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NOTE PER LA CONSULTAZIONE DEL MANUALE 
 

Questo manuale è fornito in singola copia con l’acquisto della macchina. Nel caso in cui il Cliente necessita di più 
copie, deve essere fatta richiesta al Costruttore specificando il modello ed il numero di matricola della macchina in 
questione (i dati sono presenti sulla targhetta di identificazione). 
 
Il presente manuale è stato redatto in italiano dall'Ufficio Tecnico del Costruttore e viene tradotto in tutte le lingue dei 
Paesi della Comunità Europea in cui la macchina viene commercializzata. In caso di controversia o errata traduzione 
e interpretazione, fa testo il manuale in lingua del Paese del Costruttore della macchina. 
 
L’uso della macchina in questione prevede necessariamente che l’Utilizzatore sia una persona di buone capacità 
professionali ed esperienza lavorativa su macchine analoghe. In caso contrario, è indispensabile che l’Utilizzatore 
sostenga un corso di uso della macchina presso la sede del Costruttore o presso un Rivenditore o, comunque, 
sostenuto da personale qualificato dal Costruttore. 
 
Tale manuale è da considerarsi parte integrante della macchina e, quindi, deve essere conservato in modo che sia 
sempre disponibile per la sua consultazione, ed in luogo protetto ed asciutto al riparo dai raggi del sole.  
  
All’interno del manuale sono presenti diverse indicazioni di sicurezza che mirano a rendere più semplice e sicuro 
l’utilizzo della macchina. Per facilitarne la comprensione sono state suddivise in:  

 

▪ AVVERTENZA: con questo termine, vengono identificate quelle eventualità che possono compromettere l’integrità 

della macchina. 

 

▪ ATTENZIONE: con questo termine, vengono identificate quelle eventualità che possono compromettere anche 

l’incolumità dell'operatore. In alcuni casi sono riportate in neretto. 

 

▪ NOTA: con questo termine, vengono identificate informazioni generali sulla macchina ed informazioni importanti 

per la buona riuscita del ciclo produttivo. 
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AVVERTENZE PRINCIPALI NELL’USO DELLA MACCHINA 
 

 

È obbligatorio leggere attentamente il presente Manuale di Istruzioni prima di svolgere qualsiasi 
operazione sulla macchina: la sua messa in funzione da parte di persone non qualificate, potrebbe 
creare seri danni a persone e a cose. 

 

Tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e sostituzione descritte nel presente Manuale di 
Istruzioni, vanno eseguite solamente dopo aver arrestato la macchina posizionando l’interruttore 
generale posto sull’armadio elettrico in POSIZIONE OFF. 
Non intervenire sulla macchina prima di aver arrestato gli elementi mobili che la compongono. 

 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, assicurarsi che la macchina sia stata isolata 
da tutte le fonti di energia. 

 

Controllare che il circuito elettrico sia adeguatamente protetto e che corrisponda alle caratteristiche del 
motore principale. 
Controllare, inoltre, che esista la messa a terra e che vi sia un interruttore differenziale regolarmente a 
monte del cavo di alimentazione. 

 

Prima di iniziare il ciclo di lavoro assicurarsi che le protezioni e le sicurezze siano correttamente 
posizionate ed efficienti.  

 

L’operatore dovrà indossare dei guanti di protezione che proteggano l’operatore dalle esposizioni al 
fascio laser utilizzato per la saldatura. 

 

Le chiavi di apertura delle protezioni, devono essere conservate dal Responsabile della macchina. 

Lasciare la chiave inserita in una serratura, comporterebbe il pericolo che una persona non autorizzata 

entri in contatto con elementi mobili pericolosi. 

 

Si consiglia di proteggere la macchina principale di alimentazione mediante l’adozione di interruttori di 
sicurezza (interruttori magnetotermici). 

 

Non utilizzare mai per nessun motivo la macchina se si è sotto l’influenza di alcolici, droghe, o 
medicinali che inducano sonnolenza. 

 

La presenza di campi magnetici o elettromagnetici a distanza ravvicinata potrebbe compromettere il 

buon funzionamento dell’impianto elettrico ed elettronico. Le condizioni ideali di temperatura e umidità 

per la corretta messa in uso della macchina sono quelli ambientali. 

 

Si fa divieto di manomettere, alterare o modificare, anche parzialmente la macchina, le apparecchiature 
del sistema di comando e controllo ed i relativi dispositivi di interfacciamento con l’operatore, nonché le 
protezioni previste per la sicurezza delle persone. 

 

Si fa divieto di impiegare la macchina in condizioni o per un uso diverso da quanto indicato nel 
manuale. Il Costruttore non può essere ritenuto responsabile per guasti, inconvenienti o infortuni dovuti 
alla non ottemperanza a questo divieto. 

 

Si fa divieto di accedere all’interno della zona di lavoro della macchina delimitata da carter di 
protezione. L’accesso all’interno della macchina è consentito solamente con la macchina in condizioni 
di arresto. 
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L’allacciamento dell’energia elettrica e dell’impianto di messa a terra, e di tutte le fonti di energia 
necessarie al funzionamento della macchina, deve essere effettuato da personale esperto, qualificato e 
formato per lavorare in sicurezza e in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

Nel caso remoto in cui si dovesse sviluppare un incendio causato da un corto circuito 
dell’apparecchiatura elettrica a bordo macchina, è assolutamente vietato utilizzare acqua per lo 
spegnimento delle fiamme: in questo caso, occorre adoperare gli estintori appropriati presenti nel luogo 
di lavoro. 

 

È estremamente importante che nessuna persona non autorizzata transiti nella zona di lavoro della 
macchina o peggio intervenga su un suo componente durante il suo funzionamento, al fine di evitare 
eventuali infortuni. 

   

Le protezioni sono state predisposte dal personale tecnico della ditta costruttrice. Durante il 
funzionamento le protezioni non devono essere rimosse per nessun motivo. 

 

È severamente vietato fumare nell’ambiente in cui è installata la macchina. 

 

Prima di avviare la macchina assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione siano in posizione e 
perfettamente efficienti. 

 

In qualsiasi momento, per arrestare istantaneamente la sequenza di lavoro, premere il pulsante a fungo 
di ARRESTO DI EMERGENZA. Il pulsante è dotato di dispositivo di ritenuta per cui, dopo aver 
interrotto la sequenza di lavoro per tornare in posizione originale dovrà essere ruotato nel senso 
indicato nella freccia: il riavvio del ciclo produttivo potrà essere comandato soltanto dopo aver eseguito 
una precisa procedura descritta nel presente manuale. 

 

Prima della messa in funzione della macchina, assicurarsi sempre di avere la protezione a tendina in 
posizione e gli occhiali protettivi a disposizione. 

 

 

 

NOTA 

TUTTE LE ATTIVITÀ PREVEDIBILI CON LA MACCHINA, SIA PER INTERVENTI TECNICI SIA PER UTILIZZO PRODUTTIVO, 
SONO STATE OGGETTO DI ATTENTA ANALISI INIZIALE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE FINO ALL’ELABORAZIONE 

DEL PRESENTE MANUALE. 
NONOSTANTE CIÒ, NEL TEMPO POTREBBERO EMERGERE PERICOLI RESIDUI. IN PARTICOLARE POTRANNO 

EMERGERE QUEI PERICOLI CHE, PUR INDIVIDUATI, NON POSSONO ESSERE ELIMINATI O SUFFICIENTEMENTE 

RIDOTTI ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE E CONTRO I QUALI LE PROTEZIONI NON SONO TOTALMENTE EFFICACI. 
PERTANTO L’OPERATORE DOVRÀ PRENDERE IN SERIA CONSIDERAZIONE LA SEGNALETICA DEI PERICOLI POSTA 

SULLA MACCHINA E TUTTO CIÒ CHE È RIPORTATO SUL MANUALE. 

 

NOTA 

NEI CAPITOLI SUCCESSIVI, A FINE PARAGRAFO, SARANNO ELENCATE OPPORTUNE “ATTENZIONI” INERENTI I 

RISCHI PIÙ SPECIFICI APPLICABILI AL CAPITOLO STESSO. CIÒ NON ESIME DAL CONSIDERARE VALIDE, COMUNQUE, 
TUTTE LE AVVERTENZE PRINCIPALI SOPRA DESCRITTE.  
N.B. SI RICORDA CHE L’UTILIZZATORE È TENUTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008, AD 

EFFETTUARE UNA ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI INERENTE ALL’OPERATIVITÀ DELLA MACCHINA / PERSONALE 

ALL’ATTO DELLA MESSA IN SERVIZIO DEL MACCHINARIO NELLA PROPRIA POSTAZIONE DI LAVORO. 
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CAPITOLO 1 -  INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL MANUALE DI ISTRUZIONI 
 

1.1 INTRODUZIONE 
 

Questo manuale è un valido aiuto per conoscere ed usare correttamente la macchina: occorre quindi leggerlo 
attentamente prima di utilizzarla. 
L'Operatore è responsabile della gestione del presente Manuale per tutta la vita della macchina e provvederà alla sua 
distruzione, solamente allo smaltimento della macchina stessa. 
 

 
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

Nella redazione del Manuale sono state utilizzate le indicazioni contenute nei documenti: 
 

▪ DIRETTIVA 2006/42/CE DEL 17/05/2006 – DIRETTIVA 98/37/CE DEL 22/06/1998 riguardante:  
 SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO – Prevenzione degli infortuni sul lavoro – Impianti e mezzi di sollevamento 

e movimentazione. 
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO – Prevenzione degli infortuni sul lavoro – Macchine Utensili.  

 

▪ DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 E S.M.I. – ALLEGATO V riguardante:  
Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di 
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla 
data della loro emanazione. 

 

▪ DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010  N. 17 riguardante: 
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli 
ascensori. 

 

▪ DIRETTIVA 2014/35/UE concernente il riavvicinamento degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato 
ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

 

▪ DIRETTIVA 2014/30/UE riguardante: 
 AMBIENTE – Inquinamento da radiazioni – Radiofrequenze e campi magnetici. 
 

▪ UNI EN ISO 4413 riguardante:  
 Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti. 
 

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

▪ UNI EN ISO 14119 riguardante:  
 Sicurezza del macchinario – Dispositivi di interblocco associati ai ripari – Principi di progettazione e di scelta. 
 

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

 

▪ UNI EN ISO 13857 riguardante: 
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti 
superiori e inferiori. 

 

▪ UNI EN 12100 riguardante: 
 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio. 
 

▪ CEI EN 60204 – 1 riguardante: 
 Equipaggiamenti elettrici delle macchine. 
 

▪ EN ISO 11553 -1 riguardante: 
 Sicurezza del macchinario – Macchine laser – Parte 1: Requisiti generali di sicurezza 
 
 
 
 

 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-14120-2015.html
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1.3 SCOPO DEL DOCUMENTO 
 
Scopo del Manuale è quello di fornire all'Utente le indicazioni e le informazioni alle quali attenersi scrupolosamente 
per un corretto utilizzo della macchina e per la salvaguardia e la sicurezza dell'operatore chiamato ad interagire con 
essa. Per questo motivo si invita l'Utente a:  
 
- rendere disponibile il presente documento sul posto di lavoro ed a renderlo noto e ad illustrarlo a  tutti gli 

operatori,  
- trasmettere il Manuale a successivi proprietari della macchina. 

 
 
1.4 UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE 
 
Il presente Manuale è indirizzato all'Utente della macchina, ai responsabili incaricati dello spostamento, installazione, 
uso, sorveglianza e demolizione finale. 
Il Manuale serve per indicare l'utilizzo della macchina previsto dalle ipotesi di progetto e le caratteristiche tecniche, 
fornisce istruzioni per lo spostamento, l'installazione adeguata e sicura, il montaggio, la regolazione e l'uso; fornisce 
informazioni per indirizzare gli interventi di manutenzione e fornisce indicazioni circa eventuali rischi residui. 
In particolare deve essere costantemente consultabile in merito alle seguenti informazioni:  

- Condizioni di utilizzazione previste per la macchina; 
- Posto di lavoro occupato dall'operatore; 
- Istruzioni relative a:  

messa in funzione, utilizzazione, montaggio e smontaggio dei componenti, interventi di regolazione, 
manutenzione e riparazione, eventuali istruzioni per l'addestramento. 

 
 
1.5 RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE 
 
Oltre alle regole del presente Manuale, dovranno essere rispettate le disposizioni legislative specifiche nel campo 
della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 
 
1.6 CONSERVAZIONE DEL MANUALE 
 
Il Manuale è considerato parte integrante della macchina e deve essere conservato in buono stato fino alla 
demolizione finale della stessa. 
Il Manuale dovrà essere conservato in luogo protetto, asciutto, al riparo dai raggi del sole e dovrà essere sempre 
reperibile e disponibile, per la consultazione, vicino alla macchina. 
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CAPITOLO 2 -  DESCRIZIONE GENERALE DELLA MACCHINA 
 
 

Il LASER TUBE CUTTING MACHINE LF 60M è una macchina costruita dalla ditta ASSIS. TER. S.R.L. 
 

La macchina viene utilizzata per la lavorazione a mezzo laser di profili metallici. La lavorazione consiste in tagli 
semplici e forme più complesse in base al disegno cad/cam.  
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La macchina dispone di un mandrino (A) sul quale viene bloccato in posizione il profilo dove verrà effettuata la 

lavorazione a mezzo laser. 

 

  
 

FIGURA 1 CAPITOLO 2 – Descrizione generale della macchina 

 
Per non far flettere il profilo e quindi tenerlo in posizione, sulla macchina sono stati montati dei rulli (B), i quali hanno il 

compito di tenere sollevato il profilo e non creare piegature. 

 

  
 

FIGURA 2 CAPITOLO 2 – Descrizione generale della macchina 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

B 
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Nella cabina di lavoro della macchina è presente la testa laser (C), la quale effettua la lavorazione sulla parte di 

profilo interessata. 

 

 
 

FIGURA 3 CAPITOLO 2 – Descrizione generale della macchina 
 
 

La macchina è munita di un Chiller (D), il quale contiene il liquido refrigerante per il raffreddamento del laser. 
 

 
 

FIGURA 4 CAPITOLO 2 – Descrizione generale della macchina 

 

 

 

C 

 

 

D 
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La macchina è munita, inoltre, di una cesta di raccolta dei residui di lavorazione (E) e da un cassone di raccolta dei 

pezzi finiti (F). 

 

  
 

FIGURE 5 E 6 CAPITOLO 2 – Descrizione generale della macchina 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E 

 

 

F 



LLAASSEERR  TTUUBBEE  CCUUTTTTIINNGG  MMAACCHHIINNEE  LLFF  6600MM  

1  

 

 

Manuale di istruzione, uso e manutenzione – V1.0_01/2022 Pag. 14 

 

 

 
Il taglio laser è un metodo avanzato nella lavorazione dei materiali metallici. Tutte le serie di macchine da taglio laser 

a fibra sono dotate di configurazioni di fascia alta come laser a fibra, testa di taglio laser, guida lineare, cremagliera, 

servomotore, sistema PLC. 

Il letto macchina è saldato da tutto il corpo ad alta resistenza, che viene ricotto ad alta temperatura e lavorato da un 

grande centro di lavoro CNC. 

Le travi della macchina sono realizzate in alluminio aeronautico standard. Le sue proprietà meccaniche sono in lega 

di alluminio serie 7. La durezza può raggiungere HRC55 o superiore. I vantaggi dell'utilizzo del fascio di alluminio 

aeronautico sono leggeri, anticorrosione, anti-ossidazione e bassa densità, che migliorano notevolmente la velocità e 

la stabilità di lavorazione. 

I componenti del circuito dell'aria della macchina sono componenti importati, il design del circuito dell'aria è avanzato 

e affidabile, può utilizzare tre diversi gas di taglio e può essere selezionato liberamente. L'intero sistema a gas è 

progettato per resistere ad alte pressioni. Quando l'azoto viene utilizzato come gas ausiliario per tagliare materiali 

metallici, la pressione dell'azoto può raggiungere 3Mpa. Al fine di garantire la stabilità del sistema a gas, i componenti 

importati vengono utilizzati per migliorare notevolmente la stabilità del sistema a gas. 

Il principio del taglio laser è quello di utilizzare un raggio laser ad alta potenza e alta densità per irradiare il pezzo, in 

modo che il materiale nel luogo irradiato possa fondersi, gassificare o raggiungere rapidamente il punto di 

combustione. Allo stesso tempo, il materiale di fusione può essere rimosso da un flusso d'aria ad alta velocità in 

coassiale con il fascio di luce, in modo da realizzare il taglio del pezzo. Il taglio laser è uno dei metodi di taglio a 

caldo. Attraverso la trasmissione in fibra ottica, ha un'elevata flessibilità, velocità elevata, pochi punti di guasto, 

manutenzione conveniente e alto tasso di conversione fotoelettrica. Viene principalmente utilizzato in artigianato in 

metallo, prodotti hardware, macchinari di precisione, parti di automobili, lavorazione della lamiera e altre industrie.
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Modalità principale di lavorazione laser 

 

1. Taglio con fusione laser 

Il taglio con fusione laser si riferisce all’uso del riscaldamento laser per fondere i materiali e soffiare il gas non 

ossidante (N2, aria, ecc.) attraverso l’ugello con lo stesso asse del fascio luminoso ed eliminando il metallo 

liquido a seconda della forte pressione del laser per formare un taglio. Il taglio laser-melting viene utilizzato 

principalmente per il taglio di materiali difficili da tagliare o metalli reattivi, inclusi acciaio, titanio, alluminio e 

loro leghe. 

 

2. Taglio laser ossigeno 

I principi del taglio laser con ossigeno sono simili al taglio ossiacetilenico, per il quale il laser viene utilizzato 

come fonte di riscaldamento preriscaldata e l’ossigeno e altri gas attivi possono essere utilizzati come gas 

ausiliari. Da un lato, il gas espulso si ossiderà con il metallo, rilasciando abbondante calore di ossidazione; 

d’altra parte, l’ossido fuso e il fuso verranno espulsi dall’area di reazione e il taglio si formerà nel metallo. 

Il taglio con ossigeno viene utilizzato principalmente per materiali facilmente ossidabili, come l’acciaio al 

carbonio. Può essere utilizzato per lavorazione di materiali come l’acciaio inossidabile, ma si tradurrà in una 

sezione trasversale nera e ruvida il cui costo è inferiore a quello del gas inerte. 
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Taglio laser strettamente correlato ai seguenti fattori 

- Potenza del laser 

- Posizione focale 

- Altezza ugello 

- Diametro ugello 

- Gas ausiliario 

- Purezza del gas ausiliario 

- Flusso di gas ausiliario 

- Pressione del gas ausiliario 

- Velocità di taglio 

- Consistenza del piatto di taglio 

- Qualità della superficie del piatto di taglio 

- Parametri di lavorazione relativi al taglio come mostrato di seguito: 

 

 

1. Posizione focale 

Dopo la focalizzazione del raggio laser, la posizione in cui si trova il fuoco, rispetto alla superficie del 

materiale di lavorazione, viene chiamata posizione focale. La posizione focale determina il diametro del 

raggio e la densità di potenza sulla superficie del pezzo da lavorare e la forma del taglio. Durante il taglio 

laser, la posizione relativa del fuoco del raggio e del taglio della superficie della lamiera ha un grande effetto 

sulla qualità del taglio ed è molto importante regolare la posizione del fuoco. Questa macchina per il taglio 

laser è dotata di un dispositivo di regolazione automatica successiva con alta precisione; il sistema di 

controllo numerico regola automaticamente la distanza della sezione sotto l’ugello della lamiera quando si 

cambia l’altezza della piastra per garantire l’altezza costante dall’ugello alla superficie della piastra e la 

posizione costante del fuoco. 
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La relazione tra la posizione di messa a fuoco e il taglio dei materiali e delle sezioni è elencata nella tabella seguente: 

 

ZERO FOCUS 

Posizione focale esattamente sulla 

superficie di lavorazione 

 

Applicabile per acciaio al carbonio 

non più spesso di 3mm. 

La superficie superiore è liscia, 

mentre quella inferiore lo è di meno. 

FOCUS NEGATIVO 

Posizione focale sotto la superficie di 

lavorazione 

 

Applicabile per acciaio inossidabile. 

L’alta pressione del nitrogeno soffia 

via le scorie. Più spesso il materiale, 

più spesso il taglio. 

FOCUS POSITIVO 

Posizione focale sopra la superficie 

di lavorazione 

 

Applicabile per acciaio al carbonio 

più spesso. 

Rispetto alla posizione Zero focus, il 

taglio è più spesso, il flusso di 

ossigeno più forte e il tempo di 

foratura più lungo. 

 

2. Ugello 

2.1 Funzione ugello 

La condizione del flusso d’aria sarà diversa in base al diverso design dell’ugello, che influenzerà 

direttamente la qualità del taglio. 

Le funzioni principali dell’ugello includono:  

1) Evitare oggetti vari come il taglio di scorie che rimbalzano verso l’alto e entrano nella testa di taglio 

per danneggiare l’obiettivo. 

2) L’ugello può garantire che il gas espulso sia più concentrato e può controllare l’area e le dimensioni 

della diffusione del gas per ottenere una qualità superiore. 

2.2 Influenza dell’ugello sulla qualità di taglio e sulla selezione dell’ugello 

1) Relazioni tra ugello e qualità di taglio: la qualità di taglio sarà influenzata quando l’ugello presenta 

deformazioni o residui. Pertanto, l’ugello deve essere posizionato con cure senza urtare; il residuo 

sull’ugello deve essere pulito tempestivamente. Per la produzione degli ugelli è necessario un 

requisito di precisione più elevato e l’ugello deve essere sostituito tempestivamente a causa della 

scarsa qualità derivante dalla qualità dell’ugello stesso. 

2) Selezione dell’ugello 

In generale, quando il diametro dell’ugello è piccolo, la velocità del gas è elevata e la capacità di 

eliminazione dei materiali fusi è forte, adatta per il taglio di lastre sottili, grazie alla quale è possibile 

ottenere la sezione di taglio fine. Quando il diametro dell’ugello è grande, la velocità del gas è bassa 

e la capacità di eliminazione dei materiali fusi è scarsa, adatta per il taglio lamiere spesse a bassa 

velocità. Se si utilizza un ugello di diametro maggiore per tagliare rapidamente il foglio sottile, le 

scorie prodotte possono essere schizzate verso l’alto, danneggiando la lente di protezione. 
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Inoltre, l’ugello può essere diviso in ugelli compositi e monostrato (come mostrato nella figura sotto), e l’ugello 

composito viene generalmente utilizzato per tagliare l’acciacio al carbonio e l’ugello monostrato viene utilizzato per 

tagliare l’acciaio inossidabile. 

 

 

 

MATERIALE SPESSORE UGELLO SPECIFICHE UGELLO 

Acciaio al carbonio 

Superiore 3 mm 

Composito 

 

3 – 12 mm 
 

Inferiore 12 mm 
 

Acciaio inossidabile 

1 mm 

Monostrato 

 

2 – 3 mm 
 

3 – 5 mm 
 

Superiore 5 mm 
 

 

Possono verificarsi differenze dai dati di questa tabella a causa dell’influenza del materiale e del gas di 

lavorazione, perciò i dati in questa tabella sono solo di riferimento. 
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3. Taglio del gas e pressione del gas 

Quando si sceglie il tipo di gas da taglio ausiliario e la pressione del gas, è necessario considerare diversi 

aspetti di seguito: 

- Generalmente, l’ossigeno viene utilizzato per tagliare il normale CS, perforare e tagliare con la bassa 

pressione. 

- Generalmente, l’aria viene utilizzata per tagliare il sottile CS, SS e il materiale non metallico. 

- Generalmente, l’azoto viene utilizzato per tagliare SS. 

- Maggiore è la purezza del gas, migliore è la qualità di taglio. La purezza del gas sarebbe meglio 

essere superiore al 98,8% quando si taglia CS e la purezza dell’azoto è meglio essere superiore al 

99,6% quando si taglia SS, maggiore è la purezza dell’azoto, più liscia è la superficie di taglio. 

 

3.1 L’influenza del gas di taglio sull’effetto di taglio 

1) Il gas è utile per la dissipazione del calore e la combustione, soffiando via le scorie, migliora la qualità 

della superficie di taglio. 

2) L’influenza per il taglio quando il gas è insufficiente 

a. Le scorie di fusione si verificano sulla superficie di taglio 

b. Il taglio non può accelerare e l’efficienza ne risente 

 

3) L’influenza per l’effetto di taglio quando la pressione del gas di taglio è troppo alta 

a. Quando il flusso di gas è troppo forte, la superficie di taglio è ruvida ed il taglio è più ampio 

b. Quando il flusso di gas è troppo forte, la superficie di taglio si scioglierà facendo un taglio non 

utilizzabile. 

 

 

3.2 L’influenza del gas di taglio sullo sfondamento  

1) Quando la pressione del gas è troppo bassa, il punto di perforazione non può essere facilmente 

raggiunto e ci vorrà più tempo per effettuare la lavorazione. 

2) Quando la pressione del gas è troppo alta, il punto di perforazione sarà fuso e diventerà più grande 

del necessario, per questo sarà necessario utilizzare una pressione del gas più bassa.  

 

NOTA 

LA SELEZIONE DEL TIPO DI GAS DI TAGLIO E DELLA PRESSIONE DOVREBBE ESSERE REGOLATA IN BASE AL TIPO DI 

LAVORAZIONE DA EFFETTUARE E DAL TIPO DI LAMIERA UTILIZZATO. 
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4. La velocità di taglio  

La selezione della velocità di taglio varierà a seconda dello spessore della piastra di taglio, La velocità di 

taglio influirà sulla qualità del taglio laser. La corretta selezione della velocità di taglio può migliorare 

l’efficienza del taglio e la sua qualità. L’impatto della velocità di taglio sulla qualità del taglio è discusso nei 

seguenti punti: 

 

4.1 L’impatto della velocità di taglio troppo elevata sulla qualità del taglio 

La velocità di taglio troppo elevata può causare il fenomeno del non taglio, provocando scintille. Alcune 

sezioni del materiale da taglio possono essere tagliate mentre alcune sezioni no. 

La velocità di taglio troppo elevata causa l’impossibilità di tagliare la lastra in tempo, la superficie di taglio 

presenta linee oblique e nella metà inferiore di formano scorie. 

 

 

 

4.2 L’impatto della velocità di taglio troppo bassa sulla qualità del taglio 

La velocità di taglio troppo bassa farà si che la piastra si fonda eccessivamente e la superficie di taglio 

sarà molto ruvida, il taglio si allargherà di conseguenza e il piccolo angolo arrotondato o l’angolo acuto si 

scioglierà e non sarà possibile ottenere finalmente l’effetto di taglio ideale. Una bassa velocità di taglio 

ridurrà anche l’efficienza di taglio. 

 

4.3 Selezione della corretta velocità di taglio 

La velocità di taglio può essere giudicata dalle scintille di taglio. Le scintille di diffonderanno dall’alto verso 

il basso nel taglio normale, mentre saranno accatastare se la velocità è troppo alta. Se le scintille non 

sono diffuse, ma raccolte insieme, indica che la velocità di alimentazione è troppo bassa. 

La superficie di taglio di una velocità di taglio adeguata presenterà linee stabili e non verranno generate 

scorie nella metà inferiore. 
 

   

 

Scintille diffuse 

dall’alto verso il basso 

Scintille inclinate, 

velocità troppo elevata 

Nessuna diffusione di 

scintille, velocità 

troppo ridotta 

Sezione di taglio 
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5. La potenza di taglio  

La diversa potenza del laser ha un impatto diverso sulla qualità di taglio, la selezione della potenza di taglio 

deve essere determinata in base alla consistenza e allo spessore della piastra. Né una potenza laser troppo 

alta, né troppo bassa può ottenere una superficie di taglio migliore. 

 

5.1 La piastra non può essere tagliata quando la potenza è troppo bassa. 

 

 

5.2 Quando la potenza del laser è impostata su un valore troppo alto, la superficie di taglio sarà fusa il taglio 

sarà molto grande e non sarà possibile ottenere una migliore qualità di taglio. 
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5.3 Quando la potenza del laser è normale, la superficie di taglio è morbida e liscia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

Durante il funzionamento nessuno, al di fuori degli operatori addetti, deve sostare nei pressi della 
macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

È assolutamente vietato, durante il funzionamento della macchina, togliere le protezioni predisposte dal 
Costruttore allo scopo di salvaguardare l'incolumità dell'operatore. 

 

L’operatore dovrà indossare dei guanti di protezione che proteggano l’operatore dalle esposizioni al 
fascio laser utilizzato per la saldatura. 
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2.1 PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI 
 

Operatore: persona addetta alla produzione, utilizzatore della macchina. Questo soggetto deve essere istruito su tutti 
i pericoli legati alla produzione, deve ricevere dal datore di lavoro tutto l’equipaggiamento idoneo (DPI) necessario per 
la sua sicurezza, e inoltre dovrà visionare e conoscere i capitoli del presente manuale che lo riguardano. 
L’operatore deve sempre indossare guanti da lavoro durante la fase di manipolazione dei particolari da lavorare e 
degli utensili utilizzati per la regolazione. 
 

Manutentore: Persona addetta alla manutenzione della macchina; può accedere alle zone protette previa 
autorizzazione del responsabile della sicurezza ed essere istruito sui pericoli e rischi legati alle operazioni da lui 
svolte. Dovrà inoltre essere a conoscenza delle informazioni di questo manuale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

Durante il funzionamento nessuno, al di fuori degli operatori addetti, deve sostare nei pressi della 
macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

È assolutamente vietato, durante il funzionamento della macchina, togliere le protezioni predisposte dal 
Costruttore allo scopo di salvaguardare l'incolumità dell'operatore. 

 

L’operatore dovrà indossare dei guanti di protezione che proteggano l’operatore dalle esposizioni al 
fascio laser utilizzato per la saldatura. 
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CAPITOLO 3 -  PROTEZIONI ADOTTATE AI FINI DELLA SICUREZZA 
 

3.1 PROTEZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE 
 

Il Costruttore ha predisposto alcune protezioni in modo da evitare contatti, anche accidentali, dell'operatore con 

elementi di lavoro che possono costituire pericolo.  

 

DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE – 
Par. 1.4.2.1. 
Ripari fissi 

A 
La zona di lavoro del mandrino dove sono presenti gli organi di trasmissione, è chiusa a mezzo 
ripari fissi. 

 

 
 

FIGURA 1 CAPITOLO 3.1 – Protezioni meccaniche ed elettriche 

 

 

A 
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DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE – 
Par. 1.2.4.3. 
Arresto di 
emergenza 

B 

La macchina è munita di N°2 pulsanti di emergenza posizionati sul pulpito di comando e lungo la 
macchina. 
Il pulsante di emergenza è di colore rosso e permette all’operatore di interrompere 
immediatamente il ciclo produttivo e portare la macchina in condizioni di arresto di emergenza.  
Per questi motivi, tale pulsante dovrà essere utilizzato soltanto nel caso in cui si dovesse 
riscontrare una situazione anomala pericolosa per l’operatore e/o per la macchina. 

  

 

  
 

FIGURA 2 CAPITOLO 3.1 – Protezioni meccaniche ed elettriche 

 
 
 
 
 

 
 
 

B 
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DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE 
– Par. 1.5.1. 

Energia 
elettrica 

C 

L’armadio elettrico contenente tutti i componenti elettrici della macchina è chiuso per mezzo di 
sportelli che ne consente l’accesso soltanto dopo aver portato l’interruttore generale blocco porta 
in POSIZIONE 0 (alimentazione elettrica disabilitata). Inoltre, è necessario agire sulla serratura di 
chiusura per mezzo di una chiave a sezione speciale posseduta soltanto dal Responsabile della 
Macchina. 

 

  
 

FIGURA 3 CAPITOLO 3.1 – Protezioni meccaniche ed elettriche 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C 
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DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE 

– Par. 
1.7.1.2. 

Dispositivi 
di allarme 

D 
La macchina è munita di una torretta luminosa, la quale si illumina quando la macchina presenta 
un’anomalia. 

 

  
 

FIGURA 4 CAPITOLO 3.1 – Protezioni meccaniche ed elettriche 
 

 

D 
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DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE 

– Par. 
1.4.2.2. 
Ripari 
mobili 

interbloccati 

E 
La macchina è munita di barrire opto elettriche posizionate nella zona di caricamento dei profili. 
Esse, se infrante, mandano in arresto di emergenza la macchina. 
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DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE 

– Par. 
1.4.2.2. 
Ripari 
mobili 

interbloccati 

F 
La macchina è munita di un micro interruttore a chiavetta posto sullo sportello frontale della 
macchina. Esso, se sollecitato, manda in arresto di emergenza la macchina. 

 

 
 

FIGURA 5 CAPITOLO 3.1 – Protezioni meccaniche ed elettriche 

F 
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DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE 

– Par. 
1.4.2.2. 
Ripari 
mobili 

interbloccati 

G 
La macchina è munita di due micro switch posti agli estremi del lato posteriore del cassone per il 
ritiro dei pezzi lavorati. Se il cassone non è in posizione corretta, la macchina non potrà essere 
azionata. 
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DIRETTIVA RIF. DESCRIZIONE DELLE PROTEZIONI PRESENTI SULLA MACCHINA 

Direttiva 
2006/42/CE – 
Par. 1.5.12. 
Radiazioni 

laser 

H 
La cabina di lavoro del laser è munita di una protezione atta a ridurre al minimo il contatto 
visivo con il fascio di luce del laser. 

 

 
 

FIGURA 6 CAPITOLO 3.1 – Protezioni meccaniche ed elettriche 

H 
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3.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE SULLA MACCHINA 
 

Oltre ai dispositivi di protezione,  sulla macchina è stata apposta la seguente segnaletica di sicurezza: 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE SULLA MACCHINA 

PERICOLO DESCRIZIONE SEGNALETICA POSIZIONE SULLA MACCHINA 

 

PERICOLO DI TENSIONE ELETTRICA 
IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE  

IN CUI È PRESENTE TENSIONE ELETTRICA 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE SULLA MACCHINA 

DIVIETO DESCRIZIONE SEGNALETICA POSIZIONE SULLA MACCHINA 

 

DIVIETO DI RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 
SUI CARTER DI PROTEZIONE PRESENTI SULLA MACCHINA  

 

DIVIETO DI TOCCARE PARTI IN TENSIONE 

ELETTRICA 
ARMADIO ELETTRICO 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE SULLA MACCHINA 

OBBLIGO DESCRIZIONE SEGNALETICA POSIZIONE SULLA MACCHINA 

 

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI GUANTI DI 

PROTEZIONE 

PULPITO DI COMANDO 

 

OBBLIGO DI LETTURA DEL MANUALE DI 

ISTRUZIONE, USO E MANUTENZIONE 

 

OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI OCCHIALI 

PROTETTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO RIMUOVERE O DANNEGGIARE la segnaletica di sicurezza presente sulla 

macchina. 
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CAPITOLO 4 -  RISCHI RESIDUI 
 
NOTA 

 

Per rischio residuo si intende un potenziale pericolo, impossibile da eliminare o parzialmente 
eliminato, che può provocare danni all’operatore se interviene con metodi e pratiche di lavoro 
non corrette. 

 

Nonostante gli accorgimenti tecnici di sicurezza presi in fase di progettazione e produzione, la macchina presenta 
ancora alcuni rischi che, a norma di legge, vengono considerati residui.  
In questo capitolo si elencano le norme da rispettare per evitare situazioni pericolose per l'operatore, per la macchina 
e per l'ambiente circostante legate a tali rischi.  
 

 

GGEENNEERRAALLEE  

 

• DURANTE IL FUNZIONAMENTO NON AVVICINARSI MAI E PORRE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SORGENTE LASER 
 

• Durante le lavorazioni l’operatore deve porre la massima attenzione e utilizzare, se necessario, gli adeguati mezzi 
di sollevamento presenti all’interno dell’azienda. 

 

• È assolutamente VIETATO ELUDERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA (carter, segnaletica, ecc.) durante il funzionamento 
della macchina. 

 

• Durante il suo funzionamento nessuno, ad eccezione dell’operatore addetto, deve sostare nei pressi della 
macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

• Durante le operazioni di sostituzione, pulizia, manutenzione È OBBLIGATORIO UTILIZZARE i guanti di protezione al 
fine di evitare qualsiasi rischio di infortunio. 

 

• Prima di avviare il ciclo di funzionamento, assicurarsi che nella zona di lavoro non siano presenti elementi 
estranei che potrebbero compromettere l’integrità e il corretto funzionamento della macchina. 

 

• In qualsiasi momento, per arrestare istantaneamente la sequenza di lavoro, premere il pulsante a forma di fungo 
di colore rosso EMERGENZA il quale toglie l’alimentazione all’intera linea elettrica della macchina. Per ripristinare 
le condizioni di funzionamento, si dovrà procedere come descritto nel PARAGRAFO 12.4 “RIARMO DOPO UN 

ARRESTO DI EMERGENZA”. 
 

• Le operazioni di pulizia e manutenzione della macchina devono essere effettuate esclusivamente da personale 
autorizzato con l’INTERRUTTORE GENERALE IN POSIZIONE 0 e con la macchina separata da qualsiasi fonte di energia. 
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PPEERRIICCOOLLOO  EELLEETTTTRRIICCOO   

 

• Il contatto con circuiti in cui passa energia elettrica può provocare bruciature, causare shock, incoscienza e 
portare anche alla morte per folgorazione. Tutto ciò può essere causato da una scarsa conoscenza dei pericoli 
connessi con l’uso di apparecchiature elettriche. Durante le operazioni di manutenzione su apparecchiature in 
tensione, è necessario rispettare le seguenti indicazioni: 

 

- il personale, possibilmente, non deve operare da solo; 
 

- accertarsi che il personale assegnato sia perfettamente a conoscenza dei componenti dell’apparecchiatura e 
delle procedure di manutenzione; 

 

- usare i dispositivi di protezione; 
 

- aprire i contatti di alimentazione dell’apparecchiatura prima di rilevare i valori di resistenza; 
 

- verificare che nei circuiti di bassa tensione non sia presente alta tensione; 
 

- non utilizzare utensili magnetici in prossimità di forti campi magnetici; 
 

- il personale incaricato alle operazioni, non deve indossare oggetti che possano agire come conduttori; 
 

- ispezionare l’area di lavoro ed assicurarsi che il pavimento sia pulito ed asciutto; 
 

- verificare le procedure di intervento prima di iniziare il lavoro, controllando lo schema elettrico prendendo in 
tal modo visione di come è strutturato il sistema.  
 

- Il collegamento alla rete di alimentazione elettrica - deve essere effettuato, da personale qualificato, secondo 
le normative vigenti.  
 

- Prima di effettuare il collegamento, accertarsi che la tensione e la frequenza corrispondano a quanto riportato 
nella tabella indicante nel PARAGRAFO 9.2 “DIMENSIONI E DATI TECNICI DI LAVORAZIONE”. 

 

• L’apertura dell’armadio elettrico deve avvenire ESCLUSIVAMENTE dopo aver portato l’interruttore generale in 
POSIZIONE OFF (alimentazione elettrica disabilitata) e dopo aver scollegato il cavo di alimentazione della 
macchina dalla fonte di energia elettrica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 

 

L’OPERATORE CHE DEVE LAVORARE SULLA MACCHINA DEVE RICEVERE UN’ADEGUATA INFORMAZIONE SUI 

RISCHI RESIDUI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA CONNESSI ALL’UTILIZZO DELLA MACCHINA AL FINE DI EVITARE 

EVENTUALI INFORTUNI.  
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CAPITOLO 5 -  USO PREVISTO E NON PREVISTO DELLA MACCHINA 
 

Il LASER TUBE CUTTING MACHINE LF 60M è una macchina costruita dalla ditta Assis. Ter. S.r.l.  che viene 
utilizzata per la lavorazione di profili. 
 
Qualsiasi impiego diverso da quello per cui la macchina è stata pensata, rappresenta una condizione anomala e può 
arrecare danno al mezzo di lavoro e costituire un serio pericolo per l’operatore. 
 

Le successive azioni: 
 

- uso improprio della macchina,  
 

- manutenzione straordinaria non effettuata da personale specializzato ed autorizzato,  
 

- rimozione di etichette di ogni tipo,  
 

- rimozione o manomissione delle protezioni o delle sicurezze, 
 

- e comunque ogni altra azione non espressamente autorizzata volta ad inficiare le sicurezze attive e passive della 
macchina,   

 

fanno decadere ogni responsabilità della ditta che ha effettuato la revisione e possono causare gravi danni alle 

persone e alle cose.  

 
 
NOTA 

 

IL PRESENTE MANUALE È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA E DOVRÀ SEMPRE ACCOMPAGNARLA ANCHE IN 

CASO DI PASSAGGIO DI PROPRIETÀ. 

 
 
5.1 CONTROINDICAZIONE E PERICOLI DEGLI USI NON PREVISTI 
 

1. Qualsiasi lavorazione non menzionata precedentemente, è da considerarsi un uso improprio della macchina 

che potrebbe arrecare danni a persone e/o cose.  
 

2. La macchina non è stata costruita per lavorare in ambiente esplosivo, È QUINDI ASSOLUTAMENTE VIETATO 

L’UTILIZZO DELLA MACCHINA IN ATMOSFERA CON PERICOLO DI ESPLOSIONE. 
 

3. Per qualsiasi utilizzo non previsto della macchina, o comunque, per qualsiasi intervento che si voglia effettuare 

su di essa, si fa obbligo all’Utilizzatore di informarsi presso il Costruttore circa le eventuali controindicazioni o 

pericoli derivanti da un uso improprio della macchina. 
 

4. Durante il funzionamento della macchina non togliere mai o non eludere i sistemi di protezione montati a bordo 

macchina. 
 

5. Tutti gli elementi di cui non viene descritta alcuna regolazione o sostituzione nel presente Manuale, potranno 

essere regolati o modificati soltanto da personale del Costruttore della macchina o da personale qualificato che 

operi sotto la supervisione dei tecnici del Costruttore. Per quanto riguarda i componenti da commercio, attenersi 

a quanto prescritto nei relativi manuali di istruzioni. 
 

6. La macchina deve essere utilizzata in un luogo coperto e comunque al riparo da agenti atmosferici e polveri in 

generale. 
 

7. La posizione dei cinematismi di trasmissione e di lavoro è regolata presso lo stabilimento dell’utilizzatore dalla 

ditta costruttrice. 
 

8. E’ assolutamente vietato modificare le caratteristiche funzionali – prestazionali della macchina e/o dei suoi 
componenti principali ai fini di aumentare la potenzialità produttiva della stessa. 
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CAPITOLO 6 -  PRINCIPI DI TAGLIO 
 

ACCIAIO STRUTTURALE TAGLIATO CON OSSIGENO 

Difetti Possibili cause Soluzioni 

Nessuna sbavatura, linea guida coerente 

 

• Corretta potenza 

• Corretta velocità di taglio 
 

Consistente deviazione della linea guida 

nella parte inferiore, taglio più ampio nella 

parte inferiore 

 

• Velocità di taglio troppo alta 

• Potenza di taglio troppo bassa 

• Pressione del gas troppo bassa 

• Posizione focale troppo alta 

• Ridurre velocità di taglio 

• Incrementare potenza di 

taglio 

• Incrementare pressione del 

gas 

• Ridurre altezza posizione 

focale 

Le sbavature a forma di goccia nella parte 

inferiore sembrano scorie, che sono facili 

da rimuovere 

 

• Velocità di taglio troppo alta 

• Pressione del gas troppo bassa 

• Posizione focale troppo alta 

• Ridurre velocità di taglio 

• Incrementare pressione del 

gas 

• Ridurre altezza posizione 

focale 

Le sbavature metalliche collegate tra loro 

possono essere rimosse nel loro insieme 

 

• Posizione focale troppo alta 
• Ridurre altezza posizione 

focale 

Le sbavature metalliche sul fondo sono 

difficili da rimuovere 

 

• Velocità di taglio alta 

• Pressione del gas troppo bassa 

• Gas impuro 

• Posizione focale troppo alta 

• Ridurre velocità di taglio 

• Incrementare pressione del 

gas 

• Utilizzare gas puro 

• Ridurre altezza posizione 

focale 

Sbavature solo da un lato 

 

• Laser non concentrico 

• Difetti all’uscita dell’ugello 

• Rendere il laser concentrico 

• Sostituire l’ugello 
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ACCIAIO STRUTTURALE TAGLIATO CON OSSIGENO 

Difetti Possibili cause Soluzioni 

Il materiale viene scaricato dall’alto 

 

• Potenza troppo bassa 

• Velocità di taglio troppo alta 

• Incrementare potenza 

• Ridurre velocità di taglio 

Superficie di taglio imprecisa 

 

• Pressione del gas troppo alta 

• Ugello danneggiato 

• Diametro ugello troppo ampio 

• Materiale scadente 

• Ridurre pressione del gas 

• Sostituire ugello 

• Utilizzare materiale con 

superficie liscia e uniforme 
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ACCIAIO INOSSIDABILE TAGLIATO CON IDROGENO AD ALTRA PRESSIONE 

Difetti Possibili cause Soluzioni 

Sbavature fini e regolari a forma di 

goccia 

 

• Posizione focale troppo bassa 

• Velocità di taglio troppo alta 

• Alzare la posizione focale 

• Ridurre la velocità di taglio 

Sbavature irregolare filamentose su 

entrambi i lati 

Scolorimenti in grandi superfici 

della lamiera 

 

• Velocità di taglio troppo bassa 

• Posizione focale troppo alta 

• Pressione del gas troppo bassa 

• Materiale surriscaldato 

• Incrementare la velocità di taglio 

• Abbassare la posizione focale 

• Incrementare la pressione del 

gas 

• Raffreddare il materiale 

Sbavature lunghe e irregolari su un 

solo bordo di taglio 

 

• Laser non concentrico 

• Posizione focale troppo alta 

• Pressione del gas troppo bassa 

• Velocità troppo bassa 

• Rendere il laser concentrico 

• Abbassare la posizione focale 

• Incrementare la pressione del 

gas 

• Incrementare la velocità 

Bordo di taglio giallo 
• Impurità di ossigeno mischiate 

al nitrogeno 
• Utilizzare nitrogeno di alta qualità 

Raggio laser si diffonde intorno 
all’inizio 

• Accelerazione troppo elevata 

• Posizione focale troppo bassa 

• Materiale sciolto non viene 

scaricato 

• Diminuire l’accelerazione 

• Alzare la posizione focale 

• Effettuare un buco circolare 

Taglio impreciso 
• Ugello danneggiato 

• Lente sporca 

• Sostituire ugello 

• Pulire la lente, sostituirla se 

necessario 

Il materiale viene scaricato dall’alto 

 

• Potenza troppo bassa 

• Velocità di taglio troppo alta 

• Pressione del gas troppo alta 

• Incrementare la potenza 

• Diminuire la velocità di taglio 

• Ridurre la pressione del gas 
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CAPITOLO 7 -  ANALISI DEI CASI 
 

ANALISI TAGLIO CON OSSIGENO 

 Immagine dimostrativa Possibili cause Soluzioni 

1 

 

• Centro della lente non corretto 

• Uscita ugello bloccata o non 

rotonda 

• Il percorso ottico non è corretto 

• Controllare centro lente 

• Controllare stato ugello 

• Controllare percorso ottico 

2 

 

Taglio troppo spesso 

• Pressione troppo alta 

• Posizione focale troppo alta 

• Potenza troppo alta 

• Materiale scadente 

• Ridurre pressione di 0,1 bar 

per volta 

• Abbassare fuoco di 0,2mm 

per volta 

• Ridurre potenza 

• Controllare fuoco lente 

• Usare materiale alta qualità 

3 

 

Plasma blu, il taglio non attraversa il 
materiale 

• Potenza troppo bassa 

• Velocità troppo alta 

• Pressione troppo bassa 

• Incrementare potenza 

• Diminuire velocità 

• Incrementare pressione 

4 
 

Linee inclinate, taglio più spesso in 

basso 

• Velocità troppo alta 

• Potenza troppo bassa 

• Pressione troppo bassa 

• Ridurre velocità 

• Aumentare ciclo di lavoro 

del 5/10% per volta 

• Aumentare potenza di 

100W per volta 

• Aumentare pressione di 0,1 

bar per volta 

5 

 

Formazione di crateri 

• Pressione troppo alta 

• Velocità troppo bassa 

• Posizione focale troppo alta 

• Ruggine sulla superficie del 

piatto di taglio 

• Piatto di taglio surriscaldato 

• Materiale impuro 

• Ridurre pressione 

• Aumentare velocità 

• Abbassare posizione focale 

• Raffreddare piatto di taglio 

• Usare materiali di alta 

qualità 
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ANALISI TAGLIO CON OSSIGENO 

 Immagine dimostrativa Possibili cause Soluzioni 

6 

 

Aspetto estremamente grezzo 

• Velocità troppo alta 

• Pressione troppo bassa 

• Gas impuro 

• Posizione focale troppo alta 

• Abbassare velocità 

• Aumentare pressione gas 

• Usare gas più puro 

• Abbassare posizione focale 

7 

 

Molta bava in basso 

• Velocità troppo alta 

• Pressione troppo bassa 

• Gas impuro 

• Posizione focale troppo alta 

• Abbassare velocità 

• Aumentare pressione gas 

• Usare gas più puro 

• Abbassare posizione focale 

8 

 

Prima metà liscia, seconda metà 

grezza 

• Posizione focale troppo alta • Abbassare posizione focale 
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ANALISI TAGLIO CON NITROGENO 

 Immagine dimostrativa Possibili cause Soluzioni 

1 

 

• Velocità troppo alta 

• Posizione focale troppo bassa 

• Potenza troppo bassa 

• Diminuire velocità 

• Aumentare potenza 

2 

 

Bava irregolare solo da un lato 

• Centro non corretto 

• Fessura interna dell’ugello non 

è circolare 

• Percorso ottico non corretto 

• Controllare centro 

• Controllare stato ugello 

• Controllare percorso ottico 

3 

 

Effetto taglio grezzo 

• Potenza troppo bassa 

• Posizione focale troppo bassa 

• Aumentare potenza 

• Alzare posizione focale di 

0,1 – 0,2 mm per volta 

4 

 

Bava filiforme in basso 

• Velocità troppo bassa 

• Posizione focale troppo alta 

• Pressione gas troppo bassa 

• Materiale surriscaldato 

• Aumentare velocità 

• Abbassare posizione focale 

• Aumentare pressione gas 

• Raffreddare il materiale 

5 

 

• Nitrogeno non puro 

• Ossigeno o aria mischiati nel 

tubo del gas 

• Controllare purezza 

nitrogeno 

• Pulire il tubo del gas e 

controllare i circuiti del gas 
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CAPITOLO 8 -  EFFETTO DI TAGLIO CS O SS DEL TAGLIO LASER IN FIBRA 3KW 
 

Materiale 
Spessore 

(mm) 
Gas 

ausiliario 
Risultato Descrizione 

CS (Q235) 1 Ossigeno 

 

• Superficie di taglio lucida 

senza scorie in basso 

CS (Q235) 2 Ossigeno 

 

• Superficie di taglio lucida 

senza scorie in basso 

CS (Q235) 3 Ossigeno 

 

• Superficie di taglio lucida 

senza scorie in basso 

CS (Q235) 6 Ossigeno 

 

• Superficie di taglio lucida 

senza scorie in basso 

CS (Q235) 8 Ossigeno 

 

• Superficie di taglio lucida 

senza scorie in basso 

CS (Q235) 10 Ossigeno 

 

• Superficie di taglio liscia con 

piccole onde, senza scorie 

in basso 

CS (Q235) 12 Ossigeno 

 

• Superficie di levigatura fine  

• Senza scorie in basso 
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Materiale 
Spessore 

(mm) 
Gas ausiliario Risultato Descrizione 

CS 

(Q235) 
14 Ossigeno 

 

• Superficie di levigatura fine  

• Senza scorie in basso  

• Conicità inferiore a 1° 

CS 

(Q235) 
16 Ossigeno 

 

• Superficie di levigatura fine  

• Senza scorie in basso  

• Conicità inferiore a 1° 

CS 

(Q235) 
18 Ossigeno 

 

• Onde leggere sulla 

superficie di taglio  

• Senza scorie in basso 

• Conicità inferiore a 1° 

CS 

(Q235) 
20 Ossigeno 

 

• Onde leggere sulla 

superficie di taglio  

• Senza scorie in basso 

• Conicità inferiore a 2° 
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Materiale 
Spessore 

(mm) 
Gas 

ausiliario 
Risultato Descrizione 

SS (201) 1 Nitrogeno 

 

• Superficie di taglio fine e 

liscia 

• Senza scorie in basso 

SS (201) 2 Nitrogeno 

 

• Superficie di taglio fine e 

liscia  

• Senza scorie in basso 

SS (201) 3 Nitrogeno 

 

• Superficie di taglio liscia  

• Senza scorie 

SS (201) 4 Nitrogeno 

 

• Superficie di taglio liscia  

• Senza scorie 

SS (201) 6 Nitrogeno 

 

• Superficie di taglio liscia  

• Senza scorie 

SS (201) 8 Nitrogeno 

 

• Assenza di scorie visibili 

SS (201) 1 ˜ 8 Nitrogeno 

 

• Superficie di taglio liscia 

• Presenza di scorie rimovibili 

o leggermente dure in 

basso 

SS (201) 1 ˜ 6 Nitrogeno 

 

• Superficie di taglio liscia  

• Senza scorie 
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CAPITOLO 9 -  DATI TECNICI 
 
 

9.1 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE CE 
 

Come richiesto dalle normative vigenti, la macchina è munita di una targa d’identificazione riportante i seguenti dati: 
 

• Il nome del Costruttore e l’indirizzo 

• Il marchio CE 

• Il modello 

• Il numero di matricola 

• L’anno di fabbricazione 

• Le caratteristiche elettriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 DIMENSIONI E DATI DI LAVORAZIONE 
                  

 

DATI TECNICI U.M. VALORE 

DIMENSIONI MACCHINA 

LUNGHEZZA MAX MACCHINA COMPLESSIVA MM 12688 

LARGHEZZA MAX MACCHINA COMPLESSIVA MM 1880 

ALTEZZA MAX MACCHINA COMPLESSIVA MM 2623 

PESO COMPLESSIVO KG 5500 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LAVORAZIONE 

TENSIONE V 400 

FREQUENZA HZ 50 

AUSILIARI KW 24 

POTENZA MASSIMA SORGENTE LASER W 1500 
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9.3 LAYOUT INGOMBRI 
 

 
FIGURA 1 CAPITOLO 9.3 – Layout ingombri 

 
 
 

 
FIGURA 2 CAPITOLO 9.3 – Layout ingombri 

 
 
 

 
FIGURA 3 CAPITOLO 9.3 – Layout ingombri 
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CAPITOLO 10 -  SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DELLA MACCHINA 
 

10.1 MOVIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA 
 
La macchina dovrà essere installata in un luogo in cui siano rispettate le condizioni ottimali per il benessere degli 
operatori, in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di affaticamento e permettere, agli operatori stessi, di 
lavorare in condizioni di massima sicurezza. 
Qualsiasi elemento sfavorevole alla capacità di concentrazione degli operatori, rumori molesti o una cattiva 
illuminazione ad esempio, dovrà quindi essere eliminato alla fonte. 
Situare la macchina in una zona lontana da fonti di vibrazione, calore e / o umidità ambientale che potrebbero 
danneggiare gli organi della macchina, anche se adeguatamente protetti. 
Collocare la macchina su un pavimento di consistenza adeguata al peso che deve sopportare.  
 

LO SCARICO, L’INSTALLAZIONE ED IL MONTAGGIO DELLE VARIE PARTI COSTITUENTI LA MACCHINA E LA MESSA IN MARCIA  

DELLA MACCHINA STESSA DEVONO ESSERE EFFETTUATI: 
 

▪ DA PERSONALE TECNICO DELLA CASA COSTRUTTRICE; 
 

▪ DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO CHE OPERI UNICAMENTE SOTTO LA SUPERVISIONE DEI TECNICI DELLA CASA 

COSTRUTTRICE. 
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10.2 SPAZI LIBERI DI RISPETTO 
 

La macchina, per un buon funzionamento e per una buona manutenzione senza pericoli di intralcio con altri elementi, 

necessita di 1500 mm, su tutti i lati, di spazi liberi rispetto agli ingombri massimi. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ATTENZIONE 

 

Eventuali persone estranee alle operazioni, non dovranno passare o sostare nei pressi della zona di 
sollevamento della macchina mentre, le persone addette, dovranno mantenersi ad una distanza adeguata 
ad evitare di essere colpite. 

 

Verificare che le funi o le catene di sollevamento siano dimensionate per supportare il peso della 
macchina e che non presentino lacerazioni che ne possano provocare la rottura. 

 

Fare particolare attenzione affinché la velocità di sollevamento sia tale da evitare pericolose oscillazioni 
del carico con pericolo di sbilanciamento e caduta. 

 

Durante le operazioni di movimentazione ed installazione della macchina, il personale addetto dovrà 
indossare i dispositivi di protezione individuale quali scarpe antinfortunistiche, guanti ed elmetto. 

 

Si consiglia di segnare sul pavimento, tramite vernice o nastro adesivo, la distanza dalla macchina che 
deve essere tenuta, in modo tale che: 
- l'area così delimitata sia lasciata libera e non occupata da altri macchinari o da altri oggetti, 
- nessuno, all'infuori degli operatori addetti, sosti o transiti nell'area di rispetto, quando la macchina è in    
      funzione.  
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CAPITOLO 11 -  ALLACCIAMENTO ALLE FONTI ESTERNE DI ENERGIA  
 
Dopo aver predisposto la macchina nel luogo di installazione, occorre provvedere ai collegamenti della stessa con le 
fonti esterne di energia necessarie per svolgere la lavorazione. 
 
L’ALLACCIAMENTO ALLE FONTI ESTERNE DI ENERGIA È STATO EFFETTUATO: 
 

- DA PERSONALE TECNICO DELLA DITTA COSTRUTTRICE. 

 
11.1 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA 
 

L’allacciamento dell’energia elettrica della macchina all’impianto elettrico di stabilimento, avviene attraverso il 
collegamento diretto all’armadio elettrico posizionato in prossimità della stessa. Per effettuare tale collegamento, è 
necessario predisporre una linea elettrica per l’alimentazione dell’armadio stesso. 
 

LO SCHEMA DEL CIRCUITO ELETTRICO VIENE ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE FORNITA INSIEME ALLA MACCHINA. 
 

11.2 ALLACCIAMENTO GAS DI ALIMENTAZIONE PER SALDATURA 
 

L’allacciamento alla bombola di azoto, per mezzo del filtro riduttore e regolatore di pressione, viene effettuata a carico 
dell’acquirente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

L'allacciamento dell'energia elettrica e dell'impianto di messa a terra, deve essere effettuato da personale 
esperto e qualificato, in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

Nel caso in cui si dovesse sostituire il cavo di collegamento elettrico, utilizzare ESCLUSIVAMENTE cavi 
muniti di spina. 

 

Effettuare l'allacciamento elettrico utilizzando cavi muniti di spina e non collegando direttamente i fili 
elettrici a morsetti esterni. 

 

Si consiglia di proteggere la linea principale di alimentazione dell’utilizzatore, da eventuali sovracorrenti, 
mediante l’adozione di interruttori di sicurezza (interruttori magnetotermici). 
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CAPITOLO 12 -  POSTAZIONE E ORGANI DI COMANDO 
 

12.1 POSTAZIONE DI COMANDO 
 

Per postazione di comando, si intende la postazione in cui l'operatore dovrà trovarsi per gestire il ciclo di produzione e 

supervisionare la lavorazione della macchina. 
 

La macchina è munita di un PULPITO DI COMANDO PRINCIPALE, su cui sono presenti tutti i comandi principali da cui 
l'operatore gestisce le varianti della lavorazione ed i parametri macchina. 
 
 

12.1.1 PULPITO DI COMANDO PRINCIPALE 
 

  

FIGURE 1 E 2 CAPITOLO 3.1 – Pulpito di comando principale 

 

Riferimento 1 

Organo di comando PLC DI PROGRAMMAZIONE – Display di programmazione munito di touch screen 

Descrizione Consente di impostare i parametri di lavoro. 
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Riferimento 2 

Organo di comando EMERGENZA – Pulsante a fungo d’emergenza 

Descrizione 

Consente di ottenere l’arresto immediato del ciclo di lavoro, disabilitando il 
funzionamento di tutte le apparecchiature presenti sulla macchina. 
La ripresa del ciclo avverrà soltanto dopo aver eseguito la procedura descritta nel 
Paragrafo “Riarmo dopo un arresto di emergenza”. Del manuale d’istruzione, uso e 
manutenzione. 

 

Riferimento 3 

Organo di comando COMPUTER – Pulsante di colore grigio 

Descrizione Questo pulsante consente di accendere il computer. 

 

Riferimento 4 

Organo di comando LASER – Pulsante di colore grigio 

Descrizione Questo pulsante consente di accendere il laser. 

 

Riferimento 5 

Organo di comando INSTANT SWITCH – Selettore a due vie munito di chiave 

Descrizione Questo selettore permette l’accensione o lo spegnimento della macchina. 

 

Riferimento 6 

Organo di comando SELF RESET SWITCH – Selettore a due vie munito di chiave 

Descrizione Questo selettore consente di ripristinare le emergenze. 

 

 

 

 

 
ATTENZIONE 

 

Durante il funzionamento nessuno, al di fuori degli operatori addetti, deve sostare nei pressi della 
macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

Le protezioni sono state predisposte dal Costruttore al fine di salvaguardare l’incolumità degli operatori 
durante lo svolgimento delle loro mansioni. Durante il funzionamento, le protezioni non devono essere 
rimosse per nessun motivo. 
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12.2 INTERRUTTORE GENERALE 
 

È un selettore modale a due posizioni situato sull’armadio elettrico della macchina che consente di alimentare 
elettricamente la macchina. 
In funzione della posizione in cui è ruotato, l’interruttore comanda: 
 

 

▪ POSIZIONE DI APERTO “0” OFF: la macchina è separata dall’alimentazione elettrica e nessun elemento può 
essere messo in funzione;  

 

▪ POSIZIONE DI CHIUSO “I” ON: la macchina viene alimentata elettricamente e può essere avviato il ciclo. 
 

Il carter di protezione dell’armadio elettrico deve essere aperto soltanto quando l’interruttore generale è in POSIZIONE 

DI APERTO “0” (OFF): in questo modo tutti i rischi di natura elettrica per gli operatori sono eliminati dall’assenza di 
elettricità nella zona di intervento. 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

La chiave di apertura dell’armadio elettrico deve essere conservata dal Responsabile della macchina. 
Lasciare la chiave incustodita comporta il pericolo che la modalità di funzionamento della macchina venga 
modificata da personale non autorizzato o inesperto, causando pericoli per il personale a diretto contatto 
con la stessa. 
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12.3 PULSANTE DI EMERGENZA 
 

Il PULSANTE DI EMERGENZA è un pulsante a forma di fungo di colore rosso, munito di dispositivo di auto-ritenuta e di 
sbloccaggio tramite rotazione nel senso indicato dalla freccia. 
L’azione sul pulsante comanda l’arresto immediato di ogni elemento mobile di lavoro e la separazione 
dall’alimentazione elettrica degli ausiliari (l’armadio elettrico rimane in tensione e il pannello di comando rimane 
acceso). 
L’arresto di emergenza è una misura di protezione supplementare, che può essere utilizzata in aggiunta alle misure di 
protezione adottate sulla macchina per fermarla quando il suo mantenimento in funzione può essere pericoloso per le 
persone; quindi, l’arresto di emergenza non è un dispositivo di comando da utilizzare  in caso di problemi di 
funzionamento della macchina. 
 
Il LASER TUBE CUTTING MACHINE LF 60M è munito di N°2 PULSANTI D’EMERGENZA posizionati sul pannello di 
comando e lungo la macchina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

Questo organo di comando permette all’operatore di interrompere immediatamente il ciclo produttivo 

causando, eventualmente, il danneggiamento del materiale in lavorazione: per questi motivi, tale pulsante 

dovrà essere utilizzato soltanto nel caso in cui si dovesse riscontrare una situazione anomala pericolosa 

per l’operatore e/o per la macchina. 

 

Durante il funzionamento nessuno, al di fuori dell’operatore addetto, deve sostare nei pressi della 

macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

Le protezioni sono state predisposte dalla ditta che ha effettuato la revisione al fine di salvaguardare 

l’incolumità degli operatori durante lo svolgimento delle loro mansioni. Durante il funzionamento, le 

protezioni non devono essere rimosse per nessun motivo e la chiave di apertura degli sportelli di 

protezione deve essere conservata dal Responsabile della macchina. 
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12.3.1 VERIFICA PERIODICA PULSANTE DI EMERGENZA 
 
Verificare almeno una volta alla settimana che la macchina si disarmi quando viene attivata l’emergenza, agendo 
come segue: 
 

1. accendere la macchina; 

2. premere il pulsante di emergenza; 

3. verificare che la macchina sia disarmata, ovvero che sia impossibilitata a compiere movimenti degli elementi mobili 

della stessa; 

4. ripristinare le normali condizioni di operatività della macchina sbloccando il pulsante di emergenza. 
 

Relativamente alle nuove normative in fatto di sicurezza per la chiusura e per l’apertura dello sportello attraverso il 
quale è possibile accedere alle apparecchiature elettriche è necessario utilizzare delle apposite chiavi fornite in 
dotazione. 

 
12.4 RIARMO DOPO UN ARRESTO DI EMERGENZA 
 

A seguito di un arresto di emergenza, prima di riprendere il normale ciclo produttivo, occorre eseguire la seguente 
procedura: 
 

1. Eliminare la causa che ha indotto l’operatore ad agire sul pulsante di emergenza; 
 

2. In caso di rimozione, ripristinare le protezioni presenti sulla macchina nella loro corretta posizione; 
 

3. Sbloccare il pulsante ruotandolo nel senso indicato dalla freccia fino a quando non viene rilasciato dal dispositivo 
di auto ritenuta; 

 

4. Riavviare gli ausiliari della macchina, la mola e riprendere il ciclo di lavoro della macchina.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

Durante il funzionamento nessuno, al di fuori dell’operatore addetto, deve sostare nei pressi della 

macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

Le protezioni sono state predisposte dalla ditta che ha effettuato la revisione al fine di salvaguardare 

l’incolumità degli operatori durante lo svolgimento delle loro mansioni. Durante il funzionamento, le 

protezioni non devono essere rimosse per nessun motivo e la chiave di apertura degli sportelli di 

protezione deve essere conservata dal Responsabile della macchina. 
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CAPITOLO 13 -  PREDISPOSIZIONE DELLA MACCHINA ALL’USO 
 
Dopo aver posizionato la macchina nella zona di lavoro ed aver effettuato gli allacciamenti alle fonti esterne di energia 
(vedi CAPITOLO 11 - “ALLACCIAMENTO ALLE FONTI ESTERNE DI ENERGIA”) è necessario, prima di svolgere il ciclo di 
funzionamento, assicurarsi del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di emergenza, di tutti i dispositivi di arresto 
ciclo e verificare che tutte le protezioni fisse siano debitamente installate. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

Durante il funzionamento nessuno, al di fuori degli operatori addetti, deve sostare nei pressi della 
macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

È assolutamente vietato, durante il funzionamento della macchina, togliere le protezioni predisposte dal 
Costruttore allo scopo di salvaguardare l'incolumità dell'operatore. 

 

L’operatore dovrà indossare dei guanti di protezione che proteggano l’operatore dalle esposizioni al 
fascio laser utilizzato per la saldatura. 
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CAPITOLO 14 -  MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA MACCHINA 
 

Un’adeguata manutenzione costituisce un fattore determinante per una maggiore durata della macchina in condizioni 

di funzionamento e di rendimento ottimali. 

Si ricorda inoltre che tutti gli interventi di manutenzione, regolazione, sostituzione che non sono stati trattati nel 

presente Manuale di Istruzioni, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLTANTO DAL PERSONALE QUALIFICATO E CON LA 

MACCHINA IN CONDIZIONI DI ARRESTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

Le operazioni di manutenzione descritte nel presente capitolo, dovranno essere eseguite 
ESCLUSIVAMENTE da personale qualificato ed autorizzato. 

 

L’operatore dovrà indossare dei guanti di protezione che proteggano l’operatore dalle esposizioni al fascio 
laser utilizzato per la saldatura. 

 

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite con la macchina in condizioni di arresto e 
separata da qualsiasi fonte di energia. 

 

Modifiche e manutenzioni straordinarie diverse dagli interventi di manutenzione e sostituzione illustrati nel 
presente capitolo, non devono essere effettuati senza preventiva consultazione con la Casa Costruttrice, 
la quale darà o meno il proprio benestare a seconda dei casi oppure proporrà l'intervento di un proprio 
tecnico qualificato. Si tenga presente infatti che interventi errati, possono dare luogo a condizioni anomale 
di funzionamento, provocare danni alla macchina ed essere fonte di rischi per il personale addetto ad 
essa.  Si declina quindi ogni responsabilità, per quanto possa derivare dalle suddette operazioni. 
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14.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
 

MANUTENZIONE GIORNALIERA 
 

✓ Controllare la funzionalità del pulsante di emergenza e di tutti i dispositivi di sicurezza presenti sulla macchina 

come riportato nel PARAGRAFO 12.3.1 “VERIFICA PERIODICA PULSANTE DI EMERGENZA”. 
 

✓ Verificare l’assenza di residui di lavorazioni lungo la macchina. 
 

✓ Controllare l’impianto di refrigeramento. La funzione principale dell’impianto è quella di raffreddare il laser e far sì 

che esso lavori ad una temperatura costante. 
 

✓ Controllare se la temperatura è impostata normalmente e se il livello dell’acqua è normale. 
 

✓ Effettuare una pulizia generale. 

 

MANUTENZIONE SETTIMANALE 
 
✓ Controllare il corretto serraggio di tutte le viti di registro degli elementi costituenti la macchina. 

 

✓ Controllo dei dispositivi di sicurezza: Arresto d’emergenza, interruttore generale, micro interruttori e barriere opto 
elettriche. 

 

✓ Controllo della testa di taglio. 
 

✓ Controllo livello distributore automatico lubrificante. 
 

✓ Controllo livello liquido di raffreddamento chiller. 
 

✓ Controllo dei tubi flessibili che non ci siano perdite, piegature o schiacciature. 
 

MANUTENZIONE MENSILE 
 
 

✓ Verificare le condizioni e il perfetto funzionamento dei componenti elettrici presenti nella macchina. 
 

✓ Cambiare l’acqua dell’impianto refrigerante con acqua purificata, distillata o de-ionizzata. 
 

✓ Pulire il filtro aspirazione scambiatore di calore chiller/armadio elettrico. 
 

✓ Controllo guide lineari e cremagliera. 
 

✓ Verifica della lubrificazione e nel caso spennellare del grasso. 

 

MANUTENZIONE ANNUALE 
 

✓ Eseguire un controllo accurato del perfetto serraggio di tutti i bulloni di fissaggio e l’integrità di ogni componente 

macchina.  
 

✓ Controllare per mezzo di un Ohmmetro l’isolamento. 
 

✓ Sostituzione del liquido e del filtro di raffreddamento chiller. 

 
 

ATTENZIONE 

 

Le operazioni descritte in questo paragrafo dovranno essere eseguite ESCLUSIVAMENTE da personale 

qualificato ed autorizzato. Durante tali operazioni di regolazione nessuno, ad eccezione dell’operatore 

addetto, deve sostare nei pressi della macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

L’operatore dovrà indossare dei guanti di protezione che proteggano l’operatore dalle esposizioni al 

fascio laser utilizzato per la saldatura. 

 

Le operazioni descritte in questo paragrafo dovranno essere effettuate con l’interruttore generale in 

POSIZIONE 0 e con la macchina isolata da qualsiasi fonte esterna di energia in modo da evitarne un 

avviamento inaspettato, che potrebbe creare seri pericoli sia per le persone che per le cose. 
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14.2 INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI SOLTANTO DA PERSONALE AUTORIZZATO 
 

Tutti gli interventi di manutenzione, regolazione, sostituzione che non sono stati trattati nel presente Manuale di 

Istruzioni, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLTANTO DAL PERSONALE TECNICO DELLA DITTA COSTRUTTRICE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

 

Le operazioni descritte in questo paragrafo dovranno essere eseguite ESCLUSIVAMENTE da personale 

qualificato ed autorizzato. Durante tali operazioni di regolazione nessuno, ad eccezione dell’operatore 

addetto, deve sostare nei pressi della macchina o peggio intervenire sulla stessa. 

 

L’operatore dovrà indossare dei guanti di protezione che proteggano l’operatore dalle esposizioni al 

fascio laser utilizzato per la saldatura. 

 

Le operazioni descritte in questo paragrafo dovranno essere effettuate con l’interruttore generale in 

POSIZIONE 0 e con la macchina isolata da qualsiasi fonte esterna di energia in modo da evitarne un 

avviamento inaspettato, che potrebbe creare seri pericoli sia per le persone che per le cose. 
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CAPITOLO 15 -  VERIFICA DEL LIVELLO DI RUMOROSITÀ 
 

Considerando: 

• gli elementi costituenti la macchina,  

• il tipo di lavorazione della macchina, 

• le caratteristiche del materiale in lavorazione, 
 

si ritiene che il livello di rumorosità della macchina, durante un normale funzionamento, sia inferiore ai valori massimi 
consentiti dalle normative vigenti. 
La stessa inoltre, durante il funzionamento è chiusa all’interno di una struttura di protezione. 

 
CAPITOLO 16 -  DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA 
 

Qualora si intenda, per qualsiasi motivo, mettere fuori servizio la macchina e demolirla, è necessario osservare 

alcune regole fondamentali atte a salvaguardare la salute e l'ambiente in cui viviamo: 
 

- Guaine, condotti flessibili e componentistica in materiale plastico o comunque non metallico, dovranno essere 

smontati e smaltiti separatamente. 
 

- Componenti elettrici interruttori, alimentatori, schede, ecc., dovranno essere smontati per poter essere riutilizzati, 

nel caso siano ancora in buone condizioni oppure, se possibile, revisionati e riciclati. 
 

- La struttura, e comunque tutte le parti metalliche della macchina, dovranno essere smontate e raggruppate per 

tipo di materiale. Le varie parti così ottenute potranno poi essere demolite e fuse per permettere il riciclaggio del 

materiale costituente la macchina originaria. 

 
La macchina è costituita essenzialmente da materiale ferroso e non ferroso con accessori in materiale plastico 
(tubazioni dell’impianto elettrico), in gomma (tubazioni impianto idraulico) ed una serie di motoriduttori. 
 

A smantellamento avvenuto, si provvederà a separare i vari materiali ferrosi e non ferrosi, ad esempio: 
 

• parti in acciaio; 

• parti in alluminio; 
 

curando di eliminare dalle varie parti i residui di olii o grassi. 
 

Effettuata la prima macro divisione, si provvederà a separare le tubazioni di plastica dalle tubazioni in gomma. 
 

Proseguendo, si raccoglieranno le guarnizioni in gomma dividendole dagli altri tipi di guarnizioni. 
A parte saranno accatastati i motori elettrici divisi dai riduttori. 

 

Per quanto riguarda i riduttori dovranno essere svuotati dall’olio. L’olio recuperato dovrà essere raccolto in fusti ed 
immagazzinato. Stesso procedimento dovrà essere seguito quando ci si trova in presenza di grasso. 

 

Gli armadi elettrici ed i pannelli di controllo dovranno essere completamente smantellati separando i componenti 
elettrici dai cavi; dopo essere stati ripuliti gli armadi seguiranno la procedura dei rottami ferrosi, mentre la 
componentistica ed i cavi elettrici saranno raccolti separatamente. 

 

I cavi elettrici a bordo macchina saranno raccolti con i cavi elettrici degli armadi. 
 

La strumentazione sia dei quadri elettrici che dei pannelli di controllo saranno raccolti tutti insieme. 
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del tipo di rifiuto ed il proprio codice europeo. 

 
 

DESCRIZIONE CLASSIFICAZIONE CODICE 

ALLUMINIO NON PERICOLOSO 170402 

CAVI ELETTRICI NON PERICOLOSO 170408 

CIRCUITI STAMPATI NON PERICOLOSO 160202 

MATERIALE FERROSO NON PERICOLOSO 170405 

OLII ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI PERICOLOSO 130107 

OLII ESAURITI DA TRASMISSIONI ED INGRANAGGI PERICOLOSO 130202 

RAME, BRONZO, OTTONE NON PERICOLOSO 170401 

 

TUTTO QUANTO SOPRA DESCRITTO È IN OSSERVANZA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 4 DEL 16 GENNAIO 2008. 

 
Le norme riportate sono di carattere generale, sarà quindi cura dello smantellatore, informarsi presso le autorità 
competenti di possibili variazioni riguardanti quanto sopra esposto, dal momento che già solo in Italia variano da, 
Regione in Regione, di Provincia in Provincia, alcuni dettagli sulle procedure da seguire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 

La responsabilità di un eventuale riutilizzo alcune parti di macchina, ad esempio i motori, è 

esclusivamente dell’Utilizzatore. 

 

Il Costruttore non è assolutamente responsabile di danni causati dalla macchina nel caso in cui essa 

venga utilizzata priva di alcuni componenti o per un uso non espressamente specificato nel presente 

manuale. 

 

Per la demolizione di eventuali macchine collegate alla presente macchina, è necessario seguire le 

istruzioni contenute nei relativi manuali di uso. 

 

È COMUNQUE NECESSARIO, RISPETTARE LE NORMATIVE VIGENTI NEL PAESE DELL’UTILIZZATORE IN MERITO ALLO 

SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI CUI È MUNITA LA MACCHINA. 

 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.  

E' PROIBITA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO MANUALE, ANCHE PARZIALE, IN QUALSIASI FORMA (STAMPA, FOTOCOPIE, MICROFILM 

O ALTRI MEZZI), E COSÌ PURE L'ELABORAZIONE, LA RIPRODUZIONE O LA DIFFUSIONE MEDIANTE SISTEMI ELETTRONICI. 



 
ALLEGATO A: 

 
MANUALE SOFTWARE OPERATORE 
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Avvio rapido per il software 

 Caratteristiche 

◆ Supporto per i formati di dati grafici IGES. 

◆ Supporta il taglio di qualsiasi tubo del corpo allungato. 

◆ L'esclusivo livello del tubo quadrato con effetto a un pulsante individua 

automaticamente la funzione centrale rotante del tubo. 

◆ Introduzione di linee lead-out, compensazione kerf, ecc. in modo 

WYSIWYG. 

◆ Distinguere automaticamente tra stampi interni ed esterni e determinare 

la direzione della compensazione kerf in base agli stampi interni ed esterni ed 

eseguire l'ispezione del piombo. Funzioni di smistamento flessibili e automatiche e 

di smistamento manuale, supportano l'ordine di elaborazione fisso attraverso la 

parte di gruppo 

◆ Funzione unica di navigazione dell'ordine di elaborazione, ordine di 

elaborazione di visualizzazione più interattivo rispetto alla simulazione 

◆ Supporta la perforazione segmentale, la perforazione progressiva e la 

pre- perforazione per supportare potenza laser separata, frequenza, forma laser, tipo 

di gas, pressione dell'aria, altezza di follow, ecc. Per il processo di perforazione e il 

processo di taglio. 

◆ Supporta la regolazione della potenza dipendente dalla velocità, che può 

essere impostata su una velocità di linea lead-in separata. 

◆ Una potente funzione di libreria dei materiali che consente di salvare tutti 

i parametri di processo per il riutilizzo da parte dello stesso materiale. 

◆ Elaborazione breakpoint memory, breakpoint advancement and 

backtracking; consentire l'elaborazione grafica parziale 

◆ Supporta il posizionamento in qualsiasi punto durante l'arresto e la pausa, 

partendo da qualsiasi posizione, supportando il taglio fisso, la ricerca automatica 

dei bordi e il sollevamento e il sollevamento fuori bordo. 

◆ Potente capacità di espansione, fino a 15 modifiche di processo PLC, più 

di 30 porte I/O programmabili di processo programmabili, ingressi di allarme 

programmabili. 

◆ Supportare   il  controllo remoto  del  sistema 

 tramite  set  di mani senza fili  e Ethernet4. 



 

 

Processo di debug 

 

Processo di elaborazione 

 

Utilizzo delle funzionalità 

1. Aprire il software tubePro  e fare clic sul menu [Ritorna all’origine] -> 

[Tutti gli homing]. Il software torna al menu dell'operazione di origine e il menu 

richiede all'azione di tornare al processo di origine: bracket down -> Z axis homing -> 

X axis homing -> Y axis homing -> B axis homing -> B axis return to origin Pre-state. 

Fare clic sul pulsante [Avvia homing], la macchina inizia a eseguire l'azione di homing, 

dopo essere tornata al punto originale, fare clic su OK per uscire. 

Nota: prima del primo debug, prima di eseguire tutto l'homing, eseguire 

separatamente il test di homing ad asse singolo. 

 

  



 

 

2. Tubo in acciaio del materiale di serraggio 

Fare clic sulla barra dei menu [Debug manuale] per visualizzare il menu di debug 

mandrino, staffa e asse singolo. Bloccare il tubo d'acciaio da lavorare cliccando sul 

serraggio/rilascio del mandrino. Se la staffa è configurata, è possibile fare clic sulla 

staffa per sollevare e abbassare la clip con il tubo in crescita. 

 

3. Regolatore di altezza di calibrazione 

Facendo jogging sull'asse X/Y/B, spostare il tubo rettangolare in acciaio sotto l'ugello 

della testa di taglio e regolare la superficie superiore del tubo rettangolare a un livello 

di base, quindi spostare l'ugello della testa di taglio vicino alla superficie del tubo 

d'acciaio facendo jogging sull'asse Z. sistema tubePro5000C, fare clic sulla barra dei 

menu [Calibrazione con un clic]; tubePro5000A e sistema 5000B,  fare clic su 

[calibrazione capacitor], finestra di dialogo di sicurezza di conferma pop-up per 

determinare, quindi il regolatore di altezza avvia la calibrazione. 



 

 

 

4. Calibrare il centro dell'asse B 

Facendo jogging sull'asse X/Y/B, spostare il tubo rettangolare in acciaio sotto l'ugello 

della testa di taglio e regolare il livello di base della superficie superiore del tubo 

rettangolare. Quindi fare clic sul menu [Centro asse B di calibrazione], immettere la 

dimensione rettangolare del tubo, quindi click [Avvia centro di calibrazione]. Al termine 

del risultato della misurazione, fare clic su [Salva] per uscire. 

 



 

 

Nota: prima di calibrare il centro dell'asse B, sono necessarie coordinate accurate e 

affidabili dell'asse X/Z/B; cioè, prima di calibrare il centro dell'asse B, eseguire 

un'azione di homing su tutti gli assi prima di eseguire la calibrazione del tubo standard. 

Asse centrale. 5. Importare le impostazioni grafiche 

Fare clic sul menu [Apri] e selezionare il file *.zzx da elaborare. Aprire il lato destro del 

menu per visualizzare in anteprima l'elemento grafico elaborato e le relative dimensioni. 

 

Quindi utilizzare lo strumento sinistro di CAD per impostare rapidamente il punto 

iniziale del grafico, la linea iniziale, impostare il punto di centraggio e il lato destro può 

impostare il livello del grafico e il processo di livello. 

 

  



 

 

6. Impostare il processo di livello 

Fate clic sul pulsante dello strumento [Processo] per impostare i parametri di processo 

del livello. 

Fare clic sulla pagina [Taglia], ad esempio, impostare la velocità di taglio su 50 mm/sec, 

impostare la potenza di picco su 53%, quindi abilitare la regolazione della potenza e la 

regolazione della frequenza in tempo reale. 

Fare clic sulla pagina [Punzonatura] per impostare il tempo progressivo di perforazione 

di primo livello 1000 ms. 

 

Fare clic sulla pagina [Punzonatura] per impostare il tempo progressivo di perforazione 

di primo livello 1000 ms. 



 

 

 

Fare clic sulla pagina [angolo tubo] per attivare il processo dell'angolo del tubo, ad 

esempio la correzione dell'altezza di taglio di 2 mm, impostando il ciclo di lavoro del 

40%. 



 

 

 

7. Inizia l'elaborazione 

Dopo aver importato il file zzx, l'altro tubo / tubo rettangolare / tubo rotondo / 

acciaio angolare / acciaio canale, premere prima clic su [Ricerca automatica] nella barra 

delle applicazioni sul lato destro per confermare che la dimensione della finestra pop-

up è la stessa della dimensione effettiva del tubo di acciaio, quindi fare clic sul pulsante 

[Avvia ricerca], attendere la fine della ricerca,  fare clic su [Salva] per uscire. Il tubo 

ellittico/tubo di pista/tubo sagomato non può essere cercato automaticamente. Si prega 

di mettere a punto l'asse rotante per far corrispondere il tubo e il modello zzx. Impostate 

lo stato orizzontale della posizione corrente nella finestra pop-up di centraggio manuale 

per assicurarvi che il punto zero dell'asse B del tubo sagomato sia coerente con 

l'elemento grafico. 



 

 

 

Quindi fare clic sul pulsante [Start] nella barra delle azioni per elaborare il grafico. 

 

L'avanzamento dell'elaborazione della parte può essere visualizzato nella barra di 

stato durante l'elaborazione. 

 

8. Display di allarme 

Durante il funzionamento del sistema, un allarme o un avviso apparirà nella 

colonna di stato dell'allarme in alto e il tempo di allarme e le relative informazioni 

verranno visualizzate nella descrizione dell'allarme in basso. 



 

 

 

È possibile visualizzare lo stato dell'asse X aprendo il menu Strumenti -> Movimento 

Monitor di controllo. Viene attivato l'attuale limite positivo. 

 

Aprire il menu Strumenti -> BCL4516E o altri monitor della scheda di espansione 

per visualizzare lo stato dell'ingresso. 



 

 

 

Installazione del software 

1.Installazione del software 

 



 

 

Distruzioni dettagliate per l'utilizzo del 

software TubePro 

Struttura rapida 

La barra degli strumenti di scelta rapida contiene linee di selezione, parti 

selezionate, trascinamento, vista 3D, zoom, compensazione kerf, interno ed esterno, 

linea guida, punto iniziale, micro connessione, inversione, punto di raffreddamento, 

compensazione weld, ricerca, cancellazione, pulsanti dello strumento Visualizza come 

la modalità e la selezione della vista. 

:  

Selezionare una parte e selezionare la parte specificata. Fare clic sull'area della parte 

con il mouse per selezionare contemporaneamente tutti gli elementi grafici della parte; 

il lato anteriore della parte di co-edge non verrà selezionato. 

: trascina e trascina la vista grafica. Oppure tieni premuto il tasto Ctrl + ruota 

mouse per trascinare la vista grafica. 

: vista 3D, vista rotazione 3D del grafico. Oppure puoi accedere alla modalità di 

visualizzazione 3D tenendo premuta direttamente la rotellina del mouse e trascinando il 

mouse. Tenere premuto il tasto Maiusc + rotellina del mouse e trascinare il mouse per 

ruotare il grafico attorno all'asse centrale del tubo. 

: Selezio

nare 

O

N

linea e selezio

nare 

Le specificato curva. 



 

 

: zoom avanti e indietro del grafico. Oppure puoi ingrandire scorrendo la rotellina 

del mouse. 

: Compensazione slot, compensazione interna impostata o compensazione esterna 

(annulla compensazione / giudizio automatico / riduzione interna / espansione) per il 

grafico selezionato e imposta la larghezza del kerf. 

 : All'interno e all'esterno, quando viene selezionato il giudizio automatico del 

modello di compensazione kerf, la compensazione kerf può essere commutata in 

compensazione interna o compensazione esterna, e la larghezza kerf; e se la posizione 

del piombo è il piombo interno o il piombo esterno può essere commutato. 

:Guida la linea del coltello, imposta la modalità di piombo della traccia e la 

lunghezza nel grafico. 

: punto iniziale, imposta la posizione iniziale di ogni traccia nel grafico. 

: Micro connessione, impostare la distanza di micro connessione e impostare la 

posizione della micro connessione. 

: Inverso. Direzione del movimento della traccia nell'immagine lavorata. 

: Punto di raffreddamento. La posizione del punto di raffreddamento durante la 

lavorazione smetterà di soffiare e soffiare. Il ritardo del punto di raffreddamento è 

configurato nei parametri globali. 

 : Compensazione della saldatura. Impostate se la posizione della sezione grafica 

utilizza la compensazione della saldatura. 

: Cercando. Impostate il punto iniziale del disegno nel disegno. Fate doppio clic 

sull'icona per impostare automaticamente il punto di centraggio in base alla distanza 

oppure impostate il punto di centraggio in base alla posizione della parte. Potete anche 

impostare la ricerca di questa posizione selezionando una curva separatamente. 

: Chiaro. Opzionale per cancellare la compensazione kerf / piombo / micro 

connessione / punto di raffreddamento / cercare / cancellare tutto 

: modalità di visualizzazione. Selezionare la visualizzazione o meno per 

visualizzare grafica non chiusa / ordine di lavorazione / inizio traiettoria / direzione 

traiettoria / percorso vuoto / sezione / rendering superficie / vettore normale 



 

 

 : selezionare la modalità di visualizzazione. È possibile scegliere la vista default / 

vista superiore / vista principale / vista inferiore / vista posteriore / vista destra / vista 

sinistra / vista isometrica sud-ovest / vista isometrica nord-est / vista isometrica sud-est 

/ vista isometrica sud-est / vista isometrica nord-ovest. 

  



 

 

Barra delle operazioni di elaborazione 

Come illustrato nella figura seguente, la colonna dell'operazione di lavorazione 

include la barra delle operazioni di tiro, la barra delle operazioni di jog, la colonna 

dell'operazione di preparazione della lavorazione e la colonna dell'operazione di 

lavorazione. 

 
 

 

nome parametro Significato 

Persiana Otturatore laser 

Luce rossa Luce rossa laser 

laser Il laser spara. Il clic sinistro è il colpo laser, il clic destro per aprire 

il laser continuamente 

seguire Regolatore di altezza 

Soffiaggio di gas Premere per accendere il gas 

Selezione del 

gas 

Selezionare il tipo di gas che può essere utilizzato nella 

configurazione 

Spot shot set rapido Impostare la potenza, il ciclo di lavoro, la frequenza degli impulsi, 

la pressione del gas dello spot laser 

 

  



 

 

 

nome parametro significato 

Potenza di picco Potenza laser spot 

Rapporto di 

servizio PWM 

Ciclo di lavoro del segnale laser 

Frequenza di 

impulso 

Frequenza del segnale laser maculato 

Pressione di 

gassificazione 

Impostazione della pressione dell'aria di soffiaggio 

 

  



 

 

 

 Significato 

Pannello Jog Jog o stepping dell'asse X/Y/Z/B 

BASSO/ALTO Imposta corsa o passo a bassa velocità / alta velocità 

Passo Controllare il passo e premere la freccia per specificare l'asse da 

eseguire a passi. Deselezionato per spostarsi in modalità jog 

Impostazione rapida 

Jog 

Impostare la velocità di jog dell'asse X/Y/Z/B, jog bassa velocità, 

step 

e abilita il limite morbido 

 

  



 

 

 
 

nome parametro significato 

Jog ad alta velocità Imposta X/ Y / B ad alta velocità jog / stepping velocità 

Jog a bassa velocità Imposta X/Y/B bassa velocità jog/stepping speed 

Distanza di passo Imposta X/Y/B distanza di stepping a bassa velocità 

Abilita soft limit Impostare se il sistema abilita la protezione soft limit e il limite 

del software viene impostato nello strumento di configurazione 

della piattaforma. 

 

  



 

 

 

nome parametro Significato 

Limiti di camminata In base alla gamma del grafico, viene presa una gamma 

rettangolare sul formato macchina. 

Taglio a secco* La macchina si muove secondo la grafica, ma non emette luce, 

non segue, non si sfoga. 

Ritorno 0 pos La macchina si sposta nel punto zero del grafico, dove si 

sposteranno X, Y, Z, B. 

Ritorno a metà Macchina X, l'asse B si sposta a zero programma (calibrazione 

dell'asse B o risultati di centraggio manuale). 

Break localizza Un'anomalia si verifica durante il processo di lavorazione. 

Dopo che l'allarme è stato attivato e l'arresto è stato arrestato, la 

posizione dell'interruzione dell'arresto può essere locata dal 

posizionamento del punto di interruzione e quindi la lavorazione 

viene continuata. 

Passo 

avanti/passo indietro 

Dopo aver eseguito il posizionamento del punto di interruzione 

o l'operazione di pausa, potete fare clic su Avanti/Riavvolgi per 

regolare la posizione del punto di lavorazione. 

Centro manuale La posizione orizzontale del pezzo in lavorazione per il tubo 

ellittico/ tubo in vita /tubo sagomato e la deviazione del pezzo in 

lavorazione possono essere impostate tramite questa interfaccia. 

Centro automatico La deviazione del tubo rettangolare / tubo tondo / acciaio a 

canale / acciaio angolare può essere sradicata mediante ricerca 

automatica per garantire la precisione del binario di lavorazione 

durante il processo di lavorazione. 



 

 

nome parametro Significato 

Velocità di 

confine a piedi 

Impostare il valore di velocità del bordo 

Distanza di 

ritirata in avanti 

Impostare la distanza avanti e indietro. Quando la parte viene 

tagliata, l'avanti e l'indietro possono essere utilizzati in 

combinazione con il posizionamento del punto di interruzione per il 

posizionamento per posizionare con precisione la posizione. 

Metodo di 

ricerca centrale 

In base alle condizioni effettive del tubo bloccato, scegliere la 

modalità di ricerca automatica appropriata. La ricerca a quattro punti 

è più veloce della ricerca a cinque punti, ma la ricerca a cinque punti 

ha una funzione di livellamento adatta per la deformazione a 

torsione del tubo. 

nome parametro significato 

Inizio Avviare l'elaborazione. *: indica che i parametri grafici sono stati 

modificati; R: è abilitata la funzione di carico e scarico automatico; 

F: La funzione di alimentazione automatica è attivata; L: la 

lavorazione circolante è attivata; S: la funzione di trazione a sette assi è 

ruotata on; 

Sospendere Sospendere l'esecuzione delle istruzioni di sistema 

continuare Continua a eseguire le istruzioni di sistema 

fermarsi Comando di sistema Interrompi corrente 

 

  



 

 

Taratura e homing della macchina 

1.Ritorno all'origine 

Fare clic sul menu a discesa homing per impostare vari metodi di homing: tutti gli 

homing, l'asse Z (su) all'homing, l'homing X, l'homing dell'asse Y, l'homing dell'asse B, 

l'homing e l'ignoranza forzata del pulsante di avviso della posizione Home. 

Impostazione Homing: Imposta il ritorno zero all'azione di homing, puoi impostare 

la modalità homing di diversi modelli. Se nel sistema è presente una staffa, si consiglia 

di controllare tutte le parentesi per tornare al punto originale. Per l'albero a doppia 

trasmissione indipendente (struttura non a portale), il processo di installazione consiste 

nell'assicurare la sincronizzazione a doppia trasmissione e la distanza di ritorno 

appropriata di ciascun albero indipendente può essere impostata per garantire che la 

sincronizzazione possa essere raggiunta dopo ogni ritorno indipendente al punto 

originale. 

 
 

nome parametro Significato 

TUTTI I RETURN 

ORG 

Eseguire innanzitutto l'asse Z (regolatore) per tornare all'origine, 

quindi eseguire un altro homing dell'asse logico 

Z Ritorno ORG Eseguire l'asse Z (regolatore) per tornare all'origine 

X Ritorno ORG Eseguire l'homing dell'asse X 

Y Ritorno ORG Se la sincronizzazione dell'asse Y viene rilasciata e l'homing è 

indipendente, tutto l'asse Y eseguirà un homing indipendente. 

In caso contrario, eseguire l'homing di sincronizzazione dell'asse 

Y 



 

 

B Ritorno ORG Se l'asse B viene rilasciato in modo sincrono e l'homing è 

indipendente, tutti gli assi B eseguiranno un homing indipendente 

e ritireranno le rispettive distanze. La posizione relativa dell'asse 

B è incoerente. In caso contrario, l'asse B viene sincronizzato con 

l'origine e l'asse B è la stessa azione durante tutto il processo. 

Origine asse 

Y1/Y2/B1/B2/B3 

Per il sistema TubePro 5000A, è possibile specificare un asse 

indipendente per tornare all'origine. Dopo essere tornati 

all'origine, l'asse logico associato verrà disaccoppiato. 

 

  



 

 

 

nome parametro Significato 

Follower ORG 

 First when 

single  

Organizzazione 

Axis 

Per sicurezza, è possibile controllare l'asse Z fino all'origine, l'asse Y 

all'origine o l'asse B all'origine. È possibile selezionare questa opzione 

per consentire all'asse Z di tornare prima all'origine. 

 All return 

ORG,B-Axisso 

 return ORG 

Non è selezionato per impostazione predefinita. L'asse B di alcuni 

modelli non ha installato un interruttore di origine, quindi l'homing 

dell'asse B non può essere eseguito quando vengono restituiti tutti i 

punti di homing. Questo tipo di modello non può essere controllato. 

Alcuni modelli dell'asse B a due ruote motrici sono dotati di due origini. 

Quando si controlla il punto di homing indipendente, si consiglia inoltre 

di deselezionare questo elemento. 



 

 

f 

B1/B2/B3 

 homing 

return 

distanza 

L'asse B viene utilizzato per tornare indipendentemente all'origine e 

le rispettive distanze di retrazione di B1 / B2 / B3 sono tali che sono 

allo stesso livello o allo stesso angolo dopo il ritorno all'origine. 

 All return 

ORG,Y-Axiss o 

 return ORG 

Non è selezionato per impostazione predefinita. Se l'utente desidera 

tornare all'origine dell'asse Y durante l'esecuzione di tutto l'homing, è 

possibile selezionare questa opzione. Si raccomanda di non controllare 

questo elemento per evitare tutta l'azione di homing dopo che il tubo è 

stato bloccato, il che causerà l'inceppamento del mandrino o la caduta 

per gravità. 

Prima di Y-Axis 

ORG, Tutti i 

supporti giù 

Selezionato per impostazione predefinita. Per motivi di sicurezza, la 

staffa viene preferibilmente abbassata durante il ritorno dell'asse Y per 

evitare che la staffa venga urtata. 

  Doppio asse 

return ORG indept 

Per il sistema TubePro 5000A, gli assi Y1 e Y2 devono essere homing 

indipendenti. È necessario selezionare questa opzione. Gli assi Y1 e Y2 

devono impostare i rispettivi interruttori di homing o limiti di homing. 

Y1/ Y2homing 

distanza di ritorno 

Per il sistema TubePro 5000A, l'asse di sincronizzazione Y viene 

utilizzato per annullare la sincronizzazione e quindi l'homing è 

indipendente. È possibile impostare la distanza di retrazione di ciascuno 

dei due assi Y. 

 Doppio  asse B 

return ORG indept 

Per la maggior parte dei modelli a doppio morsetto, l'interruttore di 

origine è impostato per entrambi gli assi B1 e B2. Per qualche motivo, 

B1 e B2 non saranno sincronizzati con le due ruote motrici. In questo 

caso, gli assi a doppia trasmissione B1 e B2 devono essere riportati 

nella posizione originale e quindi la distanza impostata viene ritratta. 

Questa disposizione consente a B1 e B2 di essere esattamente allo 

stesso angolo per una facile installazione del tubo d'acciaio, evitando la 

necessità di spingere artificialmente l'asse B per la sincronizzazione. 



 

 

 

2. Regolatore di altezza di calibrazione 

I TubePro 5000A e 5000B utilizzano il regolatore di altezza del bus BCS100E. Prima 

della calibrazione, l'ugello laser deve essere spostato di circa 2 mm sopra la superficie 

del tubo metallico, quindi fare clic su [Avvia calibrazione] per attendere che la 

calibrazione abbia esito positivo. 



 

 

 
I risultati della calibratura mostrano un'eccellente scorrevolezza, un'eccellente stabilità 

e una calibrazione di successo. 

Il sistema TubePro 5000C utilizza il regolatore di altezza BCS100. Prima della 

calibrazione, l'ugello laser deve essere spostato di circa 2 mm sopra la superficie del 

tubo metallico e fare clic sulla calibrazione con un pulsante per completare la 

calibrazione. 



 

 

 

3. Calibrazione asse B centrale 

Sistema meccanico L'asse B ha una coordinata di rotazione intrinseca. Le coordinate del 

centro dell'asse B possono essere determinate calibrando il centro dell'asse B. La 

misurazione del centro dell'asse B richiede un tubo rettangolare standard senza 

smussatura. Prima di calibrare, assicurarsi che gli assi X, Z e B del sistema siano tornati 

all'origine, quindi spostare l'ugello della testa di taglio sul tubo standard, immettere la 

larghezza e l'altezza del tubo standard e infine fare clic per avviare il centro di 

calibrazione. Se non c'è alcun allarme nel mezzo, puoi vedere che la calibrazione è 

completa, quindi fai clic su Salva. 

 



 

 

 

 

nome parametro significato 

Dimensione del 

tubo rettangolare 

Per impostare la larghezza e l'altezza di un tubo rettangolare standard, 

si consiglia di utilizzare un tubo rettangolare standard senza 

smussatura. 

Spostamento 

spot 

Impostare l'errore di offset spot della testa della macchina corrente. 

Scenario di applicazione: TubePro misura il centro dell'asse B in base 

al centro dell'ugello. È generalmente difficile assicurarsi che il punto 

di lase sia proprio al centro dell'ugello. Pertanto, il taglio ha una certa 

deviazione dalla perforazione. Dividendo la deviazione per 2 si 

riempie lo spostamento spot. Va bene. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debug delle funzioni 

1. Debug manuale 

Debug del mandrino: quando si configura l'azione di bloccaggio/rilascio manuale del 

mandrino di prova, è innanzitutto necessario utilizzare il cronometro per misurare il 

tempo necessario per l'apertura e la chiusura del mandrino, quindi configurare il tempo 

nel tempo di posizione del mandrino nello strumento di configurazione della piattaforma. 

Al termine della configurazione, verificare se l'ora sul posto è impostata correttamente. 

Se lo strumento di configurazione della piattaforma è configurato con il mandrino 

ausiliario della scheda centrale, l'interfaccia di debug manuale visualizzerà la relativa 

funzione di debug del pulsante. Se non è presente un'interfaccia di configurazione, il 

mandrino ausiliario della scheda centrale non verrà visualizzato. 

Debug delle parentesi: le parentesi nell'area sicura possono essere utilizzate per eseguire 

il debug dell'aumento della parentesi e della funzione della staffa. 

Debug a unità singola: i sistemi TubePro 5000B e 5000C sbloccano prima la password 

di input 61259023 per lo sblocco e possono fare clic sull'asse indipendente del sistema 

per il test di sincronizzazione e infine bloccare la sincronizzazione. Questa funzione è 

un metodo per misurare la distanza di ritorno di B1 e B2. Le distanze di back-off di B1 

e B2 sono uguali durante l'installazione iniziale e i mandrini effettivi non sono 

sincronizzati. In questo momento, B1 e B2 sono sbloccati, quindi B1 e B2 possono 

essere livellati facendo jogging o passo, quindi bloccati. A questo punto è possibile 

aprire [Strumenti]->[Motion Control Monitor]->[Motion Axis]->[B-Axis] per vedere 

quanti radianti delle coordinate meccaniche di B1 e B2 differiscono, e quindi convertire 

i radianti in angoli (1 radiante è approssimativamente uguale a 57.2974) Grado), quindi 

il valore angolare della differenza è la differenza tra le distanze di back-off B1 e B2. Per 

La misurazione 

risultati 

Visualizza il valore della coordinata del centro di rotazione 

meccanica. 

Conserva/Annulla Save registrerà il risultato della misurazione come centro dell'asse 

B e annullandolo non verrà salvato. 



 

 

esempio, se il monitor di controllo del movimento vede B1-B2 = 0,53 rad, cioè 0,53 * 

57,2974 ≈30,3676 °, quindi se la distanza di arresto di B1 è 40 °, la distanza di retrazione 

di B2 dovrebbe essere 40 ° -30,3676 ° = 9,6324 °. 

 

La commutazione a quattro modalità del sistema a sette assi TubePro 5000A è 

un'operazione comune, quindi il debug a sette assi sostituisce la scatola di blocco e 

sblocco per il debug ad asse singolo. Devi solo controllare direttamente la modalità 

corrispondente, non è necessario inserire la password. Quando l'asse B non è 

sincronizzato, viene visualizzato un avviso quando è tornato, è necessario passare la 

modalità a Y2 + B3 (tornare alla modalità media) e quindi tornare indietro. 

 

  



 

 

2. Taglio a un pulsante 

TubePro fornisce una funzione di interruzione di un pulsante che arresta l'attuale 

posizione del tubo d'acciaio in senso orario o antiorario. Se viene controllato l'uso del 

punto di partenza, verrà eseguita una ricerca del punto di partenza prima del taglio. 

 

Strumenti di monitoraggio 

1. Monitoraggio del monitor di altezza 

Ecco una breve introduzione al BCS100E nei sistemi 5000A e 5000B. Per la 

configurazione del regolatore di altezza del sistema 5000C, fare riferimento al manuale 

utente BCS100 Standalone Capacitor Heighter V3.3. 



 

 

 

nome parametro Significato 

su e giù Jog l'asse Z del regolatore di altezza. 

 Alta  velocità / 

bassa velocità 

Seleziona jog ad alta velocità o bassa velocità 

Segui on/off Impostare per seguire o seguire. Può impostare la seguente altezza 

su 

1mm per test 

Ritorno all'origine L'asse Z è homed. 

fermarsi Il regolatore di altezza smette di muoversi 

C Capacità del regolatore di altezza 

H Spaziatura tra l'ugello e la lamiera 

Z Coordinate dell'asse Z 

V Velocità asse Z 



 

 

 

nome parametro Significato 

 Ritardo 

allarme scheda 

empty shifting 

Quando il sistema viene arrestato, se la durata del pannello a 

sfioramento raggiunge questo tempo, la testa flottante solleverà 

automaticamente la protezione ed emetterà un segnale di allarme. 

Quando questo valore è impostato su 0, l'allarme del pannello a 

sfioramento non verrà più attivato nello stato di stop. 

  Taglio 

ritardo allarme 

scheda 

Durante il processo di taglio, se la durata del pannello a 

sfioramento (la capacità è 0) raggiunge questo tempo, la testa 

flottante solleverà automaticamente la protezione ed emetterà un 

segnale di allarme. Quando questo valore è impostato su 0, l'allarme 

del pannello a sfioramento non verrà più attivato durante il processo 

di taglio. 

 Tavola  perforata 

ritardo allarme 

Durante il processo di perforazione, quando la durata del 

pannello a sfioramento (la capacità è 0) raggiunge questo tempo, la 

testa flottante solleverà automaticamente la protezione ed emetterà 

un segnale di allarme. Se questo valore è impostato in modo 

appropriato, è possibile evitare allarmi di falsificazione causati da 

anti-scorie durante il piercing. Quando questo valore è impostato su 

0, l'allarme del pannello a sfioramento viene disattivato durante la 

punzonatura. 

Segui l'allarme 

deviazione 

Errore massimo seguente consentito dal BCS100. Dopo che la 

testa di taglio segue la posizione, il controller genererà un avviso di 

errore eccessivo quando il seguente errore supera il valore di allarme 

impostato a causa del movimento oltre il limite del foglio o della forte 

vibrazione del foglio. 

 

A seguito del 

ritardo di deviazione 

Impostare il tempo di filtro per seguire l'allarme di errore. 

Maggiore è il valore, maggiore è il tempo concesso per generare il 

tracking error e maggiore è la capacità di filtrare le interferenze. 。  



 

 

Calibrazione in 

tempo reale 

La funzione di calibrazione in tempo reale è attivata. Il 

regolatore di altezza calibra automaticamente la capacità del corpo 

della testa di taglio dopo ogni lavorazione per ridurre il numero di 

calibrazioni manuali del regolatore di altezza. Quando si utilizza 

questa funzione, assicurarsi che la testa di taglio nel punto di arresto 

sia a più di 30 mm di distanza dalla superficie della scheda. 

Intervallo di 

calibrazione 

Viene registrata la distanza sollevata dallo standard e vengono 

registrati i dati corrispondenti. Il valore predefinito è 25 mm. 

Massimo 

altezza da seguire 

L'altezza massima seguita direttamente. Quando la seguente 

altezza H supera questa altezza, il regolatore di altezza segue prima a 

1 mm e poi indietro (H-1) mm. 

Jitter 

soppressione 

La funzione di soppressione delle vibrazioni è attivata. Questa 

funzione può sopprimere le vibrazioni causate dal flusso d'aria di 

taglio che disturba la piastra strutturalmente più debole, riducendo 

così il modello d'onda della sezione trasversale. Può sopprimere 

efficacemente il jitter causato dal soffio e dalla feccia. 

Tempo di 

inibizione 

Questo parametro è l'intensità della funzione di soppressione 

delle vibrazioni. Maggiore è il valore, più evidente è la funzione di 

soppressione delle vibrazioni, ma ridurrà la risposta del regolatore di 

altezza. Il default è di 20ms e la gamma consigliata è 5 ~ 50ms. 

Livello successivo Il livello di guadagno successivo è compreso tra 1 e 30 e il livello 

predefinito è 17 livelli. Maggiore è il numero di tappe, minore è 

l'errore medio di follow-up, più veloce è l'azione di follow-up e 

maggiore è la capacità di scalare il pendio. Ma se il guadagno è troppo 

forte, il sistema genererà auto-oscillazione. Questo parametro può 

essere ottenuto mediante regolazione automatica. 

Velocità di 

ripristino 

Velocità di homing 

  Reset back to

 darsena 

Se tornare alle coordinate di attracco dopo il ritorno all'origine 

Corsa dell'asse Z Intervallo di corsa dell'asse Z 



 

 

Coordinate di 

attracco 

Coordinate di arresto dell'asse Z 

  Soft limit 

protezione 

Impostare se il regolatore di altezza consente la protezione del 

limite morbido 

Velocità 

dell'aria 

Cambio altezza 

Accelerazione 

aerea 

Movimento dell'aria del regolatore di altezza 

Jog ad alta 

velocità 

Impostare jog ad alta velocità 

Jog a bassa 

velocità 

Imposta Jog a bassa velocità 

2. Monitoraggio del controllo del movimento 

Strumento di monitoraggio del controllo del movimento con monitoraggio dell'asse 

del movimento e monitoraggio dello stato del kernel. 

Nella pagina di monitoraggio dell'asse del moto è possibile visualizzare lo stato di 

attivazione, lo stato di allarme, lo stato di limite hardware, lo stato limite software, lo 

stato di interruttore domestico, lo stato di compensazione della vite, la posizione di 

comando dell'asse fisico, la posizione di feedback e le coordinate meccaniche di ciascun 

servo asse. Velocità di movimento. Allo stesso tempo, può anche inviare servo abilitare 

e disabilitare i comandi di abilitazione, inviare il debug degli impulsi, cancellare le 

coordinate e cancellare l'allarme della doppia unità. 



 

 

 

nome parametro significato 

Numero asse Numero di asse fisico configurato 

Feedback del 

codificatore 

Valore di feedback del servo encoder, impulso unitario 

Posizione di comando Posizione di comando, impulso unitario 

Coordinate 

meccaniche 

Coordinate macchina, la posizione delle coordinate del 

comando di sistema, in mm o rad 

Velocità di 

movimento 

Attuale velocità di feedback servo in tempo reale 

Stato di allarme servo Stato attuale dell'allarme servo 

 Limite  negativo Attuale stato di input hard limit negativo 



 

 

stato del cambio  

Stato positivo del 

finecorsa 

Stato di input limite positivo corrente 

Stato dell'interruttore 

di origine 

Stato di input dell'origine corrente 

Stato 

 dell'interr

uttore 

Negativesoft 

limite Attuale stato di input del limite software negativo 

Stato 

 dell'interr

uttore 

Positivesoft 

limite Attuale stato di input del limite software positivo 

Stato servo  Stato di attivazione del servo, fare clic per cambiare lo stato di 

attivazione del servo 

Invia impulso  L'impulso specificato può essere generato per il test quando il 

sistema viene arrestato. 

 Doppiodrive 

chiaro 

errore Cancella errore di doppia unità 

Coordinate 

meccaniche 

chiare 

 Impostare le coordinate dell'asse fisico su 0 

Nella pagina di monitoraggio dello stato del kernel, è possibile visualizzare alcune delle 

informazioni sullo stato del kernel più sottostanti, come le coordinate macchina, le coordinate 

utente del programma, la quantità del buffer e le informazioni sui comandi del codice G. Il concetto 

è più complicato e non sarà descritto in dettaglio qui. 



 

 

 

3.BCL4516/4516E/2720E monitoraggio 

Attraverso l'interfaccia di monitoraggio della scheda di espansione, è possibile 

attivare/disattivare l'interruttore della porta di uscita, monitorare lo stato della porta di 

ingresso e completare il test della porta di ingresso analogica. L'interfaccia di 

monitoraggio della scheda di espansione consente di eseguire alcuni test di debug su 

PWM e DA per monitorare i risultati del campionamento AD. Nel caso della scheda di 

espansione BCL4516e, i test di jog e il monitoraggio dei limiti rigidi possono essere 

eseguiti anche sull'assie di messa a fuoco. 



 

 

 

Altri strumenti 

1. Livellamento su un solo lato 

Per il taglio di tubi profilati, il normale metodo di ricerca non può essere applicato 

normalmente. Ad esempio, solo una superficie è piana e le altre superfici sono irregolari. 

Il livellamento su un solo lato può essere utilizzato per livellare il tubo shaped con un 

lato piatto e quindi tagliare. 

I normali travi a D possono essere livellati in questo modo. 

nome parametro Significato 

Selezione del gas Selezionare il gas attualmente configurato: aria/ossigeno/azoto 

Selezionare il gas attualmente configurato: aria/ossigeno/azoto 

Gas di 

apertura/chiusura 

Gas di apertura/chiusura 

Imposta il numero 

di 

set di dati 

Impostare il numero di nodi lineari di dati 

 DA 

automaticamente 

compila 

Impostare ugualmente automaticamente il valore di distribuzione 

DA 

 DAoutput 

sequenzialmente 

Ordinare i valori DA nella tabella dati in sequenza 

Output successivo Output manuale del valore DA successivo 

Uscita DA Uscita DA 

Pressione effettiva Pressione effettiva 



 

 

2. Correzione del gas 

 



 

 

 

nome parametro Significato 

Selezione del gas Selezionare il gas attualmente configurato: aria/ossigeno/azoto 

Selezionare il gas attualmente configurato: aria/ossigeno/azoto 

Gas di 

apertura/chiusura 

Gas di apertura/chiusura 

Imposta il numero di 

set di dati 

Impostare il numero di nodi lineari di dati 

 

DAautomaticamente 

compila 

Impostare ugualmente automaticamente il valore di 

distribuzione DA 

 DAoutput 

sequenzialmente 

Ordinare i valori DA nella tabella dati in sequenza 

Output successivo Output manuale del valore DA successivo 

Uscita DA Uscita DA 

Pressione effettiva Pressione effettiva 

3. Lavorazione ciclica 



 

 

Impostazione di lavorazione ciclica, utilizzata per risolvere la dimostrazione 

espositiva, è necessario ciclizzate alcuni grafici senza emissione luminosa; oppure con 

il PLC automatico di carico e scarico, completare il ciclo di lavorazione dell'intero tubo. 

 

nome 

parametro 

Significato 

Sospensione planned Non mettere in pausa; pausa dopo la lavorazione della traccia 

corrente; pausa dopo la lavorazione della parte corrente; pausa dopo 

aver elaborato il file corrente; 

Lavorazione ciclica Attivare l'elaborazione del ciclo; disattivare l'elaborazione del 

ciclo; 

Tempi di ciclo 

pianificati 

Il numero di cicli di elaborazione; 

Intervallo di ciclo Intervallo tra ogni ciclo 

4. Monitoraggio in tempo reale 

Monitoraggio in tempo reale, campionamento accurato della posizione di comando 

del servoasse, velocità di comando, posizione di feedback, velocità di feedback, forza 

di feedback, deviazione della posizione di comando, deviazione della posizione di 

doppia guida, quantità di buffer, altezza di regolazione dell'altezza in tempo reale every 

millisecondo. Ogni monitoraggio può selezionare quattro tipi di segnali (Y1, Y2, Y3, 



 

 

Y4) per il monitoraggio. L'intervallo di tempo di monitoraggio può essere compreso tra 

5 secondi e 20 minuti. Ogni monitoraggio può rilevare tutti e quattro i segnali del servo. 

Per impostazione predefinita, vengono disegnate quattro curve di segnale, che passano 

attraverso il fondo (Y1 ~ Y4). Deselezionate la casella per visualizzare il segnale che 

non desiderate visualizzare o ridimensionate la curva specificata separatamente 

all'interno di un determinato intervallo. 

 

L'asse verticale della curva viene ridimensionato dalla rotellina di scorrimento del 

mouse. L'asse orizzontale della curva viene ingrandito dal pulsante destro del mouse per 

selezionare la curva entro l'intervallo di tempo specificato. È possibile ripristinare 

l'elemento grafico nella finestra appropriata tenendo premuto il pulsante destro del 

mouse e trascinandolo. Tieni premuto il button sinistro del mouse per eseguire una 

panoramica del grafico. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per visualizzare tutti 

i valori della curva nella posizione specificata dal mouse. Fare clic con il pulsante destro 

del mouse per visualizzare tutti i valori della curva nella posizione specificata dal mouse. 

5. Misurazione degli errori 

La misurazione dell'errore è suddivisa in test ad asse singolo e test di leveraggio del 

piano X-Y. Questa funzione è disponibile per TubePro 5000A e TubePro5000B. La 

misurazione a singolo asse viene utilizzata principalmente per verificare se il rapporto 

di inerzia del servo monoasse è corretto e se la coppia statica è normale. Il test di 

leveraggio del piano X-Y verifica i valori di errore di posizione di comando e di 

feedback per la lavorazione di percorsi rettangolari e circolari. 



 

 

 

6. Generare grafica di test CAD 

Per facilitare la facilità di taglio di prova di TubePro, TubePro offre uno strumento 

di prova CAD per la creazione di perforazioni su un tubo rettangolare. 

Gli utenti possono creare rapidamente un grafico perforato direttamente attraverso 

di esso e quindi eseguire un semplice test. 

 

  



 

 

 

nome parametro Significato 

Sezione del tubo quadrato Larghezza X/Z, raggio di smusso 

Lunghezza grafica Generare la lunghezza dell'elemento grafico 

Distanza grafica piana dalla 

faccia vicina 

Distanza dalla perforazione all'estremità prossimale 

Tipo rivestito Selezionate un cerchio/rettangolo per la perforazione e 

impostate il raggio/lunghezza e la larghezza. 

7. Alla ricerca del centro 

Per tubi in acciaio o rettangolari a forma di L e A forma di C con superficie 

irregolare, il metodo di ricerca dei bordi può essere utilizzato per la misurazione della 

deviazione del pezzo. 

 

nome parametro Significato 

 

 Modifytheedge 

schema di ricerca 

Seleziona 1-2 face search / 2-3 face search / 3-4 face search / 1-4 

face search in quattro modi 

 Tubo rettangolare 

grandezza 

Larghezza e altezza del tubo rettangolare 

Inizia a cercare Iniziare a eseguire la ricerca dei bordi 



 

 

Risultati della 

ricerca 

Visualizza l'eccentricità del pezzo in lavorazione. Il valore di 

eccentricità è uguale alla coordinata centrale del pezzo in lavorazione 

meno il valore della coordinata del centro di rotazione 

Salva /annulla Se si trova un valore di deviazione manuale o riuscito, è possibile 

salvare l'applicazione o cancel. 

8. Ricerca automatica del tubo quadrato (ricerca a cinque punti del tubo quadrato) 

La ricerca a cinque punti del tubo quadrato può completare il rapido appiattimento del 

tubo rettangolare e la misurazione della deviazione del pezzo. 

 

9. Tubo quadrato / tubo rotondo / tubo pista quattro punti da trovare 

Il tubo quadrato si trova in quattro punti e la misurazione dell'eccentricità del tubo 

rettangolare / circolare può essere completata. 



 

 

 

nome parametro Significato 

 Tubo rettangolare 

grandezza 

Larghezza e altezza del tubo rettangolare 

Inizia a cercare Inizia a eseguire una ricerca a quattro punti 

Risultati della 

ricerca 

Visualizza l'eccentricità del pezzo in lavorazione. Il valore di 

eccentricità è uguale alla coordinata centrale del pezzo in lavorazione 

meno il valore della coordinata del centro di rotazione 

Salva /annulla Se si trova un valore di deviazione manuale o riuscito, è possibile 

salvare l'applicazione o cancel. 

10. Ricerca di test ripetuti 

Per il test delle prestazioni di ricerca dei bordi del regolatore di altezza, verificare se le 

prestazioni del regolatore di altezza sono qualificate. L'errore massimo del normale 

rilevamento del bordo dell'ugello bidimensionale è all'interno di 8 fili e l'ugello 

tridimensionale è all'interno di 12 fili. 



 

 

 

nome parametro Significato 

Numero di spigoli Impostare il numero di ripetizioni di ricerca dei bordi 

Inizia  a cercare 

 i bordi 

Inizia a eseguire la ricerca ripetuta dei bordi 

Risultato di ricerca 

dei bordi 

Viene visualizzato il risultato della ripetizione di ricerca degli spigoli, 

controllando ogni volta i valori delle coordinate dei bordi sinistro e 

destro del tubo rettangolare e il valore di errore massimo. 

11. Analisi della sezione del tubo quadrato 

Attraverso l'analisi della sezione, è possibile visualizzare l'aspetto del tubo rettangolare 

e testare la deviazione tra l'attuale tubo di acciaio reale e il tubo rettangolare ideale. Se 

la deviazione ad angolo retto è maggiore di 1 grado, la lunghezza e la larghezza del tubo 

rettangolare e l'errore della lunghezza e della larghezza ideali sono grandi. 



 

 

 

Parametri globali 

I parametri globali includono le impostazioni per le impostazioni di lavorazione, i 

parametri di spostamento dello spazio, l'interpolazione della traccia e le unità generali. 



 

 

 

1.Impostazione di elaborazione 

nome parametro Significato 

Dopo la lavorazione Y 

ritorno asse 

Zero / near end / far end / end point 

Dopo  la 

lavorazione, l'asse B 

viene ruotato. 

Viene utilizzato per la lavorazione di macchine speciali, che 

è conveniente per materiali a faccia stretta. Deve essere elaborato 

 90 gradi. 



 

 

  

Thewaytofind  

durante l'elaborazione 

Ricerca a 4 punti /5 cerca/trova ricerca/asse B e ricerca tubo 

quadrato 

Ritardo del rilascio 

dell'aria 

Dopo l'apertura del percorso del gas, è garantito il tempo di 

arrivo del gas. 

Ritardo di 

ventilazione 

È ora di garantire l'arrivo di nuovo gas dopo l'apertura di un 

nuovo percorso del gas 

  Punto di 

raffreddamento 

ritardo 

Tempo di soffiaggio dell'aria di raffreddamento 

Gas ritardato Dopo che il taglio è completato, il gas viene spento per un po 

'. Accelera il taglio intermittente a breve distanza 

 Ridurre la riapertura 

  Fastleapfrog 

distanza 

Salto veloce a breve distanza per lo stesso piano, accorciando 

il tempo di salto 

Altezza di 

 rotazione 

superiore a 30 gradi 

In caso di mancata ottimizzazione dello spostamento dello 

spazio, uno dei parametri di altezza di sicurezza per il taglio del 

viso e la regolazione dell'altezza del regolatore di altezza 

 

 Opentheleapfrog 

up 

Il processo di inattività utilizza un leapfrog 

Attiva null shift 

ottimizzazione 

Utilizzando l'ottimizzazione del movimento dell'aria, il 

regolatore di altezza verrà sollevato in base alle dimensioni del 

tubo di acciaio nella figura. 

Rilevamento  pre-

lavorazioneX-axissoft  

limite 

Per il taglio di tubi di grande diametro, il processo di taglio 

non ha effettivamente bisogno di andare al telaio e non è 

necessario controllare il limite morbido. 

Attivazione automatica 

caricamento 

Fare clic per avviare la lavorazione, il file inizia a essere 

eseguito prima che il PLC venga eseguito. 

Attivazione automatica 

taglio 

Al termine dell'elaborazione, l'azione del PLC di 

spegnimento dopo la fine dell'azione PLC del file 

 

  



 

 

2. Parametri di spostamento dell'aria 

nome parametro Significato 

 X/Y/ Bair 

velocità di movimento 

Impostare la velocità massima al minimo di un singolo asse 

 X/Y/ Bidling 

accelerazione 

Impostare l'accelerazione massima del movimento dell'aria 

ad asse singolo 

Filtro  passa-

basso  X/Y/

 Bnullshift  

frequenza 

Impostate la frequenza di filtraggio passa-basso dello 

spostamento nullo. Questo parametro è correlato alle prestazioni 

meccaniche. Il valore predefinito è 5Hz. Se l'errore di taglio è 

grande, puoi provare a modificare questo parametro. 

3.Parametri di  interpolazione delle 

tracce 

nome parametro meaning 

 X/Y/Z/ Bmaximum 

velocità di elaborazione 

Limitazione della velocità di lavorazione a singolo asse 

Lavorazione X/Y/Z/B 

accelerazione 

Limitare l'accelerazione della lavorazione uniassiale 

 X/Y/Z/ Bturning 

accelerazione 

Limitazione della tornitura uniassiale 

 X/Y/Z/ Bturning 

fattore di accelerazione 

Il valore predefinito è 1 

Frequenza del filtro 

passa-basso di 

elaborazione X/Y/Z/B 

Elaborazione della frequenza del filtro passa-basso, 

l'impostazione predefinita è 5Hz. Più bassa è la frequenza del 

filtro, più lenta è la velocità e maggiore è la precisione 

4. Unità di velocità 

nome 

parametro 

Significato 

Unità di velocità Mm/s, m/s, m/min, in/min, in/s 

 

  



 

 

Parametri del livello 
Se il disegno contiene più livelli, ogni livello contiene un processo che l'utente può 

impostare in base alle esigenze. 

 

1. Processo di taglio 

Il processo di taglio può impostare parametri come velocità, pressione dell'aria, 

potenza e ritardo della traiettoria durante la lavorazione. 

 

  



 

 

nome parametro Significato 

Velocità di taglio Impostare la velocità massima di taglio della curva durante il 

taglio 

Altezza di 

sollevamento 

Durante la lavorazione normale, quando la traiettoria viene 

tagliata, l'altezza del regolatore di altezza viene sollevata quando l'aria 

convenzionale viene spostata su un'altra curva. 

Altezza ugello La seguente altezza del sistema durante il taglio. 

gas Aria/ossigeno/azoto gassoso selezionato durante la lavorazione 

Pressione dell'aria Valore di pressione 

Potenza di picco Impostare la potenza di picco del laser durante il processo di 

taglio 

Ciclo Impostare il ciclo di lavoro del laser durante il processo di taglio 

Frequenza di 

impulso 

Impostare la frequenza di impulso del laser durante il processo di 

taglio 

Diametro spot Se si utilizza l'asse di messa a fuoco, è possibile impostare la 

dimensione del punto di messa a fuoco quando 

taglio 

Posizione di messa 

a fuoco 

Se si utilizza l'asse di messa a fuoco, è possibile impostare la 

posizione di messa a fuoco al momento del taglio. 

Tempo di 

residenza: 

Il tempo dopo che la luce è girata verso la traiettoria. 

 Ritardoprima 

chiusura 

Tempo dalla fine della traiettoria alla luce 

Distanza di avvio 

lenta 

La distanza dall'inizio di ogni traccia è considerata il segmento di 

partenza 

Bassa velocità di 

avvio 

Velocità impostata della sezione di avvio lento. 

Frequenza del filtro 

passa-basso a avvio 

lento 

Impostare la frequenza del filtro per l'avvio lento 

dell'elaborazione 

 Adjustpowerin  

tempo reale 

Impostazione della relazione tra potenza laser di lavorazione della 

traiettoria e velocità della traiettoria 



 

 

Regola la 

frequenza in tempo 

reale 

Impostazione della relazione tra la frequenza laser di elaborazione 

della traiettoria e la velocità della traiettoria 

Fate doppio clic sulla modifica della curva per modificare le curve di potenza e 

frequenza. Sul lato sinistro è possibile fare clic su Aggiungi nodo e selezionare il tipo 

di levigatura: 

Segmentazione / Lineare / Liscia. 

 

nome parametro significato 

Potenza/frequenza Impostazioni del nodo della curva di potenza/frequenza 

velocità Velocità di taglio dell'ascissa di Node 

Potenza L'ordinata del nodo taglia la potenza del laser 

Freq L'ordinata del nodo taglia la frequenza del laser 

Metodo di levigatura Segmentazione / lineare / liscia, l'impostazione 

predefinita è lineare 

2. Processo di perforazione 

Nel processo di perforazione, la modalità di perforazione può essere impostata su 

non perforata, perforazione a uno stadio, pedorazione a due stadi e perforazione a tre 

stadi Ogni livello di perforazione può essere impostato con tempo di perforazione 

progressiva, altezza dell'ugello, tipo di gas, pressione del gas, potenza di picco del laser, 

ciclo di lavoro laser, frequenza dell'impulso laser, tempo di permanenza impostato e 

tempo di soffiaggio della luce di arresto. Se la testa di taglio supporta la funzione di 

messa a fuoco, è anche possibile impostare il diametro dello spot e la posizione di messa 

a fuoco. 



 

 

 

nome parametro Significato 

Metodo di 

perforazione 

A seconda dello spessore e del materiale della lamiera, 

nessuna perforazione / prima perforazione / perforazione 

secondaria / terza perforazione 

Tempo progressivo In ogni fase del processo di perforazione, l'altezza 

dell'ugello è lentamente progressiva. 

Altezza ugello Altezza dell'ugello di processo Pierce 

Tipo di gas Impostare il tipo di gas per il processo di perforazione 

Pressione dell'aria Impostare la pressione dell'aria durante il processo di 

perforazione 

Potenza di picco Impostare la potenza di picco del laser del processo di 

punzonatura 

Ciclo Impostare il ciclo di lavoro laser del processo di 

punzonatura 



 

 

Frequenza di impulso Impostare la frequenza laser del processo di perforazione 

Diametro spot Se l'asse di messa a fuoco è configurato, è possibile 

impostare il diametro del punto di perforazione. 

Posizione di messa a 

fuoco 

Se l'asse di messa a fuoco è configurato, è possibile 

impostare la posizione di messa a fuoco della perforazione 

Tempo di residenza Il tempo di piercing dopo l'accensione del laser. 

Stop alla luce che 

soffia 

Fermarsi e soffiare dopo il piercing 

3. Artigianato d'angolo 

L'abilitazione del processo di curvatura può migliorare il taglio dell'angolo del tubo 

rettangolare. Nel processo angolare, l'unità di controllo è integrata, la pressione dell'aria 

angolare, la potenza di picco (è necessario configurare il LASER DA), il ciclo di lavoro 

e la frequenza dell'impulso. I tubi tondi non possono essere utilizzati nei processi 

angolari. Il 5000A e il 5000B supportano il controllo integrato e il 5000C non consente 

il processo di cornering.  



 

 

 

Processo operativo 

1. Importa grafica 

Fare clic sul pulsante Apri file nella barra di avvio veloce nell'angolo 

superiore sinistro dell'interfaccia per visualizzare la finestra di dialogo Apri file e 

selezionare l'elemento grafico che si desidera aprire. Il lato destro della finestra di 

dialogo Apri file fornisce una finestra di anteprima rapida per aiutarti a trovare 

rapidamente i file di cui hai bisogno. 



 

 

 

Nota: assicurarsi che la grafica che si sta importando sia orientata nella stessa 

direzione del disegno, altrimenti potrebbe causare elementi grafici di importazione errati. 

Si consiglia inoltre di introdurre una piccola transizione arrotondata durante il disegno 

per rendere più liscia la rotazione della lavorazione. 

E il software riconoscerà automaticamente la traiettoria di contorno che è necessario 

elaborare e le linee ausiliarie identificate come non necessarie per essere elaborate sono 

indicate da linee grigie. 

Prima dell'elaborazione formale, è necessario mappare la grafica sullo schermo alla 

macchina. Dopo aver bloccato le parti quadrate del tubo, posizionare la testa di taglio 

sopra il tubo, quindi fare clic sul pulsante "ricerca automatica dei bordi" sulla scatola 

palmare wireless. Il software calibra automaticamente il livello del tubo quadrato e trova 

il centro di rotazione. Una volta trovato il centro di rotazione, fai clic sul pulsante sul 

software per registrare il centro di rotazione. 



 

 

 

Se la "posizione della testa laser" indicata dal cursore della croce rossa non 

corrisponde alla posizione dell'head laser sulla macchina reale, verificare se il 

programma zero o zero meccanico è corretto. 

È possibile modificare la relazione relativa tra il grafico e l'arresto facendo clic sul 

pulsante Dock sulla barra degli strumenti. Ad esempio, se la testa laser si trova all' 

"estremità più vicina" del pezzo da lavorare, la parte viene lavorata da Y a Y+; quando 

viene selezionata l'opzione "estremità più vicina", la parte viene lavorata dalla direzione 

Y+ alla direzione Y. 

La direzione della compensazione kerf può essere selezionata manualmente o può 

essere giudicata automaticamente in base al taglio positivo e al taglio negativo. Il taglio 

maschile viene compensato verso l'esterno e il taglio negativo viene compensato verso 

l'interno. 

Per la compensazione kerf, potete scegliere se riempire l'angolo con un angolo 

arrotondato o un angolo retto, come mostrato nella figura seguente: la linea verticale 

creata all'angolo dell'immagine originale. Si può vedere dalla figura che la 

compensazione di entrambi i lati della linea verticale può garantire che il bordo della 

fessura coincida con l'immagine originale, ma l'angolo ha bisogno di una transizione. 

Di solito la transizione arrotondata assicura che il bordo del kerf rimanga coincidente 

con l'immagine originale durante la transizione e scorra più luce. Per annullare il 

risarcimento, seleziona il grafico che desideri annullare la compensazione, quindi fai 

clic sul pulsante "Cancella" e seleziona "Annulla compensazione". 

2 parametri di livello 



 

 

Il software fornisce 15 strati, ognuno dei quali può essere impostato 

individualmente per includere parametri di processo come velocità di taglio, potenza 

laser, pressione dell'aria e altezza di taglio. 

Fate clic sul pulsante Livelli (Layers) sulla barra degli strumenti per aprire la 

finestra di dialogo Impostazioni parametri livello (Layer Parameter Settings), che 

contiene quasi tutti i parametri di processo necessari per la lavorazione. La prima pagina 

della finestra di dialogo è "Parametri globali", che viene utilizzata per controllare i 

parametri outside del livello, come la velocità dell'aria, la potenza spot, ecc., Nonché le 

unità di velocità e accelerazione. Le altre pagine della finestra di dialogo elencano tutti 

i livelli attualmente in uso. Fate clic su ciascun livello per impostare separatamente i 

parametri del livello. Tenete premuto il "livello*" e trascinate per modificare l'ordine 

tra i livelli. Il livello precedente viene elaborato per primo. 

Nota: il contenuto della finestra di dialogo "Impostazioni parametri livello" 

potrebbe visualizzare opzioni diverse a seconda del laser utilizzato, della configurazione 

del gasdotto e del regolatore di altezza utilizzato. La figura seguente è solo di riferimento, 

si prega di utilizzare il software. La visualizzazione effettiva è corretta. 

 



 

 

3 . parametri descrizione 

La tabella seguente fornisce una breve descrizione di alcuni dei parametri nel livello. 

velocità di taglio Impostate la velocità target del taglio effettivo. A causa della prima 

e dell'ultima sezione del track di taglio e della curva. In 

accelerazione e decelerazione, la velocità di taglio effettiva è spesso 

inferiore a questa velocità. 

Tempo di piercing Tempo necessario per rompere il foglio tagliato. Impostare in base 

allo spessore e al materiale del pannello reale. (Il parametro può 

essere impostato molto piccolo o anche impostato su 0 quando si 

fora progressivamente) 

Altezza di 

sollevamento 

Impostare l'altezza della testa laser verso l'alto dopo aver tagliato 

una curva. Quando il taglio è in pausa, anche l'asse Z verrà sollevato 

a una certa altezza, 

 

 che è anche l'altezza di sollevamento. 

Corrente di picco Impostare la corrente di picco del laser a fibra, che è la potenza di 

picco. La potenza di picco determina la potenza di taglio massima 

che la macchina può raggiungere. Per una macchina da taglio da 500 

W, se la corrente di picco è impostata all'80%, la potenza di picco 

che può essere raggiunta durante l'cutting è 500W * 80% = 400W. 

Tipo di taglio 

taglio diretto La perforazione e il taglio utilizzano gli stessi parametri, spesso 

utilizzati per il taglio della lamiera 

Perforazione del 

segmento 

La perforazione e il taglio utilizzano parametri diversi e sono spesso 

utilizzati per il taglio di lamiere spesse. 

Perforazione 

progressiva 

Sulla base della perforazione segmentata, per il taglio di lamiere 

spesse viene utilizzato un metodo di perforazione con una quantità 

variabile di defocalizzazione che viene lentamente abbassata mentre 

viene perforata. Il tempo di perforazione può essere impostato molto 

piccolo durante la perforazione progressiva, come 100MS, dove il 

tempo di perforazione effettivo = 100MS + il tempo necessario per 

scendere lentamente dall'altezza di perforazione all'altezza di taglio. 



 

 

Perforazione a tre livelli Sulla base della perforazione sopra descritta, l'altezza di sabbiatura 

viene ridotta dall'altezza di sabbiatura all'altezza di perforazione con 

un metodo graduale o segmentato, che viene spesso utilizzato per la 

perforazione di lastre. 

Taglio ad altezza fissa La prima volta che il seguente viene impostato sull'altezza della 

distanza di taglio dal foglio, viene seguita la chiusura e la coordinata 

dell'asse Z viene mantenuta per il taglio. 

Segui fuori bordo Tagliare direttamente nella tavola dall'esterno della tavola senza 

forare, spesso utilizzata per piastre spesse o requisiti di alta 

precisione. Taglio di parti, è necessario utilizzare il comando "Salva 

riferimento" 

 

 Altezza" dei parametri globali 

Parametro di taglio 

potenza di taglio Impostare la potenza laser utilizzata per il taglio, ovvero il duty 

cycle del 

Segnale di modulazione PWM 

altezza di taglio Impostare l'altezza della testa laser dal foglio durante il taglio. 

Taglio della pressione 

dell'aria 

Impostare la pressione dell'aria del gas ausiliario durante il taglio e 

utilizzarla con una valvola proporzionale o una valvola 

multivalvola.  

Frequenza di taglio Quando si imposta la perforazione, la frequenza portante del 

segnale di modulazione PWM è generalmente inferiore al 

momento della perforazione e la perforazione a impulsi viene 

utilizzata per evitare la sabbiatura. 

Taglio del gas Impostare il tipo di gas di assistenza utilizzato per il taglio. 

Parametro di perforazione 

Velocità progressiva Imposta la velocità dall'altezza di perforazione all'altezza di taglio 

quando si utilizzano perforazioni progressive. 

Potenza di perforazione Impostare la potenza laser utilizzata per il foro, cioè il ciclo di 

lavoro del 

Segnale di modulazione PWM 

Altezza del piercing Impostare l'altezza della testa laser dal foglio durante il piercing. 



 

 

Pressione di 

perforazione 

Impostare la pressione dell'aria del gas ausiliario durante la 

perforazione e utilizzarla con valvola proporzionale o multivalvola. 

Frequenza di piercing Quando si imposta la perforazione, la frequenza portante del 

segnale di modulazione PWM è generalmente inferiore al momento 

della perforazione e la perforazione a impulsi viene utilizzata per 

evitare la sabbiatura. 

Gas perforato 
Impostare il tipo di gas di assistenza utilizzato per la 

perforazione. 

Altriparametri 

Abilita brevi distanze 

senza sollevamento 

Quando questa funzione è abilitata, se la distanza di movimento 

dell'aria tra due grafici è inferiore al valore di impostazione della 

"lunghezza massima del movimento dell'aria di breve distanza non 

di sollevamento" nel parametro globale, l'asse Z non verrà sollevato 

dopo il precedente 

 l'elaborazione grafica è completata ed è direttamente vuota. 

Spostatevi all'inizio del disegno successivo per avviare la 

lavorazione. 

  This layer 

does not  

seguire 

Il regolatore di altezza viene utilizzato per il movimento di taglio 

durante il taglio. 

Taglio di film   Perché il  parte sia   "bruciato"  con  una potenza 

 inferiore a  un livello superiore 

altezza del follower, quindi tagliare lungo la traiettoria 

Regola la potenza in 

tempo reale in base alla 

velocità 

Quando questa funzione è abilitata, il sistema regolerà la potenza 

del laser (dovere del segnale PWM) in tempo reale in base alla 

velocità di taglio effettiva durante la lavorazione, il che contribuirà 

notevolmente a ottimizzare la qualità di taglio dell'angolo. 

Importazione ed esportazione 

Velocità di 

introduzione 

Impostare la velocità di elaborazione della riga in ingresso e 

selezionarla come valida. Utilizzare la velocità di taglio quando non 

è selezionata. 

Velocità di piombo Impostare la velocità di elaborazione della riga in ingresso e 

selezionarla come valida. Utilizzare la velocità di taglio quando non 

è selezionata. 

 

  



 

 

Impostazioni di processo 

Questo capitolo introduce le funzioni relative alle impostazioni di processo fornite 

dal software. Poiché la maggior parte dei parametri di processo sono direttamente 

correlati al materiale da tagliare, al laser utilizzato e alla pressione dell'aria, si prega di 

impostarlo in base ai requisiti di processo effettivi. Tutti i parametri menzionati qui, 

compresi i parametri nell'immagine, sono solo esempi e non devono essere considerati 

come parametri guida. attenzione! Parametri inappropriati o errati possono causare un 

taglio scadente o addirittura un damage alla macchina. Si prega di impostarlo con 

attenzione. 

Introduzione dei fili conduttori 

 Distinguere tra modalità interna ed esterna 

Quando si apre un file esterno come IGES, il software distingue automaticamente 

tra i moduli interni ed esterni. Il software distingue gli stampi interni ed esterni in base 

alla relazione di chiusura e utilizza sempre lo strato più esterno come membrana esterna, 

lo strato inferiore della membrana esterna come stampo interno, lo strato interno e lo 

strato esterno e così via. 

Quando viene aggiunto il piombo, il film esterno è tagliato maschile, introdotto 

dall'esterno, e lo stampo interno viene tagliato negativamente e introdotto dall'interno. 

Per impostare manualmente il taglio e il taglio, selezionare il grafico che si desidera 

impostare, quindi fare clic sul pulsante "Dentro e fuori" sulla barra degli strumenti.   

Introdurre automaticamente le linee guida 

Selezionare il grafico che deve impostare la linea di lead-out, quindi fare clic 

sull'icona "Linea guida" sulla barra degli strumenti per impostare i parametri per 

l'introduzione della linea di lead-out nella finestra pop-up. 

Si prega di notare che l'introduzione automatica della linea guida cercherà il grafico 

per determinare la posizione di lead-in più adatta, quindi i parametri come la posizione 

e il tipo di lead-in prima del grafico verranno sovrascritti. 

◆ Controllare la linea di ingresso 

Fare clic sul piccolo triangle sotto il pulsante "Cutter Line" e selezionare "Check 

Import and Export" per verificare la legalità della linea di lead-out importata. Questa 

funzione accorcerà il piombo con una lunghezza troppo lunga per evitare l'incrocio con 

altri elementi grafici. 

◆ Compensazione delle cuciture di taglio 



 

 

Selezionare la forma che si desidera compensare e fare clic sul pulsante 

Compensazione sulla barra degli strumenti per eseguire la compensazione kerf. La 

larghezza del kerf deve essere misurata in base al risultato effettivo del taglio. La 

traiettoria compensata è indicata in bianco sul tavolo da disegno e verrà azionata con la 

traiettoria compensata durante l'elaborazione; l'immagine originale compensata non 

verrà elaborata, ma solo nel tavolo da disegno. Facile da usare e visualizzare. 

La direzione della compensazione kerf può essere selezionata manualmente, 

oppure può essere giudicata automaticamente in base al taglio positivo e al taglio 

negativo. Il taglio maschile viene compensato verso l'esterno e il taglio negativo viene 

compensato verso l'interno. 

Per la compensazione kerf, è possibile scegliere se arrotondare o angolare ad 

angolo retto l'angolo, come mostrato di seguito: 

 

Nella figura, il verde è l'immagine originale, il bianco è la traiettoria compensata e 

il giallo pallido è la linea verticale dall'angolo dell'immagine originale. Si può vedere 

dalla figura che la compensazione di entrambi i lati della linea verticale può garantire 

che il bordo della fessura coincida con l'immagine originale, ma l'angolo ha bisogno di 

una transizione. Di solito la transizione arrotondata assicura che il bordo del kerf 

rimanga coincidente con l'immagine originale durante la transizione e scorra più luce. 

Per annullare il risarcimento, seleziona l'immagine che desideri annullare il 

risarcimento, quindi fai clic sul pulsante "Cancella" e seleziona "Annulla risarcimento".  

 Regolazione della potenza 

Se  è selezionata l'opzione " ", la potenza di taglio cambierà con la 

velocità durante il processo di taglio e il valore di variazione specifico è determinato 

dalla curva di potenza. La curva di potenza può essere trascinata e modificata con il 

mouse. 

L'ascissa del grafico di potenza è la velocità di taglio e l'ordinata è la potenza di 

taglio in unità di percentuale. La tabella può riflettere che quando il movimento effettivo 



 

 

verso l'angolo è ridotto a una piccola percentuale della velocità target, la potenza 

effettiva deve scendere a una certa percentuale della potenza di taglio. 

 

Come mostrato nella figura sopra, se la potenza del laser è 500W, la velocità di 

taglio è di 100mm / s, la corrente di picco è del 90% e la potenza di taglio è dell'80%. 

Quando la velocità di taglio effettiva scende a 40 mm / s, che è il segno rosso nella 

figura sopra, la potenza del laser è: potenza laser X corrente di picco (percentuale) X 

potenza di taglio (percentuale) Regolazione della potenza della velocità X (percentage) 

= 500W X 90% X 80% X 62,43% = 223,75 W, ma indipendentemente da come la 

potenza è ridotta, non sarà bassa A un valore minimo preimpostato, in genere 10%, o 

50W. 

Se " " non è selezionato, la potenza rimarrà invariata durante il 

processo di taglio. Nell'example di cui sopra, la potenza durante il processo di taglio è 

di 500W 

X 90% X 80% = 360W 

Dopo che tutti i parametri sono stati modificati, l'utente può salvare tutti i parametri 

nel livello nella libreria dei materiali per un ulteriore utilizzo. Fare clic sul 

pulsante "" e inserire il nome del file per salvarlo come libreria di materiali. Si consiglia 

all'utente di impostare il nome del file con le caratteristiche del materiale come nome, 

ad esempio: acciaio al carbonio da 2 mm. 

La prossima volta che è necessario utilizzare la libreria dei materiali, fare clic su "

" e selezionare il file salvato in precedenza. Il software chiederà all'utente di 

"Vuoi sovrascrivere i parametri correnti", fai clic su "Sì" il sistema importerà 

automaticamente i parametri della libreria dei materiali, "No" abbandonerà l'operazione 

di lettura 

Controllo di processo 

Il software di controllo è un insieme di software che assiste nel controllo di 

progettazione ed elaborazione. Tutti i disegni e i parametri possono essere rimossi dalla 



 

 

macchina. Una volta completata la progettazione, il file può essere salvato e quindi 

copiato sulla macchina per l'elaborazione. 

Sistema di coordinate meccaniche 

Il sistema di coordinate della macchina è determinato in modo univoco dalla 

struttura della macchina e dai parametri della macchina. Il sistema di coordinate stabilito 

dal "ritorno all'origine della macchina" è coerente in qualsiasi momento. 

Indipendentemente dalla struttura meccanica utilizzata, il software definisce il 

sistema di coordinate in modo coerente. Tutti i movimenti sono il movimento della testa 

laser rispetto al pezzo. La testa del laser è X in avanti nella giusta direzione e la testa Y 

è all'indietro nella testa del laser. Ciò significa che l'angolo in basso a sinistra del pezzo 

in lavorazione (lamiera d'acciaio) è la coordinata minima e l'angolo in alto a destra è la 

coordinata massima. 

L'asse di rotazione forma un complemento di differenza con l'asse Y, parallelo 

all'asse Y. Quando si osserva Y + dalla direzione Y, ruota in senso antiorario alla 

rotazione in avanti e alla rotazione in senso orario alla rotazione inversa. 

Cercare lo zero dopo che si è verificata un'anomalia 

◆ Situazione uno 

Se solo una periferica come un laser o un gas ausiliario è anomala, l'elaborazione 

viene interrotta e il sistema di coordinate non viene spostato. Puoi fare clic su "zero 

indietro" direttamente per tornare a zero. 

◆ Situazione due 

Se un'improvvisa interruzione di corrente, servoallarme, ecc. faranno sì che il 

sistema di coordinate meccaniche diventi un'anomalia di offset, si raccomanda all'utente 

di eseguire il "ritorno all'origine meccanica" per ripristinare il sistema di coordinate 

meccaniche. Quindi fare clic su "Zero" per trovare il punto zero. 

Allarme 

Il software monitora tutti i componenti durante il funzionamento della macchina. 

Una volta rilevato l'allarme, viene immediatamente visualizzato nella barra del titolo 

rossa e vengono prese misure come l'arresto del movimento. Un gran numero di 

operazioni verrà disabilitato fino a quando l'allarme del sistema non viene cancellato. Si 



 

 

prega di controllare la macchina fino a quando l'allarme non viene cancellato. L'esempio 

di allarme è mostrato di seguito: 

 

Oltre alla barra del titolo, la finestra del messaggio di sistema in basso a destra 

dell'interfaccia visualizza anche un messaggio di avviso. Dopo aver cancellato l'allarme, 

il display rosso della barra del titolo scompare e le informazioni nella "Finestra di 

messaggio System" vengono mantenute. Fare doppio clic sulla finestra dei messaggi di 

sistema per aprire una visualizzazione di tutta la cronologia e vedere cosa è successo 

durante il funzionamento del sistema. 

Oltre all'allarme, se il software rileva altre anomalie, verrà visualizzato nella 

"Finestra di misura del sistema" in diversi colori in base al livello anormale, inclusi 

avvisi, promemoria, messaggi e così via. Queste informazioni non causano l'arresto 

dello spostamento della macchina, ma si consiglia comunque di prestare attenzione a 

tutti i tipi di disordini visualizzati dal sistema in 

tempo di prendere le misure necessarie il prima possibile. 

Test manuale 

La parte di controllo manuale della console della funzione è mostrata di seguito: 

 



 

 

I pulsanti con  l'icona " " cambieranno in "  " dopo l'accensione del 

dispositivo corrispondente. Il pulsante "laser" viene premuto per accendere il laser, 

rilasciare per spegnere il laser; gli altri pulsanti vengono premuti per commutare, 

rilasciare senza eseguire alcuna azione, come "soffiare", premere l'aria, premere di 

nuovo per chiudere l'aria .  A seconda del laser, il "gate" può diventare " " in uno 

schema dopo che è stato premuto, e questo stato viene letto dal laser. 

Si noti che tutte le azioni dei pulsanti richiedono il supporto del componente 

corrispondente sulla macchina. Se la macchina non ha questi componenti configurati o 

se i parametri della piattaforma non sono configurati correttamente, alcuni dei pulsanti 

potrebbero non funzionare. 

Fare clic su " " per registrare la posizione corrente della 

macchina come centro di rotazione dell'asse W. Quindi, quando necessario, fare clic su 

" " per tornare alla posizione precedentemente registrata. 

Protezione soft limit 

Al fine di proteggere la macchina utensile, il software ha una protezione soft limit 

integrata, che può essere attivata e disattivata tramite l'opzione ""sulla console ed è 

abilitata per impostazione predefinita.  

Dopo aver abilitato la protezione soft limit, se il sistema rileva che il movimento 

può superare l'intervallo di corsa, verrà richiesto "Il movimento ha superato l'intervallo 

di corsa" e non verrà emesso alcun comando di movimento per prevenire possibili 

impatti. In questo caso, controllare i grafici e la posizione della macchina e confermare 

che sia corretto. 

Inoltre, il sistema monitorerà le coordinate della macchina in tempo reale durante 

il movimento della macchina. Una volta superato il limite morbido, allarmerà 

immediatamente e fermerà tutti i movimenti. 

Si prega di note: La protezione del limite morbido dipende dal sistema di 

coordinate della macchina. Se il sistema di coordinate non è corretto, anche la protezione 

non sarà corretta. Pertanto, quando il sistema è anormalmente chiuso, i parametri della 

macchina vengono modificati, ecc., Il sistema di coordinate della macchina corretto 

dovrebbe essere stabilito dall'operazione " ritorno all'origine "! 



 

 

Camminare sul confine 

Fare clic sul pulsante " " sulla console e la testa laser prenderà un 

rettangolo lungo la cornice del grafico da lavorare in modo da poter determinare la 

dimensione approssimativa e la posizione necessarie per elaborare il foglio. La velocità 

del bordo è impostata in "Settings di parametri di livello" - "Parametri globali" - 

"Rilevamento bordi" 

Parametri". 

Si prega di notare che è importante assicurarsi che il centro di rotazione sia stato 

registrato prima di prendere il bordo! 

Elaborazione e viaggio 

Fare clic sul pulsante " " sulla console per avviare la lavorazione. 

Durante 

la lavorazione, verrà visualizzata la schermata di monitoraggio mostrata nella figura 

sottostante, comprese le coordinate, la velocità, la fasatura di lavorazione e l'altezza 

successiva. 

 

Quando viene visualizzata l'immagine sopra, non sarà possibile passare ad altre 

schede nella barra degli strumenti. Questo per evitare che la grafica venga modificata 

durante l'elaborazione, ma il menu File è ancora disponibile. Per modificare i parametri 

durante la lavorazione, sospendete prima, quindi fate clic sul pulsante Livelli sulla barra 

degli strumenti sul lato destro dell'interfaccia. 

Fare clic sul pulsante " " sulla console per aprire l'aria. La differenza tra 

la camminata di viaggio e la lavorazione effettiva è che il laser non è acceso, il gas non 

è acceso e il follow-up può essere selezionato. Tutte le piste di corsa, incluso il 



 

 

movimento dell'aria " pre-perforazione ", I processi di velocità e accelerazione e 

decelerazione sono esattamente gli stessi del processo di lavorazione effettivo, e 

possono anche essere messi in pausa, continuati, inoltrati e ritratti. La memoria del punto 

di interruzione dopo l'arresto è esattamente la stessa della lavorazione effettiva e i 

parametri possono essere modificati dopo la pausa.  Vai via. Pertanto, Travel può essere 

utilizzato per eseguire un'ispezione e una simulazione complete del processo di 

lavorazione complessivo senza tagliare. 

   Se  si desidera   che il   follow-up  nel  processo  di  Viaggio, 

 selezionare 

"  " in "Impostazioni parametri livello" - "Parametri globali" 

- 

"Avanzato". Per impostazione predefinita, il follow-up non è attivato durante la 

passeggiata. 

Per impostazione predefinita, la lavorazione ritorna automaticamente a zero. Se si 

desidera che la lavorazione ritorni in altre posizioni, selezionare la posizione desiderata 

sulla console. Le posizioni supportate includono zero, vicino, lontano, successivo e 

punti specificati. Se si annulla il "ritorno automatico del completamento della 

lavorazione" equivale alla ristrutturazione al "punto finale", cioè la posizione originale 

non si muove dopo che la lavorazione è stata completata. Si consiglia di selezionare il 

completamento della lavorazione e tornare a zero. 

Una volta completata ogni elaborazione, il conteggio delle elaborazioni sulla 

console verrà incrementato di 1. Dopo un numero di destinazione preimpostato, verrà 

visualizzata una finestra di dialogo per controllare l'output. Fai clic sul 

pulsante "" per cancellare il conteggio. Per l'elaborazione del ciclo, 

fare clic sul  pulsante "". 

. 



 

 

Fermarsi, mettere in pausa e continuare 

Per interrompere la lavorazione, fare clic su "" sul toolbar o sul 

pulsante "" sulla console. Dopo l'arresto, la macchina tornerà a zero. Se non si desidera 

tornare a zero, annullare la selezione dell'elemento sulla console. 

Se si desidera mettere in pausa l'elaborazione, fare clic sul pulsante  "" sulla 

barra degli strumenti o sul pulsante "" sulla console. Dopo la pausa, è 

possibile fare clic sul pulsante "Layer" sulla barra degli strumenti di destra per 

modificare i parametri, oppure è possibile utilizzare la sezione di controllo manuale 

sulla console. Le funzioni includono spotting laser, switching gas, switch following, 

ecc., Ma non possono far muovere la macchina. 

 Per continuare l'elaborazione , fare clic sul   pulsante  "Continua"  sulla barra degli 

strumenti  o  sull'icona 

 Pulsante " " sulla console. Se il parametro viene modificato durante il processo 

di pausa, il pulsante "Continua" verrà contrassegnato con un "*". Ciò significa che il 

sistema deve rigenerare il comando di lavorazione. A seconda delle dimensioni del file 

da elaborare, fare clic su "Continua" potrebbe richiedere un po 'di attesa un momento. 

Durante il processo di pausa, è possibile fare clic su " " 

per spostare la macchina avanti o indietro lungo il percorso di lavorazione. La distanza 

e la velocità di ogni movimento sono impostate sulla console 

" ". 

Memoria breakpoint 

Se il processo di lavorazione si interrompe o la lavorazione viene interrotta a causa 

di un incidente, il sistema memorizzerà il punto di interruzione. Finché il grafico o il 

parametro non viene modificato, fai nuovamente clic su "Start", il sistema chiederà se 

continuare l'elaborazione dal punto più recente, come mostrato di seguito: 

" o " 



 

 

 

La finestra di dialogo mostrata sopra verrà visualizzata solo quando il pulsante di 

avvio si trova nella casella 

" " stato. Se il "*" diventa " " nel pulsante start, facendo clic sul 

pulsante inizierà la lavorazione direttamente dall'inizio. 

A partire da qualsiasi posizione 

Il software supporta la lavorazione da qualsiasi posizione specificata, facendo clic 

con il pulsante destro del mouse su dove si desidera iniziare e quindi selezionando 

"Avvia lavorazione da qui". Come mostrato a destra: 

 

Per motivi di sicurezza, dopo aver selezionato "Avvia lavorazione da qui", il 

sistema aprirà una finestra di dialogo che chiede nuovamente conferma. Dopo aver 

confermato l'errore, il sistema si sposterà prima nella posizione specificata per prima, 

quindi inizierà la lavorazione da lì. La traccia prima della posizione specificata non verrà 

elaborata. 

Se si desidera individuare prima la posizione specificata, ma non avviare la 

lavorazione, selezionare "Individua qui", il sistema si sposterà nella posizione 

specificata e quindi inserire lo stato di pausa. 

Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse più volte e selezionare "Individua qui" 

fino a quando non sei sicuro. Esso 

può anche essere posizionato  in un modo più   preciso con  il  "   e 

Pulsanti " ". 



 

 

Parametri globali 

Alcuni dei parametri di controllo del movimento sono disponibili nella scheda 

"Parametri globali" della finestra di dialogo "Regolazione parametro livello". La 

regolazione di questi parametri influenzerà la scorrevolezza della macchina e l'effetto e 

l'efficienza della lavorazione. 

Descrizione dei parametri 

Nella tabella seguente sono elencati alcuni dei parametri della scheda Parametri 

globali. 

 La velocità di prendere il confine. 

Velocità massima 

dell'albero rotante 

durante il lavoro 

Si prega di calcolare il valore appropriato in base alla velocità 

massima del servomotore combinata con il rapporto di riduzione. 

Ad esempio: la velocità massima del motore è 3000r/min, il 

rapporto di riduzione è 1:60. Quindi l'asse di rotazione massimo 

Velocità = 3000/60=50r/min durante il lavoro 

Velocità di cambio a 

vuoto 

Quando il movimento è al minimo, l'accelerazione massima 

di ciascun asse è generalmente impostata su 1,2 ~ 2 volte 

l'accelerazione di lavoro. 

Velocità di lavoro L'accelerazione massima di ciascun asse durante la 

lavorazione della traiettoria viene utilizzata in combinazione con la 

velocità di lavoro. 

 

Accelerazione di svolta L'accelerazione massima consentita all'angolo del percorso 

durante la lavorazione della traiettoria viene utilizzata per limitare 

la velocità in curva superiore a 90 gradi. La velocità in curva di 90 

gradi o meno è ridotta a zero. 

Velocità del cerchio di 

riferimento di 10 mm 

Utilizzato per limitare la velocità di piccoli archi e piccoli 

grafici di curvatura. 

Parametro predefinito 

Frequenza PWM di 

iniezione puntuale 

Frequenza PWM utilizzata dal laser in modalità manuale 

Corrente di picco del 

punto 

Corrente di picco utilizzata dal laser in modalità manuale 

Pressione predefinita Air pressure used in manual mode    

 (required with valvola proporzionale) 



 

 

Ritardo del rilascio 

dell'aria 

Tempo di ritardo utilizzato dal "ritardo di apertura" del 

passaggio del PLC durante il processo di perforazione 

Primo ritardo di 

apertura dell'aria 

Il ritardo di apertura dell'aria chiamato dal primo foro 

nell'intero processo di trafilatura 

Ritardo di ventilazione Ritardo nella commutazione di gas diversi durante il processo 

di taglio 

Segui  direttamente 

l'altezza  massima 

Quando l'altezza è inferiore al valore impostato, viene 

utilizzato il follow diretto; Quando il valore è superiore al valore 

impostato, seguire l'altezza impostata 

Parametri avanzati 

Precisione del raccordo 

della curva 

Velocità del bordo 

Lunghezza massima del 

movimento dell'aria che 

non si solleva a breve 

distanza 

Se "Abilita breve distanza non è sollevata" è selezionato nei 

parametri del livello, quando la lunghezza del movimento dell'aria 

è inferiore a questa lunghezza, la luce è spenta ma non sollevata. 

Il processo specifico è determinato dal "processo di spegnimento 

della luce a breve distanza" 

Usa leapfrog L'asse Z viene sollevato a metà altezza e l'asse XY inizia a 

muoversi vuoto per raggiungere lo scopo di accorciare il tempo di 

movimento del movimento perso. 

Abilita il follow-up 

quando cammini 

Per impostazione predefinita, l'asse Z non si sposta quando è 

vuoto. Se deve seguire quando è vuoto, l'utente può selezionare 

questo elemento. 

Disabilita il follow-up 

durante la lavorazione 

Per impostazione predefinita, l'asse Z si muove durante la 

lavorazione. Se non è necessario seguire durante il machining, è 

possibile selezionare questo elemento. 

Selezione dell'unità In base alle abitudini di utilizzo, l'interfaccia cambierà 

Appendice 

Debug del tubo quadrato 

Assicurarsi che il tubo sia posizionato lungo l'asse Y. 

◆ Regolare la direzione orizzontale 

Regolare l'altezza delle estremità del tubo AB nella stessa posizione orizzontale, 

eseguendo il debug dei passaggi: 



 

 

1) Fare jogging sugli assi X e Y per spostare la testa laser al centro dell'asse del 

tubo. 

Fai clic su "Ricerca automatica edge". Se la superficie AB non è posizionata nella 

direzione orizzontale (con angolo di inclinazione), questo passo può regolare la 

superficie AB nella direzione orizzontale come indicato nella figura seguente. 

 

2) Aprire l'interfaccia diagnostica BCL3764 come mostrato di seguito, fare 

jogging sull'asse Y, spostare la testa laser nella posizione vicino all'estremità A (come 

mostrato in Figura 1 lontano dalla fine del dispositivo), aprire il seguente, registrare le 

coordinate dell'asse Z in questo momento. 

 



 

 

 

Spostate lungo la superficie superiore del tubo dall'estremità bassa dell'estremità 

A all'estremità B (come mostrato nella Figura 1 vicino all'estremità del morsetto) e 

osservate il cambiamento della coordinata Z dell'intero processo. 

3) Ruotare di 180 gradi e ripetere il passaggio 2) sul lato opposto del lato AB. 

4) Regolare il posizionamento del tubo in base al seguente fenomeno. 

Il posizionamento dello staffaggio non è orizzontale 

Se i valori Z per i passaggi 2 e 3 sono entrambi da grandi a piccoli, l'estremità A del 

tubo è inferiore all'estremità B. In questo caso, si consiglia di sollevare il morsetto 

lateralmente vicino all'estremità A. 

Se i valori Z dei passaggi 2 e 3 sono da piccoli a grandi, l'estremità A del tubo è 

superiore all'estremità B. In questo caso, si consiglia di abbassare il lato della vongola 

vicino all'estremità A. 

◆ Il posizionamento del tubo non è orizzontale 

Se i valori Z dei passaggi 2 e 3 sono da grandi a piccoli e l'altro lato è da piccolo a 

grande, l'estremità A del tubo è inferiore all'estremità B. In questo caso, si consiglia di 

sollevare l'estremità A del tubo. 



 

 

Se i valori Z dei passaggi 2 e 3 sono da piccoli a grandi e l'altro lato è da grande a 

piccolo, l'estremità A del tubo è superiore all'estremità B. In questo caso, si consiglia di 

abbassare l'estremità A del tubo. 

5) Ripetere i 4 passaggi precedenti srotolare il tubo posizionato orizzontalmente. 

6) Ruotare il tubo di 90° e ripetere i 5 passaggi precedenti. 

◆ Centro della metropolitana 

Regolare il tubo parallelo all'asse Y per assicurarsi che la linea che si sposta 

dall'estremità A all'estremità B sia parallela all'asse Y. Passaggi di debug: 

1) Fai jogging la testa del laser fino al bordo del foglio, fai jogging 

dall'estremità bassa dell'estremità A alla fine del B, controlla l'intero processo di 

movimento, la luce rossa indica se è vicino al bordo del tubo. Se le regole di cui 

sopra non sono soddisfatte, regolare il posizionamento del pipe. 

2) Ripetere il passaggio 1) fino a spostarsi dall'estremità A all'estremità B e 

la luce rossa 

indica che è sempre vicino al bordo del tubo. 

3) Ruotare il tubo di 90° e ripetere i 2 passaggi precedenti. 

4) Dopo aver confermato il centro di rotazione, fai clic su "Registra centro 

di rotazione". 

Metodo 1 + Metodo 2 

1) Regolare il posizionamento orizzontale del tubo in base ai passaggi 1-5 

del metodo 1. 

2) Regolare il centro del tubo in base ai passaggi 1-2 del metodo 2. 

◆ Passeggiata vuota 

Importa la grafica, prendi il bordo e assicurati che la traiettoria sia corretta dopo 

che il volo non è stato superato. 

Tasto di scelta rapida 

Nella tabella seguente sono elencati i tasti di scelta rapida comunemente utilizzati 

dal software. Alcuni tasti di scelta rapida devono essere utilizzati in determinate 

circostanze. Sono già stati introdotti nei capitoli pertinenti. Non sono elencati qui. 

tasto di scelta 

rapida 

effetto Condizioni di Use 

Ctrl + A Seleziona tutta la grafica No 

Ctrl + O Aprire un file No 



 

 

Ctrl + W Adattarsi alla finestra No 

Ctrl + X CutgraphicstotheWindows  

   

Appunti 

Seleziona l'immagine da 

utilizzare 

Ctrl + Y  Redothecommandthhat  

   wasjust 

revocato 

Avere un ordine revocato 

Ctrl + Z Annullare l'ordine appena completato Aver eseguito il comando 

F3 · Visualizza tutta la grafica No 

F4 · Visualizza l'intera gamma di macchine No 

F5 · Visualizzare la grafica nell'area di 

selezione 

Seleziona l'immagine da 

utilizzare 

F6 · Aprire le impostazioni dei parametri di 

livello 

dialogo 

无 

F7 · Mostra/nascondi percorso di 

lavorazione 

No 

F8 · Eliminare l'elemento grafico 

selezionato 

No 

DEL Eliminare l'elemento grafico 

selezionato 

Seleziona l'immagine da 

utilizzare 

SPAZIO Ripetere il comando precedente  One command can be 

eseguito ripetutamente 

 

  



 

 

Operazione del regolatore di altezza del 

condensatore 

⚫ Descrizione del pulsante 

  



 

 

⚫ interfaccia principale; 

Una volta completata l'inizializzazione dell'accensione del sistema, verrà automaticamente inserita 

l'[Interfaccia principale]. Come mostrato di seguito: 

 

Le funzioni di visualizzazione sull'interfaccia principale includono: Stato corrente: Visualizza lo stato 

del movimento 

dell'attuale sistema slave. 

  



 

 

Lo stato del moto ha il seguente A.Stop: l'asse 

Z è a riposo. 

B.Arresto lento: dopo aver ricevuto il comando di arresto nello stato sport, ci sarà un breve stato di 

transizione lenta. Dopo essersi completamente fermato, lo stato diventa "stop" 

C.In il movimento dell'aria: il movimento di salita nella lavorazione è il movimento vuoto della Z 

asse 

D.Follow: Durante il piercing, il taglio, la testa galleggiante è nello stato di seguire la tavola da 

tagliare 

E.In ripristino:Torna all'origine meccanica dell'asse Z 

F.jogging: jog manuale dell'asse z。  

G.Lift up: è il processo per spegnere il foLlow e sollevarlo nella posizione di arresto. 

Livello di guadagno successivo:Il livello di guadagno successivo varia da 1 a 30. Il livello grande 

è, l'errore medio più piccolo è, più veloce è seguire gli act e la maggiore capacità di movimento 

della pendenza. Ma se il guadagno è troppo alto, potrebbe esserci un'auto-oscillazione. Si consiglia 

di impostare 

questo parametro mediante autoregolazione. 

Altezza successiva: l'altezza effettiva successiva può essere regolata con un passo di 0,1 mm dopo 

aver premuto il pulsante< + 0,1> e <-0,1 >. La seguente modalità può essere modificata premendo 

<SHUT> e <FOLLOW>. Dopo aver premuto "SHUT", l'asse si alzerà automaticamente alle coordinate 

di arresto (per impostazione predefinita la posizione di Z = 0; le coordinate di arresto possono essere 

modificate dopo aver premuto<F2> per accedere all'interfaccia dei parametri). Inoltre, nella modalità 

di controllo Ethernet, la seguente altezza viene impostata dal software CypCut. Errore dinamico: nello 

stato seguente, questo valore riflette l'errore in tempo reale durante il successivo spostamento. 

Distanza H tra follower e superficie della scheda: all'interno dell'intervallo di misurazione della 

capacità (intervallo di calibrazione), la distanza tra follower e superficie della scheda è "altezza 

successiva" più "errore dinamico". Quando si supera il campo di misura, "imposta altezza following" 

più "errore dinamico" è identico all'intervallo di calibrazione. Coordinate correnti dell'asse Z: dopo 

aver spostato l'origine, viene stabilito un sistema di coordinate meccaniche sull'asse Z. La coordinata 

aumenterà quando ci si sposta verso il basso. Corrente di capacità value C: Il principio del 

campionamento sistematico è quello di ottenere la distanza attraverso la misurazione della capacità tra 

il follower e la piastra polare. Più il follower è vicino alla scheda, maggiore è il valore di capacità. La 

capacità cambierà in Zero while il follower colpisce la scheda. 



 

 

La velocità jog dell'asse Z:<L> rappresenta una bassa velocità di jog e <H> rappresenta un'alta 

velocità di jog. Gli stalli di velocità di jogging possono essere commutati premendo il pulsante <SHF>. 

Puoi premere i pulsanti <↑> e <↓>per fare jogging. 

Funzione nascosta dell'interfaccia principale Premere <3> funzione per visualizzare i parametri di 

follow-up (richiede la password del produttore per modificare i parametri).<4> In tempo reale dopo 

l'oscilloscopio di errore.<5> oscilloscopio del monitor in tempo reale della capacità.<6> Curva 

capacità-distanza.<7>Registrare la capacità corrente. <9> Start il follower del bordo taglio.<0> 

Impostare le coordinate dell'asse Z corrente su 0. 

Interfaccia di calibrazione 

Nell'interfaccia principale, premere il tasto <F1> per entrare<interfaccia di calibrazione>, come 

mostrato di seguito: 

 

Dopo che BCS100 è stato installato e citato in giudizio come prima volta, eseguire prima la 

calibrazione servo. Quindi restituire l'origine, eseguire la calibrazione della capacità. Infine, fai l'auto-

regolazione. Alla prossima volta, la calibrazione della capacità è sufficiente. 

1. Calibrazione servo. Lo scopo della servozazione è quello di eliminare la deriva zero del 

servomotore. Premere il tasto <1> per accedere all'interfaccia di<servo calibration>, come mostrato di 

seguito. 

 



 

 

Durante la calibrazione servo, il motore vibra avanti e indietro con una piccola ampiezza, quindi è 

necessario prima fare jogging del motor a metà corsa, evitando così di superare l'intervallo di corsa 

durante la vibrazione. E quindi premere <ENT> per iniziare la calibrazione 

 

Il sistema tornerà all'interfaccia precedente dopo aver completato la calibrazione automatica. Se 

la calibrazione del valore di deriva zero servo non è corretta, premere < F4 > per cancellare l'interfaccia 

del valore di deriva zero di gioco, come illustrato nella figura riportata di seguito. 

 

Dopo aver immesso, premere <ENT> per confermare il valore di deriva zero e tornare all'interfaccia 

precedente dopo il completamento. 

2.  Calibrazione della testa flottante. Lo scopo della calibrazione della testa flottante è misurare la 

corrispondenza tra capacità e posizione tra la testa flottante e la piastra. Premere <2> per accedere alla 

schermata [Calibrazione testa mobile]. Come mostrato di seguito: 

 



 

 

Premere il tasto <F4> per impostare i parametri di calibrazione. 

 

Nome e significato del parametro 

Intervallo di calibrazione La distanza da sollevare e vengono registrati i dati corrispondenti. Il 

valore predefinito è 25 mm. Tracking Object Imposta il materiale dell'oggetto di tracciamento. Premere 

<ENT> per salvare i parametri e tornare all'interfaccia precedente. Prima di calibrare, spostare la testa 

flottante sulla superficie della scheda (circa 1 ~ 5 mm dalla superficie della scheda) e mantenere la 

superficie della scheda ferma e non vibrare. Premere nuovamente <ENT> per avviare la calibrazione. 

Il processo di calibrazione viene eseguito automaticamente, il che richiede circa una dozzina di 

secondi. Durante il processo di calibrazione, l'utente può premere il  pulsante "Stop" per forzare la 

calibrazione a terminare. Quando la calibrazione è completata, ci sono 2 indicatori, ognuno dei quali 

ha"eccellente", "buono", "medio" e "scarso". Quattro livelli. Il processo di calibrazione della testa 

flottante è brevemente suddiviso nei seguenti passaggi: (1). La testa flottante si muove lentamente verso 

il basso per rilevare il pannello a sfioramento. (2). Dopo aver colpito la scheda, spostarsi su una distanza 

per rilevare la stabilità del sensore. (3). La testa flottante si muove lentamente per rilevare il pannello a 

sfioramento per la seconda volta. (4). Dopo aver colpito la scheda, spostare la distanza di calibrazione 

impostata verso l'alto per rilevare la scorrevolezza e la curva caratteristica del sensore. Se i passaggi 

precedenti non vengono completati o il controllo di calibrazione viene terminato in modo anomalo, 

potrebbe essersi verificato un problema con l'hardware o il cavo. Un modo semplice per verificare se 

l'hardware o la connessione è normale è utilizzare un oggetto metallico per avvicinarsi lentamente 

all'ugello per vedere se la capacità cambierà. Se la capacità diventa più grande fino a quando il metallo 

entra in contatto con l'ugello e diventa 0, significa che l'hardware e la connessione sono normali e la 

calibrazione può essere calibrata. condizioni di. Il significato dei risultati della calibrazione è il seguente: 



 

 

 

Stabilità: riflette le caratteristiche statiche del condensatore. Se l'indicatore non è l'ideale, potrebbe 

trattarsi di vibrazioni della piastra o interferenze esterne. Scorrevolezza: riflette la dinamica del 

cambiamento di capacità durante la calibrazione. Gli indicatori calibrati dai due parametri di cui sopra 

devono essere almeno " medi ", altrimenti il sistema potrebbe non funzionare correttamente. La 

situazione ideale per questi due indicatori è "eccellente" o "buona". RMS: Il valore del condensatore 

da 0,5 mm all'infinito. 

Riflette l'intervallo di misurazione del rilevamento dell'ugello. Maggiore è il campo di misura, migliore 

è la precisione e la stabilità del tracciamento. Quando si preme <ENT> per salvare le impostazioni, 

viene visualizzata la curva altezza-capacità. La curva normale deve essere liscia, come mostrato di 

seguito: 

 

Se la curva è liscia, ci sono ondulazioni o sbavature, che indicano che il risultato non è ideale e 

deve essere ricalibrato. Se il risultato dopo una calibrazione ripetuta non è ancora soddisfacente, l'utente 

deve ricontrollare l'installazione hardware e la connessione del sistema. Inoltre, è anche possibile 

visualizzare la curva di calibrazione premendo <6> sull'interfaccia principale. Calibrazione della testa 

flottante, se la calibrazione non riesce, appariranno vari allarmi, come elencato di seguito: Significato 

del nome dell'allarme di calibrazione. 

 Timeout di rilevamento del pannello A.touch 

Al momento della calibrazione, il pannello a sfioramento non è stato rilevato per molto tempo. 

Quando si verifica questo allarme, verificare innanzitutto che la testa flottante sia vicina alla superficie 

della scheda (di solito entro 5 mm) prima della calibrazione e, in secondo luogo, verificare che il 



 

 

sensore sia collegato e funzioni normalmente. Quando la testa di taglio è vicina al metallo, la capacità 

dovrebbe cambiare in modo significativo. 

B.Lasciare il timeout di rilevamento della scheda 

Se il primo passo della calibrazione, l'ugello non tocca la superficie della scheda, si solleva 

direttamente e mostra che la scheda di partenza rileva il timeout, il sistema potrebbe pensare che l'ugello 

sia sempre nello stato di collisione. Innanzitutto, verificare che il sensore sia collegato e funzioni 

correttamente. 

C. Il timeout di campionamento è stato completato ma non sono stati raccolti dati sufficienti. Si 

prega di ricalibrare. Sempre per lo stato della scheda Vedere l'allarme "Esci dal timeout di rilevamento 

della scheda". 

D.standard variazione della capacità di temporizzazione anomala 

Quando la testa flottante è vicina alla superficie della scheda, la capacità non aumenta 

gradualmente secondo la legge. Si prega di iniziare la calibrazione spostando la testa flottante a meno 

di 5 mm dalla superficie della scheda. Oppure fare riferimento a "Timeout rilevamento touchpad" 

3. Regolazione automatica Premere <3> per accedere all'interfaccia [Regolazione automatica] (non 

vi è alcuna regolazione automatica in modalità 3D), come mostrato di seguito: 

 

Un. Prima della regolazione automatica, è necessario assicurarsi: 

Ho fatto la calibrazione servo. 

Una volta tornato all'origine, le coordinate meccaniche dell'asse Z sono corrette. 

Ho fatto la calibrazione della testa flottante e posso seguirla normalmente. 

C'è una tavola appena sotto la testa fluttuante da seguire. 

Il processo di regolazione automatica consiste nel sintonizzare la posizione vicino alla posizione 

e ottimizzare automaticamente i parametri interni. Dopo l'ottimizzazione, come mostrato di seguito 



 

 

 



 

 

Premere <ENT> per salvare i parametri. I parametri della regolazione automatica hanno i 

seguenti significati: 

Livello di guadagno di follow-up 

Il livello di guadagno successivo è compreso tra 1 e 30 e il livello predefinito è 17 livelli. 

Più ampio è il numero di fasi, più veloci sono le seguenti azioni di follow-up. Se il guadagno 

è troppo grande, causerà il successivo jitter. Questo parametro viene impostato 

automaticamente dopo la regolazione automatica (l'interfaccia principale può anche essere 

modificata manualmente). 

Settings di rete: premere <6> per accedere all'interfaccia [Impostazioni di rete], come 

mostrato di seguito: 

 

Quando si utilizza il software di taglio laser CypCut della nostra azienda, è possibile 

realizzare facilmente funzioni avanzate come il sollevamento di qualsiasi altezza, il salto della 

rana, la perforazione della segmentazione, la compensazione della traiettoria di volo, ecc. 

Attraverso la rete. Vedere la descrizione del software CypCut per i dettagli. Gli utenti che non 

utilizzano il software CypCut dovrebbero disattivare la funzione di rete, altrimenti il processo 

di avvio sarà più lento. Quando ci si connette a una rete, si consiglia di collegare il PC e 

BCS100 tramite un cavo crossover. L'address IP del lato PC deve essere impostato nello stesso 

segmento di rete del BCS100 (10.1.1.xxx, che non può essere duplicato con BCS100). Anche 

il gateway deve essere impostato su questo segmento di rete e l'ultima cifra è 1, ad esempio 

10.1.1.1. Come segue: 



 

 

 

Nota: 1. Quando il computer utilizza contemporaneamente altri dispositivi di rete, ad 

esempio il laser a fibra IPG (metodo di connessione di rete), ogni connessione di rete deve 

essere impostata su un segmento di rete diverso. Ad esempio, impostare su: 10.1.2.x, 

192.168.1.x. 2. Dopo che la scheda network del computer ha ripristinato l'IP, deve essere 

nuovamente disabilitato - abilitare la scheda di rete. 

Rendere effettive le impostazioni IP della scheda di rete. 

 
 



 

 

 

 
ALLEGATO B: 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

   

 
 

Via L. Van Beethoven, 34 – 73048 Nardò (LE) ITALY 

Email: assis.ter.srls@gmail.com – Pec: assis.ter.srls@pec.it 

Tel: 328 3513329 

Partita IVA: 05063480759 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

 

 

 
    

 
 

  
 

   


