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1. NORME DI SICUREZZA
Generalità
Le informazioni riportate nella presente sezione si intendono applicabili
tanto all’utilizzo abituale della apparecchiatura, quanto a qualsiasi intervento
realizzato sulla stessa, sia esso in sede di manutenzione o in caso di
riparazioni e sostituzioni di componenti soggetti a usura.
È pertanto importante rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza riportate
nel presente manuale. In caso contrario, potrebbero prodursi lesioni personali e/o
danni alla apparecchiatura o a livello dell’impianto nel suo complesso.
Previamente all’utilizzo della apparecchiatura, leggere attentamente il
presente manuale e, in caso di dubbi, consultare il nostro Servizio Tecnico.
Siamo a disposizione dei nostri clienti per qualsiasi chiarimento necessario.
Conservare i manuali in perfetto stato e a portata del personale incaricato
dell’utilizzo e manutenzione della macchina.
Si raccomanda inoltre di provvedere a tutto il materiale di sicurezza
necessario: indumenti idonei, calzature, guanti e occhiali protettivi.
Rispettare, in qualsiasi caso, le norme locali in materia di prevenzione dei
rischi e regole di sicurezza.

Simbologia
La simbologia utilizzata tanto a livello di gruppi fusori quanto all’interno del
presente manuale illustra, in qualsiasi caso, il tipo di rischio al quale sono
esposti gli operatori. La mancata osservanza di un segnale di avvertenza
potrebbe essere causa di lesioni personali e/o danni alla apparecchiatura o a
livello dell’impianto nel suo complesso.

Avvertenza: Rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza delle
avvertenze può essere causa di lesioni o morte.
Avvertenza: Zona calda soggetta a elevate temperature. Rischio di ustioni.
Utilizzare dispositivi di protezione termica.
Avvertenza: Sistema a pressione. Rischio di ustioni o proiezioni di residui.
Utilizzare dispositivi di protezione termica e occhiali.
Avvertenza: Informazioni importanti per un utilizzo corretto del sistema. Può
comportare uno o più rischi fra quelli menzionati sopra, è quindi importante
una corretta osservanza delle stesse onde evitare eventuali danni.
Avvertenza: Area pericolosa. Rischio di rimanere incastrati. La mancata
osservanza delle avvertenze può essere causa di lesioni.
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Elementi meccanici
L’installazione di incollaggio, in cui s’installa questo dispositivo, richiede parti
mobili che possono provocare danni.
Non utilizzare la apparecchiatura in caso di dispositivi di sicurezza
non correttamente in posizione o in presenza di anomalie a livello
dell’installazione degli stessi.
In caso di interventi di manutenzione o riparazione, inibire, a mezzo
isolamento dell’interruttore generale, il movimento delle parti mobili.
Il dispositivo di caricamento non è dotato di parti meccaniche in movimento,
per cui non presenta rischi da prendere in considerazione in questa sezione.

Elementi elettrici
Il sistema funziona con corrente monofase o trifase a una determinata potenza.
In ogni caso, non si deve mai manovrare il macchinario con l’alimentazione
collegata, poiché può provocare scariche elettriche di grande intensità.
L’installazione dev’essere correttamente collegata a terra.
Ogni volta che s’interviene sul dispositivo, spegnere il macchinario dal
corrispondente interruttore e scollegarlo dalla fonte principale di tensione.
I conduttori dei cavi d’alimentazione dell’impianto devono corrispondere, in
termini di corrente e tensione elettrici, ai requisiti imposti.
Controllare periodicamente lo stato dei cavi, onde verificare la presenza
di eventuali schiacciamenti, danni o piegature, nonché per evitare che il
posizionamento degli stessi generi inciampi o cadute.

Componenti idraulici
Il presente è un sistema a pressione, occorre pertanto osservare le
precauzioni in materia di apparecchiature di questo tipo.
I gruppi fusori integrano un sistema automatico con valvola di
depressurizzazione. In qualsiasi caso e specie previamente a qualsiasi
manipolazione, assicurarsi che il circuito adesivo non presenti alcuna
pressione residua. Lo stesso è infatti soggetto a un rischio elevato di proiezioni
di particelle calde, con conseguente pericolo di ustioni.
Moltiplicare le precauzioni in presenza di pressione residua eventualmente
contenuta nei tubo o in altre parti de l’installazione a fronte di raffreddamento
dell’adesivo. Una volta nuovamente riscaldato, in caso di fori di uscita aperti,
esiste un rischio di proiezione di particelle calde.

Elementi pneumatici
Il sistema utilizza aria compressa a 6 bar di pressione. Prima di qualsiasi
manovra, assicurarsi che il circuito abbia perso completamente la pressione.
Esiste il rischio di proiezione di particelle ad alta velocità che possono
provocare lesioni di una certa gravità.
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Componenti termici
L’intero sistema lavora in funzione di una temperatura massima di 200 °C
(392 °F). Occorre pertanto lavorare sulla macchina con protezioni idonee
(indumenti, calzature, guanti e occhiali protettivi) che coprano perfettamente
le parti esposte del corpo.
Ricordare sempre che il calore, in ragione delle temperature elevate
raggiunte, non scompare immediatamente una volta scollegata la sorgente,
nel caso specifico elettrica, che lo genera. Moltiplicare pertanto le
precauzioni, specie in presenza di adesivo. Quest’ultimo infatti può risultare
particolarmente caldo, anche allo stato solido.
In caso di ustioni:
1.

Se l’ustione è stata prodotta dal contatto con adesivo fuso, non provare a
staccare il materiale adesivo dalla pelle. Non staccarlo nemmeno quando
si sarà solidificato.

2.

Rinfrescare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua
fredda e pulita.

3.

Rivolgersi al più presto possibile al servizio medico interno dell’azienda o
all’ospedale più vicino. Fornire al personale medico la scheda di sicurezza
dell’adesivo.

Materiali
I sistemi Meler sono stati appositamente concepiti per un utilizzo con adesivi
termofusibili. Non dovranno pertanto essere utilizzati con materiali diversi, né
tanto meno con solventi suscettibili di comportare rischi personali o danni a
livello degli organi interni del sistema.
Alcune apparecchiature sono destinate all’uso esclusivo con adesivi termofusibili
reattivi al poliuretano (PUR): utilizzare il PUR in un’apparecchiatura non adatta al
suo utilizzo può generare gravi danni allo stesso.
Utilizzare, in qualsiasi caso componenti o ricambi originali Meler, onde
garantire il corretto funzionamento e le idonee prestazioni del sistema.
In sede d’utilizzo dell’adesivo, rispettare le norme riportate nelle Specifiche
tecniche e si sicurezza fornite dal fabbricante. Prestare particolare attenzioni
alle temperature d’esercizio consigliate, onde evitare degradazioni e
carbonizzazioni dell’adesivo.
Garantire una ventilazione adeguata presso l’area di lavoro onde evacuare i
vapori generati. Evitare l’inalazione prolungata dei vapori.

Dichiarazione di rumore emesso
Il livello di pressione acustica di emissione ponderato A (LpA)
dell’apparecchiatura in funzione non supera mai i 70 dB(A).
Il livello massimo di pressione acustica ponderato C (LpCpeak) e il livello di
potenza acustica ponderato A (LWA) non superano valori rilevabili, e pertanto
non costituiscono un rischio specifico da tenere in considerazione.
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Utilizzo previsto
I gruppi fusori della in questa serie sono stati appositamente concepiti per
l’utilizzo nelle seguenti condizioni:
•

Fusione e pompaggio di adesivi termofusibili in funzione di una
temperatura massima di 200 °C (392 ºF). Consultare il Servizio Tecnico
di Meler per operare a temperature di lavoro più elevate.

•

Utilizzo dei gruppi fusori in combinazione con accessori Meler.

•

Installazione dei gruppi fusori conformemente alle norme vigenti in
materia di sicurezza, nonché alle indicazioni contenute nel presente
manuale (fissaggi, collegamento elettrico, collegamento idraulico, ecc.).

•

Utilizzo dei gruppi fusori in atmosfere non esplosive o chimicamente
aggressive.

•

Utilizzo dei gruppi fusori conforme alle prescrizioni di sicurezza
contenute nel presente manuale, nonché sulla base delle etichette
integrate nei gruppi, utilizzando i dispositivi di protezione idonei per
ciascuna modalità di funzionamento.

Utilizzo limitato
Non bisogna mai utilizzare l’apparecchiatura nelle seguenti condizioni:
•

Utilizzo con adesivi a base di poliuretano reattivo o poliammide o
ancora con qualsiasi ulteriore materiale suscettibile di comportare
rischi alla sicurezza o alla salute, in sede di riscaldamento dello
stesso.

•

Utilizzo dei gruppi fusori in ambienti in cui sia necessaria una pulizia
per mezzo di getti d’acqua.

•

Utilizzo dei gruppi fusori per il riscaldamento o la fusione di generi
alimentari.

•

Utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive, in ambienti chimici
aggressivi o all’aria aperta.

•

Utilizzo o manipolazione degli stessi senza le protezioni idonee.

•

Utilizzo senza la necessaria formazione all’uso dell’apparecchiatura e
all’impiego di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Nota: Non modificare l’apparecchiatura e non utilizzare componenti non forniti
da Meler. Ogni modifica a un componente dell’apparecchiatura o a una parte
del sistema dovrà essere comunicata in anticipo al servizio tecnico.
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2. INTRODUZIONE
Descrizione
Il controllore di getti StarBi di Focke Meler è un sistema di controllo del
dosaggio e del posizionamento degli adesivi hot-melt o di colla vinilica (colla
fredda) per le applicazioni di incollaggio.
Questo dispositivo trova posto in qualsiasi mercato relativo all’incollaggio
industriale con hot-melt o colla fredda, come le etichettatrici, le piegatrici di
scatole, la laminazione del legno, rilegatura di libri...
L’adesivo si applica mediante pattern, e ciascuno di essi ha la possibilità
di essere configurato con diversi cordoni. L’esecuzione di tali pattern viene
realizzata attraverso il controllo dell’apertura e della chiusura degli elementi
di applicazione in due maniere differenti: per TEMPI (programmazione in unità
di millisecondi) o per DISTANZE (programmazione in unità di millimetri).
•

Un prodotto per TEMPI funziona senza conoscere la velocità della linea
di produzione. Vengono programmati ritardi e tempi di esecuzione e il
controllore di getti realizza i pattern in base a tali tempi.

Per ciascun cordone, viene stabilito il tempo trascorso dal rilevamento
del substrato da parte della fotocellula fino al momento dell’inizio
dell’applicazione dell’adesivo, oltre al tempo che definisce la dimensione
del cordone. Se si verificasse una variazione di velocità, il programma non
sarebbe valido e sarà necessario modificare anche i tempi di esecuzione.
•

Un prodotto per DISTANZA funziona conoscendo la velocità della linea
di produzione. Vengono programmate le posizioni e le dimensioni dei
cordoni da eseguire e il controllore di getti realizza i pattern in base a
tali distanze.

Per ciascun cordone, si stabilisce la distanza della posizione del suo inizio
rispetto al bordo del substrato, rilevato dalla fotocellula e la dimensione
(lunghezza) del cordone.
In quest’ultimo caso, è sempre necessaria un’installazione configurata,
dove si definiscono distanze tra fotocellule ed elettrovalvole, i tempi di
compensazione e la configurazione di lettura della velocità della linea.
La velocità della linea può essere conosciuta attraverso due metodi diversi
e selezionabili: attraverso un encoder incrementale (contatore di impulsi) o
attraverso un ingresso analogico (0-10 V).

Utilizzo previsto
Il controllore di getti deve essere utilizzato esclusivamente per le funzioni
descritte nel presente manuale e secondo le limitazioni indicate nello stesso.
Non modificare l’installazione e non utilizzare componenti non forniti da Focke
Meler. Qualsiasi modifica a un elemento o a una parte dell’installazione dovrà
essere comunicata al produttore.
Non utilizzare potenze superiori a quelle indicate o con dispositivi a voltaggi
diversi da quelli specificati.
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Terminologia base
Di seguito vengono descritti alcuni termini utilizzati nel corso del manuale
d’istruzioni:
Canale: coppia di uscite identiche attraverso le quali vengono trasmessi i
segnali di attivazione dell’applicatore.
Ciclo: periodo di tempo che include il processo di applicazione di un
prodotto o substrato dall’inizio alla fine dello stesso.
Ingresso: si chiamano ingressi le porte di connessione nel pannello
posteriore del controllo che servono per introdurre segnali nel dispositivo,
quali il segnale di fotocellula, 0-10 V, encoder, ecc. Tali ingressi possono
essere analogici o digitali.
Status: situazione funzionale in cui si trova il controllo.
Modbus RTU / Profibus: tipo di connessione con il controllo che ne
consente la gestione remota.
Pattern: modelli di punti e/o cordoni di adesivo che si vuole applicare,
sulla base di una periodicità e ripetitività. Ciascun pattern ha la possibilità
di essere configurato con diversi cordoni. A ciascun applicatore può essere
assegnato un pattern diverso.
Prodotto/substrato: elemento che si desidera incollare e dove si andrà ad
applicare il pattern corrispondente.
Uscita: si chiamano uscita le porte di connessione del pannello posteriore
del controllo che servono per ottenere uno stato del dispositivo, quali
l’uscita di applicazione, 0-10 V, errore o stato. Tali uscite possono essere
analogiche o digitali.
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Modalità di funzionamento
Il controllore di getti dispone di due modalità di funzionamento:
Modalità manuale: per realizzare spurghi, pulizie o depressurizzazioni
dell’installazione, o per verificare il corretto funzionamento degli applicatori.
Si attivano le uscite selezionate attraverso l’azionamento del pulsante
corrispondente. Se l’apparecchiatura stava funzionando in maniera
automatica, sì interromperà all’ingresso della schermata MODALITÀ
MANUALE. All’uscire dalla modalità manuale nell’apparecchio, per sicurezza,
passare allo stato arresto (STOPPED).
Modalità automatica: Per eseguire le applicazioni tramite pattern nei diversi
canali. Si possono trovare tre stati diversi: RUNNING, READY o STOPPED.
Stato STOPPED_ Modalità di sicurezza in cui tutte le uscite sono
inattive. L’apparecchiatura si accende in questa modalità e, per passare
allo stato RUNNING (produzione), è necessario soddisfare le seguenti
condizioni:
- Aver selezionato un prodotto.
- Possedere l’apparecchiatura abilitata.
- Essere a temperatura OK.
- Avere una velocità minima (in prodotti per distanza).
Stato READY_Stato intermedio. Essere preparati per eseguire il
programma, eseguendolo in maniera automatica al compiersi delle
seguenti condizioni:
- Essere a temperatura OK.
- Avere una velocità minima (in prodotti per distanza).
- In questo stato tutte le uscite restano spente.
Stato RUNNING_Modalità di produzione Il controllore di getti esegue
i pattern selezionati del prodotto, e dove si attivano o disattivano le
uscite secondo il prodotto selezionato. Se le condizioni di temperatura
OK e velocità minima (nei prodotti per distanza) smettono di essere
soddisfatte, si passerà allo stato READY o STOPPED.
L’apparecchiatura funziona sempre in modalità automatica, tranne quando
l’utente entra in modalità manuale attraverso la schermata.
Dalle modalità STOPPED o RUNNING è possibile passare a MANUALE
entrando nel menu utente dalla schermata.

Identificazione del controllore
In sede di ordinazione di materiale di ricambio o di richiesta di supporto
tecnico presso l’assistenza tecnica, occorre comunicare il modello e il
riferimento del proprio controllore.
Detti dati, unitamente alle informazioni di natura tecnica, sono riportati sul
telaio di identificazione posto a lato della base del controllore.
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Componenti principali
1. Touchscreen.
2. Led semaforo centrale.
3. Led ROSSO: apparecchiatura in modalità STOPPED.
4. Pulsante di arresto o accensione del programma (da STOPPED a
RUNNING/RUNNING a STOPPED).
5. Led VERDE: apparecchiatura accesa.
6. Pulsante On/Off dello schermo.

1
2
3
4
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Componenti aggiuntivi per l’installazione

Applicatori
Possono collegarsi tutti gli applicatori Focke Meler controllati tramite
elettrovalvola a 24 V CC (limitati dalla potenza di uscita). Per altri dispositivi,
consultare la Sede centrale o il proprio rivenditore di fiducia.

Sistemi di rilevamento
A seconda del lavoro da realizzare, si collegherà il sistema di rilevamento
(in presenza del substrato e dell’inizio del pattern) più idoneo. Un sistema
di rilevamento può essere una fotocellula, un sensore induttivo, uno switch
meccanico, un pedale, eccetera.
La connessione sarà sempre di tipo PNP (commutazione a positivo +).
Il dispositivo utilizzato più abitualmente è la fotocellula (sensore ottimo). Si
forniscono principalmente due tipi di fotocellule.
Nella maggior parte delle applicazioni è sufficiente utilizzare la fotocellula a
riflessione. La sua distanza di rilevamento è di 30 cm e può essere utilizzata in
modalità di funzionamento con luce o al buio (cablata).
Per le applicazioni in spazi ridotti, di difficile accesso o con substrati di
dimensioni ridotte, è possibile utilizzare la fotocellula con fibra ottica a
riflessione (diretta sull’oggetto). La sua distanza di rilevamento è di 110
mm e può essere utilizzata in modalità di funzionamento con luce o al buio
(selettore).
Per connessioni di altri tipi di dispositivi, consultare il proprio rappresentante
Focke Meler o la Sede centrale di Focke Meler.

Encoder incrementale
Per la lettura della velocità della linea tramite encoder, è sufficiente che esso
sia incrementale (contatore di impulsi), non è necessario un passaggio a zero
o un senso di rotazione.
A disposizione degli utenti vi sono tre tipi di encoder (200, 400 e 1000 impulsi
per rivoluzione) con due versioni diverse di fissaggio: per nastro, con disco
di rotazione; per asse, con accoppiamento elastico. Il supporto per il nastro
è dotato di un sistema di tensione, mediante una molla di torsione, per
assicurare un contatto permanente della ruota sul nastro.
Il modello a 200 impulsi è progettato per essere collocato direttamente sul
nastro trasportatore del substrato da incollare, in modo che il controller
funzioni con un rapporto di 1 impulso=1 mm. Negli altri casi è necessario
utilizzare la funzione di autoregolazione dell’encoder per trovare il rapporto
corretto.
La connessione sarà sempre di tipo PNP (commutazione a positivo +).
Per connessioni di altri tipi di dispositivi, consultare il proprio rappresentante
Focke Meler o la Sede centrale di Focke Meler.
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Regolatore di pressione
Si collega all’uscita da 0-10 V (uscita senza isolamento) e si utilizza quando è
necessario un controllo della pressione pneumatica di alimentazione:
- Per la pompa di applicazione (nel caso di unità di pompaggio a pistone).
- Per la valvola bypass di pressione, in pompaggio a ingranaggio.
In funzione della velocità della macchina principale si applica la portata di
adesivo necessaria.
Tale dispositivo trasforma la tensione di uscita del controllo (0-10 V CC) in
pressione pneumatica corrispondente della pompa (0-6 bar), regolabile.
Si può anche utilizzare come controllo di velocità dei motori, nelle pompe a
ingranaggi, con velocità variabile tramite variatore di frequenza.

Nota: Tale periferica necessita di alimentazione elettrica a 24 V CC.
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3. INSTALLAZIONE
Avvertenza: I controlli di getto vanno installati nelle apparecchiature dotate
di tecnologie moderne il cui utilizzo comporta alcuni rischi prevedibili. La
manipolazione, l’installazione e la riparazione di tali dispositivi devono
pertanto essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato, esperto, e
adeguatamente formato.
Avviso: nel presente manuale si descrivono esclusivamente le necessità di
installazione del programmatore di getti StarBi. Consultare i rispettivi manuali
del Micron+ per conoscere a fondo le modalità di installazione di ciascun
gruppo.

Requisiti di installazione
-

Disporre l’installazione di adesivo corrispondente, con i suoi applicatori
preparati con la connessione per il controllo.

-

Assicurarsi che lo spazio destinato a tale dispositivo consenta il
posizionamento, il collegamento e l’utilizzo dell’intero sistema.

-

Verificare che l’alimentazione elettrica soddisfi i requisiti richiesti dal
dispositivo da utilizzare.

Consumo elettrico
Prima di collegare i controlli di getto:
-

Considerare il consumo totale dell’installazione e fornire
un’alimentazione di corrente della potenza indicata

-

Verificare che la tensione a cui verrà collegato il dispositivo
corrisponda a quella indicata nella targhetta indicante le
caratteristiche della macchina

-

Assicurarsi di disporre di un idoneo collegamento a terra, e collegare
la messa a terra dell’impianto.

Avvertenza: Rischio di folgorazione. La tensione è presente sui morsetti
di ingresso anche a gruppo spento, pertanto è pericoloso effettuare
manipolazioni all’interno del gruppo.
-

Includere un interruttore magnetotermico contro i cortocircuiti e una
protezione delle persone contro i collegamenti a massa mediante un
interruttore differenziale.

-

La potenza associata a tali protezioni viene indicata nella piastra delle
caratteristiche del controllo.
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RADO v97

Tempo della tensione di azionamento (PWM)
i

Per ridurre la tensione media applicata alle elettrovalvole, viene utilizzato il
PWM. Ciò avviene modulando la tensione a 24 V mediante impulsi:

Impostazioni

Tempo PWM in 24V
10 ms.

Questa modalità di funzionamento è molto vantaggiosa rispetto a quella con
elettrovalvola. Essendo la corrente che attraversa la bobina bassissima,
il passaggio a OFF è molto rapido e permette di alleviare la sofferenza
dell’elettrovalvola prolungandone la vita utile. Inoltre, essendo il passaggio
di corrente inferiore, le elettrovalvole non si riscaldano in caso di utilizzo
prolungato.
Con il PWM abilitato, l’apparecchiatura funziona a 10,8 V di tensione effettiva,
ma per funzionare con un certo tipo di elettrovalvole ad alta portata e tempi di
apertura molto lunghi, questo valore può essere portato a 19,2 V.
Per eseguire tale operazione, spegnere il dispositivo e impostare lo switch
7 della scheda IO su “On”. Al riavvio del dispositivo, la tensione di esercizio
effettiva con il PWM attivato sarà di 19,2 V.

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Switch 7 ON: PWM 19,2V

Switch 7 OFF: PWM 10,8V.

V

Esempio:

20ms

PWM = 10 ms

10 ms
24 V

Tempo di apertura totale dell’elettrovalvola = 20 ms

10,8 V

ms

Segnali di ingresso e di uscita
Per l’installazione dei segnali di ingresso e di uscita, consultare il manuale del
proprio gruppo fusore.
Con il controllore di getti abilitato, il sistema mostra un nuovo segnale di
ingresso ‘Getti OFF’ che ha la funzione di inibire il controllore di getti.
Il resto dei segnali sono comuni per entrambi i sistemi (gruppo fusore e
comando dei getti StarBi).

Segnale
GETTI OFF

Tipo

Stato del
segnale

Descrizione

Ingresso

Chiuso

Led verde, gruppo NON inibito

(XDI1 / XDI2 / DI3)*

Aperto

Led rosso, gruppo INIBITO

(*) connessione ai terminali o alla scheda I/O del gruppo fusore.
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Connessione degli elementi periferici (StarBi 2 Uscite)
Per collegare le periferiche all’apparecchiatura è necessario passare il cavo
per il passacavi PG corrispondente e collegarlo al morsetto di adatto.
Nota: Consultare gli schemi elettrici per ulteriori informazioni.

IO BOARD
GND
IN
+24

DO2: EV2
DO1: EV1

+24
GND
+24
GND

V+
AO1 GND

0V-10V OUT

IO BOARD

GN
WH
BN

GND
BL
IN
BK
+24 BR/PK
GND
BL
IN
BK
+24 BR/PK
GND
+
+24

DI8
ENCODER

DI2: FC2
DI1: FC1

AO3
0V-10V OUT

+

AI1 GND

0V-10V IN
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Impianto elettrico dei gruppi Micron
L’installazione dello StarBi può avvenire in 3 diverse situazioni, tenendo conto
del gruppo in cui verrà integrato. Tenere presente il gruppo durante la localizzazione e la manipolazione della scheda.
1. MICRON A PISTONE: Nel caso del Micron a pistone, la scheda verrà posizionata sul lato reclinabile del quadro elettrico.

2. MICRON ENGRANE 1 Bomba : Sí el equipo engrane consta de una única
bomba, la encontraremos en el lateral abatible del cuadro eleéctrico junto al
condensador en posición vertical.

3. MICRON A INGRANAGGI A 2 POMPE: Con un gruppo a ingranaggi a due
pompe, la scheda è installata nella parte inferiore, sul retro del quadro
elettrico..
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Ubicazione degli elementi periferici

Fotocellula
Indicazioni base di installazione per evitare false letture e permettere di
applicare l’adesivo dall’inizio del substrato:
-

In generale si utilizzano fotocellule a riflessione diretta (sopra
l’oggetto), sia in versione standard sia in fibra ottica.

-

È necessario posizionarla in modo che rilevi unicamente il substrato
da incollare. In sua assenza, non deve esistere alcuna superficie
riflettente in grado di attivarla.

-

Deve essere tenuta in considerazione la distanza di rilevamento propria
di ciascuna fotocellula e rispettare il suo margine di attivazione.

-

Deve esistere un chiaro contrasto tra il substrato da rilevare e l’assenza
di detto substrato. Per esempio, si rileverà meglio una superficie
bianca se, in assenza di questa, la superficie esistenze è di colore nero.

-

Per la regolazione della sensibilità, in alcune fotocellule, è possibile
azionare il comando di regolazione esistente. Verificare il metodo
corretto nel manuale corrispondente.

-

Se la fotocellula deve collocarsi in posizione inversa (con la lente verso
l’alto) evitare che su di essa cada qualsiasi luce dell’installazione
della macchina principale. Anche se la maggior parte delle fotocellule
rilevano la luce infrarossa, in alcuni casi potrebbero attivarsi
accidentalmente.

-

Nei sistemi di applicazione hot-melt, non collocare la fotocellula
troppo vicino agli applicatori. Il calore emesso da questi potrebbe avere
ripercussioni su di essa, danneggiandola.

-

La distanza presente tra la fotocellula e l’applicatore (nella linea di
spostamento del substrato) è determinante al momento di applicare
alcuni pattern ad alte velocità della macchina.

Per l’utilizzo di altri tipi di fotocellule o rilevatori in presenza del substrato,
consultare il proprio rappresentante Focke Meler o la Sede centrale di Focke
Meler.

Encoder
Il posizionamento e la lunghezza delle linee di applicazione e la loro precisione,
indipendentemente dalle variazioni di velocità della macchina, obbligano a tenere
presenti alcune considerazioni al momento di posizionare l’encoder, evitando letture
errate o lo scorrimento della ruota sul nastro di spostamento del substrato.
-

L’encoder deve essere situato in una posizione in cui può “leggere” la
velocità di spostamento del substrato. Evitare di collocarlo su nastri di
“trasferimento” o “accumulatori di pressione”, mossi da motori diversi dal
nastro principale.

-

Non collocare l’encoder su ruote di tensione dei nastri di rotazione. In questi
punti, il nastro subisce tensioni che ne modificano la velocità relativamente
al resto del nastro. colocar suavemente en la posición final y girar el
brazo, tensionándolo hacia delante (anti-horario, mirando desde el
lado de la rueda). Mantener en esta posición y apretar el tornillo.
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-

Utilizzare il sistema di tensione, mediante la molla di torsione, che include
il supporto per nastro dell’encoder. Per ottenere la tensione, posizionare
il braccio delicatamente nella posizione finale e ruotarlo, mettendolo in
tensione in avanti (in senso anti-orario, osservando dal lato della ruota).
Mantenere in tale posizione e serrare la vite.

-

Non sovratensionare. Deve sempre esistere un leggero allentamento per
sopportare piccole variazioni della superficie.

-

Collocare l’encoder su superfici lisce, prive di giunture o protuberanze che
possano far saltare la ruota di contatto con il nastro, “perdendo” pertanto
impulsi di lettura.

-

Per l’encoder montato con accoppiamento sull’asse, il foro
dell’accoppiamento elastico è di 10 mm di diametro.

-

Nei casi di montaggio sull’asse, è necessario configurare il parametro degli
impulsi per metro per un corretto funzionamento.

-

I valori di funzionamento dell’encoder si definiscono all’interno di ciascuna
installazione, per tale ragione seguire le istruzioni indicate nel paragrafo “4.
Utilizzo”.

Per connessioni di altri tipi di encoder, consultare il proprio rappresentante Focke
Meler o la Sede centrale di Focke Meler.

v97

Regolatore di pressione
i

Si utilizza l’uscita 0-10 V quando è richiesto:

Prodotto 0

m/min

voltio

0.0

5

5

10

Ingresso analogico

-

Controllo della pressione pneumatica di alimentazione della pompa di
applicazione (pompe a pistone).

-

Controllo della pressione della valvola bypass (pompe a ingranaggi)
per, in funzione della velocità della macchina, applicare la portata di
hot-melt necessaria o mantenere la pressione del circuito al valore
desiderato.

Per ciò si dispone di un sistema di regolazione della pressione pneumatica (o
valvola proporzionale) VP-200 che trasforma la tensione di uscita del controllo
(0-10 V CC) in pressione pneumatica corrispondente della pompa o della
valvola bypass (0-6 bar).
La corrispondenza è lineare tra le sezioni stabilite, potendo programmare fino
a 5 sezioni diverse.

10
5

Il regolatore VP-200 ha il proprio metodo di regolazione e programmazione.
Consultare le sue istruzioni d’uso.

0
0

50

100

Tale periferica necessita di alimentazione elettrica a 24 V CC, fornita per
controllo mediante la connessione di uscita 0-10 V 4,2 (vedere capitolo
Introduzione, pagina 2.5) e necessita di alimentazione pneumatica (max. 10
bar), attraverso un filtro da 5 µ incluso. Il VP-200 dispone di un display di
visualizzazione della pressione esistente in tempo reale.

Per connessioni di altri tipi di dispositivi, consultare il proprio rappresentante
Focke Meler o la Sede centrale di Focke Meler.
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4. UTILIZZO DEL CONTROLLORE
In tale sezione del manuale viene descritta la modalità di utilizzo del
controllore di getti. Nonostante il suo funzionamento sia molto intuitivo,
il gruppo fusore non deve essere utilizzato da personale che non sia
adeguatamente formato.

Avviso: Nel presente manuale sono descritte solo le funzioni dello StarBi
integrato, per saperne di più sull’utilizzo del gruppo fusore, consultare il
relativo manuale.

Avvertenza: Un utilizzo inappropriato può essere causa di danni
all’apparecchiatura stessa oppure all’operatore impegnato sulla stessa.

Messa in servizio
Attenzione. La messa in servizio dipende dal tipo di configurazione
e dalle condizioni di installazione dell’apparecchiatura. Consultare il
manuale dell’unità di fusione per le procedure di avvio che possono essere
programmate in ciascun caso.
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Suono in caso di alarme
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Salvaschermo
10

UTILIZZO
ms

Allarme temperatura interna del dispositivo

Passaggio dalla modalità RUNNING alla modalità STOPPED

60 s

85 ºC

1. Con la funzione “Autolock Pump / Shooting” abilitata:

GRADO v97

GRADO v97

Autolock Pump / Shooting

MODALITÀ
STOPPED

MODALITÀ
READY

2.2 Impostazioni aggiuntive

Suono in caso di alarme
Salvaschermo
2.2 Impostazioni aggiuntive

Premere per
attivare

Premeremsper
disattivare

10

Suono in caso di alarme

Allarme temperatura interna del dispositivo
Salvaschermo
85 ºC

10

60 s

60 s

Autolock Pump / Shooting

Se le condizioni per la produzione sono soddisfatte, l’apparecchiatura passa
automaticamente alla modalità RUNNING e viene avviata la produzione
selezionata nel programma.
Ogni volta che una delle condizioni per la modalità RUNNING non è
soddisfatta, il LED rosso STOP si accende (modalità STOPPED) e non può
essere sbloccato fino a quando non sono soddisfatte le condizioni per il
passaggio alla modalità RUNNING.
Ogni volta che si preme STOP il sistema passa dallo stato STOPPED allo stato
RUNNING e viceversa.

ms

Autolock
Pump / Shooting
Allarme temperatura
interna del dispositivo
85 ºC

In modalità STOPPED, il LED ROSSO del pulsante STOP resta acceso. Per
avviare la produzione, premere il pulsante STOP. Il LED ROSSO si spegne e
l’apparecchiatura passa alla modalità RUNNING.

2. Con la funzione “Autolock Pump / Shooting” disabilitata:
Se le condizioni per la produzione sono soddisfatte, l’apparecchiatura passa
automaticamente in modalità RUNNING e viene avviata la produzione
selezionata nel programma.
Ogni volta che una qualsiasi delle condizioni per la modalità RUNNING non
è soddisfatta, l’apparecchiatura passa alla modalità STOPPED, ma il LED
STOP resta spento. Non appena le condizioni necessarie sono soddisfatte,
l’apparecchiatura passa automaticamente alla modalità RUNNING.

Passaggio automatico dalla modalità RUNNING alla modalità STOPPED
Attraverso la comunicazione esterno è possibile eseguire il passaggio
automatico da una modalità all’altra. Ciò è compatibile con il passaggio di
modalità manuale.
Per ulteriori informazioni sulle comunicazioni, consultare il manuale “Allegato
Comunicazioni per la serie Micron+”.
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Passaggio automatico dalla modalità RUNNING alla modalità STOPPED
mediante il segnale di inibizione

06
84
06

i

Modalità manuale

W

Ingressi
XDI1

In manutenzione

XDI2

Disparos OFF

DI3

Pompando OFF

Uscite
DO2

4-2

!

In manutenzione

XD03

Spegnere COM

XDO4

Pomapando OFF

Se si mantiene connessa e attivata l’opzione Getti OFF’ (inibizione dei getti) è
possibile alternare tra entrambe le modalità attraverso un segnale esterno di
un PLC o macchina principale (24V -> RUNNING / 0V -> STOPPED)..
Nota: anche se questa opzione è attivata, il pulsante STOP è sempre abilitato
ed è possibile effettuare il cambio manualmente.
Avviso: qualora il segnale di inibizione mantenga l’apparecchiatura in
modalità STOPPED non è possibile passare alla modalità RUNNING mediante
comunicazione Modbus/Profibus.
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Temperatura OK
Un segnale interno dal gruppo fusore comunica al controllore di getti che
l’adesivo ha raggiunto la temperatura impostata per avviare la produzione.
Il comando dei getti non attiverà mai le uscite dei canali (elettrovalvole) se la
temperatura del fusore non è ‘OK’ e il tempo di ritardo dell’autorizzazione di
pompaggio è trascorso.

Status
Quando il gruppo è in modo RUNNING, si attiva l’uscita digitale di ‘STATUS’
(contatto chiuso) e si accende il led VERDE del semaforo centrale.
Passando al modo STOPPED o MANUALE oppure se il gruppo è in modo
READY, il led VERDE si spegne e l’uscita digitale si disattiva (contatto aperto).
Non influisce sul resto dei led.

Errore
Quando l’apparecchiatura rileva una situazione di errore (vedere “Elenco
di errori e anomalie”) attiva l’uscita digitale “ERRORE” e il ledo ROSSO del
semaforo centrale. L’apparecchiatura passa alla modalità STOPPED.
Se i led VERDE E GIALLO sono accesi, si spengono per mostrare il nuovo stato
dell’apparecchiatura.
Inoltre, nella finestra HOME lampeggia un icona di allarme. È possibile
consultare la lista di allarmi generati dall’opzione “Allarmi” del menu
principale.

Lista di errori e anomalieinterpretación de las pantallas

Tipo

Testo dell’allarme

Descrizione

Stato
dell’apparecchiatura
atura

Led centrale

Error

Allarme EV 1

Canale 1 non connesso

STOPPED

Rosso

Error

Allarme EV 2

Canale 2 non connesso

STOPPED

Rosso

Error

Comunicazioni CAN

Errore di comunicazione tra schede

STOPPED

Rosso

Error

Bassa velocità

Velocità della linea bassa (inferiore al
valore programmato in “Velocità minima
di spostamento”)

LOW SPEED

-

!
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Funzioni comuni Gruppo fusore - StarBi
Alcune funzioni di entrambi i sistemi sono comuni, pertanto il loro controllo e
configurazione possono essere trovati nei menu del gruppo fusore.
Tali funzioni sono:
Configurazione della lingua.
Configurazione di data e ora.
Configurazione delle password.
Allarmi e reset degli allarmi.
Sicurezza di pompaggio/getti.
Configurazione dei segnali di ingresso/uscita.
Abilitazione/disabilitazione dei getti (inibizione dei getti).
Attivazione/disattivazione del cicalino negli allarmi.
Attivazione/disattivazione del salvaschermo.
Attivazione/disattivazione delle comunicazioni ModBus.
Impostazione dei valori predefiniti.

!

Nel manuale dell’utente il simbolo allegato identifica gli accessi a queste
funzioni che vengono effettuate dalla schermata del gruppo fusore.

Funzione “Autolock Pump / Shooting”
Il dispositivo è dotato di una funzione che attiva il blocco automatico dei getti
dopo una caduta di tensione, una disconnessione diretta della rete o quando
esce dallo stato RUNNING.

STARBI INTEGRADO v97

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO

Questa funzione è attivata o disattivata dalla schermata “Configurazioni
HMI
: S02001100 v1.0.106
aggiuntive”.

: S02001100 v1.0.106
: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106

TC
IO
IO

: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

2. Configurazioni Aggiuntive

2.2 Impostazioni aggiuntive

Suono in caso di alarme
Salvaschermo

2.1 Password

10

2.2 Extra
Configurazioni

ms

Allarme temperatura interna del dispositivo
85 ºC

2.3 Ingressi/Uscite

!
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2.4 Reimpostare
predeterminato

Autolock Pump / Shooting

60 s

IO

: svn97
2.2 Impostazioni aggiuntive

Suono in caso di alarme
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Salvaschermo
10

ms

Allarme temperatura interna del dispositivo

“Autolock Pump / Shooting” abilitato

60 s

85 ºC

Quando questa funzione è abilitata, ogni volta che un evento fa passare
l’apparecchiatura in modalità STOPPED, si attiva il blocco automatico getti e si
accende il LED rosso del pulsante STOP.
Se le condizioni permettono all’apparecchiatura di tornare in modalità
RUNNING, è possibile disattivare il blocco premendo STOP. Il LED rosso si
spegne e l’apparecchiatura resta in modalità RUNNING.

Autolock Pump / Shooting

MODALITÀ
STOPPED

MODALITÀ
READY

Con la funzione abilitata, se si verifica un’interruzione di corrente o
l’apparecchiatura viene scollegata dall’interruttore principale, al ritorno della
corrente o alla riaccensione dell’apparecchiatura, il display si spegne ed è
necessario premere “On/Off” per accenderlo.

STARBI INTEGRADO v97Premere per

: S02001100 v1.0.106
Esempio: l’apparecchiatura è in modalitàHMI
pronta
a scattare
TCRUNNING,
: S02200100
v1.0.084
IO
: S02102100
quando la fotocellula rileva un prodotto. Se il segnale
div1.0.106
Temperatura
: svn97
OK è abilitato e la temperatura non è OK IO
in quel
momento,
l’apparecchiatura passa alla modalità STOPPED. Il blocco getti si attiva
automaticamente e il LED rosso si accende.
la temperatura
non
HMI Finché
: S02001100
v1.0.106
TC
:Quando
S02200100 la
v1.0.084
è OK, il blocco getti non può essere disattivato.
temperatura
IO
: S02102100 v1.0.106
è di nuovo OK, l’apparecchiatura non passa
in
IO automaticamente
: svn97
modalità RUNNING, ma deve essere premuto STOP per disattivare il
blocco getti e preparare di nuovo l’applicazione.

Premere per
disattivare

attivare
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2.2 Impostazioni aggiuntive

Suono in caso di alarme
Salvaschermo
2.2 Impostazioni aggiuntive
10

ms

Suono in caso di alarme

“Autolock Pump / Shooting” disabilitato

Allarme temperatura interna del dispositivo
Salvaschermo

Quando questa funzione è disabilitata, ogni volta che un evento fa passare
l’apparecchiatura alla modalità STOPPED, torna automaticamente in modalità
RUNNING se le condizioni per farlo vengono recuperate senza dover premere
STOP. Il LED rosso resta spento.
Con la funzione disabilitata, se si verifica un’interruzione di corrente o
l’apparecchiatura viene scollegata dall’interruttore posteriore, al ritorno
della corrente o alla riaccensione dell’apparecchiatura, il display si accende
automaticamente e non è necessario premere il pulsante “On/Off” della
membrana per accenderla.
Esempio: l’apparecchiatura è in modalità RUNNING, pronta a scattare
quando la fotocellula rileva un prodotto. Se il segnale di Temperatura
OK è abilitato e la temperatura non è OK in quel momento,
l’apparecchiatura passa alla modalità STOPPED. Il blocco getti non si
attiva e il LED rosso resta spento. Quando la temperatura torna OK,
l’apparecchiatura passa automaticamente alla modalità RUNNING.

Attenzione: è sempre possibile mettere manualmente l’apparecchiatura in
modalità STOPPED premendo STOP. Il LED rosso si accende. In questo caso,
anche se le condizioni lo consentono, non è possibile tornare alla modalità
RUNNING fino a quando non si preme nuovamente STOP e il LED si spegne.

85 ºC

10

60 s

ms

Autolock
Pump / Shooting
Allarme temperatura
interna del dispositivo
60 s

85 ºC

Autolock Pump / Shooting

MODALITÀ
STOPPED

Premere per
attivare

MODALITÀ
READY

Premere per
disattivare

Attenzione: Se si utilizza questa opzione, si consiglia all’utente di evitare una
messa in marcia non tempestiva dell’apparecchiatura collegando il segnale di
inibizione esterno e attivando l’opzione “Abilitare il segnale di inibizione”.
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Menu principale
Dal menu principale del gruppo fusore si accede alle funzioni principali del
gruppo fusore e alla configurazione dell’utilizzo del controllore di getti.
Alcune funzioni sono comuni e sono accessibili da questa schermata, come i
menu relativi a lingua, data e ora, allarmi o calendario.

MICRON+ PISTÓN
HMI
TC
IO

: S02001100 v1.0.106
: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

STARBI INTEGRADO v97

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97
Alarmi

1

RESETTARE TUTTO
2018-05-20

11:15

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

°C

1

2

Controllore di sparo

RIAVVIARE

Prodotto

A12: Sovratemperatura zona principale 5
2018-05-20

10:45

A

A19: Sovratemperatura zona aplicador 2
2018-05-20

Prodotto 0

RIAVVIARE

10:03

158

1

158

75

Stato

In funzione

A66: Thermostat
2018-05-20

09:12

Temperatura OK

RIAVVIARE

3

A53: Sensore guasto tubo flessibile 6
2018-05-20

08:32

Menu allarmi

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

STARBI INTEGRADO v97
:
:
:
:

5

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

42

Lingua

6

6

Unità:

English

Português

Deustch

Italiano

Prodotti / hora: 23
Ore di funz: 7:44

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

42

6

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Fotocellule

1 2

Canali

1 2

Programmazione dei getti
STARBI

4

15:35

5

Español

Français

Polski

****

Password

Ripristinare codice password A 4301

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

MICRON+ PISTÓN

5

HMI
TC
IO

DATA E ORA

Česky

4

: S02001100 v1.0.106
: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106

Menu
2019-05-27

13:35

Nederlandse

DATA

AAAA

MM

DD

2019

05

27

HH

MM

13

35

ORA

Menú lingua

1.In Riscaldamento

2. Regolazioni

3. Carico

4. Statistiche

Versione del software
HMI
: S02001100 v1.0.106
TC
: S02200100 v1.0.084
IO
: S02102100 v1.0.106
IO
: svn97
Sensori di temperatura:
PT100
Effetuare una scansione del codice per
scaricare il manuale utente

Data e ora

Accesso a menu
gruppo fusore

Avviso: per informazioni dettagliate sull’utilizzo del gruppo fusore, fare
riferimento al relativo manuale nella sezione Uso

4-6

3

Velocià (m/min): 5.7

W14: Temperatura insufficiente Serbat.

HMI
TC
IO
IO

Inibizione

UTILIZZO

MA-5188-ITA APPENDICE CONTROLLORE DI GETTI STARBI INTEGRATO

Accesso allo StarBi integrato
Premere l’icona circolare sulla schermata per accedere alla funzione di
programmazione dei getti

RADO v97 Avviso: per informazioni dettagliate sull’utilizzo del
gruppo fusore, fare
STARBI
INTEGRADO v97
riferimento al relativo manuale nella sezione Uso
HMI
: S02001100 v1.0.106
TC
: S02200100 v1.0.084
IO
: S02102100 v1.0.106
IO
: svn97
Allarme
Lampeggiante,

°C

A

158

quando si trova in
modalità attiva

1

158

segnale di allarme
attivato

Controllore di sparo

Prodotto

75

Stato

185

1

170

154

2

154

100

3

100

4

---

---

5
42

6

42

Prodotto 0

In funzione

Temperatura OK
Inibizione

Passaggio al menu del
programmatore di getti StarBi

Velocià (m/min): 5.7
Prodotti / hora: 23
Ore di funz: 7:44

!

Fotocellule

1 2

Canali

1 2

15:35

Navigazione tra schermate. Menu utente
Il touchscreen a 7 pollici dell’apparecchiatura mostra i dati principali e
contiene un menu utente per poter configurare e utilizzare l’apparecchiatura a
misura dell’utente.
Caratteristiche generali
In generale sono presenti diverse icone e informazioni che si ripetono nel
corso della navigazione per schermate, che verranno spiegate inizialmente
venendo omesse nelle successive schermate.
Icone di navigazione
Icona di freccia destra (AVANTI), situata nella parte inferiore destra della
schermata. Compare quando vi è una possibilità di navigare a una schermata
successiva. Dalla schermata HOME è possibile accedere al MENU.
Icona di freccia sinistra (INDIETRO), situata nella parte inferiore sinistra della
schermata. In tutte le schermata nel menu è presente tale icona che permette
di tornare alla schermata precedente.
Da qualsiasi schermata è possibile tornare alla schermata principale
premendo l’icona (HOME) situata nella parte inferiore centrale della
schermata.

INDIETRO

HOME

AVANTI
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NTEGRADO v97
v1.0.106
v1.0.084
v1.0.106

Salvare le modifiche
L’icona “SALVARE LE MODIFICHE”, situata nella parte superiore destra
della schermata, compare nelle schermate dove vanno inseriti i dati e la
programmazione. Se i dati mostrati dallo schermo sono stati memorizzati,
l’icona compare su sfondo azzurro. Se i dati non sono stati memorizzati,
l’icona compare su sfondo verde.

2.2 Impostazioni aggiuntive

!

Suono in caso di alarme
Salvaschermo
10

ms

Nota: L’apparecchiatura non memorizza dati di programmazione
automaticamente. Ogni qualvolta si modifica o programma qualsiasi dato che
si desidera conservare, premere su “SALVARE LE MODIFICHE”.

Allarme temperatura interna del dispositivo
60 s

85 ºC

Autolock Pump / Shooting

Parametri salvati

Premere per salvare

IInterpretazione
STARBI
INTEGRADO v97 delle schermate
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Nuovo nome prodotto

Prodotto 0

A

B

C

D

E

F

G

B

C

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Bianco: testo modificabile.
Blu: testo non modificabile.

Tastiera alfanumerica

.

STARBI INTEGRADO v97
HMI

TC
STARBI.v97
IO
IO

Informazioni

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Informazioni

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons
ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

i

Verde: premere per salvare.
Blu: parametri salvati.

Prodotto 0

!

Cordone in punti
S

0.0 ms.

P

0.0 ms.

Continua dopo làrresto

Bianco: parametro
modificabile.
Grigio: parametro non
modificabile.

Modalità pallet
On

0

Disabilita FC

Off

0

STARBI.v97

0.0

ms.

5.5

V.

5.5

V.

Uscita analogica 1

Verde: attivato.
Bianco: disattivato.

Uscita analogica 2

Tastiera numerica

4-8

421
7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

ENTER

-

UTILIZZO
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Descrizione delle schermate
1. Schermata HOME.

È la schermata iniziale. All’accensione, il sistema mostra questa schermata
TARBI INTEGRADO
v97
con i dati principali del dispositivo.

MI
C
O
O

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

A-Controllore di getti ON/OFF

A

Controllore di sparo

B- Nome del prodotto selezionato per la lavorazione.
C- Status di funzionamento:

B
C

Prodotto

Prodotto 0

D- Temperatura OK attivata/disattivata.
E- Segnale di inibizione attivato/disattivato.

Stato

In funzione

Temperatura OK

D
E

F- Dati di produzione.
G- Menu Home, accesso alle funzioni del gruppo fusore.

Inibizione

Velocià (m/min): 5.7
Prodotti / hora: 23
Ore di funz: 7:44

F

Fotocellule

1 2

Canali

1 2

A pantalla MENÚ

G
Descrizione dello stato delle fotocellule di ingresso e dei canali di uscita
Fotocellula programmata
Fotocellula attiva

Fotocellula non programmata

Fotocellule 1

2

Fotocellule 1

2

Canali

2

Canali

1

2

1

Canale non programmato

Canale attivo

Canale programmato

Canale programmato
NON CONNESSO

Nota: a velocità di lavoro molto elevate, la visualizzazione in finestra delle
fotocellule e dei canali attivi può non rappresentare lo stato di lavoro in tempo
reale.
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STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

2. Schermata MENU.

Menu

Prodotto

Installazione

Modalità manuale

Impostazioni

Statistiche

Allarmi

3. Schermata INSTALLAZIONE.

ARBI INTEGRADO v97
:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

STARBI INTEGRADO
Per lavorare conv97
prodotti per distanza, è necessario definire un’installazione
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100prima
v1.0.106di
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

iniziare. Si seleziona dalla schermata MENU.

Menu

Prodotto

Prodotto

Installazione

Nuovo prodotto

Modifica
prodotto

Modalità manuale

Statistiche

4-10

Impostazioni

Allarmi

Copiare

Camcella

prodotto

prodotto
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4. Schermata NUOVA INSTALLAZIONE.

ARBI INTEGRADO
v97 NUOVASTARBI
INTEGRADO
v97
Una volta selezionato
INSTALLAZIONE
si apre una schermata
:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
per inserire il nome
S02200100 v1.0.084
INSTALLAZIONE.
S02102100 v1.0.106
svn97

: S02001100
v1.0.106
e per poiHMI
passare
alla schermata
MODIFICARE
TC
IO
IO

: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

Installazione

Nuova installazione

Installazione 1

Nuovo

Modifica

installazione

installazione

Copiare

Camcella

installazione

installazione

A

B

C

D

E

F

G

B

C

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

Alla schermata
MODIFICARE
INSTALLAZIONE

5. Schermata MODIFICARE INSTALLAZIONE.

ARBI INTEGRADO
STARBI INTEGRADO
Selezionarev97
MODIFICARE INSTALLAZIONE.
Appariranno lev97
possibili
:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
installazioni
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

HMI
: S02001100 v1.0.106
da modificare. Selezionare
quella che si desidera modificare.
TC
: S02200100 v1.0.084
IO
IO

: S02102100 v1.0.106
: svn97

Modifica installazione

Installazione

Installazione 1
Installazione 2
Nuovo

Modifica

installazione

installazione

Copiare

Camcella

installazione

installazione

Installazione 3

Modifica
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6. Schermata MODIFICARE INSTALLAZIONE SELEZIONATA.

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Sono presenti 6 schede, una per ciascun canale (EV). Ciascuna scheda permette
di modificare la distanza tra l’applicatore del canale e ciascuna fotocellula. Inoltre,
è possibile definire i tempi di compensazione ON e OFF di detto applicatore.

i

Installazione 2

!
EV1 EV2

Distanza tra FC / Applicatore (mm)
FC1

0.0

FC2

0.0

Dipende dal numero di canali configurati

Tempo di compensazione (ms)
On

0.0

Off

0.0

Alla schermata OPZIONI AVANZATE

7. Schermata OPZIONI AVANZATE.

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Nella schermata OPZIONI AVANZATE è possibile definire l’encoder, l’ingresso
analogico della velocità e la velocità minima di lavoro a cui quale le uscite si
attiveranno normalmente. A una velocità inferiore, le uscite resteranno disattivate.

i
Premere per definire l’encoder
Premere per definire l’ingresso analogico

Installazione 2

!

Encoder

Premere per selezionare l’encoder

Ingresso analogico

Premere per selezionare l’ingresso analogico

Velocità di funzionamiento minima
60

4-12

m/mim

Inserire la velocità minima di lavoro
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8. Schermata ENCODER.

INTEGRADOPerv97
STARBI
INTEGRADO
configurare l’encoder
vi sono
3 opzioni, e solo v97
una di queste può essere

00 v1.0.106
00 v1.0.084
00 v1.0.106

HMI
TC
IO
IO

attiva.

i

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Installazione 2

!

i

Installazione 2

Encoder

Impulsi al metro :

Ingresso analogico

Dati per la nuova configurazione:

!
4981

Informazione corrente salvata

Diretto

Velocità di funzionamiento minima
60

m/mim

800

p/m

23

mm

Dimensione del prodotto
Selezionare tu FC

Velocità
2

m/min

Nuova configurazione da salvare
Impulse al metro:
Velocità:

4981
80m/min

Dati della nuova configurazione

Vi sono tre metodi per calcolare le nuove informazioni: diretto, per dimensione
del prodotto e per velocità.
•

Diretto: si inseriscono, tramite tastiera numerica, le informazioni in
impulsi per metro lineare.

•

Dimensione del prodotto: selezionare una fotocellula per rilevare il
prodotto. Si fanno passare diversi prodotti in modo che l’encoder calcoli
il numero di impulsi a seconda dell’attivazione e della disattivazione
della fotocellula. Si inserisce la misura del prodotto nella linea di
rilevamento della fotocellula selezionata.

•

Velocità: si inserisce la velocità della linea e il controllo calcolerà il
rapporto mediante la lettura degli impulsi in un periodo definito.
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9. Schermata INGRESSO ANALOGICO.
Comparirà la seguente schermata, dov’è possibile configurare una rampa
con 5 punti, definendo la conversione tra tensione di ingresso e velocità della
linea.

STARBI INTEGRADO
v97 massima non può superare i 10 V.
La tensione di ingresso

RBI INTEGRADO v97
:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

HMI
TC
IO
IO

i

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

i

Installazione 2

Prodotto 0

!

!

Voltio

Encoder

1

Ingresso analogico

m/min

12.5

12.5

2

Velocità di funzionamiento minima
60

m/mim

3
4
5
Uscita analogica 1

10
5
0
0

4-14
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10. Schermata COPIARE INSTALLAZIONE.
Selezionare l’installazione da copiare. Comparirà un avviso di conferma e,
successivamente, si aprirà una finestra per l’inserimento del nome della
STARBI INTEGRADO v97
nuova installazione.
HMI
: S02001100 v1.0.106

EGRADO v97

.106
.084
.106

MA-5188-ITA APPENDICE CONTROLLORE DI GETTI STARBI INTEGRATO

STARBI INTEGRADO v97
TC
IO
IO

HMI
TC
IO
IO

: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Copiare installazione

Installazione

¿Si è sicuri di voler copiare questa
installazione?

Installazione 1
Installazione 2
Nuovo

Modifica

installazione

installazione

No

Si

Installazione 3

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Nuova installazione

Copiare

Camcella

installazione

installazione

Installazione 1

Copiare

A

B

C

D

E

F

G

B

C

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

11. Schermata CANCELLARE INSTALLAZIONE.

EGRADO v97
STARBI INTEGRADO
v97 un avviso di conferma e si
Selezionare l’installazione
da cancellare. Comparirà

.106
.084
.106

HMI delle
: S02001100
v1.0.106 da cancellare.
tornerà alla lista
installazioni
TC
: S02200100 v1.0.084
IO
IO

: S02102100 v1.0.106
: svn97

Cancella installazion

Installazione

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC

Installazione 1IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Installazione 2
Nuovo

Modifica

installazione

installazione

Installazione 3
¿Si è sicuri di volver cancellare il
pattern?

No

Copiare

Camcella

installazione

installazione

Si

Cancella
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12. Selezione schermata PRODOTTO.

TEGRADO v97

STARBI INTEGRADO v97

.0.106
.0.084
.0.106

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Si seleziona dalla schermata MENU.

Menu

Prodotto

Prodotto

Nuovo prodotto

Installazione

Modifica
prodotto

Modalità manuale

Impostazioni

Statistiche

Copiare

Camcella

prodotto

prodotto

Allarmi

13. Schermata SELEZIONARE PRODOTTO.
Accesso a ‘Selezione del prodotto’. Compare la lista di prodotti da selezionare.
Il controller caricherà i parametri del prodotto selezionato come i parametri di
produzione, eseguendo i parametri del prodotto selezionato.

STARBI INTEGRADO v97

TEGRADO v97

HMI
TC
IO
IO

.0.106
.0.084
.0.106

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Seleziona prodotto
Controllore di sparo
Prodotto 0

Prodotto

Prodotto 0

In blu è indicato il prodotto
selezionato

Prodotto 1
Prodotto 2

Stato

In funzione
Prodotto 3
Temperatura OK

Prodotto 4

Inibizione
Prodotto 5
Velocià (m/min): 5.7

Solo nel caso di più di 6 prodotti

Prodotti / hora: 23
Ore di funz: 7:44
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Fotocellule

1 2

Canali

1 2

Seleziona

Confermare la selezione
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14. Schermata NUOVO PRODOTTO.
Si seleziona dalla schermata PRODOTTO. Una volta selezionato il tipo di

NTEGRADO prodotto
v97 si apre STARBI
v97del tipo di prodotto scelto.
una finestra INTEGRADO
di modifica a seconda

v1.0.106
v1.0.084
v1.0.106

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Prodotto

Nuovo prodotto

Modifica

Nuovo prodotto

Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

Prodotto variabile a

Prodotto variable a

tempo

distanza

Prodotto ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

prodotto

Copiare

Camcella

prodotto

prodotto

15. Schermata MODIFICARE PRODOTTO.

NTEGRADO Siv97
STARBI
v97 i possibili prodotti da
seleziona dalla
schermata INTEGRADO
PRODOTTO. Compariranno

v1.0.106
v1.0.084
v1.0.106

HMI
: S02001100 v1.0.106
modificare. Selezionare
ciò che si desidera modificare.
TC
: S02200100 v1.0.084
IO
IO

: S02102100 v1.0.106
: svn97

Modofica prodotto

Prodotto

Prodotto 0

Nuovo prodotto

Modifica
prodotto

Prodotto 1
Prodotto 2
Prodotto 3

Copiare

Camcella

prodotto

prodotto

Prodotto 4
Prodotto 5

Modifica

Alla schermata MODIFICA
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16. Schermata COPIARE PRODOTTO.

EGRADO v97

.106
.084
.106

Si seleziona dalla schermata PRODOTTO. Comparirà un avviso di conferma e,

STARBI INTEGRADOsuccessivamente,
v97
si aprirà una finestra per l’inserimento del nome del nuovo
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

prodotto.

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Copiare prodotto

Prodotto

¿Si è sicuri di voler
copiare questa prodotto?

Prodotto 0

Modifica

Nuovo prodotto

Prodotto 1

No

prodotto

Si

STARBI INTEGRADO v97

Prodotto 2

HMI
TC
IO
IO

Prodotto 3

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Nuovo nome prodotto

Copiare

Camcella

prodotto

prodotto

Prodotto 4

Prodotto 0

Prodotto 5

Copiare

A

B

C

D

E

F

G

B

C

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

.

17. Schermata CANCELLARE PRODOTTO.

EGRADO v97

.106
.084
.106

STARBI INTEGRADO Siv97
seleziona dalla schermata PRODOTTO. Comparirà un avviso di conferma e
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

si tornerà alla lista dei prodotti da cancellare.

Cancella prodotto

Prodotto

Prodotto 0

Nuovo prodotto

Modifica
prodotto

Prodotto 1

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Prodotto 2
Prodotto 3
¿Vuoi davvero eliminare?

Copiare

Camcella

prodotto

prodotto

Prodotto 4
Prodotto 5

Cancella
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18. Schermata MODIFICA PRODOTTO PER TEMPO.
La schermata compare quando si dà un nome a un prodotto nuovo dalla
schermata PRODOTTO NUOVO o se ne seleziona uno già esistente dalla
finestra MODIFICARE PRODOTTO. Il primo passo è selezionare la fotocellula,
HMI
: S02001100 v1.0.106
quindi modificare il pattern.
TC
: S02200100 v1.0.084

INTEGRADO v97

100 v1.0.106
100 v1.0.084
100 v1.0.106

STARBI INTEGRADO v97
IO
IO

i

Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

Prodotto variabile a

Prodotto variable a

tempo

distanza

Prodotto ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

: S02102100 v1.0.106
: svn97

Seleziona la propria FC

Prododotto 0

!
FC1

P1
W

FC2
Selezionare la propria FC

1

2

5.
6.
7.
8.

STARBI.v97

Unità: ms

Confermare la selezione

Seleziona

Nuovo prodotto

19. Schermata MODIFICARE PRODOTTO PER TEMPO.

INTEGRADO
Una v97
volta selezionata la fotocellula, si può configurare un pattern a seconda

1100 v1.0.106
0100 v1.0.084
2100 v1.0.106

Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

dei parametri descritti di seguito.

i

A
D
E
G

P1

Prodotto 0

P2

P3

!

P4

W

Selezionare la propria FC

1

A- Si visualizzano i pattern così come vengono creati o eliminati,
a seconda del numero di canali
configurati:
4 o 6. variable a
Prodotto
variabile a 2, Prodotto

C
B

tempo

C- Premere per eliminare il pattern (≥1). Elimina il pattern
selezionato.
D- Selezionare la fotocellula.Prodotto

2

distanza

B- Premere per aggiungere pattern (≤ numero di canali).

ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

E- In verde i canali selezionati. In grigio i canali già selezionati
in pattern precedenti e se sono liberi (senza selezione)
appaiono vuoti (colore dello sfondo).

5.
6.
7.

F

8.
Unità: ms

F- Compaiono solo 4 cordoni (1, 2, 3, 4). Con le frecce è
possibile spostare la tabella. Premendo la freccia GIÙ
scompaiono i cordoni 1, 2, 3, 4 e compaiono i cordoni 5, 6,
7, 8. Premere la freccia SU per tornare ai cordoni 1, 2, 3, 4.
G- Fino a 8 cordoni per ciascun pattern. Il selettore è verde se
si esegue il tratteggio, grigio se non si esegue.
H- Passa alla schermata dei parametri avanzati.

H
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20. Schermata PARAMETRI AVANZATI.

INTEGRADO v97

Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

Oltre ai parametri, è possibile configurare altri parametri. Premendo sulle
caselle di testo si apre la tastiera numerica e, una volta inserito il valore, esso
rimane visibile nella casella di testo.

0 v1.0.106
0 v1.0.084
0 v1.0.106

i
Prodotto 0
Prodotto variabile a
Prodotto variable a
tempo

A

!

distanza

Cordone in punti
S

B
C

0.0 mm.

P

A- Disattivato per impostazione predefinita. Non esegue tratteggio di
nessun cordone, anche se i cordoni hanno attivato il tratteggio nella
finestra dei parametri di ciascun pattern. Configurare il tratteggio
secondo i parametri di tempo d’inizio (S) e durata (P).

0.0 mm.

Continua dopo làrresto
Prodotto ripepitivo a
Prodotto ripepitivo a
tempo
Modalità pallet

distanza

On

D

0

Off

0

B- Se, durante l’esecuzione di un prodotto, la linea di produzione si
arresta (stato READY o LOW SPEED), è possibile scegliere, quando
la situazione si ristabilizza, di continuare a eseguire il pattern,
continuando dal punto in cui è si è arrestato, o annullare il pattern
in corso in attesa di un nuovo prodotto.

Disabilita FC

RBI.v97

0.0

mm.

Uscita analogica 1

E

C- È possibile configurare il numero di prodotti su cui si esegue il
pattern e su quanti non si esegue, in forma ripetuta.

prodotto
UscitaNuovo
analogica
2

D- È possibile configurare un tempo durante il quale non vengono
considerati nuovi rilevamenti, evitando situazioni di “falsi prodotti”.
Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

E- Si definisce un valore fisso per ciascuna uscita.
21. Schermata MODIFICARE PRODOTTO VARIABILE PER TEMPO.

NTEGRADO v97

Prodotto variabile a

Prodotto variable a

tempo

distanza

v1.0.106
v1.0.084
v1.0.106

i

A
D
E
F

A- Si visualizzano i pattern così come vengono creati o eliminati,
a seconda del numero di canali configurati: 2, 4 o 6.

Prodotto 0

Prodotto ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

P1

W

Selezionare la propria FC

1

10

ms

2

La schermata compare quando si dà un nome a un prodotto nuovo dalla
schermata PRODOTTO NUOVO o se ne seleziona uno già esistente dalla
finestra MODIFICARE PRODOTTO. Il primo passo è selezionare la fotocellula,
quindi modificare il pattern.

!

C
B

B- Premere per aggiungere pattern (≤ numero di canali).
C- Premere per eliminare il pattern (≥1). Elimina il pattern
selezionato.
D- Selezionare la fotocellula.
E- In verde i canali selezionati. In grigio i canali già selezionati
in pattern precedenti e se sono liberi (senza selezione)
appaiono vuoti (colore dello sfondo).
F- Viene stabilito il tempo trascorso dal rilevamento del
substrato da parte della fotocellula fino al momento
dell’applicazione.

10
Unità: ms

ON: È il tempo da quando la fotocellula RILEVA il prodotto
fino a quando COMINCIA ad applicare adesivo.
OFF: È il tempo da quando la fotocellula SMETTE DI
RILEVARE il prodotto fino a quando ARRESTA l’applicazione
di adesivo.
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G

G- Per ogni pattern è presente unicamente un cordone.
Il cordone viene definito dal suo inizio (ON), dalla sua
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Nuovo prodotto
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rimane visibile nella casella di testo.
i

Prodotto 0

distanza

Prodotto variabile a

Prodotto variable a

tempo

distanza

A

A- Disattivato per impostazione predefinita. Non esegue tratteggio di
nessun cordone, anche se i cordoni hanno attivato il tratteggio nella
Prodotto ripepitivo a
Prodotto ripepitivo
finestra dei parametri di ciascun pattern.
Configurare il
tratteggio
tempo
distanza
secondo i parametri di tempo d’inizio (S) e durata (P).

!

Cordone in punti
S

B
C

0.0 ms.

P

STARBI.v97

Continua dopo làrresto
Disabilita FC

a

0.0 ms.

0.0

ms.

Nuovo prodotto

D

Uscita analogica 1

5.5

V.

5.5

V.

B- Se, durante l’esecuzione di un prodotto, la linea di produzione si
arresta (stato READY o LOW SPEED), è possibile scegliere, quando
la situazione si ristabilizza, di continuare a eseguire il pattern,
Prodotto a o annullare
Prodotto
a
continuando dal punto in cui è si è arrestato,
il pattern
distanza
in corso in attesa di un nuovo prodotto. tempo

Uscita analogica 2

C- È possibile configurare un tempo durante il quale non vengono
considerati nuovi rilevamenti, evitando situazioni di “falsi
prodotti”.
Prodotto variabile a

D- Si definisce un valore fisso per ciascunatempo
uscita.

Prodotto variable a
distanza

23. Schermata PRODOTTO RIPETITIVO PER TEMPO.
La schermata compare quando si dà un nome a un prodotto nuovo dalla
schermata PRODOTTO NUOVO o se ne seleziona uno già esistente dalla
finestra MODIFICARE PRODOTTO. Il primo passo è selezionare la fotocellula,
quindi modificare il pattern.

NTEGRADO v97

v1.0.106
v1.0.084
v1.0.106

Prodotto a

tempo

22. Schermata PARAMETRI AVANZATI.

ai parametri, è possibile configurare altri parametri. Premendo sulle
INTEGRADOOltre
v97
caselle
di testo si apre la tastiera numerica e, una volta inserito il valore, esso

00 v1.0.106
00 v1.0.084
00 v1.0.106

Prodotto a

Prodotto ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

A- Selezionare la fotocellula.
i

Prodotto 0

!

Selezionare la propria FC
On

C
F
H

0.0 ms

Passo

0.0 ms

P1
W

1

5.

12.5

2

A
B
E
D

12.5

6.
7.
8.
Unità: ms

G
I

B- Il pattern viene definito dal suo istante iniziale (ON, avvio
dell’applicazione), e il tempo tra una ripetizione e la seguente
(STEP).
C- Si visualizzano i pattern così come vengono creati o eliminati,
a seconda del numero di canali configurati: 2, 4 o 6.
D- Premere per aggiungere pattern (≤ numero di canali).
E- Premere per eliminare il pattern (≥1). Elimina il pattern
selezionato.
F- In verde i canali selezionati. In grigio i canali già selezionati in
pattern precedenti e se sono liberi (senza selezione) appaiono
vuoti (colore dello sfondo).
G- Compaiono solo 4 cordoni (1, 2, 3, 4). Con le frecce è possibile
spostare la tabella. Premendo la freccia GIÙ scompaiono i
cordoni 1, 2, 3, 4 e compaiono i cordoni 5, 6, 7, 8. Premere la
freccia SU per tornare ai cordoni 1, 2, 3, 4.
H- Fino a 8 cordoni per ciascun pattern. Il selettore è verde se si
esegue il tratteggio, grigio se non si esegue.
I- Passa alla schermata dei parametri avanzati.
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distanza

24. Schermata PARAMETRI AVANZATI.

INTEGRADO v97

Prodotto ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

0 v1.0.106
0 v1.0.084
0 v1.0.106

i

A

Oltre ai parametri, è possibile configurare altri parametri. Premendo sulle
caselle di testo si apre la tastiera numerica e, una volta inserito il valore, esso
rimane visibile nella casella di testo.

Prodotto 0

!

Cordone in punti
S

B
C

0.0 ms.

P

A- Disattivato per impostazione predefinita. Non esegue tratteggio
di nessun cordone, anche se i cordoni hanno attivato il tratteggio
nella finestra dei parametri di ciascun pattern. Configurare il
tratteggio secondo i parametri di tempo d’inizio (S) e durata (P).

0.0 ms.

Continua dopo làrresto
Disabilita FC

Uscita analogica 1

0.0

ms.

5.5

V.

5.5

V.

B-Se, durante l’esecuzione di un prodotto, la linea di produzione si
arresta (stato READY o LOW SPEED), è possibile scegliere, quando
la situazione si ristabilizza, di continuare a eseguire il pattern,
continuando dal punto in cui è si è arrestato, o annullare il pattern
in corso in attesa di un nuovo prodotto.

Uscita analogica 2

C- Si definisce un valore fisso per ciascuna uscita.

7
Nuovo prodotto

25. Schermata PRODOTTO PER DISTANZA.

Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

STARBI INTEGRADO v97

I INTEGRADO v97

2001100 v1.0.106
2200100 v1.0.084
2102100 v1.0.106
n97

Prodotto variabile a
tempo

La schermata compare quando si dà un nome a un prodotto nuovo dalla
schermata PRODOTTO NUOVO o se ne seleziona uno già esistente dalla finestra
MODIFICARE PRODOTTO. In questo caso, la prima cosa da selezionare è
l’installazione, seguita dalla fotocellula. I restanti parametri vengono configurati,
v1.0.106
con valori in millimetri (mm) come in PRODOTTO PER TEMPO (pag. 4-14).
v1.0.084

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100
S02200100
S02102100 v1.0.106
svn97

Selezionare un’installazione

Prodotto
variable Prodotto
a
i
0
distanza

!
Installazione 1

Installazione 1

P1
Prodotto ripepitivo a W
tempo

Installazione 2

P2

Prodotto ripepitivo a

Installazione 3

distanza
Selezionare la propria FC

1

5.

10

2

10

6.
7.
8.
Unità: mm
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Seleziona

Confermare la selezione
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RADO v97
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Nuovo prodotto

26. Schermata PARAMETRI AVANZATI.
La configurazione di tali parametri si esegue allo stesso modo per i
prodotti per tempi, ma con valori in millimetri (mm). Le uscite analogiche si
configurano in modalità rampa, così da avere un’uscita variabile in funzione
HMI
: S02001100 v1.0.106
della velocità.
TC
: S02200100 v1.0.084

STARBI INTEGRADO v97
IO
IO

Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

Prodotto variabile a

Prodotto variable a

tempo

distanza

: S02102100 v1.0.106
: svn97

i

Prodotto 0

!

Cordone in punti
S

0.0 mm.

P

0.0 mm.

i

B
A

Continua dopo làrresto
Modalità pallet
On

0

Off

Prodotto 0

!

m/min

voltio

P1

0.0

5

P2

5

10

P3
P4

0

P5
Disabilita FC
0.0

Uscita analogica 2

mm.

10
STARBI.v97

Uscita analogica 1

C

A- Se, durante l’esecuzione
di un prodotto, la linea di
si arresta
(stato
Prodotto ripepitivo produzione
a
Prodotto ripepitivo
a
tempo
READY odistanza
LOW SPEED), è
possibile scegliere, quando
la situazione si ristabilizza,
di continuare a eseguire il
pattern, continuando dal
punto in cui è si è arrestato, o
annullare il pattern in corso in
attesa di un nuovo prodotto.
B- Velocità della macchina a cui si
desidera associare un valore di
Nuovo prodotto
tensione di uscita tra 0 e 10 V.

5
Uscita analogica 2

0
0

50

100

Prodotto
tempo

C- Tensione di uscita del segnale
analogico associato a una
determinata velocità della
a
Prodotto a
macchina.
distanza

27. Schermata PRODOTTO VARIABILE PER DISTANZA.
La schermata compare quando si dà un nome a un prodotto nuovo dalla
schermata PRODOTTO NUOVO o se ne seleziona uno già esistente dalla finestraProdotto variabile
MODIFICARE PRODOTTO. La prima cosa da selezionare è l’installazione,
tempo
seguita dalla fotocellula. I restanti parametri vengono configurati, con valori in
millimetri (mm) come in PRODOTTO VARIABILE PER TEMPO (pag. 4-15).

i

Prodotto 0

!

Selezionare la propria Installazione

A

P1
W

Selezionare la propria FC

1

Prodotto variable a
distanza

Prodotto ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

A - In questo caso, il sistema prende i tempi di compensazione
programmati e gli impulsi dell’encoder per calcolare la velocità. Non
tiene conto della distanza tra la fotocellula e l’applicatore definita
durante l’installazione.
B- Si definisce unicamente un cordone per ciascun pattern. Il cordone
viene configurato mediante distanza di inizio, dalla sua conclusione
e se va o meno tratteggiato.

2

B
10

a

10
Unità: mm

ON: È il tempo da quando la fotocellula RILEVA il prodotto fino a
quando COMINCIA ad applicare adesivo.
OFF: È il tempo da quando la fotocellula SMETTE DI RILEVARE il
prodotto fino a quando ARRESTA l’applicazione di adesivo.
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tempo

distanza
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28. Schermata PARAMETRI AVANZATI.

RADO v97

Prodotto variabile a
tempo

La configurazione di tali parametri si esegue allo stesso modo per i prodotti per

STARBI INTEGRADO v97
tempi, ma con valori in millimetri (mm). Le uscite analogiche si configurano in
Prodotto variable a
distanza

HMI
TC
IO
IO

i

:
:
:
:

modalità rampa, così da avere un’uscita variabile in funzione della velocità.

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

Prodotto 0

Prodotto ripepitivo a
tempo

!

Prodotto ripepitivo a

distanza
Cordone in punti
S

0.0 mm.

P

i

B

0.0 mm.

A

Continua dopo làrresto

Prodotto 0

!

m/min

voltio

P1

0.0

5

P2

5

10

A- Se, durante l’esecuzione di un
prodotto, la linea di produzione
si arresta (stato READY o
LOW SPEED), è possibile
scegliere, quando la situazione
si ristabilizza, di continuare a
eseguire il pattern, continuando
dal punto in cui è si è arrestato,
o annullare il pattern in corso
in attesa di un nuovo prodotto.

P3

Continua dopo làrresto

P4
0.0

P5

mm.

Nuovo prodotto

Uscita analogica 1

Ingresso analogico

10

Uscita analogica 2

B- Velocità della macchina a cui si
desidera associare un valore di
tensione di uscita tra 0 e 10 V.

5
Prodotto a

Prodotto a

tempo

distanza

0
0

Prodotto variabile a

Prodotto variable a

tempo

distanza

C

50

C- Tensione di uscita del segnale
analogico associato a una
determinata velocità della
macchina.

100

29. Schermata PRODOTTO RIPETITIVO PER DISTANZA.

STARBI INTEGRADO v97

Prodotto ripepitivo a
tempo

Prodotto ripepitivo a
distanza

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

La schermata compare quando si dà un nome a un prodotto nuovo dalla
schermata PRODOTTO NUOVO o se ne seleziona uno già esistente dalla finestra
MODIFICARE PRODOTTO. La prima cosa da selezionare è l’installazione,
seguita dalla fotocellula. I restanti parametri vengono configurati, con valori in
millimetri (mm) come in PRODOTTO RIPETITIVO PER TEMPO (pag. 4-16).
i

Prodotto 0

!

Selezionare la propria installazione
Selezionare la propria FC

On

0.0 mm

Passo

0.0 mm

P1

1

1.

10

2

10

2.
3.
4.
Unità: mm
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Prodotto variabile a

Prodotto variable a

tempo

distanza

Prodotto ripepitivo a

Prodotto ripepitivo a

tempo

distanza

30. Schermata OPZIONI AVANZATE.

RADO v97

La configurazione di tali parametri si esegue allo stesso modo per i
prodotti per tempi, ma con valori in millimetri (mm). Le uscite analogiche si
configurano in modalità rampa, così da avere un’uscita variabile in funzione
HMI
: S02001100 v1.0.106
della velocità.
TC
: S02200100 v1.0.084

STARBI INTEGRADO v97
IO
IO

i

: S02102100 v1.0.106
: svn97

Prodotto 0

!

Cordone in punti
S

0.0 mm.

P

i

B

0.0 mm.

A

Continua dopo làrresto

Prodotto 0

Uscita analogica 1

!

m/min

voltio

P1

0.0

5

P2

5

10

A- Se, durante l’esecuzione di un
prodotto, la linea di produzione
si arresta (stato READY o
LOW SPEED), è possibile
scegliere, quando la situazione
si ristabilizza, di continuare a
eseguire il pattern, continuando
dal punto in cui è si è arrestato,
o annullare il pattern in corso in
attesa di un nuovo prodotto.

P3
P4

Uscita analogica 2

C

P5
Ingresso analogico

10

B- Velocità della macchina a cui si
desidera associare un valore di
tensione di uscita tra 0 e 10 V.

5
0
0

50

C- Tensione di uscita del segnale
analogico associato a una
determinata velocità della
macchina.

100

31. Selezione schermata MODALITÀ MANUALE.
ARBI INTEGRADO
v97
STARBI INTEGRADO v97
:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
Si seleziona
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

: S02001100
dalla schermataHMI
MENU.
TC
: S02200100
IO
IO

v1.0.106
v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

i

Menu

Modalità manuale

!

W

1

Prodotto

Installazione

2

Cordone in punti
S

64.7 mm.

P

124.7 mm.

Uscita analogica 1

Modalità manuale

5.5

V.

5.5

V.

Impostazioni
Uscita analogica 2

Tempo
Statistiche

Allarmi

120 s
Play
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32. Schermata MODALITÀ MANUALE.
Permette di attivare e disattivare manualmente ciascuna delle uscite.
Questa modalità permette di realizzare spurghi, pulizie o depressurizzazioni
dell’installazione, o di verificare il corretto funzionamento degli applicatori.

TEGRADO v97

1.0.106
1.0.084
1.0.106

i

Modalità manuale

!

W

1

2

Cordone in punti
S

C

64.7 mm.

P

124.7 mm.

A

A- È possibile abilitare manualmente i canali di uscita
individualmente. Abilitandoli, verranno segnalati in verde.

B

B- È possibile selezionare se sarà necessario o meno il tratteggio
(congiuntamente) e con quale dimensione e frequenza di
tratteggio.

Uscita analogica 1

C- È possibile dare un valore fisso alle uscite analogiche.
5.5

V.

5.5

V.

D- Si definisce un tempo di attivazione e conto alla rovescia. Alla
pressione di PLAY, i canali abilitati si attivano durante questo
periodo di tempo come da programma.

Uscita analogica 2

Tempo
120 s
Play

4-26

D
E

E- Il pulsante PLAY passa a STOP quando trascorre il tempo
programmato. Se la temporizzazione termina o si preme il
pulsante STOP durante la stessa, passa a PLAY.
In entrambi i casi, si disattivano tutti i canali abilitati e il
temporizzatore ritorna al suo valore originale.
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34. Selezione schermata CONFIGURAZIONE.
Si seleziona dalla schermata menu. MENU del gruppo fusore.

STARBI
v97che influiscono
STARBI
INTEGRADO
accede alleINTEGRADO
impostazioni generali,
sia sul gruppo
principale v97
EGRADO v97 Si
HMI
: S02001100 v1.0.106
HMI
: S02001100 v1.0.106
che
di getti.
TC sul: programmatore
S02200100 v1.0.084

.106
.084
.106

IO
IO

TC
IO
IO

: S02102100 v1.0.106
: svn97

: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

°C

A

158

°C

1

158

°C

75

A

158

1

158

A

75

158

1

158

185

1

170

154

2

154

100

3

100

185

1

170

185

1

170

---

4

---

154

2

154

154

2

154

100

3

100

100

3

100

---

4

---

---

4

---

5
42

6

42

15:35

5
42

!

6

75

5
42

42

15:35

6

42

15:35

35. Schermata LINGUA

STARBI INTEGRADO v97
ARBI INTEGRADO
v97
Dalla schermata HOME si accede direttamente al menu per la selezione della
:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
lingua.
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

HMI

: S02001100 v1.0.106
v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

Premere la lingua desiderata.
TC
: S02200100
IO
IO

Lingua

°C
Unità:

A

!

158

1

158

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

75

English

Español

Français

Português

Deustch

Italiano

Polski

Česky

5
42

6

42

Nederlandse

15:35
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36. Schermata DATA E ORA.

ARBI INTEGRADO v97
:
:
:
:

Dalla schermata menu principale si accede direttamente al menu ‘Data e ora’.
Si aprirà la seguente schermata dove è possibile vedere e modificare i dati
S02001100 relativi
v1.0.106 alla data e all’ora del sistema. Mostra anche la versione del software e
S02200100 un
v1.0.084
codice QR per accedere al manuale del gruppo.

STARBI INTEGRADO v97

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

HMI
TC
IO
IO

:
:
: S02102100 v1.0.106
: svn97

°C

DATA E ORA

!

2019-05-27
DATA

A

158

1

158

75

13:35

AAAA

MM

DD

2019

05

27

ORA

!

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

42

6

HH

MM

13

35

Versione del software
HMI
: S02001100 v1.0.106
TC
: S02200100 v1.0.084
IO
: S02102100 v1.0.106
IO
: svn97
Sensori di temperatura:
PT100
Effetuare una scansione del codice per
scaricare il manuale utente

5
42

15:35

37. Schermata PASSWORD.

STARBI
EGRADO v97

.106
.084
.106

UTILIZZO

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

INTEGRADO v97

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97
°C

Permette di modificare la password d’accesso. Permette di selezionare
quale modalità di lavoro è usata dal sistema (modalità utente o esperto). Per
HMI
: S02001100 v1.0.106
impostazione
predefinita
il sistema è in modalità bloccata.
TC
: S02200100
v1.0.084

STARBI INTEGRADO v97
IO
IO

: S02102100 v1.0.106
: svn97

Configurazione

2.1 Password

!
A

158

1

158

BLOCCATO

75
Password

Impostazioni
aggiuntive

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

5
42

6
15:35

!
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Ripristina
default

A

UTENTE

ESPERTO

Nuova password

******

Ripetere la nuova password

******

Programmatore di getti bloccata

!

IO

: svn97
2.1 Password

BLOCCATO

UTILIZZO

UTENTE

ESPERTO

MA-5188-ITA APPENDICE CONTROLLORE DI GETTI STARBI INTEGRATO
Nuova password
******
Ripetere la nuova password

Blocca o sblocca l’accesso diretto alla funzione del programmatore di getti
StarBi.
Se la funzione è disattivata, è necessario inserire la password ogni volta che si
vuole accedere al programmatore.

A

******

Programmatore di getti bloccata

!

Gestione delle Password
MODALITÀ BLOCCATA:
-

Si ha accesso solo alla schermata HOME

MODALITÀ UTENTE:
-

non è possibile modificare nessun parametro. È possibile accedere
direttamente alla schermata HOME e agli accessi rapidi (selezione del
prodotto, selezione della lingua, data e ora e allarmi).

-

di default il livello utente non dispone di password. È possibile creare
una password del livello utente inserendo un valore tra 0000 e 9999

MODALITÀ ESPERTO:
-

È possibile modificare qualsiasi parametro se si inserisce una
password di 4 cifre. La password predefinita è 0000.

-

Si ha accesso diretto alla schermata HOME, prodotto/selezionare
prodotto, statistiche e allarmi.

-

È possibile modificare la password del livello esperto, inserendo un
valore tra 0000 e 9999.

-

È possibile selezionare la modalità di lavoro tra UTENTE o ESPERTO o
BLOCCATO

Quando si cerca di accedere a un menu limitato, compare un pop-up che
richiede la password.
Se si inserisce la password per ESPERTO, l’apparecchiatura rimarrà sbloccata
per 15 minuti. Se si eseguono attività sulla schermata, il sistema resta in
questa modalità. Trascorsi i 15 minuti, l’apparecchiatura ritorna in modalità
UTENTE.
Qualora si dimentichi la password di livello ESPERTO, contattare la Sede
centrale di Focke Meler per sapere come procedere al suo recupero.
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STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

UTILIZZO

38. Schermata REGOLAZIONI AVANZATE.

STARBI INTEGRADO v97

HMI
: S02001100
v1.0.106
Permette
di
modificare
altre opzioni
TC
IO
IO

: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

i

Menu

Impostazioni

Tempo PWM in 24V
10 ms.
Prodotto

Installazione

Modalità manuale

Impostazioni

Statistiche

Allarmi

•

4-30

Abilita o disabilita il tempo PWM 24W. Il tempo programmabile
entro il tempo di tensione di attivazione a 24 V viene attivato per
le elettrovalvole collegate. Vedi punto “3. Tempo di tensione di
installazione / attivazione (PWM).
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39. Schermata RIPRISTINARE VALORI PREDEFINITI.
Permette di cancellare tutte le modifiche eseguite al sistema e impostare
l’apparecchiatura con i parametri predefiniti di fabbrica. Premendo, comparirà
il seguente messaggio di conferma:
Avviso: importante, questa azione cancellerà TUTTE le modifiche di sistema,
sia per il gruppo fusore che per il controllore StarBi

INTEGRADO
EGRADO v97STARBI
HMI
: S02001100 v1.0.106

.106
.084
.106

TC
IO
IO

v97

STARBI INTEGRADO v97
HMI
TC
IO
IO

: S02200100 v1.0.084
: S02102100 v1.0.106
: svn97

:
:
:
:

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

°C

A

158

°C

1

158

75

A

158

1

158

185

1

170

154

2

154

100

3

100

185

1

170

---

4

---

154

2

154

100

3

100

---

4

---

5
42

6
15:35

!

42

75

¿Vuoi davvero tornare alle
impostazioni di fabbrica?

No

Si

5
42

6

42

15:35
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40. Selezione schermata STATISTICHE.
Si seleziona dalla schermata MENU. Mostra la quantità totale di prodotti

TARBI INTEGRADO v97

I

:
:
:
:

generati e la quantità
STARBI INTEGRADO
v97totale e parziale di un prodotto creato concretamente.

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

S02001100
v1.0.106permette
Inoltre,
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

di azzerare tali valori..

i

Menu

Prodotto

Statischie

Prodotti fabbricati totali

258

Ultimo reset: 2017-06-23

9:57

Installazione

Reset
Prodotto
Procyro

!
Modalità manuale

Impostazioni

0

Prodotti fabbricati:

258

Ultimo reset: 2017-06-23

9:57
Reset

Prodotti fabbricati parziali:
Statistiche

Ultimo reset: 2017-06-23

Allarmi

258
9:57
Reset

41. Schermata ALLARMI.

ARBI INTEGRADO v97
:
:
:
:

Si seleziona dallav97
schermata MENU. Permette di visualizzare la data e l’ora
STARBI INTEGRADO

S02001100 v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97

HMI
TC
IO
IO

:
:
:
:

sistema
S02001100del
v1.0.106
S02200100 v1.0.084
S02102100 v1.0.106
svn97
°C

e una lista di 10 allarmi, oltre che eliminarli..

i

Alarmi

!
27-06-2017

A

!

158

1

158

185

1

170

154

2

154

100

3

100

---

4

---

75

9:42

2017-08-25

Errore FC1

2017-08-24 9:34

Errore FC2

2017-08-23 8:12

Alarme 13

2017-08-21 12:01

Alarme 13

2017-08-20 12:01

Alarme 13

2017-08-18 12:01

Alarme 13

5
42

6
15:35
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Reset
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Comunicazioni externa
Per ulteriori informazioni sulle comunicazioni, consultare il manuale “Allegato
Comunicazioni per la serie Micron+”..
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5. MANUTENZIONE
Generale
Per un corretto funzionamento del programmatore e dei suoi periferici è
necessario seguire alcune semplici indicazioni sulla manutenzione del
sistema. La periodicità di queste manutenzioni dipende dal tempo
d’utilizzazione, dalle condizioni ambientali e dalle possibili aggressioni esterne
(urti, schizzi di adesivo, contatto con zone ad alta temperatura, ecc). Come
norma generale, è conveniente realizzare un’ispezione visuale una volta al
mese.
Avvertenza: Prima di realizzare qualsiasi tipo d’intervento sull’apparato,
spegnerlo e scollegare il cavo d’alimentazione.

Pulizia esterna
Per mantenere pulita la parte esterna del programmatore passare
sull’apparato uno strofinaccio morbido (leggermente umidificato in acqua).
Non utilizzare solventi (acquaragia, benzene, ecc) che possono deteriorare la
superficie.
La pulizia dello schermo può essere eseguita con questo stesso panno
utilizzando la funzione di blocco dello schermo (vedere pagina 4-26) per
garantire che non venga premuto alcun pulsante.

Cavi di connessione
Mantenere in perfetto stato il cavo d’alimentazione dell’apparato. Sostituirlo
se si osserva qualsiasi tipo di deterioramento.
Non sostituire il cavo usandone uno diverso da quello fornito con il gruppo o
raccomandato da Focke Meler. In caso di dubbio consultare il proprio delegato
di Focke Meler o l’Ufficio principale di Focke Meler.
Mantenere anche in ottime condizioni i cavi dei periferici (applicatore,
fotocellule, encoder, ecc). Sostituirli se si osserva qualsiasi tipo di
danneggiamento (consultare referenze dei ricambi).
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Taratura dello schermo
Se necessario, è possibile realizzare una taratura dello schermo tattile.

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

5-2

1.

Scollegare l’alimentazione elettrica del gruppo.

2.

Aprire la porta frontale per accedere alla scheda HMI.

3.

Abbassare il microswitch 8 della scheda HMI alla posizione OFF.

4.

Collegare l’alimentazione elettrica del gruppo e accenderlo.

5.

Seguire le istruzioni di taratura che appaiono a schermo.

6.

Scollegare l’alimentazione elettrica del gruppo.

7.

Sollevare il microswitch 8 della scheda HMI alla posizione ON.

SPECIFICHE TECNICHE

MA-5188-ITA APPENDICE CONTROLLORE DI GETTI STARBI INTEGRATO

6. SPECIFICHE TECNICHE
Generale
Tensione di alimentazione
Frequenza
Potenza
Tensione di uscita canali
Schermo
Uscita 0-10V (non isolata)

100-240V ±10%
50/60Hz
Fino a 25 W/canale (coppia di uscite)
24 VDC
Tattile da 7”
24 VDC (alimentazione); da 0 a 10 VDC (segnale)

Uscita 0-10V (isolata)

Da 0 a 10 VDC (segnale)

Fotocellula/encoder

24 VDC (alimentazione); 24 VDC uscita PNP (segnale)

Numero di canali

2

Numero di Applicatori per Canale

2

Numero di Linee per Canale
Numero di Fotocellule
Numero di Encoder/Entrata 0-10 V
Numero di Inibizione dei Canali
Velocità massima della macchina principale
Velocità minima di applicazione

8 (stippling individuale)
2
1/1
1
600 m/min
Programmabile

Margine di programmazione (encoder)

1-6550.0 mm

Margine di programmazione (tempi)

1-6550.0 ms

Tolleranza di programmazione
Lingue di base
Comunicazioni (opzionali)
Connessione USB

±0.1
Tedesco, spagnolo, francese, inglese, italiano e portoghese
Modbus • Profibus • Ethernet IP • Profinet
Per backup e aggiornamento del software (Windows app)
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7. ELENCO ACCESSORI E DEI
RICAMBI
Il presente capitolo contiene un elenco dei ricambi più comuni nel dispositivo
di controllo dei tempi, per fornire una guida rapida e sicura nella scelta delle
parti di ricambio.
Come aiuto visivo si includono immagini generali del pezzo, numerate, per
facilitarne l’identificazione nell’elenco.
Gli elenchi riportano il riferimento e la denominazione del ricambio.
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Recambi
Nº

Ref.

Denominazione

1

150030620

Fonte di alimentazione a 24 V CC 4,5 A (2 uscite)

2

150122970

Scheda HMI

3

150124320

Scheda I/O

1

2

7-2
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Accessori
Nº

Ref.

Denominación

1

150030540

Encoder incrementale 200 impulsi (PNP)

2

150030550

Encoder incrementale 400 impulsi (PNP)

3

150030500

Encoder incrementale 1000 impulsi (PNP)

4

150030780

Cavo encoder 3 m connessione a terminali

6

150030790

Prolunga encoder 6 m connessione M12-M12

7

25010010

Supporto completo encoder per nastro

8

25010011

Supporto completo encoder per asse

9

25010016

Guarnizioni ruota encoder

10

25010017

Ruota encoder

11

150030570

Sensore fotoelettrico a riflessione diffusa M18 PNP 2 m

13

150030740

Amplificatore fibra ottica PNP

15

27000004

Fibra ottica a riflessione M6

16

150030580

Estensione fotocellula 3 m connessione M12 a terminali

16

150031030

Alargador fotocélula 6 m conexión M12 a bornas

18

R0007897

Cavo elettrovalvola standard 3 m connessione a terminali

18

R0009033

Cavo elettrovalvola standard 6 m connessione a terminali

18

115002220

Cavo elettrovalvola standard 9 m connessione a terminali

20

115001150

Cavo elettrovalvola 5/2 UF 3 m connessione a terminali

20

150031060

Cavo elettrovalvola 5/2 UF 6 m connessione a terminali

20

150031070

Cavo elettrovalvola 5/2 UF 9 m connessione a terminali

20

150060140

Cavo elettrovalvola 5/2 UF 10 m connessione a terminali

40

150031240

Cavo 6 m uscita 24 V pedale a ingresso fotocellula Starbi
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
Dichiarazione originale

Il fabbricante,

dichiara che la macchina,

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
— Focke Group —

Tipo:
Modello:
Numero di serie:

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine,
e che l’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell’Unione:
•

Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica.

•

Direttiva 2011/65/UE e relativi emendamenti sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In riferimento alle norme armonizzate:
•

EN ISO 12100:2010. Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione. Valutazione del rischio e
riduzione del rischio.

•

EN ISO 13732-1:2008. Ergonomia degli ambienti termici. Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al
contatto con le superfici. Parte 1: Superfici calde.

•

EN ISO 13849-1:2015. Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Parte 1:
Principi generali per la progettazione.

•

EN ISO 14120:2015. Sicurezza del macchinario. Ripari. Requisiti generali per la progettazione e costruzione di
ripari fissi e mobili.

•

EN 60204-1:2006, +/A1:2009, +/AC:2010. Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine.
Parte 1: Regole generali.

•

EN 61000-6-2:2005, +/AC:2005. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6- 2: Norme generiche. Immunità
per gli ambienti industriali.

•

EN 61000-6-4:2007, +/A1:2011. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6- 4: Norme generiche. Emissione
per gli ambienti industriali.

•

EN 50581:2012. Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla
restrizione delle sostanze pericolose.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è il fabbricante stabilito all’indirizzo sopra indicato in
questa dichiarazione.
Firmato in Arazuri, alla data:

V0220

Javier Aranguren
Direttore Generale

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla delegazione Focke Meler più vicina:

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Arazuri-Orkoien, c/B, nº3 A
E-31170 Arazuri - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
info@meler.eu - www.meler.eu

Focke Group

