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1 - 1 COMPLEMENTARITÀ

Il presente manuale è da considerarsi come complemento al "Manuale di installazione, manutenzione ed assistenza"
che fornisce le indicazioni per l'esecuzione dei cablaggi, il riscontro e l'eliminazione delle anomalie, le procedure per
l'avviamento e la manutenzione. Il presente manuale contiene le indicazioni per l'uso dello strumento e per una
corretta programmazione.
Se ne raccomanda pertanto un'attenta lettura e, in caso di incomprensioni, contattare la QEM per chiarimenti con
l'invio del fax di assistenza che troverete sul manuale stesso.

1 - 2 RIFERIMENTI

La documentazione relativa alla strumentazione progettata e venduta dalla QEM è stata suddivisa in diversi fascicoli
al fine di permettere un efficace e rapida consultazione in funzione delle informazioni ricercate.

Manuale d'uso

Spiegazione del software descritto.

È il presente manuale, riportante tut-
te le indicazioni per la comprensione
e l'uso dello strumento descritto. Si
tratta di un manuale relativo al sof-
tware dello strumento; riporta le indi-
cazioni per la comprensione, la pro-
grammazione, le tarature e l'uso del-
lo strumento descritto.
Una volta installato lo strumento se-
guendo le indicazioni riportate sul
Manuale di installazione, manuten-
zione ed assistenza, con il presente
manuale d'uso Vi vengono fornite
tutte le indicazioni necessarie per il
corretto uso dello strumento e sua
programmazione.

Manuale di installazione
manutenzione ed assistenza

Tutto quello che serve per l'installa-
zione, manutenzione e l'assistenza.

Approfondimento di tutti gli argomenti
indispensabili per una corretta in-
stallazione e manutenzione.
Questo per permetterci di fornirVi
delle valide e sicure indicazioni che
Vi permetteranno di realizzare dei
prodotti di riconosciuta qualità e cer-
ta affidabilità. Fornisce inoltre un va-
lido supporto a tutti coloro che si
trovino nelle condizioni di dover af-
frontare un'assistenza tecnica su
un'applicazione comprendente uno
strumento QEM.

Struttura hardware

Informazioni base relative all'hard-
ware della serie e possibilità di per-
sonalizzazioni.

Fascicolo allegato al presente ma-
nuale d'uso, che descrive la configu-
razione hardware relativa alla serie
dello strumento descritto.
Riporta inoltre le caratteristiche elet-
triche, tecniche e meccaniche della
serie, nonchè le possibili personaliz-
zazioni hardware in funzione della
versione software.

CAPITOLO  1

INTRODUZIONE
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Release
strumento

Release
manuale

3 0 Nuovo manuale 03 / 02 / 97
4 1 Nuovo hardware (A), backup e restore, reinizializzazione display 10 / 03 / 99
4 2 Aggiornato tastiera e logo aziendale; modifica trasparente 09 / 02 / 01

all'utilizzatore
4 3 Aggiornata veste grafica 24 / 06 / 02
5 4 Aggiunta lingua Portoghese 31 / 07 / 02
6 5 Aggiunta funzione "Modifica quote finecorsa avanti e indietro" 13 / 05 / 03
7 6 Modifica software trasparente all'utente 27 / 11 / 03

Modifiche apportate al manuale Data
modifiche

Emesso dal Responsabile Documentazione: ........................................................

Approvato dal Responsabile di Prodotto: ........................................................

1 - 3 RESPONSABILITÀ E VALIDITÀ

RESPONSABILITÀ
La QEM declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle istruzioni e
prescrizioni contenute nel presente manuale e nel "Manuale di installazione, manutenzione ed assistenza". Si precisa
inoltre che il cliente/committente è tenuto ad utilizzare lo strumento secondo le istruzioni fornite dalla QEM e in caso
di dubbio inoltri domanda scritta alla QEM. Ogni autorizzazione di utilizzo in deroga o sostituzione sarà ritenuta valida
dalla QEM, in caso di contestazione, solo se la QEM l'avrà scritta.

Non è consentita la riproduzione o la consegna a terzi del presente manuale o di una sua parte senza autorizzazione
scritta della QEM. Ogni trasgressione comporterà la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

La QEM si riserva il diritto di modificare in parte o integralmente le caratteristiche dello strumento descritto e la
documentazione allegata.

Scopo
Lo scopo del presente manuale è di indicare le regole generali per l'uso dello strumento descritto.

Indicazione
Trascrivere e conservare con cura tutti i parametri relativi al settaggio e programmazione dello strumento al fine di
agevolare le eventuali operazioni di ricambio e assistenza.

VALIDITÀ
Questo manuale è applicabile a tutta la strumentazione progettata, costruita e collaudata dalla QEM avente lo stesso
codice di ordinazione.
Il presente documento è valido integralmente salvo errori od omissioni.
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1 - 4 DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

Lo strumento HB 760.15A è un posizionatore a 4 assi che può essere usato per il taglio a blocchi di marmo o granito
con spostamento dell'asse lama o banco. È possibile impostare una rotazione dal banco con l'ingresso I9. L`operatore
può introdurre fino a 10 passi di programma, ciascuno dei quali comprende la lunghezza del pezzo e la quantità dei
pezzi da tagliare. Il taglio del blocco di granito avviene con taglio differenziato da destra a sinistra e viceversa mentre
quello del marmo solo da sinistra a destra. L'ingresso I8 permette una lavorazione con lama ruotata di 90°. È possibile
settare la lavorazione copiatore con l'ingresso Z2. Le visualizzazioni dei messaggi possono avvenire a scelta in una
delle 2 lingue disponibili (italiano, inglese o altre su specifica richiesta).
Lo strumento dispone di una funzione di BACKUP/RESTORE per l'archiviazione ed il recupero dei dati relativi alla
parametrizzazione dello strumento (set-up, taratura asse, ...), ad esclusione dei parametri di lavoro. I dati sono
archiviati su un dispositivo non volatile.
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÷

Prosegue alla pagina successiva

2 - 1 DESCRIZIONE TASTIERA

Tasto Funzione

Normale funzionamento: non utilizzato.
Introduzione dati: in introduzione programma copiatore, permette di selezionare il tipo di
fine programma.

Normale funzionamento: permette di accedere ed uscire dalla scrittura dei programmi di
lavoro (taglio lastre - copiatore).
Introduzione dati: non utilizzato.

Normale funzionamento: premuti dopo i tasti "F1" o "F2" selezionano le funzioni disponibili.
Introduzione dati: permettono l'introduzione dei dati.

Normale funzionamento: seleziona le visualizzazioni di ciclo. Premuto impulsivamente
seleziona la visualizzazione successiva. Premuto in modo continuo, seleziona la visualizza-
zione precedente.
Introduzione dati: scroll dei vari parametri. Premuto impulsivamente seleziona il parametro
successivo. Premuto in modo continuo, seleziona il parametro precedente.

Normale funzionamento: seleziona la visualizzazione all'interno della funzione prescelta.
Introduzione dati: in copiatore permette di scegliere il passo da selezionare.

Normale funzionamento: permette la selezione delle funzioni disponibili.
Introduzione dati: permette l'uscita dalle funzioni selezionabili con "F1" + "Tasto numeri-
co".
Normale funzionamento: permette la selezione delle funzioni disponibili.
Introduzione dati: permette l'uscita dalle funzioni selezionabili con "F2" + "Tasto numeri-
co".
Normale funzionamento: non utilizzato.
Introduzione dati: inserisce il punto decimale.

Normale funzionamento: non utilizzato.
Introduzione dati: inserisce o toglie il segno (-).

Normale funzionamento: non utilizzato.
Introduzione dati: cancella il valore digitato riproponendo il vecchio valore.

Normale funzionamento: non utilizzato.
Introduzione dati: memorizza il dato introdotto.

CAPITOLO  2

INTERFACCIAMENTO OPERATORE / MACCHINA
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Tasto Funzione

+ Consente l'introduzione dello spessore lama per il taglio marmo / granito, delle inerzie e dei
rallentamenti.

+ Consente l'introduzione dei parametri di taglio granito, degli incrementi avanti-indietro taglio
granito, dei parametri di taglio marmo. Consente di accedere alla procedura di rotazione del
banco e all'introduzione dei parametri riferiti alla lavorazione con lama a 90º..

+ Accesso alle funzioni protette da password.

Consente l'introduzione dei cicli in copiatore.+

Permette di scegliere il passo da porre in esecuzione.+

+ Diagnostica ingressi e uscite.

Permette di modificare le quote autoapprese dei finecorsa avanti e indietro.+
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2 I1 ON C 1 Finecorsa indietro taglio. Inverte il movimento dello spostamento dell'asse taglio. Abilita la partenza del
ciclo. Con la lavorazione del granito o marmo abilita lo spostamento del ponte.

3 I2 ON C 1 Finecorsa avanti taglio. Inverte il movimento dello spostamento dell'asse taglio. Con l'ingresso I10 = ON
e Z1 = OFF abilita lo spostamento del ponte.

4 I3 ON I 1 Restart. Annulla il programma in corso e lo fa ritornare al primo passo.

5 I4 ON I 1 Reset asse banco / lama. Azzera il conteggio dell'asse banco / lama.

6 I5 ON I 1 Reset ponte.  Azzera il conteggio del ponte.

7 I6 ON C 1 Start. Fa partire il programma dall' inizio, dopo un restart o dal punto in cui è stato interrotto. Con l' ingresso
I6 = OFF lo strumento è in fase di stop. Con I9 = ON e I6 = ON (impulsivo) fa partire il posizionamento rotazione
banco.

8 I7 ON C 1 Inversione conteggio ponte.  Inverte la direzione del conteggio del ponte. Viene utilizzato quando si inverte
lo spostamento di lavorazione del ponte.L'ingresso non viene letto se lo strumento sta eseguendo una
lavorazione.

9 I8 ON C 1 Lavorazione lama 90°. L'ingresso I16 viene ignorato e viene abilitato il banco. Abilita la programmazione
e la lavorazione con lama ruotata di 90°. Il conteggio del banco e del ponte sono assoluti.

2 - 2 DESCRIZIONE INGRESSI

Caratteristiche ingressi
Fare riferimento al capitolo "Caratteristiche elettriche" del fascicolo "Struttura hardware" allegato al presente
manuale.

Descrizione
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Legenda
C= Segnale continuo.
I = Segnale impulsivo.

Descrizione
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29 + Positivo alimentazione trasduttori. Positivo tensione fornita dallo strumento per l'alimentazione di ingressi strumento e
trasduttori.

30 - Negativo alimentazione trasduttori. Negativo tensione fornita dallo strumento per l'alimentazione di ingressi e trasduttori.

31 GND Collegamento di terra. Si consiglia un conduttore di Ø 4 mm.

32 Vac Tensione di alimentazione strumento. Tensione alternata come da codice da Vs. ordine.

33 Vac Tensione di alimentazione strumento. Tensione alternata come da codice da Vs. ordine.
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Caratteristiche espansione ingressi (opzione E)
Fare riferimento al capitolo "Caratteristiche elettriche" del fascicolo "Struttura hardware" allegato al presente
manuale.

Legenda
C= Segnale continuo.
I = Segnale impulsivo.

48 I9 ON C 47 Rotazione banco. Abilita la procedura  per effettuare la rotazione del banco alla quota programmata (F1 +
1). La sua disattivazione blocca immediatamente il posizionamento.

49 I10 C 47 Marmo (OFF) / Granito (ON). È possibile scegliere la lavorazione marmo o granito. L'ingresso non viene letto
se lo strumento sta eseguendo una lavorazione.

50 I11 ON I 47 Reset conteggio taglio.  Azzera il conteggio del taglio.

51 I12 ON I 47 Reset rotazione banco.  Azzera il conteggio della rotazione del banco.

52 I13 ON I 47 Autoapprendimento indietro.  Autoapprende la quota del finecorsa indietro del taglio. Se questa quota è
negativa lo strumento segnala l'errore. L' autoapprendimento viene abilitato se non ci sono lavorazioni in
corso.

53 I14 ON I 47 Autoapprendimento avanti. Autoapprende la quota del finecorsa avanti del taglio. Se questa quota è
negativa lo strumento segnala l'errore. L'autoapprendimento viene abilitato se non ci sono lavorazioni in
corso.

54 I15 ON I 47 Start ritorno a zero rotazione banco. Fa ritornare la rotazione banco alla quota di zero se I9 = ON.

55 I16 C 47 Asse lama (OFF) / Banco (ON). Scelta della lavorazione marmo o granito con il movimento dell`asse lama
o banco. La lettura è abilitata ad ogni fine programma o restart.

Descrizione
M

o
rs

et
to

 d
i

p
o

la
ri

zz
az

io
n

e

M
o

rs
et

to

N
o

m
e

S
ta

to
 l

o
g

ic
o

d
i 

at
ti

va
zi

o
n

e
M

o
d

al
it

à 
d

i
at

ti
va

zi
o

n
e

ON/
OFF

ON/
OFF



Pag. 10 di 32

HB 760.15A

INGRESSI DI CONTEGGIO

Legenda
N= Trasduttore con logica NPN.
P = Trasduttore con logica PNP.
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Descrizione
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11 F1 N / P 10 Ingresso "fase A" trasduttore incrementale asse banco/lama.

12 F1 N / P 10 Ingresso "fase B" trasduttore incrementale asse banco/lama.

13 Z1 N / P 10 Spostamento ponte su Fc  indietro. L'ingresso viene acquisito quando avviene un restart. Abilita lo spostamento
del ponte solo su Fc indietro nel taglio del granito. Nel taglio del marmo l'ingresso  viene ignorato e lo spostamento
ponte avviene solo su Fc indietro. Con Z1 = OFF in granito, lo spostamento ponte avviene indifferentemente sul
Fc indietro o sul Fc davanti. In copiatore sia a marmo che a granito se Z1 è  attivo, viene abilitato lo spostamento
del ponte solo sul Fc indietro. Se Z1 = OFF lo spostamento avviene da entrambi i lati.

14 F2 N / P 10 Ingresso "fase A" trasduttore incrementale asse ponte.

15 F2 N / P 10 Ingresso "fase B" trasduttore incrementale asse ponte.

16 Z2 N / P 10 Copiatore. Con Z2 = ON è inibita la lettura di I8 e I9. La lavorazione a copiatore è acquisita all'attivazione del restart.
N.B. Non si può dare lo start copiatore con il ponte in negativo perchè esce l`errore di tolleranza (U9).

59 F3 N / P 10 Ingresso "fase A" trasduttore incrementale spostamento taglio.

60 F3 N / P 10 Ingresso "fase B" trasduttore incrementale spostamento taglio.

61 F4 N / P 10 Ingresso "fase A" trasduttore incrementale rotazione banco.

62 F4 N / P 10 Ingresso "fase B" trasduttore incrementale rotazione banco.

Per le caratteristiche degli ingressi di conteggio fare riferimento al capitolo "Caratteristiche elettriche" del  fascicolo
"Struttura hardware" allegato al presente manuale.
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2 - 3 USCITE

Caratteristiche uscite
Fare riferimento al capitolo "Caratteristiche elettriche" del fascicolo "Struttura hardware" allegato al presente
manuale.

Legenda
C= Segnale continuo.

18 U1 ON C 17 Salita asse lama / Discesa banco. Comanda il movimento del motore sia in lento che in veloce.

19 U2 ON C 17 Discesa asse lama / Salita banco. Comanda il movimento del motore sia in lento che in veloce.

20 U3 ON C 17 Rallentamento asse lama / banco. Attivo quando il conteggio è compreso tra quota (quota - rallentamento)
e (quota + rallentamento).

21 U4 ON C 17 Avanti taglio. Spostamento dal Fc indietro al Fc avanti della lama di taglio.

22  U5 ON C 17 Indietro taglio. Spostamento dal Fc avanti al Fc indietro della lama di taglio.

23 U6 ON C 17 Avanti ponte. Comanda il movimento del motore sia in lento che in veloce.

24 U7 ON C 17 Indietro ponte. Comanda il movimento del motore sia in lento che in veloce.

25 U8 ON C 17 Rallentamento ponte.  Attivo quando il conteggio è compreso tra (quota - rallentamento - inerzia) e (quota
+ rallentamento + inerzia).

Descrizione
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Caratteristiche espansione uscite (E)
Fare riferimento al capitolo "Caratteristiche elettriche" del fascicolo "Struttura hardware" allegato al presente
manuale.

Legenda
C= Segnale continuo.
I = Segnale impulsivo.

39 U9 ON I 38 Errore tolleranza. Errore di tolleranza del ponte durante il taglio del blocco (attiva per 2 secondi).

40 U10 ON I 38 Fine del programma di taglio. È attiva per un secondo alla fine del programma impostato ed eseguito.

41 U11 ON C 38 Fine corsa indietro. Segnala che il conteggio dello spostamento taglio è minore o uguale alla quota di
finecorsa autoappresa.

42 U12 ON C 38 Fine corsa avanti. Segnala che il conteggio dello spostamento taglio è maggiore o uguale alla quota di
finecorsa autoappresa.

43 U13 ON C 38 Avanti rotazione banco. Comanda il movimento del motore sia in lento che in veloce.

44 U14 ON C 38 Indietro rotazione banco. Comanda il movimento del motore sia in lento che in veloce.

45  U15 ON C 38 Rallentamento rotazione banco.  Attivo quando il conteggio è compreso tra (quota - rallentamento - inerzia)
e (quota + rallentamento + inerzia).

46  U16 ON C 38 Tolleranza rotazione banco. È attiva quando il conteggio entra in fascia di tolleranza.

Descrizione
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3 - 1 PROGRAMMAZIONE (SET-UP)

Questi parametri determinano il modo di funzionamento dello strumento e perciò il loro accesso è riservato
all'installatore; per la programmazione è prevista l'introduzione di una parola chiave (password) come segue:

Disattivare lo start (I6 = OFF) ed accedere alla programmazione
del set-up.

Introdurre il codice di accesso "760" e confermare con ENTER.

È possibile uscire in qualsiasi momento dall'introduzione della
password premendo il tasto raffigurato.

Descrizione

Password?

               0

Tastiera Visualizzazione

Tipo di
rallentamento

e inerzie

FUNZIONE DISPLAY DESCRIZIONE

0 =Visualizzazione normale.

1 =Visualizzazione con sistema HDR (High definition reading).

N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-
ne ed assistenza".

High definition

reading        0Modo di
visualizzazione

Tipo rallent. e

inezie         0

0 =Rallentamenti e inerzie fissi  da set-up.

1 =Rallentamenti e inerzie richiamabili con la funzione (F1 + 2).

Cifre decimali
asse lama o banco

Cifre  dec. asse

lama / banco   0

Specifica il numero di cifre dopo la virgola, con cui si desidera
visualizzare il conteggio (posizione dell'asse).
N.B. L'introduzione del numero di cifre decimali influisce sulla

VISUALIZZAZIONE del conteggio; la precisione dei
posizionamenti dipende dal numero di impulsi forniti dal
trasduttore.

Questo parametro indica per quanto vanno moltiplicati gli impulsi
giro dell'encoder per rendere la visualizzazione delle lunghezze
nell'unità di misura voluta. Si possono introdurre valori da 0,00200
a 4,00000 tenendo conto che la frequenza delle fasi F1 non deve
superare la massima frequenza di conteggio dello strumento.

N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-
ne ed assistenza".

Risoluzione
encoder

asse lama

Risoluzione

lama     4.00000

+

CAPITOLO  3

MESSA IN SERVIZIO
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FUNZIONE DISPLAY DESCRIZIONE

Rallentamento

lama        1234

Con questo parametro è possibile definire la distanza dalla quota
di posizionamento alla quale l'asse deve rallentare per facilitare
lo stop. Il punto di cambio della velocità (eccitazione dell'uscita di
rallentamento) è dato da: "quota di posizionamento" - "rallenta-
mento" - "inerzia". L'introduzione di valori troppo piccoli può
compromettere la precisione del posizionamento.

Rallentamento
asse lama
Max. 9999

Risoluzione
encoder asse

banco

Risoluzione

banco    4.00000

Questo parametro indica per quanto vanno moltiplicati gli impulsi
giro dell'encoder per rendere la visualizzazione delle lunghezze
nell'unità di misura voluta. Si possono introdurre valori da 0,00200
a 4,00000 tenendo conto che la frequenza delle fasi F1 non deve
superare la massima frequenza di conteggio dello strumento.

N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-
ne ed assistenza".

Rallentamento
asse banco
Max. 9999

Rallentamento

banco       1234

Con questo parametro è possibile definire la distanza dalla quota
di posizionamento alla quale l'asse deve rallentare per facilitare
lo stop. Il punto di cambio della velocità (eccitazione dell'uscita di
rallentamento) è dato da: "quota di posizionamento" - "rallenta-
mento" - "inerzia". L'introduzione di valori troppo piccoli può
compromettere la precisione del posizionamento.

Cifre decimali
ponte

Cifre decimali

asse ponte     0

Specifica il numero di cifre dopo la virgola, con cui si desidera
visualizzare il conteggio (posizione dell'asse).
N.B. L'introduzione del numero di cifre decimali influisce sulla

VISUALIZZAZIONE del conteggio; la precisione dei
posizionamenti dipende dal numero di impulsi forniti dal
trasduttore.

Risoluzione
encoder ponte

Risoluzione

ponte    4.00000

Questo parametro indica per quanto vanno moltiplicati gli impulsi
giro dell'encoder per rendere la visualizzazione delle lunghezze
nell'unità di misura voluta. Si possono introdurre valori da 0,00200
a 4,00000 tenendo conto che la frequenza delle fasi F2 non deve
superare la massima frequenza di conteggio dello strumento.

N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-
ne ed assistenza".
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FUNZIONE DISPLAY DESCRIZIONE

Rallentamento
ponte

Max. 9999

Con questo parametro è possibile definire la distanza dalla quota
di posizionamento alla quale l'asse deve rallentare per facilitare
lo stop. Il punto di cambio della velocità (eccitazione dell'uscita di
rallentamento) è dato da: "quota di posizionamento" - "rallenta-
mento" - "inerzia". L'introduzione di valori troppo piccoli può
compromettere la precisione del posizionamento.

Inerzia ponte
Max. 999.9

L'inerzia è lo spazio percorso dall'asse dal momento della
disattivazione del comando di movimento.

Questo parametro ha sempre una cifra decimale in piú di quanto
programmato nel parametro "Cifre decimali ponte" per consen-
tire il funzionamento del QPS (QEM POSITIONING SYSTEM).
N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-

ne ed assistenza".

Inerzia ponte

           123.4

Rallentamento

ponte       1234

Tolleranza ± ponte
Max. 999.9

Tolleranza ponte

           999.9

È la fascia di conteggio attorno a tutte le quote di posizionamento
che identifica una zona entro la quale il posizionamento è stato
concluso correttamente.

Questo parametro ha sempre una cifra decimale in più di quanto
programmato nel parametro "Cifre decimali ponte" per consen-
tire il funzionamento del QPS (QEM POSITIONING SYSTEM).
N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-

ne ed assistenza".

Cifre decimali
spostamento taglio

Max. 3

Specifica il numero di cifre dopo la virgola, con cui si desidera
visualizzare le misure riguardanti l'asse spostamento taglio.
N.B. L'introduzione del numero di cifre decimali influisce sulla

VISUALIZZAZIONE del conteggio; la precisione dei
posizionamenti dipende dal numero di impulsi forniti dal
trasduttore.

Cifre decimali

asse taglio    0

Questo parametro indica per quanto vanno moltiplicati gli impulsi
giro dell'encoder per rendere la visualizzazione delle lunghezze
nell'unità di misura voluta. Si possono introdurre valori da 0,00200
a 4,00000 tenendo conto che la frequenza delle fasi F3 non deve
superare la massima frequenza di conteggio dello strumento.

N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-
ne ed assistenza".

Risoluzione
encoder

spostamento taglio

Risoluzione sp.

taglio   4.00000
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FUNZIONE DISPLAY DESCRIZIONE

N° di letture
tachimetro

spostamento taglio
Max. 99

Numero letture

tachimetro    99

Il valore visualizzato del tachimetro viene ricavato dalla media
del numero di letture tachimetro impostate.

Moltiplicatore
impulsi tachimetro
spostamento taglio

Moltipl.impulsi

tachim.    00.00

Indica il numero per il quale vengono moltiplicati il numero di
impulsi conteggiati nel tempo di campionamento.

Cifre decimali

rot.banco      0

Specifica il numero di cifre dopo la virgola, con cui si desidera
visualizzare le misure riguardanti l'asse rotazione banco.
N.B. L'introduzione del numero di cifre decimali influisce sulla

VISUALIZZAZIONE del conteggio; la precisione dei
posizionamenti dipende dal numero di impulsi forniti dal
trasduttore.

Cifre decimali
rotazione banco

Questo parametro indica per quanto vanno moltiplicati gli impulsi
giro dell'encoder per rendere la visualizzazione delle lunghezze
nell'unità di misura voluta. Si possono introdurre valori da 0,00200
a 4,00000 tenendo conto che la frequenza delle fasi F4 non deve
superare la massima frequenza di conteggio dello strumento.

N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-
ne ed assistenza".

Risoluzione
encoder

rotazione banco

Risoluzione rot.

banco    4.00000

Rallentamento
rotazione banco

Max. 9999

Con questo parametro è possibile definire la distanza dalla quota
di posizionamento alla quale l'asse deve rallentare per facilitare
lo stop. Il punto di cambio della velocità (eccitazione dell'uscita di
rallentamento) è dato da: "quota di posizionamento" - "rallenta-
mento" - "inerzia". L'introduzione di valori troppo piccoli può
compromettere la precisione del posizionamento.

Rall. rotazione

banco       1234

Inerzia rotazione
banco

Max. 999.9

L'inerzia è lo spazio percorso dall'asse dal momento della
disattivazione del comando di movimento.

Questo parametro ha sempre una cifra decimale in piú di quanto
programmato nel parametro "Cifre decimali rotazione banco" per
consentire il funzionamento del QPS (QEM POSITIONING
SYSTEM).
N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-

ne ed assistenza".

Inerzia rotaz.

banco      123.4

Tolleranza +/-
banco

Max. 999.9

Tolleranza banco

           999.9

È la fascia di conteggio attorno a tutte le quote di posizionamento
che identifica una zona entro la quale il posizionamento è stato
concluso correttamente.
Es. Quota 100.0 e tolleranza 1.00; tutti i posizionamenti conclusi
tra 101.0 e 99.0 sono da considerarsi corretti.

Questo parametro ha sempre una cifra decimale in più di quanto
programmato nel parametro "Cifre decimali rotazione banco" per
consentire il funzionamento del QPS (QEM POSITIONING
SYSTEM).
N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-

ne ed assistenza".
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FUNZIONE DISPLAY DESCRIZIONE

Scelta recupero

giochi         0

0 =Posizionamento senza recupero giochi.

1 =Posizionamento con recupero giochi in avanti.

2 =Posizionamento con recupero giochi indietro.

N.B. Fare riferimento al "Manuale d'installazione, manutenzio-
ne ed assistenza".

Scelta recupero
giochi rotazione

banco

Durante il recupero giochi avanti l'asse si posiziona a: (quota
impostata-oltrequota-inerzia) e, dopo il tempo di inversione, si
posiziona alla quota impostata.
Durante il recupero giochi indietro l'asse prima si posiziona
a:(quota impostata+oltrequota+inerzia) e, dopo il tempo di inver-
sione, si posiziona alla quota impostata. Se non c'è il recupero
giochi o il posizionamento non necessita di recupero giochi, e lo
spazio da percorrere è minore dell'oltrequota (∆ minimo
posizionamento), lo strumento esegue il posizionamento con il
recupero giochi.
N.B. Se viene introdotto il valore 0, lo strumento non esegue il

∆ minimo posizionamento.

Oltrequota per
recupero giochi,

∆ minimo
posizionamento

Max. 9999

Oltre quota rec.

giochi      9999

Tempo di
rallentamento

asse lama
Max. 9.99

Tempo rallentam.

asse lama   9.99

In alcune configurazioni di collegamento dei teleruttori che co-
mandano il motore, l'eccitazione contemporanea del teleruttore
di marcia e di quello di rallentamento può causare dei cortocircuiti.
L'introduzione di questo tempo, gestisce l'eccitazione alternata
dei teleruttori: diseccitazione del teleruttore di marcia, eccitazio-
ne del teleruttore di rallentamento, rieccitazione del teleruttore di
marcia; il tutto nel tempo impostato. Durante questo tempo l'asse,
per inerzia, non deve entrare nella fascia di tolleranza.

Tempo di
rallentamento

ponte
Max. 9.99

Tempo rallentam.

ponte       9.99

In alcune configurazioni di collegamento dei teleruttori che co-
mandano il motore, l'eccitazione contemporanea del teleruttore
di marcia e di quello di rallentamento può causare dei cortocircuiti.
L'introduzione di questo tempo, gestisce l'eccitazione alternata
dei teleruttori: diseccitazione del teleruttore di marcia, eccitazio-
ne del teleruttore di rallentamento, rieccitazione del teleruttore di
marcia; il tutto nel tempo impostato. Durante questo tempo l'asse,
per inerzia, non deve entrare nella fascia di tolleranza.

Tempo di
rallentamento

rotazione banco
Max. 9.99

In alcune configurazioni di collegamento dei teleruttori che co-
mandano il motore, l'eccitazione contemporanea del teleruttore
di marcia e di quello di rallentamento può causare dei cortocircuiti.
L'introduzione di questo tempo, gestisce l'eccitazione alternata
dei teleruttori: diseccitazione del teleruttore di marcia, eccitazio-
ne del teleruttore di rallentamento, rieccitazione del teleruttore di
marcia; il tutto nel tempo impostato. Durante questo tempo l'asse,
per inerzia, non deve entrare nella fascia di tolleranza.

Tempo rallentam.

asse r.bn.  9.99

Delta misura
copiatore

È l'incremento misura da sommare alla quota di taglio durante la
discesa lama in lavorazione copiatore. L'asse lama si porta alla
quota (quota programmata + delta misura) e successivamente
alla quota programmata. Questo delta viene sempre abilitato in
lavorazione marmo mentre in granito solo sulla quota finale.

Delta misura

copiatore   9999

Terminata la programmazione dell'ultima funzione viene riproposta la visualizzazione del primo parametro di set-up
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3 - 2 FUNZIONE DI BACKUP E RESTORE

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Lo strumento dispone delle funzioni di BACKUP (archiviazione dati) e RESTORE (recupero dati); è quindi possibile
archiviare tutta la parametrizzazione dello strumento, ad esclusione dei programmi di lavoro, per poterla recuperare
nel caso di perdita o modifica accidentale dei parametri.

Accedere alle funzioni di backup e restore.

Introdurre il codice di accesso "753" e confermare con ENTER;
viene richiesta la selezione della funzione desiderata.

Backup
Premendo il tasto 1 viene selezionata la funzione di Backup
(archiviazione dati). Per eseguire il backup dei dati premere il tasto
ENTER, mentre per abortire la procedura premere il tasto CLEAR.

Al termine dell'archiviazione dei dati, possono comparire due
diversi messaggi:
- La procedura di backup si è conclusa correttamente. Per uscire

dalla funzione premere un tasto qualsiasi.

- La procedura di backup non si è conclusa correttamente.
Per uscire dalla funzione premere un tasto qualsiasi.

Restore
Premendo il tasto 2 viene selezionata la funzione di  Restore
(recupero dati). Per eseguire il restore dei dati premere il tasto
ENTER, mentre per abortire la procedura premere il tasto CLEAR.

Al termine del recupero dei dati, possono comparire due diversi
messaggi:
- La procedura di restore si è conclusa correttamente. Per uscire

dalla funzione premere un tasto qualsiasi.

- La procedura di restore non si è conclusa correttamente.
Per uscire dalla funzione premere un tasto qualsiasi.

Per uscire in qualsiasi momento dalla funzione di Backup o
Restore premere il tasto F1 o il tasto CLEAR.

Nota
I messaggio relativi alla funzione di BACKUP/RESTORE sono in
lingua inglese, anche se in set-up è stato possibile definire una
lingua diversa.

Password?

               0

1 = BACKUP

2 = RESTORE

BACKUP FUNCTION

ENTER=Y CLEAR=N

BACKUP FUNCTION

SUCCESSFUL

BACKUP FUNCTION

FAILURE

RESTORE FUNCTION

ENTER=Y CLEAR=N

RESTORE FUNCTION

SUCCESSFUL

RESTORE FUNCTION

FAILURE

o

o
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4 - 1 PROGRAMMI DI LAVORO E FUNZIONI AUSILIARIE

INTRODUZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO PER LA LAVORAZIONE GRANITO O MARMO

Qesta introduzione é distinta in marmo e granito. Per accedere alla programmazione marmo l'ingresso I10 deve
essere OFF mentre per accedere alla programmazione granito l'ingresso I10 deve essere ON.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Ps Spessore P.zi

01 12345.6 12345

Accedere alla scrittura, lettura o modifica dei programmi di lavoro.

Viene visualizzato il numero del passo (max. 10), lo spessore
riguardante la misura dei pezzi da tagliare e la quantità dei pezzi
da tagliare.
L'operatore può introdurre il valore dello spessore e confermare
con ENTER.

Alla conferma con ENTER inizia a lampeggiare la quantità dei
pezzi; l'operatore può introdurre la quantità desiderata e confer-
mare con ENTER (alla conferma, il numero del programma Ps
incrementa automaticamente di uno).

Impostando la quantità a zero si blocca l'esecuzione del program-
ma al numero precedente e anche l'introduzione di nuovi passi
rimane bloccata finchè la quantità non viene cambiata con un
numero maggiore di zero.
N.B. Se al primo passo, vengono impostati i pezzi = 0, lo strumento

esegue il taglio di intestatura.

Per scorrere più agevolmente un programma già introdotto preme-
re il tasto raffigurato.

Per uscire, premere il tasto raffigurato. È possibile uscire in
qualsiasi momento dall'introduzione dei programmi; verranno
memorizzati solamente i valori che sono stati confermati con
ENTER. Il display torna a mostrare le visualizzazioni in uso.

Ps Spessore P.zi

01 12345.6 12345

Ps Spessore P.zi

01 12345.6 12345

CAPITOLO  4

USO
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INTRODUZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO PER LA LAVORAZIONE GRANITO O MARMO CON
INGRESSO Z2 = ON (COPIATORE)

Descrizione Tastiera Visualizzazione

1     Al 12345.6

      Pn  123456

Accedere alla scrittura, lettura o modifica dei programmi di lavoro.

Viene visualizzato il primo passo della memoria copiatore. L'ope-
ratore può introdurre la quota relativa all'asse lama (Al) e succes-
sivamente dopo la conferma con ENTER la quota del ponte (Pm).
N.B. Le quote del ponte sono incrementali e vengono di volta in

volta sommate per eseguire un posizionamento incrementa-
le assoluto.

Alla conferma con ENTER della quota del ponte viene richiesta la
programmazione del secondo passo e così via fono al passo 999.

Premendo il tasto raffigurato si possono inserire nel programma
alcune funzioni particolari.

Alla prima pressione del tasto viene introdotto il fine programma
(F).

Alla seconda pressione del tasto viene introdotto il fine programma
con comando di speculiarità (Fs).

Alla terza pressione del tasto viene introdotto il fine programma
con esecuzione dei passi invertita (dal passo più grande a quello
più piccolo) (Fi).

N.B. All'introduzione di un fine programma, lo strumento calcola
il numero del programma (max. 99) che è stato creato e lo
visualizza a fianco delle lettere di fine programma.

Con il tasto raffigurato è possibile eseguire uno scroll dei passi di
programma. Premendolo in modo impulsivo, viene visualizzato il
passo successivo; premendolo in modo continuo viene visualizza-
to il passo precedente.

Premendo il tasto raffigurato viene data la possibilità all'operatore
di accedere velocemente ad un qualsiasi passo.

L'operatore può introdurre il numero del passo a cui intende
accedere e confermare con ENTER.

Lo strumento visualizza il passo scelto.

Per uscire in qualsiasi momento dalla lettura/scrittura dei pro-
grammi di lavoro, premere il tasto raffigurato.

1     Al 12345.6

F     Pn  123456

1     Al 12345.6

Fs    Pn  123456

1     Al 12345.6

Fi    Pn  123456

Vai al passo

ps. 237

237   Al   737.5

Fs  3 Pn    4567

X 1 sec.
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INTRODUZIONE DEI PARAMETRI DI TAGLIO GRANITO (I10 = ON)

Accedere all'introduzione dei parametri di taglio granito.

L'operatore può introdurre il valore del taglio e confermare con
ENTER.

Viene richiesta l'introduzione del valore di incremento sul finecorsa
avanti. L'operatore può introdurre il valore e confermare con
ENTER.

Viene richiesta l'introduzione del valore di incremento sul finecorsa
indietro. L'operatore può introdurre il valore e confermare con
ENTER. Il display torna a mostrare le visualizzazioni in uso.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Taglio totale

granito  12345.6

Incremento av.

granito     11.0

Incremento in.

granito      3.3

INTRODUZIONE INCREMENTI AVANTI-INDIETRO TAGLIO GRANITO IN COPIATORE (Z2 - I10 = ON)

Accedere all'introduzione dei parametri degli incrementi.

Viene richiesta l'introduzione del valore di incremento avanti.
L'operatore può introdurre il valore e confermare con ENTER.

Viene richiesta l'introduzione del valore di incremento indietro.
L'operatore può introdurre il valore e confermare con ENTER.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Copiatore gran.

increm. av. 11.0

Copiatore gran.

increm. in.  3.3

+
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INTRODUZIONE DEI PARAMETRI DI TAGLIO MARMO (I10 = OFF)

Accedere all'introduzione dei parametri di taglio marmo se lo
strumento è selezionato sulla lavorazione del marmo.

Viene richiesta l'introduzione dello spostamento iniziale (profondi-
tà totale di taglio) che si esegue una sola volta all'inizio della
lavorazione. L'operatore può introdurre il valore e confermare con
ENTER. Il display torna a mostrare le visualizzazioni in uso.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Taglio totale

marmo    12345.6

PROCEDURA PER LA ROTAZIONE DEL BANCO

È possibile attivare la procedura solo se lo strumento non sta eseguendo nessuna lavorazione. Per fare ciò bisogna
attivare l'ingresso I9 (ON) e successivamente attivare impulsivamente l'ingresso I6 (start). L'asse ruoterà portandosi
alla quota programmata. È possibile, dopo aver completato o abortito il posizionamento, ritornare alla quota di zero
attivando impulsivamente l'ingresso I15. Per abortire il posizionamento è sufficiente disattivare l'ingresso I9.

Attivare l'ingresso I9 (ON) e accedere alla procedura di rotazione
banco.

Viene richiesta l'introduzione della quota di rotazione banco.
L'operatore può introdurre il valore e confermare con ENTER. Il
display torna a mostrare le visualizzazioni in uso.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Rotazione banco

             110

÷
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LAVORAZIONE CON LAMA A 90º (I8 = ON)

Accedere alla procedura di lavorazione con lama a 90º se ne è
stata selezionata la lavorazione.

Viene richiesta l'introduzione del taglio totale. L'operatore può
introdurre il valore e confermare con ENTER.

Viene richiesta l'introduzione del valore di incremento spostamen-
to ponte sul finecorsa indietro. L'operatore può introdurre il valore
e confermare con ENTER. Alla conferma con ENTER è possibile
introdurre il valore di incremento spostamento ponte sul finecorsa
avanti. L'operatore può introdurre il valore e confermare con
ENTER.

Viene visualizzato il primo passo (01). Viene richiesta l'introduzio-
ne del valore dello spostamento banco. L'operatore può introdurre
il valore e confermare con ENTER. Alla conferma con ENTER è
possibile introdurre il valore del numero ripetizioni.
L'operatore può introdurre il valore e confermare con ENTER. Il
display torna a mostrare le visualizzazioni in uso.

È possibile programmare fino a 10 passi di programma. Per
concludere il programma ad un determinato passo è sufficiente
introdurre il valore zero nelle ripetizioni del passo successivo. Allo
start, il banco si porta alla prima quota e inizia il taglio. Ad ogni fine
taglio, il ponte si sposta dell'incremento programmato fino al
raggiungimento della profondità di taglio. A questo punto il ponte
ritorna alla quota di zero e il banco si porta alla nuova quota
iniziando un nuovo ciclo di taglio.

In qualsiasi momento è possibile ritornare all'introduzione del dato
precedente premendo il tastro raffigurato.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Taglio totale

          123456

Incremento ponte

In 0000  Av 0000

Ps Sp.banco  Rip

01   123456   12

÷
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INTRODUZIONE SPESSORE LAMA PER TAGLIO MARMO/GRANITO, INERZIE E RALLENTAMENTI

Accedere all'introduzione dello spessore lama per taglio marmo/
granito, inerzie e rallentamenti.

Viene richiesta l'introduzione del valore dello spessore lama
marmo (max. 999999). L'operatore può introdurre il valore e
confermare con ENTER. Alla conferma con ENTER può essere
introdotto il valore dello spessore lama granito. L'operatore può
introdurre il valore e confermare con ENTER.
N.B. Lo spessore lama in funzionamento copiatore non è abilita-

to.

Viene richiesta l'introduzione dell'inerzia ponte. L'operatore può
introdurre il valore e confermare con ENTER. Alla conferma con
ENTER se in set-up il parametro "Tipo di rallentamento e inerzie"
è impostato a 1 la programmazione passa al rallentamento ponte
e parametri successivi altrimenti il display torna a mostrare le
visualizzazioni in uso.

Se in set-up il parametro "Tipo di rallentamento e inerzie" è
impostato a 1 viene richiesta l'introduzione dell'inerzia rotazione
banco. L'operatore può introdurre il valore e confermare con
ENTER. Alla conferma con ENTER è possibile introdurre il valore
di rallentamento rotazione banco. L'operatore può introdurre il
valore e confermare con ENTER.

Viene richiesta l'introduzione del rallentamento banco. L'operato-
re può introdurre il valore e confermare con ENTER. Alla conferma
con ENTER la programmazione passa al rallentamento asse
lama. Alla conferma con ENTER il display torna a mostrare le
visualizzazioni in uso.

Premendo il tasto raffigurato è possibile visualizzare i passi
precedenti o i successivi.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

L.marmo    99999

L.granito  99999

Inerzia p. 000.0

Rall. p.    0000

Iner. r.b. 000.0

Rall. r.b.  0000

Rall.banco 000.0

Rall. lama  0000

÷

+
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SCELTA PROGRAMMA DA PORRE IN ESECUZIONE CON FUNZIONAMENTO COPIATORE

Attivare l'ingresso Z2 ed accedere alla funzione di scelta program-
ma.

L'operatore può concatenare fino a 5 programmi (ciclo). Introdu-
cendo il valore zero sulla scelta programma si delimitano i pro-
grammi che compongono il ciclo. Dopo l'introduzione del quinto
programma o del valore zero l'operatore deve confermare con
ENTER.

Viene richiesta l'introduzione del numero dei cicli di programma da
porre in esecuzione (max. 999). L'operatore può introdurre il valore
e confermare con ENTER. Il display torna a mostrare le visualiz-
zazioni in uso.

N.B. In un ciclo di lavoro composto da più programmi, i fine
programma intermedi (F, Fi, Fs) vengono ignorati nel con-
teggio dei cicli e viene utilizzato solamente il fine programma
dell'ultimo programma selezionato. Con il fine programma
Fs il contacicli viene incrementato dopo aver eseguito anche
la lavorazione speculare.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato. Il display
torna a mostrare le visualizzazioni in uso.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

N.prog.concaten.

2  17 3 12  6

Numero cicli

              17

SCELTA PASSO COPIATORE

Accedere alla funzione di scelta passo copiatore dopo aver dato
un restart e aver posto la macchina in stop.

L'operatore può scegliere il passo desiderato premendo il tasto
raffigurato e confermare con ENTER. Il display torna a mostrare le
visualizzazioni in uso.

Per vedere i passi del programma premere il tasto raffigurato.

N.B. Se il copiatore non è abilitato ne viene visualizzato il mes-
saggio.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato. Il display
torna a mostrare le visualizzazioni in uso. Allo start il passo
selezionato entrerà in uso.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

1     Al 12345.6

-     Pn  123456

Funzione 4

disabilitata
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MODIFICA QUOTE AUTOAPPRESE DEI FINECORSA AVANTI E INDIETRO

Accedere alla funzione di "modifica quote autoapprese del finecorsa
avanti indietro".

Vengono visualizzate le quote autoapprese del finecorsa indietro
(a sinistra del display) e avanti (adestra del display).
L'operatore può modificare i valori autoappresi e confermarli con
ENTER.

Mediante il tasto raffigurato è possibile passare dalla modifica del
finecorsa indietro a quello del finecorsa avanti.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato. Il display
torna a mostrare le visualizzazioni in uso.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

F.C.In.  F.C.Av.

456789    567890
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VISUALIZZAZIONI

Display superiore
Mis. la.   12345 Misura asse lama in esecuzione

(se è selezionata la lavorazione
con il banco comparirà la scritta
bn).

Display inferiore
Cont.la.   12300 Conteggio asse lama.

Display superiore
Mis. pt.   56789 Misura ponte in esecuzione.
Display inferiore
Cont.pt.   56789 Conteggio ponte.

Display superiore
C.taglio   15345 Conteggio taglio.
Display inferiore
456789 Finecorsa indietro.
567890 Finecorsa avanti.

Display superiore
Mis. r.bn. 56789 Misura rotazione banco.
Display inferiore
Cont.r.bn. 56789 Conteggio rotazione banco.
Questa visualizzazione non compare con funzionamento copiatore.

Display superiore
P.zi pres.   115 Pezzi preselezionati.
Display inferiore
P.zi fatti    83 Pezzi fatti.
Questa visualizzazione non compare con funzionamento copiatore.

Display superiore
Passo in uso  02 Passo attualmente in esecuzio-

ne.
Display inferiore
Fine passo    10 Numero del passo finale.
Questa visualizzazione non compare con funzionamento copiatore.

Display superiore
Fresa Fresa.
Display inferiore
Granito Granito o marmo; lav. 90º o rota-

zione banco.

Display superiore
Pas. es123 Passo in esecuzione.
Fn306 Passo finale.
Display inferiore
Prog. 1 Programma in esecuzione.
Tipo fs Tipo di fine programma.
Questa visualizzazione compare con l'ingresso Z2 = ON con
funzionamento copiatore.

Prosegue alla pagina successiva.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Mis. la.   12345

Cont.la.   12300

Mis. pt.   56789

Cont.pt.   56789

C.taglio   15345

456789    567890

Mis. r.bn. 56789

Cont.r.bn. 56789

P.zi pres.   115

P.zi fatti    83

Passo in uso  02

Fine passo    10

Fresa

Granito

Pas. es123 Fn306

Prog. 1  Tipo fs
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Display superiore
Cicli P123 Cicli impostati.
E102 Cicli eseguiti.
Display inferiore
3  17 1  6  12 Programmi che compongono il

ciclo.
Questa visualizzazione compare con funzionamento copiatore.

Se l'operatore introduce un valore non compreso entro i limiti
accettabili.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

Cicli P123  E102

3  17 1  6   12

     Error!

VISUALIZZAZIONI RIGUARDANTI IL LAVORO IN ESECUZIONE

Display inferiore
Standby Tutto fermo.

Display superiore
Mis. la.   12345 Misura asse lama in esecuzione

(se è selezionata la lavorazione
con il banco comparirà la scritta
bn).

Display inferiore
Cont.la.   56789 Conteggio asse lama.

Display superiore
Spostam.taglio A Direzione taglio.
Display inferiore
V.123.4 Velocità di spostamento taglio.
12345

Display superiore
Mis. pt.   12345 Misura ponte in esecuzione.
Display inferiore
Cont.pt.   56789 Conteggio ponte.

Display superiore
Mis. r.bn. 56789 Misura rotazione banco.
Display inferiore
Cont.r.bn. 56789 Conteggio rotazione banco.
Questa visualizzazione non compare con funzionamento copiatore.

Display inferiore
Fine programma Fine programma.

Display superiore
Spostam.taglio I Direzione taglio.
Display inferiore
V.123.4 Velocità di spostamento taglio.
12345

Le visualizzazioni cambiano mostrando il movimento che il pro-
gramma sta eseguendo.

Descrizione Tastiera Visualizzazione

         Standby

Mis.  pt   12345

Cont. pt   56789

Mis. r.bn. 56789

Cont.r.bn. 56789

 Fine programma

Spostam.taglio A

V. 123.4   12345

Spostam.taglio I

V. 123.4   12345

Mis.la.    12345

Cont.la.   12300



Pag. 28 di 32

HB 760.15A

+

+

+

+

+

+

+

4 - 2 TABELLE E GRAFICI DI FUNZIONAMENTO

TIPO DI LAVORAZIONE

GRANITO

Taglio totale (profondità) (A)
Incremento avanti (B)
Incremento indietro (C)

Spessore lama

Spessore pezzi (D)
Numero pezzi (E)

MARMO

Taglio totale (profondità) (A)

Spessore lama

Spessore pezzi (D)
Numero pezzi (E)

LAMA 90º

Taglio totale (profondità) (A)
Incremento avanti (B)
Incremento indietro (C)
Spostamento banco (D)
Ripetizioni

COPIATORE

Incremento avanti
Incremento indietro

Impostazione cicli

Scelta passo

Taglio totale (profondità)
Spostamento ponte

ROTAZIONE BANCO

Quota di rotazione

+

+
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STRUTTURA DELLA MEMORIA COPIATORE

N.B. La lavorazione copiatore inizia con la discesa lama del primo passo, quindi lo spostamento ponte associato
viene effettuato alla fine del primo taglio e si riferisce al taglio del passo successivo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

999

AL 123456

AL 123

Pn 234567

Pn 12345 F1

Pn 357 FI2

Programma nº 1

Programma nº 2

Nº programmi (max. 99)

Memoria generale

Nº passi

Ciclo di lavoro

Programma 7

Programma 15

Programma 1

Programma 3

FS

AL 378
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B = Banco
P = Ponte
R = Rotaia avanti / indietro ponte
L = Lama taglia marmo / granito
BL = Blocco di marmo
AL = Asse lama
FCIN = Finecorsa indietro
FCAV = Finecorsa avanti

L'asse lama sale e scende sul blocco di marmo / granito per effettuare il taglio mentre il ponte sposta, tramite apposite
rotaie, la posizione della lama rispetto al blocco di marmo. La lama può effettuare 2 tipi di movimento:

1º Orizzontale, nel quale la lama si sposta da Fc.in. a Fc.av. e da Fc.av. a Fc.in. per eseguire il taglio del blocco di
marmo o di granito.

2º Verticale (asse lama), nel quale la lama effettua la salita o la discesa.

È possibile inserire due incrementi differenziati della profondità di taglio, secondo la direzione in cui avviene il taglio.
Il banco può effettuare una rotazione angolare.
La lama può ruotare manualmente di 90° ed effettuare col banco la lavorazione di inserti.

Se l'attivazione dello start avviene quando la lama non sta interessando uno dei due finecorsa (indietro o avanti) sul
display comparirà la scritta:

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO

BL

FCIN FCAV

P

R

L

B

AL

Portare la lama

sul finecorsa in

oppure
Portare la lama

su un finecorsa

L'operatore dovrà spostare in manuale la lama sul finecorsa appropriato e riattivare lo start.
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DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO TAGLIO GRANITO
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5 - 1 DIAGNOSTICA INGRESSI E USCITE

Lo strumento offre una diagnostica dello stato logico degli ingressi e delle uscite digitali; in funzione dei numeri che
vengono visualizzati, è possibile capire se un ingresso arriva allo strumento e se un'uscita è stata eccitata.
La prima visualizzazione dopo l'accesso alla funzione di diagnostica è relativa allo stato degli ingressi; se viene
visualizzato il numero 1, significa che l'ingresso 1 è stato attivato; se viene visualizzato il numero 2, significa che
l'ingresso 2 è stato attivato e così via. L'ingresso Z (impulso di zero del trasduttore) viene segnalato con una Z; se
viene visualizzata, l'impulso di zero non è presente; se non visualizzata, l'impuso di zero viene fornito allo strumento.
La visualizzazione successiva è relativa allo stato logico delle uscite digitali. Vale lo stessa corrispondenza (a numero
uguale corrisponde uscita uguale); la presenza, per esempio, del numero 4 indica che lo strumento stà eccitando
l'uscita U4.

Accedere alla funzione di diagnostica. Viene visualizzato lo stato
degli ingressi.

Premendo il tasto a freccia si passa alla visualizzazione dello stato
delle uscite.

Per uscire dalla funzione, premere il tasto raffigurato.

VisualizzazioneTastieraDescrizione

    IngressiZ1Z2

123456789ABCDEFG

     Uscite

123456789ABCDEFG

5 - 3 GARANZIA
La garanzia è conforme a quanto definito nelle condizioni generali di vendita.

5 - 2 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FAX DI ASSISTENZA TECNICA
Per poterVi fornire un servizio rapido, competente e di qualità, abbiamo bisogno del Vostro aiuto.
Qualora abbiate bisogno dell'assistenza QEM per affrontare gli eventuali inconvenienti tecnici riscontrati
nelle Vostre applicazioni, pur essendo state eseguite tutte le indicazioni fornite nel manuale di "Installazione,
manutenzione e assistenza", il problema persiste, Vi invitiamo a compilare in tutte le sue parti il fax allegato
al manuale di installazione, manutenzione e assistenza, inviandolo al reparto assistenza QEM.
In questo modo consentirete ai nostri tecnici di acquisire gli elementi indispensabili per la comprensione del
Vostro problema (evitando lunghe e dispendiose trafile telefoniche).
Certa della Vostra gentile disponibilità e collaborazione, la QEM Vi augura buon lavoro.
NOTA
Se dovete spedire uno strumento in riparazione atteneteVi attentamente le indicazioni riportate nei punti a seguire.

- Se possibile usare l'imballo originale; in ogni caso l'imballo deve proteggere lo strumento da urti che possono
verificarsi con il trasporto.

- Provvedere ad inserire nell'imballo un'accurata descrizione dell'anomalia che avete riscontrato e la parte dello
schema elettrico che comprende lo strumento. Nel caso che il problema da Voi riscontrato sia di memorizzazione
dati, allegate anche la programmazione dello strumento (set-up, quote di lavoro, parametri ausiliari ...).

- Se Vi necessita, richiedete esplicitamente il preventivo di spesa della riparazione; se non richiesto, la spesa sarà
calcolata a consuntivo.

- I nostri tecnici daranno la precedenza alle riparazioni degli strumenti che sono stati spediti nel rispetto dei punti
elencati nella presente nota.

Il presente prodotto è uno strumento elettronico e quindi non deve essere considerato una macchina. Di conseguenza
non deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva CEE 89/392 (Direttiva Macchine). Pertanto si afferma che se lo
strumento QEM viene utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere acceso se la macchina
non soddisfa i requisiti della Direttiva Macchine.
La marcatura dello strumento non solleva il Cliente dall'adempimento degli obblighi di legge relativi al
proprio prodotto finito.

CAPITOLO  5

ASSISTENZA




