

6.2. MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
Interventi giornalieri, prima dell'avviamento 
 

➢ Verifica visiva generale dell'intera macchina (evidenti deformazioni o rotture di struttura, protezioni, spine, 
molle, ecc.), controllo delle condizioni del cavo elettrico di alimentazione e del corretto serraggio dei pres-
sacavi quadro, ecc.; 

 
➢ Avviamento e prova di funzionalità (scricchiolii, parti instabili, rumori anormali, ecc.). 

 
➢ Prova controllo del corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza con tastatore mobile: eseguire alcu-

ni cicli di applicazione, ponendo un blocchetto di legno o di plastica o metallo, di spessore pari a 7 mm (che 
costituisce la regolazione originaria a fine corsa in basso del tastatore, rispetto al piano di registro) nella 
zona di applicazione, lontano dall'asse dei ricambi, verificando che ciò impedisca I'avviamento della mac-
china; quando il materiale in lavorazione supera i 7 mm di spessore effettuare suddetta verifica sul-
la base dello spessore di materiale che si intende utilizzare (paragrafo 5-4). 

 
 
ATTENZIONE: Riscontrando evidenti rotture, deformazioni, irregolarità di funzionamento, ecc., interrompe-

re ogni operazione in corso e scollegare la macchina dalla linea elettrica di alimentazione ri-
chiedendo l’intervento di personale specializzato ed autorizzato del costruttore. 

 
Interventi giornalieri all'arresto per fine produzione 
 

➢ Procedere ad un'accurata pulizia generate dell'intera macchina utilizzando unicamente aria compressa ri-
muovendo polvere e residui di materiali. Per eseguire tale intervento indossare dispositivo di protezione 
per gli occhi. 
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Interventi ogni 200 ore di funzionamento 
 

➢ Rimuovere il carter anteriore e lubrificare con alcune gocce 
d’olio tipo “AGIP  ACER 100”, o con un prodotto equivalente, le 
testine snodate del leverismo di comando (fig.6-1).  

 
ATTENZIONE: Non lubrificare, in modo eccessivo l’asta scorrevole 

del dispositivo di sicurezza  
 

 
 
Scarico manuale condensa dal gruppo filtro-regolatore 
 

➢ Scaricare l’eventuale condensa dal bicchiere del filtro (fig.4-2,parte 4) spingendo verso l’alto, con l’aria 
compressa aperta, la valvola posta sotto il bicchiere stesso. 

 
 
AVVERTENZA: Dopo gli interventi oli, grassi, materiali di consumo, materiali di pulizia, ecc., devono essere 

recuperate e smaltiti in osservanze alle vigenti disposizioni di legge. E’ assolutamente vieta-
to disperdere nell'ambiente i suddetti prodotti in quanto potrebbero provocare danni all'am-
biente stesso ed alle persone. 

 

6.4. SOSTITUZIONI 

 
6.4.1. Sostituzione dei ricambi 
 

➢ Escludere l’alimentazione elettrica portando l'interruttore generate sullo ‘O’ e scaricare l’aria tirando verso 
l’esterno la valvola a corsoio del gruppo filtro-regolatore; 

➢ Togliere la protezione trasparente fissa. 
➢ Allentare il ricambio superiore e sostituirlo 
➢ Allentare il grano di bloccaggio laterale del pianetto di lavoro e rimuovere il pianetto; 
➢ Allentare il grano di bloccaggio del ricambio inferiore; 
➢ Estrarre il ricambio inferiore e sostituirlo con il nuovo; 
➢ Riavvitare il grano 
➢ Regolare se necessario la pressione di applicazione ( vedi sez.5 ); 
➢ Rimontare il pianetto e la protezione trasparente fissa. 

 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: Ogni altro intervento di sostituzione componenti per rottura o per raggiunti limiti d'usura 

dove essere eseguito da personale qualificato ad autorizzato del costruttore. 
In particolari casi, previa autorizzazione del costruttore, potranno essere consentiti a per-
sonale di provata capacità ad esperienza dell’utilizzatore interventi straordinari per sosti-
tuzioni e/o riparazioni. 

 
 

ATTENZIONE:utilizzare grasso per cuscinetti 
volventi  FAG L71VK3N30DIN51502 
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“PARTE 7 “ RICERCA GUASTI 
 
 

7.1. Funzionamento irregolare della macchina 
INCONVENIENTE 

 
CAUSA PROBABILE RIMEDIO 

AZIONANDO IL PEDALE LA 
MACCHINA NON SI MUOVE 

Manca corrente. Controllare che la spina sia inse-
rita nella presa e ci sia tensione 
in rete 
 

 Manca aria compressa 
 
 
 
 
 
Il dispositivo di sicurezza non 
scende 

Collegare la macchina all’aria 
compressa e controllare il valore 
della pressione: deve essere 

sempre di 66,5 kg/cmq 
 
Controllare che i fili del cavo del 
pedale o del comando bimanuale 
siano correttamente allacciati al 
proprio connettore 
 

 Il dispositivo di sicurezza si muo-
ve ma non compie tutta la sua 
corsa 

Ostacoli impediscono al tastatore 
di compiere tutta la sua corsa. 
Togliere le dita le dita o qualsiasi 
altro ingombro dalla zona di ap-
plicazione dell’occhiello 
 

LA MACCHINA SI MUOVE MA 
SI FERMA AL PMI (punto morto 
inferiore) PER ALCUNI SE-
CONDI 

La pressione dell’aria è insuffi-
ciente 

Controllare il valore della pres-
sione:  
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Libretto d’uso e manutenzione 

Plasma -1 
Apparecchiatura elettronica 

per il controllo di unità 

pneumatiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Tutti i diritti sono riservati. Questo documento non può venire riprodotto tutto o in par-
te senza autorizzazione scritta della ditta proprietaria. 
Stampato in Italia    Rilasciato in data :   
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DESCRIZIONE 

 

Si prega di leggere attentamente questo manuale, prima di procedere all’installazione ed all’uso 
dell’apparecchiatura. Fare proprie le informazioni tecniche, funzionali ed operative, vi permette-
ranno di usare in modo ottimale e completo l’apparecchiatura. 

Plasma 1 è un’apparecchiatura elettronica progettata per svolgere le funzioni di controllo per presse occhiella-
trici pneumatiche. Tali macchinari risultano costituiti in genere, da un attuatore pneumatico che trasmette un 
moto lineare a un punzone meccanico che arriva in battuta. Il controllo elettronico permette di gestire tutte le 
fasi del ciclo. 

L’apparecchiatura Plasma  1 gestisce, il comando di due, tre elettrovalvole pneumatiche, (una per il cilindro 
d'applicazione, una per il cilindro del riparo di sicurezza, una per il caricatore), il segnale di posizione del riparo 
di sicurezza, il segnale di start tramite un pedale o tramite due pulsanti in simultaneità, ed il segnale di emer-
genza esterno. 

LLLaaa   fffooorrrnnniiitttuuurrraaa   èèè   cccooommmpppooossstttaaa   dddaaa   uuunnn   pppaaannnnnneeellllllooo   fffrrrooonnntttaaallleee   cccooommmpppllleeetttooo   dddiii   dddiiisssppplllaaayyy   cccooonnn   fffuuunnnzzziiiooonnneee   dddiii   cccooonnntttaaapppeeezzzzzziii   eee   

llleeettttttuuurrraaa   dddiii    mmmeeessssssaaaggggggiii    dddiii    aaannnooommmaaallliiieee,,,   cccaaavvviii   dddiii   cccooolllllleeegggaaammmeeennntttooo,,,    sssccchhheeedddeee   dddiii   aaallliiimmmeeennntttaaazzziiiooonnneee   eee   cccooonnntttrrrooolll lllooo...   
I componenti dell’apparecchiatura sono alloggiati in un contenitore di materiale plastico. 
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PANNELLO LATO FRONTALE 
   

SSSuuulll    lllaaatttooo   fffrrrooonnntttaaallleee   mmmooodddeeelll lllooo   ssstttaaannndddaaarrrddd,,,    rrraaapppppprrreeessseeennntttaaatttooo   cccooommmeee   FFFiiiggguuurrraaa111   sssooonnnooo   iiinnnssstttaaalll lllaaattt iii :::    

•••    AAArrreeeaaa   dddiii    vvviiisssuuuaaalll iiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   eee   ppprrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   

•••    AAArrreeeaaa   cccooommmaaannndddiii    ooopppeeerrraaattt iiivvviii    eee   ssseeegggnnnaaalllaaazzziiiooonnniii    llluuummmiiinnnooossseee   

•••   AAArrreeeaaa   iiinnnttteeerrrrrruuuttttttooorrreee   dddiii    aaalll iiimmmeeennntttaaazzziiiooonnneee   eee   pppuuulllsssaaannnttteee   aaa   fffuuunnngggooo   dddiii    eeemmmeeerrrgggeeennnzzzaaa   
   

 

   
    

Figura 1 - Pannello lato frontale Plasma 1  
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VISUALIZZATORE E TASTI DI PROGRAMMAZIONE 
   

Il visualizzatore è del tipo LCD con 2 righe di 16 caratteri retro illuminato. 

III    qqquuuaaattttttrrrooo   tttaaasssttt iii    dddiii    ppprrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   sssvvvooolllgggooonnnooo   dddiiivvveeerrrssseee   fffuuunnnzzziiiooonnniii    aaa   ssseeecccooonnndddaaa   dddeeelll lll ’’’aaammmbbbiii tttooo   ooopppeeerrraaattt iiivvvooo   

dddeeelll lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   :::   

III    sssiiimmmbbbooolll iii    ccchhheee   rrraaapppppprrreeessseeennntttaaannnooo   iii    tttaaasssttt iii    dddiii    ppprrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   ppprrreeessseeennnttt iii    sssuuulll    pppaaannnnnneeellllllooo   fffrrrooonnntttaaallleee   sssooonnnooo   :::   
   

111...      

   

   

222...      

   

   

333...      

   

   

4. 4 

 

FUNZIONI ATTIVE DURANTE DI LAVORO 

   

TTTaaassstttooo   111   TTTaaassstttooo   dddiii    rrriiippprrriiisssttt iiinnnooo   dddaaalll lllooo   ssstttaaatttooo   dddiii    bbbllloooccccccooo...    III lll    rrriiippprrriiisssttt iiinnnooo   pppuuuòòò   aaavvvvvveeennniiirrreee   uuunnniiicccaaammmeeennnttteee   ssseee   lllaaa   cccooonnndddiii---

zzziiiooonnneee   dddiii    bbbllloooccccccooo   vvviiieeennneee   mmmeeennnooo...    TTTaaassstttooo   pppeeerrr   fffeeerrrmmmaaarrreee   ccciiiccclllooo   cccooonnnttt iiinnnuuuooo...    

TTTaaassstttooo   333   eee   444       PPPrrreeemmmuuuttt iii    iiinnnsssiiieeemmmeee   pppeeerrr   pppiiiùùù   dddiii    222   ssseeeccc...    aaazzzzzzeeerrraaannnooo   iii lll    cccooonnntttaaatttooorrreee   pppaaarrrzzziiiaaallleee   

   

FUNZIONI ATTIVE DURANTE LA PROGRAMMAZIONE 
   

TTTaaassstttooo   111   eee   222          SSSeeellleeezzziiiooonnnaaannnooo   llleee   vvvaaarrriiieee   vvvoooccciii    dddeeelll    mmmeeennnùùù   dddiii    cccooonnnfff iiiggguuurrraaazzziiiooonnneee   

TTTaaassstttooo   333   eee   444          MMMooodddiiifff iiicccaaannnooo   iii lll    vvvaaalllooorrreee   dddeeeiii    pppaaarrraaammmeeetttrrriii    ssseeellleeezzziiiooonnnaaattt iii    

<
<

 
>

>
 

>> 

<<  

mailto:info@pressette


 

 
MANUALE  D’USO E MANUTENZIONE  

 

 
Doc. 03PR-011203 
REV.0 
 

Pagina 35/47 

 

Officina Meccanica GIANI DAVIDE Via Ugo Foscolo 22 ---21012 Cassano Magnano (Va) Tel.-Fax. 
+39.0331.201.683 
E- mail: info@pressette .com 

 

INTERRUTTORI DI ALIMENTAZIONE E EMERGENZA 

   
LLL ’’’ iiinnnttteeerrrrrruuuttttttooorrreee   dddiii    aaalll iiimmmeeennntttaaazzziiiooonnneee   fffooorrrnnniiisssccceee   lllaaa   ttteeennnsssiiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   rrreeettteee   eeellleeettttttrrriiicccaaa   aaalll lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa...    NNNeeelll lllaaa   pppooosssiiizzziiiooonnneee   000    

(((aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   nnnooonnn   aaalll iiimmmeeennntttaaatttaaa))) ,,,    tttuuutttttteee   llleee   ssseeegggnnnaaalllaaazzziiiooonnniii    llluuummmiiinnnooossseee   eeeddd   iii lll    vvviiisssuuuaaalll iiizzzzzzaaatttooorrreee   dddeeevvvooonnnooo   rrriiisssuuullltttaaarrreee   ssspppeeennn---

ttt iii ...    NNNeeelll lllaaa   pppooosssiiizzziiiooonnneee   111    (((aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   aaalll iiimmmeeennntttaaatttaaa)))    iii lll    vvviiisssuuuaaalll iiizzzzzzaaatttooorrreee   dddeeevvveee   rrriiisssuuullltttaaarrreee   iiinnn   fffuuunnnzzziiiooonnneee   rrr iiipppooorrrtttaaannndddooo   llleee   

ssscccrrriii ttt ttteee   ppprrreeevvviiisssttteee...       

PPPuuulllsssaaannnttteee   dddiii    eeemmmeeerrrgggeeennnzzzaaa...    SSSeeezzziiiooonnnaaa   lllaaa   lll iiinnneeeaaa      +++222444VVVDDDCCC...    

PANNELLO LATO POSTERIORE 
   

SSSuuulll    lllaaatttooo   pppooosssttteeerrriiiooorrreee,,,    rrraaapppppprrreeessseeennntttaaatttooo   cccooommmeee   FFFiiiggguuurrraaa   222   sssooonnnooo   iiinnnssstttaaalll lllaaattt iii    :::    

iiinnnttteeerrrrrruuuttttttooorrreee   dddiii    aaalll iiimmmeeennntttaaazzziiiooonnneee   cccooonnn   ssspppiiiaaa   ttteeennnsssiiiooonnneee   iiinnnssseeerrriii tttaaa      

   

XXX   111   cccooonnnnnneeettttttooorrreee   aaa   vvvaaasssccchhheeettttttaaa   111555   vvviiieee   pppeeerrr   iii    ssseeeggguuueeennnttt iii    ssseeegggnnnaaalll iii :::    rrr iiipppaaarrrooo   mmmooobbbiii llleee   (((111---222---333---444---555))) ,,,    eeellleeettttttrrrooovvvaaalllvvvooolllaaa   (((777---888))) ,,,    

ppprrreeessssssooossstttaaatttooo   (((111000---111111))) ,,,    eeemmmeeerrrgggeeennnzzzaaa   eeesssttteeerrrnnnaaa   (((111444---111555))) ,,,    sssccchhheeerrrmmmaaatttuuurrreee   (((666---999---111222)))    

   

XXX   222   cccooonnnnnneeettttttooorrreee   aaa   vvvaaasssccchhheeettttttaaa   999   vvviiieee   pppeeerrr   iiinnngggrrreeessssssooo   pppeeedddaaallleee   (((555---999))) ,,,    pppuuulllsssaaannnttt iii    ddduuueee   mmmaaannniii    (((555---444---888)))    

   

XXX   333   cccooonnnnnneeettttttooorrreee   aaa   vvvaaasssccchhheeettttttaaa   999   vvviiieee   pppeeerrr   lllaaammmpppaaadddaaa   eeesssttteeerrrnnnaaa   111222VVV   ---    555WWW   (((444---777)))    

   

XXX444   fffuuusssiiibbbiii lll iii    pppeeerrr    lll iiinnneeeaaa   222333000VVV...    rrreeesssiiisssttteeennnzzzaaa      

   

XXX555   uuusssccciiitttaaa   cccaaavvvooo   lll iiinnneeeaaa   222333000   vvv...    pppeeerrr    rrreeesssiiisssttteeennnzzzaaa   

   

cccaaavvvooo   dddiii    aaalll iiimmmeeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   lll iiinnneeeaaa   mmmooonnnooofffaaassseee   (((FFFAAASSSEEE,,,    NNNEEEUUUTTTRRROOO,,,    TTTEEERRRRRRAAA)))    

   

   
   

Figura 2 - Pannello lato Posteriore. Plasma 1  
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COMPONENTI ALL’INTERNO DEL CONTENITORE 
 

All’interno del contenitore sono installati : 

•••    LLLaaa   sssccchhheeedddaaa   PPPlllaaasssmmmaaa   111 ,,,    aaalll iiimmmeeennntttaaatttooorrreee   eee   mmmoooddduuulllooo   dddiii    pppooottteeennnzzzaaa   eee   uuunnniiitttààà   dddiii    cccooonnntttrrrooolll lllooo   aaa   mmmiiicccrrroooppprrroooccceeessssssooorrreee...    

•••    AAAlll iiimmmeeennntttaaatttooorrreee   ssswwwiiitttccchhhiiinnnggg   222333000VVV---222444VVV   111...555   AAA...    

   

DATI TECNICI 

   
APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI OCCHIELLATRICI ELET-
TROPNEUMATICHE 
   

Tensione di alimentazione primaria Standard 230 Vac± 10% 50 Hz 

Altre tensioni a richiesta 

Potenza installata 30 VA 

Ingresso comandi a pedale o pulsanti di simul-
taneità 

Predisposizione per : 
contatto pedale ( n.o. ) 
contatto due mani ( n.o. ) 

Ingresso schermo mobile di sicurezza Predisposizione per : elettrovalvole 
24VDC    MAX 5VA 
prossimity switch PNP 24 VDC 

Uscita elettrovalvola cilindro 24V--5W max 

Uscita schermo mobile di sicurezza 24V--5W max ( duty cycle 50%max ) 

Uscita luce 12V--5W 

Temperatura di utilizzo 0÷40 °C 

Temperatura di stoccaggioo -20÷60 °C 

Dimensioni ( WxHxD ) mod.Plasma 1  105x190x303 mm  

Peso 2kg 
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MESSA IN SERVIZIO 

 

Prima di procedere alla messa in servizio1 verificare che l’apparecchiatura elettronica per il con-
trollo di presse elettropneumatiche Plasma 1, non abbia subito danni visibili durante il trasporto. 
Per la messa in servizio dell’apparecchiatura occorre : 
 
Installare l’apparecchiatura alla pressa occhiellatrice. 
Collegare all’apparecchiatura  i vari sensori e attuatori. 
Alimentare con la tensione di rete. 

 

COLLEGAMENTO DELL’APPARECCHIATURA 
 

L’apparecchiatura deve essere installata lontano da apparati riscaldatori, da sorgenti di umidità o va-
pore, da apparecchi elettrici con forte emissione elettromagnetica (EMI). Si collegano i cavi in dota-
zione, sul pannello posteriore dell’apparecchiatura. Si collega poi il pedale o il gruppo di pulsanti per 
comando a due mani. 

   

ALIMENTAZIONE 

 

L’apparecchiatura elettronica Plasma 1, deve essere alimentata con una presa SCHUCO 10A 
230  Vac (fase, neutro e terra). Verificare la conformità della presa ed inserire la spina di ali-
mentazione. 

   

PPPeeerrr   mmmoootttiiivvviii   dddiii   sssiiicccuuurrreeezzzzzzaaa   èèè   ssseeevvveeerrraaammmeeennnttteee   vvviiieeetttaaatttooo   iiinnnttteeerrrrrrooommm---

pppeeerrreee   iii lll   cccooolllllleeegggaaammmeeennntttooo   dddiii   ttteeerrrrrraaa...   

   

CCCooommmmmmuuutttaaarrreee   sssuuu   (((aaacccccceeesssooo)))   lll’’’iiinnnttteeerrrrrruuuttttttooorrreee   dddiii   llliiinnneeeaaa;;;   lll’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   dddooo---

pppooo   uuunnnaaa   fffaaassseee   dddiii   iiinnniiizzziiiaaallliiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   sssaaarrrààà   ppprrrooonnntttaaa   pppeeerrr   iiilll   fffuuunnnzzziiiooonnnaaammmeeennntttooo...   EEEssseeeggguuuiiirrreee   uuunnn   

ccciiiccclllooo   dddiii   ppprrrooovvvaaa,,,   pppeeerrr   cccooonnntttrrrooollllllaaarrreee   lllaaa   cccooorrrrrreeetttttteeezzzzzzaaa   dddeeeiii   cccooolllllleeegggaaammmeeennntttiii...   
PROGRAMMAZIONE 

 

La programmazione, la modifica dei parametri di controllo e delle altre impostazioni 
dell’apparecchiatura, devono essere effettuate da personale esperto opportunamente 
addestrato. Un’errata impostazione di uno o più parametri può portare ad un funziona-
mento non corretto dell’apparecchiatura. La programmazione è possibile dalla pulsantie-
ra con visualizzazione sul display 

 

 

!
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III    sssiiimmmbbbooolll iii    ccchhheee   rrraaapppppprrreeessseeennntttaaannnooo   iii    tttaaasssttt iii    dddiii    ppprrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   (((vvveeedddiii    pppaaaggg...555)))       

sssooonnnooo   iiidddeeennnttt iii fff iiicccaaattt iii    dddaaaiii    tttaaasssttt iii    111   222   333   444    :::    

   

PPPeeerrr   eeennntttrrraaarrreee   nnneeeiii    mmmeeennnùùù   oooccccccooorrrrrreee   ppprrreeemmmeeerrreee   cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannneeeaaammmeeennnttteee   iii    tttaaasssttt iii    111---222---444    fff iiinnnooo   aaa   vvviiisssuuuaaalll iiizzzzzzaaarrreee   lllaaa   ssscccrrriii ttt tttaaa   

:::CCCOOODDDIIICCCEEE      000   ___   ___   ___ ,,,    cccooonnn   iii lll    ppprrriiimmmooo   cccaaarrraaatttttteeerrreee   dddeeelll    cccooodddiiiccceee   lllaaammmpppeeeggggggiiiaaannnttteee   

PPPrrreeemmmeeerrreee   iii lll    tttaaassstttooo      333    pppeeerrr   iiinnncccrrreeemmmeeennntttaaarrreee   444   pppeeerrr   dddiiimmmiiinnnuuuiiirrreee   iii lll    vvvaaalllooorrreee,,,    ppprrreeemmmeeerrreee         222          pppeeerrr   ssspppooossstttaaarrreee   iii lll    

cccuuurrrsssooorrreee   fff iiinnnooo   aaa   cccooommmpppooorrrrrreee   iii lll    vvvaaalllooorrreee   CCCOOODDDIIICCCEEE   222000000666 ...    

PPPrrreeemmmeeennndddooo   uuulllttteeerrriiiooorrrmmmeeennnttteee   iii lll    tttaaassstttooo      222    sssiii    aaacccccceeedddeee   aaaiii    mmmeeennnuuu   dddiii    ppprrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   

CCCooonnn   iii    tttaaasssttt iii       333   444          sssiii    pppooossssssooonnnooo   ssscccooorrrrrreeerrreee   llleee   pppaaagggiiinnneee   dddiii    ppprrrooogggrrraaammmmmmaaa   aaavvvaaannnttt iii    ooo   iiinnndddiiieeetttrrrooo   eee   eeesssppplllooorrraaarrreee   iii lll    cccooonnnttteeennnuuu---

tttooo   dddeeeiii    vvvaaarrriii    mmmeeennnuuu   cccooonnn   iii    vvvaaalllooorrriii    iiimmmpppooossstttaaattt iii       

IIInnn   cccaaasssooo   dddiii    mmmooodddiiifff iiicccaaa   dddeeeiii    pppaaarrraaammmeeetttrrriii    ccchhheee   sssiii    llleeeggggggooonnnooo   sssuuulll    dddiiisssppplllaaayyy   oooccccccooorrrrrreee   aaagggiiirrreee   cccooommmeee   ssseeeggguuueee:::    ppprrreeemmmeeerrreee   iii lll    tttaaassstttooo   

   222    pppeeerrr   eeennntttrrraaarrreee   iiinnn   mmmooodddiiifff iiicccaaa,,,    iii    tttaaasssttt iii    333   ooo   444    pppeeerrr   iiinnncccrrreeemmmeeennntttaaarrreee   ooo   dddiiimmmiiinnnuuuiiirrreee   iii    vvvaaalllooorrriii ,,,    eeeddd   iii lll    tttaaassstttooo      

   111    pppeeerrr   cccooonnnfffeeerrrmmmaaarrreee   lllaaa   mmmooodddiiifff iiicccaaa   

PPPrrreeemmmeeennndddooo   cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannneeeaaammmeeennnttteee   iii    tttaaasssttt iii          333   eee   444          sssiii    eeesssccceee   dddaaalll    mmmeeennnuuu   eeesssppplllooorrraaazzziiiooonnniii    eee   sssiii    pppooorrrtttaaa   lllaaa   

mmmaaacccccchhhiiinnnaaa   iiinnn   fffaaassseee   dddiii    lllaaavvvooorrrooo...    

IIInnn   qqquuueeessstttaaa   cccooonnndddiiizzziiiooonnneee   lllaaa   mmmaaacccccchhhiiinnnaaa   èèè   ssstttaaatttaaa   rrriiippprrrooogggrrraaammmmmmaaatttaaa   eeeddd   èèè   pppooossssssiiibbbiii llleee   rrriiippprrreeennndddeeerrreee   iii lll    lllaaavvvooorrrooo,,,    ppprrreeemmmeeerrreee

   111       dddiii    sssbbbllloooccccccooo   mmmaaacccccchhhiiinnnaaa...    
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DESCRIZIONE DEI PASSI DI PROGRAMMA 
 

 
  
 
 

AVVIO DI UN CICLO NORMALE 
   

SSSuuuppppppooossstttooo   dddiii    aaavvveeerrreee   eeeffffffeeettttttuuuaaatttooo   tttuuutttttteee   llleee   iiimmmpppooossstttaaazzziiiooonnniii    nnneeeccceeessssssaaarrr iiieee   pppeeerrr   aaavvvvvviiiaaarrreee   llleee   ppprrrooovvveee   dddiii    cccooolll lllaaauuudddooo   ooo   dddiii    ccciiiccclllooo   ,,,    llleee   

ooopppeeerrraaazzziiiooonnniii    dddaaa   sssvvvooolllgggeeerrreee   sssooonnnooo   llleee   ssseeeggguuueeennnttt iii    :::    

111...    PPPrrreeemmmeeerrreee   iii lll    tttaaassstttooo   111   CCCLLLEEEAAARRR      

222...    AAA   ssseeecccooonnndddooo   dddeeelll lllaaa   cccooonnnfff iiiggguuurrraaazzz iiiooonnneee,,,    pppeeedddaaallleee   ooo   ddduuueee   mmmaaannniii ,,,    ppprrreeemmmeeerrreee   iii lll    pppeeedddaaallleee,,,    ooo   iii    ddduuueee   pppuuulllsssaaannnttt iii    dddiii    SSSTTTAAARRRTTT   pppeeerrr    

aaavvvvvviiiaaarrreee   iii lll    ccciiiccclllooo...    

333...    LLL ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   aaattt ttt iiivvveeerrrààà   iii lll    pppiii llloootttaaaggggggiiiooo   dddeeelll lll '''eeellleeettt ttt rrrooovvvaaalllvvvooolllaaa   dddeeelll lllooo   sssccchhheeerrrmmmooo   mmmooobbbiii llleee...    AAAlll    ttteeemmmiiinnneee   dddeeelll    ttteeemmmpppooo   vvveeerrr---

rrrààà   cccooonnntttrrrooolll lllaaatttooo   iii lll    ssseeennnsssooorrreee   dddeeelll lllooo   sssccchhheeerrrmmmooo,,,    ssseee   qqquuueeesssttt iii    eee ’’’    aaattt ttt iiivvvooo,,,    vvveeerrrrrrààà   aaattt ttt iiivvvaaatttooo   iii lll    pppiii llloootttaaaggggggiiiooo   dddeeelll lll ’’’eeellleeettt ttt rrrooovvvaaalllvvvooolllaaa   

dddeeelll    ccciii lll iiinnndddrrrooo   ddd'''aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee...    SSSiii    cccooonnntttrrrooolll lllaaa   iii lll    ttteeemmmpppooo   iiimmmpppooossstttaaatttooo   pppeeerrr    lll ''' iiinnnvvveeerrrsssiiiooonnneee   dddeeelll    ccciii lll iiinnndddrrrooo   ddd'''aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee,,,    

sssuuucccccceeessssssiiivvvaaammmeeennnttteee   vvveeerrrrrraaannnnnnooo   rrr iiimmmooossssssiii    iii    cccooommmaaannndddiii    sssiiiaaa   aaalll lllooo   sssccchhheeerrrmmmooo   mmmooobbbiii llleee   ccchhheee   aaalll lll '''eeellleeettt ttt rrrooovvvaaalllvvvooolllaaa;;;    aaalll    rrr iii lllaaasssccciiiooo   

dddeeelll    pppeeedddaaallleee,,,    ooo   dddeeeiii    pppuuulllsssaaannnttt iii    dddiii    SSSTTTAAARRRTTT   èèè   pppooossssssiiibbbiii llleee   cccooonnntttrrrooolll lllaaarrreee   lll ’’’aaavvvvvveeennnuuutttaaa   vvvaaarrr iiiaaazzziiiooonnneee   dddeeelll    cccooonnnttteeeggggggiiiooo...    NNNeeelll    cccaaasssooo   

vvveeennngggaaa   ssseeellleeezzziiiooonnnaaatttaaa   lllaaa   mmmooodddaaalll iii tttààà   dddiii    cccooonnnttteeeggggggiiiooo   dddiii    uuunnn   lllooottt tttooo   (((cccooonnnttteeeggggggiiiooo   iiinnn   dddeeecccrrreeemmmeeennntttooo))) ,,,    uuunnnaaa   vvvooolll tttaaa   cccooommmpppllleeetttaaatttooo   

lll ’’’uuulll ttt iiimmmooo   ccciiiccclllooo,,,    lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   sssiii    bbblllooocccccchhheeerrrààà...    PPPeeerrr    rrr iiippprrreeennndddeeerrreee   llleee   ooopppeeerrraaazzziiiooonnniii    dddiii    cccooolll lllaaauuudddooo   cccooonnn   uuunnn   nnnuuuooovvvooo   lllooottt tttooo   

oooccccccooorrrrrreeerrrààà   sssbbbllloooccccccaaarrreee   lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   ppprrreeemmmeeennndddooo   iii lll    tttaaassstttooo   111   CCCLLLEEEAAARRR,,,    pppooossstttooo   sssuuulll    pppaaannnnnneeelll lllooo   fff rrrooonnntttaaallleee   

dddeeelll lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   (((FFFiiiggguuurrraaa   111))) ...    
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AVVIO DI UN CICLO CONTINUO 
   

SSSuuuppppppooossstttooo   dddiii    aaavvveeerrreee   eeeffffffeeettttttuuuaaatttooo   tttuuutttttteee   llleee   iiimmmpppooossstttaaazzziiiooonnniii    nnneeeccceeessssssaaarrr iiieee   pppeeerrr   aaavvvvvviiiaaarrreee   llleee   ppprrrooovvveee   dddiii    cccooolll lllaaauuudddooo   ooo   dddiii    ccciiiccclllooo   ,,,    llleee   

ooopppeeerrraaazzziiiooonnniii    dddaaa   sssvvvooolllgggeeerrreee   sssooonnnooo   llleee   ssseeeggguuueeennnttt iii    :::    

 
1. Premere il tasto 1 CLEAR 

2. A secondo della configurazione, pedale o due mani, premere il pedale, o i due 
pulsanti di start per avviare il ciclo. 

333...    LLL ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   aaattt ttt iiivvveeerrrààà   iii lll    pppiii llloootttaaaggggggiiiooo   dddeeelll lll '''eeellleeettt ttt rrrooovvvaaalllvvvooolllaaa   dddeeelll lllooo   sssccchhheeerrrmmmooo   mmmooobbbiii llleee...    AAAlll    ttteeemmmiiinnneee   dddeeelll    ttteeemmmpppooo   vvveeerrr---

rrrààà   cccooonnntttrrrooolll lllaaatttooo   iii lll    ssseeennnsssooorrreee   dddeeelll lllooo   sssccchhheeerrrmmmooo,,,    ssseee   qqquuueeesssttt iii    eee ’’’    aaattt ttt iiivvvooo,,,    vvveeerrrrrrààà   aaattt ttt iiivvvaaatttooo   iii lll    pppiii llloootttaaaggggggiiiooo   dddeeelll lll ’’’eeellleeettt ttt rrrooovvvaaalllvvvooolllaaa   

dddeeelll    ccciii lll iiinnndddrrrooo   ddd'''aaapppppplll iiicccaaazzz iiiooonnneee...    SSSiii    cccooonnntttrrrooolll lllaaa   iii lll    ttteeemmmpppooo   iiimmmpppooossstttaaatttooo   pppeeerrr    lll ''' iiinnnvvveeerrrsssiiiooonnneee   dddeeelll    ccc iii lll iiinnndddrrrooo   ddd'''aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee,,,    

sssuuucccccceeessssssiiivvvaaammmeeennnttteee   vvveeerrrrrraaannnnnnooo   rrr iiimmmooossssssiii    iii    cccooommmaaannndddiii    sssiiiaaa   aaalll lllooo   sssccchhheeerrrmmmooo   mmmooobbbiii llleee   ccchhheee   aaalll lll '''eeellleeettt ttt rrrooovvvaaalllvvvooolllaaa;;;    aaalll    rrr iii lllaaasssccciiiooo   

dddeeelll    pppeeedddaaallleee,,,    ooo   dddeeeiii    pppuuulllsssaaannnttt iii    dddiii    SSSTTTAAARRRTTT   èèè   pppooossssssiiibbbiii llleee   cccooonnntttrrrooolll lllaaarrreee   lll ’’’aaavvvvvveeennnuuutttaaa   vvvaaarrr iiiaaazzz iiiooonnneee   dddeeelll    cccooonnnttteeeggggggiiiooo...    NNNeeelll    cccaaa---

sssooo   vvveeennngggaaa   ssseeellleeezzziiiooonnnaaatttaaa   lllaaa   mmmooodddaaalll iii tttààà   dddiii    cccooonnnttteeeggggggiiiooo   dddiii    uuunnn   lllooottt tttooo   (((cccooonnnttteeeggggggiiiooo   iiinnn   dddeeecccrrreeemmmeeennntttooo))) ,,,    uuunnnaaa   vvvooolll tttaaa   cccooommmpppllleee---

tttaaatttooo   lll ’’’uuulll ttt iiimmmooo   ccciiiccclllooo,,,    lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   sssiii    bbblllooocccccchhheeerrrààà...    PPPeeerrr    rrr iiippprrreeennndddeeerrreee   llleee   ooopppeeerrraaazzziiiooonnniii    dddiii    cccooolll lllaaauuudddooo   cccooonnn   uuunnn   nnnuuuooovvvooo   

lllooottt tttooo   oooccccccooorrrrrreeerrrààà   sssbbbllloooccccccaaarrreee   lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   ppprrreeemmmeeennndddooo   iii lll    tttaaassstttooo   111   CCCLLLEEEAAARRR,,,    pppooossstttooo   sssuuulll    pppaaannnnnneeelll lllooo   fff rrrooonnntttaaallleee   

dddeeelll lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   (((FFFiiiggguuurrraaa   111))) ...    PPPeeerrr    fffeeerrrmmmaaarrreee   iii lll    ccciiiccc lllooo   cccooonnnttt iiinnnuuuooo   ppprrreeemmmeeerrreee   iii lll    tttaaassstttooo      111   (((cccllleeeaaarrr))) ...    PPPeeerrr    rrr iiiaaavvvvvviiiaaarrreee   iii lll    

ccciiiccclllooo   ppprrreeemmmeeerrreee   pppeeedddaaallleee   ooo   iii    ddduuueee   pppuuulllsssaaannnttt iii ...       

                  

 

 
 
 
CICLO DI CARICAMENTO 
 
SSSuuuppppppooossstttooo   dddiii    aaavvveeerrreee   eeeffffffeeettttttuuuaaatttooo   tttuuutttttteee   llleee   iiimmmpppooossstttaaazzziiiooonnniii    nnneeeccceeessssssaaarrr iiieee   pppeeerrr   aaavvvvvviiiaaarrreee   llleee   ppprrrooovvveee   dddiii    cccooolll lllaaauuudddooo   ooo   dddiii    ccciiiccclllooo   ,,,    llleee   

ooopppeeerrraaazzziiiooonnniii    dddaaa   sssvvvooolllgggeeerrreee   sssooonnnooo   llleee   ssseeeggguuueeennnttt iii    :::    
A secondo della configurazione CARICAMENTO SI-NO su LCD compare TEMPO CARICAM. 100ms (tempo di la-
voro/pausa del cilindro) RIPET. CARICAM. 003 (N° di cicli a cui è soggetto il cilindro). 

Premendo START il cilindro inizia il caricamento, ogni qualvolta ci sarà un avvio ciclo, azzera 
l’impostazione(03) ripartendo da zero. 
Se dopo i 3 cicli impostati il caricamento non riceve nessun START il cilindro si ferma  

 

 

 

USO E MANUTENZIONE 

 

Nel capitolo "MESSA IN SERVIZIO", sono descritte tutte le operazioni e le procedure usa-
te nel normale utilizzo dell’apparecchiatura Plasma 1. 
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L’apparecchiatura non necessita di manutenzione, se non di una periodica pulizia del contenitore. 
Non usare liquidi contenenti agenti chimici aggressivi come trielina, acetone, benzine e solventi in 
genere che danneggerebbero le superfici. Usare unicamente un panno morbido imbevuto con so-
stanze detergenti a base di alcool.  

   

Si raccomanda di effettuare la pulizia dell’apparecchiatura con la spina dell’alimentazione 
scollegata dalla presa di rete. 

   

Si raccomanda di rispettare le norme di sicurezza per tutti gli interventi di manutenzione. 

!
 

!
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ANOMALIE E RIPRISTINO 
   

LLL ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa   èèè   iiinnn   gggrrraaadddooo   dddiii    rrriiicccooonnnooosssccceeerrreee   aaalllcccuuunnneee   aaannnooommmaaalll iiieee   ccchhheee   sssiii    vvveeerrriii fff iiicccaaannnooo   ddduuurrraaannnttteee   iii lll    fffuuunnnzzziiiooonnnaaammmeeennntttooo...    

TTTaaalll iii    aaannnooommmaaalll iiieee   pppooossssssooonnnooo   eeesssssseeerrreee   fffuuunnnzzziiiooonnnaaalll iii    ooo   ssstttrrruuuttttttuuurrraaalll iii    ((( fffuuunnnzzziiiooonnnaaalll iii    ssseee   rrr iiiggguuuaaarrrdddaaannnooo   iii lll    ccciiiccclllooo   dddiii    lllaaavvvooorrrooo,,,    sssttt rrruuuttttttuuurrraaalll iii    

ssseee   rrriiiggguuuaaarrrdddaaannnooo   aaannnooommmaaalll iiieee   hhhaaarrrdddwwwaaarrreee   dddeeelll lll ’’’aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa))) ,,,    eee   vvveeennngggooonnnooo   eeevvviiidddeeennnzzziiiaaattteee   cccooonnn   ssscccrrriii ttt ttteee   sssuuulll lllaaa   vvveeerrrsssiiiooonnneee   

cccooonnn   dddiiisssppplllaaayyy...       

LLLeee   aaannnooommmaaalll iiieee   fffuuunnnzzziiiooonnnaaalll iii    cccooonnnddduuucccooonnnooo   iiinnn   gggeeennneeerrreee   aaaddd   uuunnnaaa   cccooonnndddiiizzziiiooonnneee   dddiii    bbbllloooccccccooo   dddeeelll lllaaa   aaappppppaaarrreeecccccchhhiiiaaatttuuurrraaa...    III lll    rrr iiippprrriiisssttt iii ---

nnnooo   dddaaa   qqquuueeessstttaaa   cccooonnndddiiizzziiiooonnneee   vvviiieeennneee   eeeffffffeeettttttuuuaaatttooo   ppprrreeemmmeeennndddooo   iii lll    tttaaassstttooo   CCCLLLEEEAAARRR ...       

   

   

MESSAGGIO LCD              CAUSE                     RISOLUZIONI 

BLOCCO INIZIALE Accensione apparecchiatura Premere pulsante clear 

PREMERE CLEAR Mancato e ritorno tensione   

      

      

ERR.PRE.ELEM. 
Elemento sempre presente,proximiti  
guasto 

Togliere elemento, controllare cavi,  
sostituire proximiti PNP 24Vcc 

      

      

      

SEQUENZA ERRATA Pulsanti bimano premuti non  Premere correttamente i PS 

  correttamente entro 300ms contemporaneamente entro 300ms 

    Contollare cavi 

      

ALLARME  Pulsante a fungo premuto Sganciare pulsante a fungo  

EMERGENZA APERTA Micro esterno di emerg. aperto Chiudere micro EM esterno 

  Cortocircuito tra +24 e 0v su cavi  Controllo cavi esterni  

  esterni Premere pulsante clear 

ERR PROXY SCH Lo schermo non attiva il prossimiti Controllare lo schermo mobile 

  Lo schermo rimane sul prossimiti Bobina elett. guasta - proxy guasto(sostituire) 

    Controllare cavi.Premere pulsante clear 

      

TIMEOUT CICLO Ciclo avviato ma non finisce Allungare tempo timeout ciclo 

  entro il tempo impostato Controllare schermo – cilindro elettrovalvole 

     

      

GUASTO PRESSOSTATO Presso stato ha il contatto aperto Sostituire il pressostato 

 sempre chiuso  

   

      

MANCA ARIA Presso stato non chiude il contatto Diminuire il flusso d’aria sul pressostato 

 Alla pressione impostata  
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