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SICUREZZA
Precauzioni per l’installazione
Attenzione alla scossa elettrica!






Installare dispositivi a terra secondo gli standard d’applicazione.



Non toccare parti vive con la pelle nuda, guanti o vestiti bagnati.



Assicurarsi di essere isolati dal terreno e dal pezzo da lavorare.



Chiudere la piastra di copertura della macchina prima dell’accensione
per evitare la scossa elettrica.





Confermare la sicurezza della posizione di lavoro.

Attenzione al pericolo di fuoco!


Si prega di installare la macchina su materiali non combustibili per
evitare le fiamme.





Assicurarsi che non ci siano inflammabili vicino alla posizione di
saldatura per evitare le fiamme.

Attenzione alle esplosioni!


Non installare la macchina in ambienti con gas esplosivi per evitare
esplosioni.

Sostituire i componenti che possano essere pericolosi.




Solo dei professionisti possono sostituire i componenti della macchina.
Assicurarsi che i cavi di connessione dentro la macchina siano correttamente connessi dopo aver
sostituito i PCB, in seguito la macchina potrà funzionare. Altrimenti, è presente il rischio di danni




alla propietà.
Assicurarsi che non ci siano corpi estranei come piedini, viti, guarnizioni e barre metalliche in
procinto di cadere nella macchina quando si sostituiscono i componenti.
Trasportare o muovere la macchina può essere pericoloso.





Spegnere l’alimentazione d’ingresso con il box di selezione prima di muovere la saldatrice.
Il manico piò essere usato solamente per muovere la saldatrice a mano per distanze brevi, e non
può essere usato per solleverla. Altrimenti, potrebbero avvennire danni personali o alle proprietà
in caso di caduta.









Assicurarsi che gli anelli volanti siano stretti, e che la chiusura e copertura della macchina siano
fissate quando si sposta la macchina con una gru.
Dovrebbero essere usate due cinture per sollevare la saldatrice, e l’angolo formato dalla cintura e
la verticale dovrebbe essere più piccolo di 15°.
Non porre nessuno sforzo sul pannello operativo e sulla copertura durante la saldatura. Altrimenti,
potrebbero avvennire danni personali o alle proprietà in caso di caduta.
Non installare ed avviare la saldatrice quando la macchina è danneggiata o è priva di componenti.
Altrimenti, potrebbero avvennire danni personali o pericolo di fuoco.

Precauzioni per l’uso
Fumo- potrebbe essere nocivo alla salute!



Tenere la testa lontana dal fumo per evitare l’inalazione di gas di scarto
durante la saldatura.



Mantenere l’ambiente di lavoro ben ventilato con attrezzatura esausta
o di ventilazione durante la saldatura.

Arco di radiazione-potrebbe danneggiare gli occhi e bruciare la pelle!



Utilizzare una maschera appropriata per la saldatura e indossare vestiti protettivi per
occhi e corpo.



Utilizzare una maschera appropriata o un sipario per proteggere gli spettatoti dal
ferirsi.

Campi magnetici possono rendere pacemaker cardiaci un po’ instabili.



Persone con pacemaker cardiaci dovrebbero consultare un dottore
prima di andare avanti con la saldatura.
Stare lontano dalla fonte di saldatura per ridurre l’effetto del campo
magnetico.

Utilizzi ed operazioni impropre possono causare fuoco o esplosioni.


Le scintille della saldatura possono causare fuoco, si prega quindi di
assicurarsi che non ci siano oggetti infiammabili vicino alla posizione della
saldatrice, e fare attenzione al pericolo di fuoco.








Assicurarsi che ci sia un estintore nelle vicinanze, e che qualcuno sia stato
preparato ad usare l’estintore.



Non saldare contenitori sigillati.



Non utilizzare questa macchina per scongelare tubi.

La parte da lavorare, quando è calda, può causare gravi ustioni.





Non toccare la parte da lavorare a mani nude quando è calda.
Far raffreddare per un po’ la torcia di saldatura dopo un utilizzo
continuo.

Rumore eccessivo danneggia gravemente l’udito.




Indossare protezioni per le orecchie o per l’udito durante la saldatura.



Avvertire gli spettatori che il rumore possa essere potenzialmente
pericoloso per l’udito.

Parti in movimento possono causare danni.




Si prega di tenersi lontano da parti in movimento (tipo ventole).



Ogni porta, pannello, copertura, schermo, e dispositivi metallici simili
dovrebbero restare chiusi e collocati adeguatamente.

Richiedere il supporto di un professionista in caso di problemi.


In caso di problemi nell’installazione ed uso, si prega di controllare
seguendo i contenuti relativi in questo manuale.



Se non si capisce pienamente, o non si riesce ancora a risolvere il
problema, si prega di contattare il centro servizi JASIC per ottenere
supporto professionale.

Precauzioni per lo scarto
Fare attenzione alle seguenti quando si getta la saldatrice:






Bruciare i condensatori elettrolitici nel circuito principale o sui PCB potrebbe causare esplosioni.
Bruciare parti in plastica come il pannello frontale potrebbe produrre gas velenosi.
Gettarla come scarto industriale.
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1. DESCRIZIONE GENERALE
1.1 Codifica del modello

Codice del prodotto
Codice per la corrente nominale d’uscita
Saldatrice inverter DC MMA
Figura 1-1: Codifica del modello

1.2 Parametri tecnici
Table 1-1: Parametri tecnici generali
Modelli
Oggetti

ARC400

ARC400

ARC400

ARC400

ARC630

ARC630

(Z286)

(Z115)

(Z245)

(Z312)

(Z246)

(Z321)

18.8

25.3

35.5

Corrente nominale d’ingresso
Ingresso

Capacità nominale d’ingresso (KVA)

Tre-fase AC 380V±15% 50Hz
11

15

18.3

Fattore di potenza

0.93
58

70

68

65

80

80

280/31.2

350/34

400/36

400/36

500/40

630/44

Regolazione corrente saldatura
(A)

20~280

30~350

20~400

30~400

25~500

50~630

Regolazione corrente arc force
(A)

0~140

0~80

0~240

0~140

0~240

0~200

--

--

0~150

0~100

0~150

0~200

IP21

IP21S

Voltaggio nominale a vuoto (V)

Uscita

Nominale

massim

(A/V)
Uscita MMA

Regolazione corrente
accensione arco (A)
Uscita caratteristica

CC

Regolazione temperatura

-10~+40

(℃)

Ambiente

olazione ee
Regolai
Regolazione temperatura
temperatura one
magazzino (℃)
temper
atura

-25~+55

(℃)

≤90% (no condensa
d’acqua)

Umidità (%)
Struttura

Protezione chiusura

IP21

IP21

Modalità di
raffreddamento

IP21

IP21S

Raffreddamento ad
aria forzata

Ciclo nominale di
lavoro (%)

40

30

60

60

50

60

Efficenza (%)

85

85

85

87

85

84

Grado d’isolamento

F
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1.3 Dimensioni e peso
Table 1-2: Dimensioni e peso generali della macchina
Modello

ARC400

ARC400

ARC400

(Z286)

(Z115)

(Z245)

502*217*381

587*359*523

592*297*523

15

28

32

ARC630

ARC630

(Z246)

(Z321)

618*330*441

592*297*523

662*336*625

19

32

55

ARC400 (Z312)

Dimensioni
generali
(L*W*H)
Peso (Kg)

Figure 1-2: Aspetto e dimensioni della macchina (Unità: mm)
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1.4 Composizione e configurazione del sistema della saldatrice
1) Composizione

Figura 1-3: Composizione del sistema di saldatura
2) Configurazione
Tabella 1-3: Configurazione del ARC400 (Z286)
Nome

Codice materiali

Specificazioni

Quantità (pcs)

Osservazioni

Saldatrice

10046175

ARC400 (Z286)

1

Configurazione standard

Connettore rapido

10004614

DKJ35-50 (black)

2

Configurazione standard

Tabella 1-4: Configurazione del ARC400 (Z115)
Nome

Codice materiali

Specificazioni

Quantità (pcs)

Osservazioni

Saldatrice

10046167

ARC400 (Z115)

1

Configurazione standard

Connettore rapido

10004614

DKJ35-50 (black)

2

Configurazione standard

Tabella 1-5: Configurazione del ARC400 (Z245)
Nome

Codice materiali

Specificazioni

Quantità (pcs)

Osservazioni

Saldatrice

10046198

ARC400 (Z245)

1

Configurazione standard

Connettore rapido

10004614

DKJ35-50 (black)

2

Configurazione standard

Tabella 1-6: Configurazione del ARC400 (Z312)
Nome

Codice materiali

Specificazioni

Quantità (pcs)

Osservazioni

Saldatrice

10046180

ARC400 (Z312)

1

Configurazione standard

Connettore rapido

10004614

DKJ35-50 (black)

2

Configurazione standard
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Tabella 1-7: Configurazione del ARC630 (Z246)
Nome

Codice materiali

Specificazioni

Quantità (pcs)

Osservazioni

Saldatrice

10046851

ARC630 (Z246)

1

Configurazione standard

Wire lug

10004609

KDZ95B-07 (50mm2)

2

Configurazione standard

Tabella 1-8: Configurazione del ARC630 (Z321)
Nome

Codice materiali

Specificazioni

Quantità (pcs)

Osservazioni

Saldatrice

10046192

ARC630 (Z321)

1

Configurazione standard

Wire lug

10004608

KDZ120B-07 (70mm2)

2

Configurazione standard

Chiave interna esagono

10011127

#8

1

Configurazione standard

Pinza terra

10016545

500A

1

Configurazione standard

1.5 Funzioni e caratteristiche della saldatrice
Questa serie di saldatrici MMA può produrre ad arco stabile DC, il quale può essere usato per vari
metalli di saldatura come acciaio al carbonio, acciaio di bassa lega e acciaio inossidabile. La corrente del
momento in cui si colpisce l’arco caldo e la corrente dell’arc force sono rispettivamente regolabili. La
macchina é duratura e può essere ampiamente adoperata in varie industrie.


Tecnologia inverter avanzata 





L’alta frequenza inverter riduce grandemente il volume e il peso della saldatrice.





Una grande riduzione nella perdita magnetica e di resistenza migliora di gran lunga l’efficienza della
saldatrice e l’effetto di risparmio energetico.
La frequenza di lavoro è oltre il campo sonoro, cosa che elimina quasi del tutto l’inquinamento
acustico.



Z321 adotta una tecnologia a cambio dolce, mentre Z312, Z245 e Z246 adotta una tecnologia a cambio
duro.



Modlità di controllo e caratteristiche



Controllo di feedback a circuito chiuso, corrente d’uscita stabile, oscillazione del voltaggio












malleabile sotto rete elettrica entro una regolazione più ampia.
Corrente regolabile dell’arc force.
Circuito di controllo dinamico per saldature uniche, arco di saldatura stabile, meno schizzi, qualità
della cordatura facile da ottenere.
Saldatura MMA e la scavatura ad aria sono disponibili per ARC630 (Z321); Saldatura MMA e
saldatura TIG sono disponibili per Z312, Z245 and Z246.
PCB rivestiti e protettivi assicurano la durata della vita della macchina in ambienti austeri.
Perfette funzioni MMA.
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Figura 1-9: Funzioni MMA
Modelli
Oggetti

ARC400

ARC400

ARC400

ARC400

ARC630

ARC630

(Z286)

(Z115)

(Z245)

(Z312)

(Z246)

(Z321)

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Non disponibile Non disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Non disponibile Non disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Estensibile

Estensibile

Corrente preimpostata
visibile
Corrente arc force
regolabile
Corrente accensione arco
regolabile
Corrente saldatura/voltaggio

Visibile in tempo reale
VRD

Estensibile

Estensibile

Estensibile

Estensibile

Anti-sticking

Estensibile

Estensibile

Non disponibile

Estensibile

Lift-arc

Estensibile

Non disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Non disponibile

Disponibile

Disponibile

Non disponibile

Disponibile

Non disponibile

Controllo remoto con cavi Non disponibile

Non disponibile Non disponibile

Contenitore controllo remoto Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile Non disponibile

Estensibile

1.6 Caratteristiche di sistema
1) Ciclo di lavoro
Il ciclo nominale di lavoro si riferisce alla percentuale del tempo di lavoro normale della macchina sotto una
corrente nominale massima in attesa nel periodo quando si prendono 10 minuti come periodo. Il ciclo nominale di
lavoro di questa serie é 30%~60%, dipende dai diversi modelli. Usare la saldatrice continuamente superando il
carico nominale potrebbe portare ad un sovraccarico della macchina, ed usare la saldatrice frequentemente
superando il carico nominale potrebbe accelerare l’invecchiamento della macchina o potrebbe bruciarla.

Figura 1-4: Ciclo nominale
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2) Caratteristiche d’uscita

Figura 1-5: Curve delle caratteristiche d’uscita
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2. INSTALLAZIONE E CONNESSIONE
2.1 Requisiti d’installazione
1) Requisiti d’ambiente
a) Non installare la macchina in posti con eccessive polveri e poveri metalliche.
b) Non installare la macchina in posti con gas corrosivi o esplosivi.
c) La temperatura dell’ambiente di lavoro dovrebbe essere tra i -10℃ e 40℃.
d) Non proseguire con la saldatura quando la macchina é posta su piattaforme con una pendenza
maggiore di 10°.
e) La macchina dovrebbe essere installata in posti ben-ventilati con un’umidita del 90% o meno e
senza acqua condensata.
f)

Fare attenzione ai venti sul luogo della saldatura, ed usare un deflettore se necessario. Altrimenti, il
processo di saldatura sarà artificioso.

2) Requisiti per lo spazio d’installazione
La saldatrice dovrebbe essere lontana almeno 20cm dalle pareti, e dovrebbero esserci almeno 30cm
tra di loro quando due macchine vengono installate fianco a fianco. Si prega di far riferimento alla
tabella sottostante per determinare la posizione d’installazione della saldatrice.
Tabella 2-1: Spazio riservato all’installazione della saldatrice
Parte della macchina

Davanti

Sopra

Sinistra

Destra

Dietro

Spazio riservato

≥20cm

≥10cm

≥20cm

≥20cm

≥20cm

2.2 Connessione elettrica
ATTENZIONE
1)

La connessione dovrebbe essere completata da operatori elettrici professionali e qualificati.

2)

Spegnere la corrente attraverso il box di selezione ed assicurare la sicurezza prima di qualsiasi
connessione elettrica.

3)

Non toccare parti vive con oggetti bagnati.

4)

Non mettere oggetti pesanti sui cavi.

5)

Non connettere il cavo a terra al tubo dell’acqua o a barre d’acciaio per la costruzione, poiché sono
probabilmente non pienamente connessi a terra.

Nota: La connessione elettrica sottostante prende l’ARC630 (Z321) come esempio, e gli operatori possono far
riferimento al metodo sottostante per una connessione elettrica di atri modelli con questa serie.
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1) Connessione del box di selezione
1.
2.
3.
4.

Interruttore della corrente del box di selezione
Fusibile (≥80A)
Cavo d’alimentazione d’ingresso della saldatrice
Cavo a terra giallo/verde (a terra, non connettere alla linea nulla)

Connettere seguendo la figura nella sinistra o in altre modalità
corrette. Spegnere la corrente principale prima della connessione.

Nota: Nessun utilizzo con la corrente accesa.
Chiedere ad un elettricista professionale di fare la connessione.
Non connettere due saldatrici allo stesso box di selezione.
Si prega di installare il protettore di dispersione quando si
utilizza la macchina in luoghi di lavoro bagnati, su torri o su piatti
d’acciaio.

Figura 2-1

2) Connessione dei terminal d’uscita della saldatrice
a)

Inserire il cavo con la porta a elettrodo nel connettore rapido “+” sul pannello
frontale della saldatrice, e stringerlo con una chiave esagonale interna.

b)

Inserire il cavo con la pinza da terra nel connettore rapido “-” sul pannello
frontale della saldatrice, e stringerlo con una chiave esagonale. Connettere la
pinza da terra alla parte da lavorare.

c)

d)

e)

Selezionare un cavo con un’appropriata specificazione per connettere il
terminale d’uscita della fonte di saldatura alla parte da lavorare per
assicurare un’affidabile connessione elettrica metallo-metallo.
Connettere il cavoa direttamente alla parte da lavorare, ed evitare cavi troppo
lunghi ed intorcigliati per evitare l’interferenza da altra attrezzatura e per
ottenere il miglior processo d’uso.
Selezionare un cavo con una sezione a croce seguendo la corrente di saldatura
e la distanza nella saldatura a cavo-lungo. Il voltaggio totale cade sul cavo da
terra e il cavo di saldatura non dovrebbe essere più grande di 4V quando la
corrente scorre. Si prega di far riferimento alla Tabella 2-2 per specificazioni
del cavo di saldatura.

Figura 2-2

Tabella 2-2: Specificazioni sul cavo di saldatura
Corrente di saldatura (sotto il ciclo di lavoro di 60%)

Sezione minima a croce del cavo di saldatura (≤30m)

200A

30mm2

300A

50mm2

400A

70mm2

Nota: Si prega di utilizzare il cavo di saldatura con una sezione a croce più grande quando la distanza è più lunga di 30m.

Consiglio: DCEP: Connettere il cavo con una porta a elettrodo al connettore rapido “+”, e il cavo con una
pinza terra al connettore rapido “-”. DCEN: Connettere il cavo con una porta a elettrodo al connettore
rapido “-”, e il cavo della pinza terra al connettore rapido “+”. L’operatore può scegliere una
connessione DCEN seguendo la parte da lavorare e il requisito d’applicazione dell’elettrodo.
Generalmente, una connessione DCEP é consigliata per elettrodi basici, mentre non ci sono requisiti
speciali per elettrodi acidi.
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3. UTILIZZO
3.1 Funzioni del pannello dell’ARC400 (Z286)

Figura 3-1: Pannello frontale del Z286
No.

Nome della parte

Funzione

1

Potenziometro della corrente

2

Indicatore di sovraccorente

3

Potenziometro della corrente
dell’arc force

Per regolare la corrente dell’arc force.

4

Connettore rapido d’uscita

“-” d’uscita

5

Connettore rapido d’uscita

“+” d’uscita

6

Contatore display corrente

Per mostrare il valore della corrente di saldatura.

7

Indicatore di sovraccorente

Per regolare la corrente.
Per indicare che la macchina sia sotto la protezione di sovraccorrente
quando si illumina.

Per indicare che la macchina sia sotto la protezione di sovraccorrente
quando si illumina.

Figura 3-2: Pannello posteriore del Z286
No.

Nome della parte

Funzione

1

Interruttore di
corrente

Per controllare il ON/OFF della corrente d’ingresso della macchina.

2

Cavo

Per l’alimentatore d’ingresso.
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3.2 Funzioni del pannello dell’ARC400 (Z115)

Figura 3-3: Pannello frontale del Z115
No.

Nome della parte

Funzione

1

Indicatore di corrente

Per indicare che la macchina sia accesa quando si illumina.

2

Potenziometro della corrente

Per regolare la corrente.

3

Potenziometro della corrente
dell’arc force

Per regolare la corrente dell’arc force.

4

Presa d’aviazione 2-pin

Controllo ON/OFF del semplice TIG.

5

Connettore rapido d’uscita

“+”d’uscita

6

Connettore rapido d’uscita

“-”d’uscita

7

Presa d’aviazione 3-pin

Interfaccia per il controllo remoto.

8

Interruttore a bilanciere

Per passare da MMA a TIG.

9

Interruttore a bilanciere

Per passare dal controllo locale a quello remoto.

10

Indicatore di anormalità

11

Contatore display di corrente

No.

Nome della parte

Per indicare che la macchina sia sotto protezione di surriscaldamento o
sovraccorente quando si illumina.

Per mostrare il valore della corrente di saldatura.

Figura 3-4: Pannello posteriore del Z115
Funzione

1

Interruttore di corrente

Per controllare il ON/OFF della corrente d’ingresso della macchina.

2

Cavolo

Per l’alimentatore d’ingresso.
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3.3 Funzioni del pannello dell’ARC400 (Z245)/ARC630 (Z246)

Figura 3-5: Pannello frontale del Z245/Z246
No.

Nome della parte

Funzione

1

Potenziometro della corrente

Per regolare la corrente.

2

Potenziometro della corrente
dell’arc force

Per regolare la corrente dell’arc force.

3

Potenziometro della corrente
dell’arc force

Per regolare la corrente dell’arc force.

4

Interruttore a bilanciere

Per passare da MMA a TIG.

5

Connettore rapido d’uscita

“-”d’uscita

6

Presa d’aviazione 2-pin

Interfaccia per il controllo remoto.

7

Connettore rapido d’uscita

“+”d’uscita

8

Interruttore a bilanciere

Per passare dal controllo locale a quello remoto.
Per indicare che la macchina sia sotto protezione di sovraccorente
quando si illumina.

9

Indicatore di sovraccorrente

10

Contatore display di corrente

Per mostrare il valore della corrente di saldatura.

11

Indicatore di surriscaldamento

Per indicare che la macchina sia sotto protezione di surriscaldamento

Figura 3-6: Pannello posteriore del Z245/Z246
No.

Nome della parte

Funzione

1

Cavo

Per l’alimentatore d’ingresso.

2

Interruttore di corrente

Per controllare il ON/OFF della corrente d’ingresso della macchina.

3

Porta fusibile

Per montare il fusibile.
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3.4 Funzioni del pannello dell’ARC400 (Z312)

Figura 3-7: Pannello frontale del Z312
No.

Nome della parte

Funzione

1

Potenziometro della corrente
d’accensione dell’arco

Per regolare la corrente d’accensione dell’arco.

2

Potenziometro della corrente
dell’arc force

Per regolare la corrente dell’arc force.

3

Potenziometro della corrente

Per regolare la corrente di saldatura.

4

Interruttore a bilanciere

Per passare da MMA a TIG.

5

Connettore rapido d’uscita

“-”d’uscita

6

Connettore rapido d’uscita

“+”d’uscita

7

Indicatore di sovraccorrente

8

Contatore display di corrente

9

Indicatore di surriscaldamento

Per indicare che la macchina sia sotto protezione di sovraccorrente
quando si illumina

Per mostrare il valore della corrente di saldatura.
Per indicare che la macchina sia sotto protezione di surriscaldamento quando
si illumina.

Figura 3-6: Pannello posteriore del Z312
No.

Nome della parte

Funzione

1

Interruttore di corrente

Per controllare il ON/OFF della corrente d’ingresso della macchina.

2

Cavo

Per l’alimentatore d’ingresso.
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3.5 Funzioni del pannello dell’ARC630 (Z321)

Figura 3-9: Pannello frontale del Z321
No.

Nome della parte

1

Contatore display del voltaggio

Per mostrare il valore del voltaggio di saldatura.

2

Potenziometro della corrente

Per regolare la corrente di saldatura.

3

Potenziometro della corrente
d’accensione dell’arco

Per regolare la corrente d’accensione dell’arco.

4

Potenziometro della corrente
dell’arc force

Per regolare la corrente dell’arc force.

5

Presa per il controllo remoto

Interfaccia per il controllo remoto.

6

Connettore rapido d’uscita

“-”d’uscita

7

Connettore rapido d’uscita

“+”d’uscita

8

Interruttore a bilanciere

Per passare da MMA alla scavatura dell’aria.

9

Indicatore di sovraccorrente

10

Contatore display di corrente

11

Indicatore di surriscaldamento

Funzione

Per indicare che la macchina sia sotto protezione di
sovraccorrente quando si illumina.

Per mostrare il valore della corrente di saldatura.
Per indicare che la macchina sia sotto protezione di
surriscaldamento quando si illumina.
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Figura 3-10: Pannello posteriore del Z321
No.

Nome della parte

Funzione

1

Interruttore di corrente

Per controllare il ON/OFF della corrente d’ingresso della
macchina.

2

Cavo

Per l’alimentatore d’ingresso.

3

Porta fusibile

Per montare il fusibile.

3.6 Utilizzo delle funzioni del pannello
1)

Interruttore MMA/TIG
Girare il regolatore MMA/TIG per posizionarlo su “MMA”, per ottenere la funzione di saldatura MMA;
girare il regolatore MMA/TIG per posizionarlo su “TIG”, per ottenere la funzione di saldatura TIG.
Nota: Lift-arc viene applicato nella modalità TIG.
a. Inclinare la bocchetta ceramica della torcia TIG contro la parte da lavorare.
b. Abbassare gradualmente l’elettrodo per contattare la parte da lavorare scuotendo la torcia.
c. Muovere l’elettrodo gentilmente lontano dalla parte da lavorare scuotendo di nuovo la torcia.

2)

Regolatore del controllo locale /controllo remoto
Girare il regolatore del controllo locale /controllo remoto per posizionarlo su “controllo locale”, e la
corrente di saldatura può essere regolata attraverso il potenziometro sul pannello della macchina; girare
il regolatore del controllo locale /controllo remoto per posizionarlo su “controllo remoto”, e la corrente
di saldatura può essere regolata attraverso il controllo remoto esterno.

3)

Regolatore MMA/scavare l’aria
Girare il regolatore MMA/air gouging per posizionarlo su “MMA”, per ottenere la funzione di saldatura
MMA; girare il regolatore MMA/air gouging per posizionarlo su “air gouging”, per ottenere la funzione
carbon arc gouging.

4)

Potenziometro della corrente di saldatura
Viene usato per regolare il valore della corrente di saldatura nella modalità di controllo locale, e non
funziona in quella di controllo remoto.

5)

Potenziometro della corrente arc force
Viene usato per regolare il valore della corrente arc force, e non funziona nella modalità TIG. La corrente
di arc force dovrebbe essere regolata ad un valore appropiato per una corrente arc force troppo bassa
che portebbe allo sticking dell’elettrodo e una corrente arc force troppo alta potrebbe causare eccessivi
schizzi. Nella saldatura a bassa corrente o in tutte le posizione della saldatura, la selezione della corrente
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dell’arc force è anche più importante. Si prega di impostarla seguendo i requisiti del processo di
saldatura.
6)

Potenziometro della corrente d’accensione dell’arco
Viene usato per regolare il valore della corrente d’accensione dell’arco, e non funziona nella
modalità TIG. Generalmente, é raccomandabile sistemare la corrente d’accensione dell’arco ad un
valore più alto. Tuttavia, può essere regolato ad un valore più basso per ridurre gli schizzi durante
l’accensione dell’arco o per eviatare che la parte da lavorare bruci attraverso quando questa è
molto sottile.

7)

Interfaccia per il controllo remoto
Quando si usa il controllo remoto con un cavo, inserire la presa d’aviazione sul cavo del controllo
remoto nell’interfaccia per il controllo remoto sulla saldatrice, e stringerlo in senso orario. Girare il
regolatore del controllo locale/controllo remoto sul pannello frontale della macchina per
posizionarlo su “controllo remoto”, la macchina entrerà nello stato di controllo remoto. A questo
punto, la corrente del regolatore sul pannello frontale della macchina non funzionerà, e la corrente
di saldatura può essere regolata attraverso la corrente del regolatore sul controllo remoto. Per
Z321, è semplicemente necessario connettere il controllo remoto all’interfaccia correspondente
quando si usa il controllo remoto, e poi la corrente di saldatura può essere regolata attraverso il
controllo remoto.

8)

Indicatore LED
Quando l’indicatore di sovraccorrente si illumina, indica che la macchina non funziona o sta
avvenendo una sospensione accidentale. In questa condizione, si prega di spegnere la macchina e di
riavviarla. Se il problema persiste, si prega di spegnere la macchina e di contattare il servizio
dipendenti. Quando l’indicatore di surriscaldamento si illumina, la saldatrice fermerà
obbligatoriamente la saldatura. In questa condizione, non è necessario spegnere la macchina, e si
potrà continuare a saldare dopo che l’interruttore di surriscaldamento si sia spento. Il termostato
viene usato per proteggere la saldatrice sotto lo stato di surriscaldamento così da prolungare la
durata della macchina. Il surriscaldamento potrebbe essere causato da molti fattori, includendo la
ventola che non funziona normalmente, la macchina che ha lavorato per un tempo più lungo, oltre
il ciclo nominale di lavoro, e la macchina che ha lavorato per lungo tempo in un ambiente con alte
temperature sopra i 40℃. Una volta che avviene un surriscaldamento, il termostato spegnerà la
corrente e il voltaggio d’uscita della saldatrice.
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3.7 Preparazioni per la saldatura
1) Attrezzatura protettiva
a)

Utilizzare attrezzatura esausta o dispositivi respiratori protettivi seguendo i rifornimenti per evitare gas
velenosi ed asfissia.

b)

Utilizzare occhiali o dispositivi protettivi con abbastanza tasso di ombre durante la saldatura o durante la
supervisione della saldatura.

c)

Indossare occhiali protettivi per salvaguardare gli occhi da pericoli dovuti a schizzi e scorie.

d)

Indossare dispositivi protettivi come speciali guanti di pelle protettiva per la saldatura, abiti a manica
lunga, scarpe protettive e grembiule, etc.

e)

Sistemare una barriera protettiva intorno alla location della saldatura per proteggere gli altri lontano
dall’arco.

f)

Utilizzare strumenti anti suono quando c’è troppo rumore.

g)

Prendere misure protettive quando si usano ventole esauste o in location ventilate per evitare difetti
nella saldatura causati dal soffiare del vento.

Selezione dei filtri per l’elemetti di saldatura
Tabella 3-1: Selezione dei filtri per l’elemetti di saldatura
Livello di ombreggiatura

Arco di saldatura e taglio

1.2
1.4

Per proteggere dalla luce laterale e lontana

1.7
3
Per proteggere chi aiuta
4
5
Arco di saldatura e taglio sotto 30A
6
7
Arco di saldatura e taglio entro 30~75A
8
9
10

Arco di saldatura e taglio entro 75~200A

11
12
Arco di saldatura e taglio entro 200~400A
13
14

Arco di saldatura e taglio sopra 400A

2) Controllo prima della saldatura
Sistemare la macchina—collocare la saldatrice in una posizione asciutta, piana e ben-ventilata.
Controllare poi che il circuito sia connesso—assicurarsi che il cavo a terra, l’alimentazione d’ingresso, il
cavo di saldatura e il cavo dalla parte del pezzo da lavorare siano correttamente connessi.
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3.8 Processo di saldatura
1) Processo di saldatura MMA
Accendere l’interruttore dell’aria sul pannello posteriore dopo aver correttamente installato la
saldatrice, e la macchina si avvierà. Poi, il contatore della corrente sul pannello posteriore mostrerà il
valore della corrente prestabilita, e la ventola continuerà a lavorare.
Fare attenzione alla polarità della connessione. Generalmene, DCEP e DCEN sono disponibili in MMA. Gli
operatori potrebbero scegliere una modalità di connessione seguendo la parte da lavorare e i requisiti
d’applicazione dell’elettrodo. Fenomeni come archi instabili, eccessivi schizzi, e lo sticking dell’elettrodo
potrebbero accadere quando la modalità di connessione impropria viene selezionata. Cambiare la polarità
cambiando i connettori rapidi per risolvere il problema.

Prestabilire la corrente di saldatura e la corrente dell’arc force seguendo la tipologia e dimensioni
dell’elettrodo, incidere l’elettrodo e poi la saldatura potrà essere portata avanti dall’accensione
dell’arco al corto circuito. Per i parametri di saldatura, si prega di far riferimento alla Tabella 3-1.
Table 3-1: Parametri di saldatura MMA
Diametro elettrodo (mm)

Corrente di saldatura raccomandata (A)

Voltaggio di saldatura raccomandat0 (V)

1.0

20~60

20.8~22.4

1.6

44~84

21.76~23.36

2.0

60~100

22.4~24.0

2.5

80~120

23.2~24.8

3.2

108~148

23.32~24.92

4.0

140~180

24.6~27.2

5.0

180~220

27.2~28.8

6.0

220~260

28.8~30.4
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2) Processo carboncini per scriccatura
E’disponibile un’arco dei carboncini per scriccatura per Z321. Quando sono necessari dei carboncini per
scriccatura, azionare il regolatore MMA/scriccatura e posizionarlo su“scriccatura”, e i dispositivi
richiesti includono un cavo d’uscita, pinze per i carboni da scriccatura e dispositivi di rifornimento di aria
compressata. I parametri per i carboni da scriccatura sono mostrati nella Tabella 3-2.
I carboni da scriccatura vengono usati per la scriccatura per l’acciaio al carbonio, acciao di bassa lega,
acciaio inossidabile, acciaio resistente al calore e acciaio a bassa temperatura, scriccatura posteriore per
la cordatura l’eliminazione dei difetti. DCEP viene comunemente usato nei carboni da scriccatura, e la
velocità della scriccatura è di 40~100 cm/min. Per il comune acciao di bassa lega con lo spessore del
piatto superiore a 50mm, il processo di pre riscaldamento dovrebbe essere portato avanti prima della
scriccatura, così da evitare che si indurisca e presenti delle crepe. In caso di strato carburato sulla
scriccatura, si prega di pulirlo con una lucidatrice prima della saldatura.
Tabella 3-2 Parametri della scriccatura
Diametro carbone elettrico (mm)

6

8

10

A punta

Corrente applicabile (A)

350~450

450~550

550~630

Spessore lastre appicabile (mm)

5~10

8~20

12~50

Diametro carbone elettrico (mm)

5*10

5*15

5*20

Corrente applicabile (A)

350~450

450`550

600~630

Spessore lastre appicabile (mm)

8~12

8~20

≥20

arc
car
bo
n

Elettrodo
carbone

Elettrodo
g
o
u
g
i
n
g

Carbone
piatto

3.9 Precauzioni
Il circuito di protezione alla sovracorrente/sovravoltaggio/surriscaldamento viene installato in questa macchina.
Quando il voltaggio della rete elettrica, la corrente d’uscita o la temperatura eccede gli standard stabiliti, la
macchina si fermerà automaticamente. Tuttavia, l’uso eccessivo (es. voltaggio troppo alto) della macchina
potrebbe anche danneggiare la macchina, si prega quindi di annotare:
Buona ventilazione
Questa saldatrice può creare una forte corrente e ha rigidi requisiti di raffreddamento che non possono essere
incontrati con una naturale ventilazione. Per cui la ventola integrata è molto importante nell’attivare la macchina
per un lavoro stabile con un raffreddamento effettivo. L’operatore dovrebbe assicurarsi che le feritoie siano
scoperte e sbloccate. La distanza minima tra la macchina e oggetti vicini dovrebbe essere di 30cm.
E’ vietato il sovravoltaggio.
Questa macchina ha una compensazione automatica del voltaggio della rete elettrica, che assicura che la corrente
di saldatura vari entro la portata stabilita. In caso il voltaggio interno della rete elettrica eccedi al valore tollerato,
potrebbe essere possibile danneggiare la macchina. L’operatore dovrebbe capire a pieno questa circostanza e
adottare precauzioni.
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E’ vietato il sovraccarico.
Ricordarsi di osservare la corrente di carica massima in qualsiasi momento (far riferimento al ciclo di
lavoro corrispondente). Assicurarsi che la corrente di saldatura non ecceda la corrente di carica
massima. Un sovraccarico potrebbe accorciare la durata della macchina, o anche danneggiarla.
Potrebbe accadere un’improvvisa sospensione con l’indicatore giallo acceso sul pannello frontale
quando la macchina è in uno stato di sovraccarico . Sotto queste circostanze, non è necessario riavviare
la macchina. Mantenere la ventola attiva per abbassare la temperatura interna della macchina. Si può
continuare a saldare dopo che la temperatura interna cada nella portata standard e che l’indicatore
giallo si spenga.

3.10 Lavoro dopo la saldatura
1)

Spegnere l’alimentazione della saldatrice 3~5min dopo che si sia finito di saldare, così da
raffreddare l’interno della macchina.

2)

Spegnere per prima cosa l’interruttore dell’aria sulla saldatrice e poi l’alimentazione nel box di
selezione quando si spegne la corrente.
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4. MANUTENZIONE
4.1 Manutenzione giornaliera
ATTENZIONE
La corrente del box di selezione e la saldatrice dovrebbero venire spenti prima del controllo giornaliero
(eccetto il controllo dell’aspetto della macchina senza contattare il corpo contribuente) per evitare danni
e incidenti personali come abrasione o scosse elettriche.
Consigli:
1) Un controllo giornaliero è molto importante nel mantenere un’alta performance e sicurezza nell’uso
di questa saldatrice.
2) Controllare giornalmente seguendo la tabella sottostante, e pulire o sostituire i componenti se
necessario.
3) Per assicurare un’alta performance della macchina, si prega di scegliere i componenti forniti quando
si sostuiscono i componenti.
Tabella 4-1: Controllo giornaliero della saldatrice
Oggetti

Requisiti per il controllo

Osservazioni

Qualora i componenti fossero danneggiati o mal
Qualora i componenti fossero danneggiati o mal
connessi;
connessi;
Qualora i cavi nel fondo sia ben connessi;
Se non qualificati, controllare l’interno
Pannello frontale Qualora i cavi nel fondo sia ben connessi;
Ifdella
unqualified,
check theo interior
macchina, e stringere
sostituire t
Qualora
Qualora l’indicatore delle anormalità si illumina
i
componenti
.
l’indicatore
indicator
illuminates aft
quando la macchina viene accesa.
machine, and
t
starting the machine.
components.
Qualora il cavo d’alimentazione d’ingresso sia in buone
Qualora il cavo d’alimentazione d’ingresso sia in
Pannello
condizioni;
buone condizioni;
posteriore
isQualora
unobstructed.
il consumo dell’aria sia ostruito.

Copertura

Telaio

ether the bolts are loosely connected.
Qualora i bulloni siano mal connessi.
Whether the
If Se
unqualified,
non qualificati,tighten
stringere
Qualora i rivestimenti
gommaare
siano
danneggiati
o
rubber in
feet
damaged
or loosely
or oreplace the
sostituire
i
componenti
.
mal connessi.
connected.
components.
y

Lastre laterali

Ventola

Qualora le lastre laterali siano distorte, danneggiate
o mal connesse.
connected.
Qualora la ventola o la protezione della ventola siano
distorte o danneggiate.
Se anormale, eliminare i difetti o
Whether
fan works
or sounds
when the
Qualorathe
la ventola
funzionasse
o sembrinormal
nomale
sostituire
ventola.
replace
the la
fan.
quandoislarunning;
macchina sta lavorando.
machine
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Tabella 4-2: Controllo giornaliero degli accessori
Oggetti

Cavo terra

Requisiti di controllo

Osservazioni

Qualora i cavi da terra (inclusi il cavo della parte da GND

Se non qualificati, stringere o sostituire

lavorare GND e quello della saldatrice GND) si spezzino.

i componenti.

Qualora lo strato d’isolamento del cavo é consumato, o
Cavo di saldatura

la parte conduttore del cavo é esposta;

Usare metodi appropriati seguendo

Qualora il cavo sia teso da una forza esterna;

la situazione del luogo di lavoro per
assicurare sicurezza e una saldatura
normale.

Qualora il cavo connesso alla parte da lavorare sia ben
connesso.

4.2 Controllo periodico
ATTENZIONE
Un controllo periodico dovrebbe essere completato da professionisti qualificati per assicurare sicurezza.
L’alimentazione del box di selezione e la saldatrice dovrebbero essere spenti prima del controllo
periodico per evitare incidenti e danni personali come scosse elettriche e ustioni. A causa della
fuoriuscita dei condensatori, il controllo dovrebbe essere fatto 5 minutes dopo che la macchina sia stata
spenta.
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Consigli
Sicurezza
Tutte le manutenzioni e controlli dovrebbero essere fatti dopo che l’alimentazione sia stata completamente
spenta. Assicurarsi che la presa della corrente della macchina sia staccata prima di scoprire la saldatrice.
Quando la macchina è accesa, tenere mani, capelli ed oggetti lontano da parti in movimento come ventole per
evitare danni personali o alla macchina

Controllo periodico
Controllare periodicamente qualora le connessioni del circuito interno siano in buone
condizioni (es. prese). Stringere le connessioni lente. In caso di ossidazione, rimuoverla
con della carta vetrata e poi riconnetterla. Controllare periodicamente qualora lo strato
d’isolamento di tutti i cavi sia in buone condizioni. In caso di dilatazione,ricoprirlo o
sostituirlo.

Beware
of static
Attenzione
alla statica
Per proteggere i componenti semiconduttori e i PCB dal danno statico, si prega di
Inindossare
order to protect
theantistatici
semiconductor
components
and PCBs della
from copertura
the static damage,
please
dispositivi
o di toccare
parti metalliche
per rimuovere
wear
antistatic device
or touch
thedimetal
part of
the enclosure
to remove
static elettrico
in advance
anticipatamente
la statica
prima
contattare
i conduttori
e i PCB
dello schema
interno
della macchina.
before
contacting
the conductors and PCBs of the machine internal wiring.
Keep it dry
Mantenerla asciutta
Evitare
che water
pioggia,acqua
e vapore
si infiltrino
macchina.
Nel caso
ci fossero,
Avoid
rain,
and vapor
infiltrating
the nella
machine.
If there
is, dry
it and check the
asciugarla e controllare l’isolamento della saldatrice (incluso tra le connessioni e lo spazio
insulation
of the ewelding
machine
that
theciconnections
and that
tra le connessioni
la chiusura)
con un(including
ohmmetro.
Solobetween
quando non
siano più fenomeni
anormali,continuare
ad utilizzare
macchina.with an ohmmeter. Only when there are no
between
the connection
and the laenclosure)
Posizionare la macchina nella sua confezione originale in un luogo asciutto se non la si usa
abnormal
phenomena
per un lungo
periodo.anymore, can the machine be used.
Put the machine into the original packing in dry location if it is not to be used for a long time.

Pay attention to maintenance
Fare attenzione alla manutenzione
Per assicurare un utilizzo duraturo della macchina, essa dovrebbe essere controllata
Periodic check should be carried out to ensure the longperiodicamente. Si prega di fare attenzione durante il controllo periodico, includendo
term
normaleuse
of the
machine.della
Be macchina.
l’ispezione
pulizia
dell’interno
Generalmente,
il
controllo
periodico
dovrebbre
essere
completatoand
ognicleaning
6 mesi,ogni
3 machi
careful when doing the periodic check,
including
the inspection
of the
mesi
se
la
macchina
si
trova
in
ambienti
con
polveri
o
fumo
pesante
.
ne interior.
Generally, periodic check should be carried out every 6 months, and it should be carried

Attenzione alla corrosione
Si prega di pulire la parti in plastica con detergente neutrale.
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5. DIAGNOSTICA
Fenomeni

Cause e Soluzioni

Guasti
La ventola funziona
e il contatore non
e
il
mostra il display
la
onquando
Funziona
emacchina
is started.viene
accesa.
La ventola non
he fan does not work
funziona e il
il
ndcontatore
the metermostra
displays.
display.

a. Assicurarsi che l’interruttore di corrente sia chiuso.
b. Assicurarsi che il voltaggio d’ingresso sia normale.
c. Controllare se avvengano problemi di fase all’alimetazione.
d. Controllare se fusibile sul pannello frontale sia in fumo.
a. Controllare se il cavo dell’alimentazione per la ventola sia ben connesso .
b. Controllare se avvengano problemi di fase all’alimetazione.
c. Controllare se la ventola sia danneggiata.

a. Controllare se i terminal dell’alimentazione interna siano ben connessi.
The
fan
works
and
the
La ventola funziona
b. Controllare se avvengano problemi di fase all’alimetazione.
e il contatore non
meter does not display.
mostra il display
c. Controllare se ci sia corrente d’uscita. Se si, sostituire il contatore.
a. Controllare se i cavi di connessione dentro la macchina siano ben connessi.
b. Problemi d’uscita del circuito aperto o contatto scarso alle giunzioni dei terminal d’uscita.
La ventola e il
contatore
The
fan works,
funzionano
normalmente,
ma
meter
non c’è corrente
normally,
d’uscita. but
no welding output.

c. L’ indicatore di surriscaldamento si illumina: ① La macchina è sotto la protezione di
surriscaldamento. In questa condizione, non è necessario rimuovere la presa
d’alimentazione, e la macchina si riprenderà dopo che si sia raffreddata.
② Controllare se l’interruttore termico sia denneggiato, e sostituirlo se necessario.

d. L’ indicatore di sovraccorente si illumina: ①La macchina è sotto la protezione. In queste
condizioni, spegnere la macchina, e riaccenderla per continuare a saldare. ② Se l’indicatore
di sovraccorente è ancora acceso dopo la nuova accensione della macchina, viene indicato
che il dispositivo d’energia potrebbe essere danneggiato. In queste condizioni, si prega di
contattare il nostro centro servizi.

The
La porta a
electrode
elettrodo diventa
molto calda

La corrente nominale della porta a elettrodo è più piccola della sua corrente attuale.
Sostituirla con una corrente nominale più grande .

Eccessivi schizzi
Eccessivi schizzi
Nella
nella saldatura
saldatura
MMA
MMA

a. La connessione della polarità d’uscita non è corretta. Cambiare la polarità.
b. La corrente dell’arc force è troppo alta. Regolare la corrente dell’arc force
appropriatamente.
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