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GRAZIE!  Per aver scelto la QUALITÀ dei prodotti Lincoln Electric. 
 Esamini Imballo ed Equipaggiamento per rilevare eventuali danneggiamenti.  Le richieste per materiali danneggiati 

dal trasporto devono essere immediatamente notificate al rivenditore. 
 Per ogni futuro riferimento, compilare la tabella sottostante con le informazioni di identificazione equipaggiamento.  

Modello, Codice (Code) e Matricola (Serial Number) sono reperibili sulla targa dati della macchina. 
 

Modello: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Code (codice) e Matricola: 

 
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..

Data e Luogo d’acquisto: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Specifiche Tecniche 
  
VRTEX™ 360 – SISTEMA DI ADDESTRAMENTO ALLA SALDATURA 
NELLA REALTÀ VIRTUALE  
 

ALIMENTAZIONE 

PRODOTTO/MODELLO DESCRIZIONE 
TENSIONE DI 

ALIMENTAZIONE 
±10%

CORRENTE IN 
INGRESSO 

(MAX.) 
K3962-1 
K3962-2 

Frequenza standard 
Frequenza alternata

115-230 V CA, (50-60 HZ) 
115-230 V CA, (50-60 HZ)

4A-2A fase singola 
4A-2A fase singola

 
 AVVERTENZA 

QUESTO PRODOTTO È DOTATO DI UNA MESSA A TERRA PROTETTIVA NEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CA.  
INSERIRE IL CONNETTORE CA ESCLUSIVAMENTE IN UNA PRESA DOTATA DI UN CONTATTO DI MESSA A 
TERRA PROTETTIVO. 
 

DIMENSIONI FISICHE (MACCHINA con MONITOR) 
ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ PESO 

1677 mm 762 mm
 

1067 mm 
 

143 kg. 
 

DIMENSIONI E DATI FISICI (SUPPORTO)  
ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ PESO 
2032 mm 991 mm 1194 mm 48 kg. 

 
DIMENSIONI E DATI FISICI (CASSA DA IMBALLO CON MACCHINA)  

ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ PESO 
1829 mm 1220 mm 1829 mm 386 kg. 

 
INTERVALLI DI TEMPERATURE 

INTERVALLO TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO 

INTERVALLO TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO 

59° - 95° F  15° - 35° C 32° - 149° F  0° - 65° C 
 

UMIDITÀ RELATIVA* ALTITUDINI DI FUNZIONAMENTO 
80% per temperature fino a 88° F/31° C 

50% @ 104° F/40° C 
6562 piedi (2000 metri) 

 
AMBIENTE 

Questo prodotto presenta un grado di inquinamento 2. 
 

*In ambienti con umidità elevata può verificarsi la condensa sulle visiere. Utilizzare l’ FMD (Face Mounted Display, 
display facciale) per circa 10 minuti per rimuovere l’umidità dalle visiere. 
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Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 
01/11 

Questa macchina è stata progettata nel rispetto di tutte le direttive e normative in materia. Tuttavia può generare dei disturbi 
elettromagnetici che possono interferire con altri sistemi come le telecomunicazioni (telefono, radio e televisione) o altri sistemi 
di sicurezza. I disturbi possono provocare problemi nella sicurezza dei sistemi interessati. Leggere e comprendere questa 
sezione per eliminare o ridurre il livello dei disturbi elettromagnetici generati da questa macchina. 
 

La macchina è stata progettata per funzionare in ambienti di tipo industriale. Il suo impiego in ambienti domestici 
richiede particolari precauzioni per l’eliminazione dei possibili disturbi elettromagnetici. L’operatore deve installare e 
impiegare la macchina come precisato in questo manuale. Se si riscontrano disturbi elettromagnetici l’operatore deve 
porre in atto azioni correttive per eliminarli, avvalendosi, se necessario, dell’assistenza della Lincoln Electric. 

 
Prima di installare la macchina, controllare se nell’area di lavoro vi sono dispositivi il cui funzionamento potrebbe risultare 
difettoso a causa di disturbi elettromagnetici. Prendere in considerazione i seguenti: 
 Cavi di entrata o di uscita, cavi di controllo e cavi telefonici collocati nell’area di lavoro, presso la macchina o nelle 

adiacenze di questa. 
 Trasmettitori e/o ricevitori radio o televisivi. Computer o attrezzature controllate da computer. 
 Impianti di sicurezza e controllo per processi industriali. Attrezzature di taratura e misurazione. 
 Dispositivi medici individuali come cardiostimolatori (pacemaker) o apparecchi acustici. 
 Verificare che macchine e attrezzature funzionanti nell’area di lavoro o nelle vicinanze siano immuni da possibili disturbi 

elettromagnetici. L’operatore deve accertare che tutte le attrezzature e i dispositivi nell’area siano compatibili. A questo 
scopo possono essere necessarie misure di protezione aggiuntive. 

 L’ampiezza dell’area di lavoro da prendere in considerazione dipende dalla struttura dell’area e dalle altre attività che vi si 
svolgono. 

 
Per ridurre le emissioni elettromagnetiche della macchina tenete presenti le seguenti linee guida. 
 Collegare la macchina alla fonte di alimentazione come indicato da questo manuale. Se vi sono disturbi, può essere 

necessario prendere altre precauzioni, come un filtro sull’alimentazione. 
 I cavi in uscita devono essere tenuti più corti possibile e l’uno accanto all’altro. Se possibile mettere a terra il pezzo per 

ridurre le emissioni elettromagnetiche. L’operatore deve controllare che questa messa a terra non provochi problemi o 
pericoli alla sicurezza del personale, della macchina e delle attrezzature. 

 Si possono ridurre le emissioni elettromagnetiche schermando i cavi nell’area di lavoro. Per impieghi particolari questo può 
diventare necessario. 

 

 AVVERTENZA 
La classificazione EMC di questo prodotto è di classe A secondo la norma EN 60974-10 sulla compatibilità elettromagnetica e 
quindi il prodotto è stato progettato per essere utilizzato solo in ambiente industriale. 
 

 AVVERTENZA 
Gli equipaggiamenti in classe A non sono prodotti per essere usati in ambienti residenziali dove l’energia elettrica in bassa 
tensione è fornita da un sistema pubblico. A causa di disturbi condotti e irradiati ci possono essere delle difficoltà a garantire la 
compatibilità elettromagnetica in questi ambienti. 

 
 



Italiano  Italiano 3 

 

Sicurezza 
01/11 

 AVVERTENZA 
Questa macchina deve essere impiegata solo da personale qualificato.  Assicuratevi che tutte le procedure di 
installazione, impiego, manutenzione e riparazione vengano eseguite solamente da persone qualificate.  Leggere e 
comprendere questo manuale prima di mettere in funzione la macchina.  La mancata osservanza delle istruzioni di 
questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone, o danni alla macchina.  Leggere e 
comprendere le spiegazioni seguenti sui simboli di avvertenza.  La Lincoln Electric non si assume alcuna responsabilità 
per danni conseguenti a installazione non corretta, incuria o impiego in modo anormale. 
 

 

AVVERTENZA:  Questo simbolo indica che occorre seguire le istruzioni per evitare seri infortuni, 
anche mortali, alle persone o danni a questa macchina.  Proteggete voi stessi e gli altri dalla 
possibilità di seri infortuni anche mortali. 

 

LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI:  Leggere e comprendere questo manuale prima di 
far funzionare la macchina.  La saldatura ad arco può presentare dei rischi.  La mancata osservanza 
delle istruzioni di questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone o danni alla 
macchina. 

 

LA FOLGORAZIONE ELETTRICA E’ MORTALE:  Le macchine per saldatura generano tensioni 
elevate.  Non toccate l’elettrodo, il morsetto di massa o pezzi da saldare collegati alla macchina 
quando la macchina è accesa.  Mantenetevi isolati elettricamente da elettrodo, morsetto e pezzi 
collegati a questo. 

 

MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA:  Togliere l’alimentazione con l’interruttore ai fusibili 
prima di svolgere operazioni su questa macchina.  Mettere la macchina a terra secondo le normative 
vigenti. 

 

MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA:  Ispezionare periodicamente i cavi di 
alimentazione, all’elettrodo e al pezzo. Se si riscontrano danni all’isolamento sostituire 
immediatamente il cavo.  Non posare la pinza portaelettrodo direttamente sul banco di saldatura o 
qualsiasi altra superficie in contatto con il morsetto di massa per evitare un innesco involontario 
dell’arco. 

 

I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI POSSONO ESSERE PERICOLOSI:  Il passaggio di corrente 
elettrica in un conduttore produce campi elettromagnetici.  Questi campi possono interferire con alcuni 
cardiostimolatori (“pacemaker”) e i saldatori con un cardiostimolatore devono consultare il loro medico 
su possibili rischi prima di impiegare questa macchina. 

 

CONFORMITÀ CE:  Questa macchina è conforme alle Direttive Europee. 

 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI:  conformemente a quanto prescritto nella Direttiva 2006/25/CE 
e alla norma EN 12198, l'apparecchiatura è di categoria 2. Si rende obbligatoria l'adozione di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con grado di protezione del filtro fino ad un massimo di 15, 
secondo quanto prescritto dalla Norma EN169. 

 

FUMI E GAS POSSONO ESSERE PERICOLOSI:  La saldatura può produrre fumi e gas dannosi alla 
salute.  Evitate di respirare questi fumi e gas.  Per evitare il pericolo l’operatore deve disporre di una 
ventilazione o di un'estrazione di fumi e gas che li allontanino dalla zona in cui respira. 

 

I RAGGI EMESSI DALL’ARCO BRUCIANO:  Usate una maschera con schermatura adatta a 
proteggervi gli occhi da spruzzi e raggi emessi dall’arco mentre saldate o osservate la saldatura.  
Indossare indumenti adatti in materiale resistente alla fiamma per proteggere il corpo, sia vostro che 
dei vostri aiutanti.  Le persone che si trovano nelle vicinanze devono essere protette da schermature 
adatte, non infiammabili, e devono essere avvertite di non guardare l’arco e di non esporvisi. 

 

GLI SPRUZZI DI SALDATURA POSSONO PROVOCARE INCENDI O ESPLOSIONI:  Allontanare 
dall'area di saldatura quanto può prendere fuoco e tenere a portata di mano un estintore.  Gli spruzzi 
o altri materiali ad alta temperatura prodotti dalla saldatura attraversano con facilità eventuali piccole 
aperture raggiungendo le zone vicine.  Non saldare su serbatoi, bidoni, contenitori o altri materiali fino 
a che non si sia fatto tutto il necessario per assicurarsi dell'assenza di vapori infiammabili o nocivi.  
Non impiegare mai questa macchina se vi è presenza di gas e/o vapori infiammabili o combustibili 
liquidi. 

 

I MATERIALI SALDATI BRUCIANO:  Il processo di saldatura produce moltissimo calore.  Ci si può 
bruciare in modo grave con le superfici e materiali caldi della zona di saldatura.  Impiegare guanti e 
pinze per toccare o muovere materiali nella zona di saldatura. 
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MARCHIO DI SICUREZZA:  Questa macchina è adatta a fornire energia per operazioni di saldatura 
svolte in ambienti con alto rischio di folgorazione elettrica. 

 

LE BOMBOLE POSSONO ESPLODERE SE SONO DANNEGGIATE:  Impiegate solo bombole 
contenenti il gas compresso adatto al processo di saldatura utilizzato e regolatori di flusso, funzionanti 
regolarmente, progettati per il tipo di gas e la pressione in uso.  Le bombole vanno tenute sempre in 
posizione verticale e assicurate con catena ad un sostegno fisso.  Non spostate le bombole senza il 
loro cappello di protezione.  Evitate qualsiasi contatto dell’elettrodo, della sua pinza, del morsetto di 
massa o di ogni altra parte in tensione con la bombola del gas.  Le bombole gas vanno collocate 
lontane dalle zone dove possano restare danneggiate dal processo di saldatura con relativi spruzzi e 
da fonti di calore. 

 

LE PARTI MOBILI SONO PERICOLOSE: la macchina è costituita da parti meccaniche mobili che 
possono causare lesioni gravi. Tenere mani, corpo e indumenti lontano da queste parti durante 
l’avvio, il funzionamento e interventi di assistenza alla macchina. 

 

Installazione 
SIMBOLI GRAFICI VISUALIZZATI SULLA MACCHINA O NEL MANUALE 

 
POTENZA ASSORBITA  

 
ON 

 

OFF 

 

INTERRUTTORE  

 

POTENZA ASSORBITA 

 

CORRENTE ALTERNATA 
MONOFASE  

 

LEGGERE TUTTO IL MANUALE 
OPERATORE 

 

USB 

 

WFS/AMP 

 

VOLT 

 

USCITA VGA 

 

USCITA AUDIO 

 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 

 
CORRENTE IN INGRESSO 

MESSA A TERRA PROTETTIVA 

 

AVVERTENZA o PRECAUZIONE  
 
Quando viene visualizzato questo 
simbolo, consultare sempre la 
documentazione. 

ESPLOSIONE 

TENSIONE PERICOLOSA 

PERICOLO DI SCOSSE 

PERICOLO DI SCOSSE 

 
Leggere tutta questa sezione prima di installare e 
impiegare la macchina. 
 

Collocazione e Ambiente 
La macchina non è in grado di funzionare in ambienti 
difficili. E’ comunque importante seguire delle semplici 
misure di prevenzione per garantirne una lunga durata e 
un funzionamento affidabile. Questo prodotto è destinato 
all’utilizzo solo in AMBIENTI INTERNI .  
 
 Ridurre al minimo polvere e sporco che possono 

entrare nella macchina.  Il mancato rispetto di tali 
precauzioni può causare temperature di esercizio 
eccessive e spegnimenti fastidiosi. 

 Non posizionare dove il monitor è esposto alla luce 
solare diretta. 

 Non posizionare l’apparecchio accanto a fonti di 
calore radiante. 

 Non posizionare in uno spazio ristretto.  Consentire 
sempre una distanza di almeno 3 piedi attorno alla 
macchina e al supporto. È necessaria una 
ventilazione adeguata.
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 L’interruttore sul pannello posteriore è il dispositivo 

di scollegamento della potenza assorbita. Non 
posizionare l’apparecchio in modo da rendere 
difficile l’utilizzo dell’interruttore. 

 Instradare e proteggere il cavo di alimentazione per 
ridurre l’esposizione ai danni.  

 Si consiglia il gruppo di continuità (o un limitatore di 
sovracorrente) a uscita singola o multipla per 
proteggere la macchina da picchi di tensione nella 
linea di ingresso.  

 
CONDIZIONI AMBIENTALI 
 
Tenere sempre la macchina in ambienti chiusi e asciutti. 
Non posizionarla su suolo bagnato o in pozzanghere. 
Non collocare liquidi sulla sommità della macchina. 
 
SOVRAPPOSIZIONE 
Non sovrapporre il VRTEX® 360. 
 
INCLINAZIONE 
Posizionare il VRTEX® 360 direttamente su una 
superficie stabile e piana.  
 
SOLLEVAMENTO 
Se è necessario sollevare il VRTEX® 360, utilizzare due 
cinghie, ognuna tarata per 500 libbre (226,8 kg) o più. 
Non tentare di sollevare il VRTEX® 360 con 
accessori collegati. 

 

 

 AVVERTENZA 
Sollevare solo l’apparecchiatura di capacità 
di sollevamento adeguata.  Assicurarsi che 
la macchina sia stabile durante il 
sollevamento.  Non utilizzare la macchina 
quando è sospesa o durante il 
sollevamento. LA CADUTA 
DELL’APPARECCHIO può causare lesioni. 

 

PROTEZIONE DA INTERFERENZA AD 
ALTA FREQUENZA  
 

 AVVERTENZA 
PRESTARE ATTENZIONE DURANTE L’UTILIZZO DI 
QUESTA MACCHINA ATTORNO AD ALTRI 
APPARECCHI. 
•Apparecchi grandi quali gru, possono interferire con il 
funzionamento della macchina. 
•La macchina può interferire con il funzionamento di altri 
apparecchi nell’area di lavoro/addestramento. 
•Il processo ad alta frequenza, come le macchine TIG, 
può interferire con il funzionamento della macchina. 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
Il VRTEX

®
 360 è un sistema di addestramento virtuale 

alla saldatura e una soluzione VRAW
®

 (saldatura ad 
arco nella realtà virtuale). Questo sistema interattivo 
computerizzato simula la saldatura ad arco tramite 
l’utilizzo di grafica e suoni realistici del puddellaggio. 
Questo sistema di addestramento simula più processi di 
saldatura ad arco su una vasta gamma di configurazioni 

di giuntura di saldatura. Il VRTEX
®

 360 rappresenta la 
prossima generazione di addestramento alla saldatura 
nella realtà virtuale (VR). 
 

CARATTERISTICHE DEL DESIGN 
 
PANORAMICA SULLA STRUMENTAZIONE: 
 
 Macchina per saldatura virtuale, incluso: 

- Monitor  
- Cassetto per talloni (cassetto posteriore)  
- Pistola VR GMAW/FCAW  
- Dispositivo VR SMAW  
- Portapistola VR GMAW/FCAW  
- Portadispositivo VR SMAW  
- Casco VR con display facciale (FMD)  
- Braccio 
- Altoparlanti 
- Cinque talloni VR Piastra piatta  

Giuntura a T 
Giuntura scanalata 
Tubo XXS da 2”  
Tubo Schedule 40 
da 6”  

 Supporto, incluso:  
- Palo 
- Tabella 
- Perni 
- Base 
- Pesi  

 

 

CINGHIE 
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RIMOZIONE DELLA STRUMENTAZIONE 
DALLA CASSA: 
STRUMENTI NECESSARI 
Chiave da 3/8” (9,5 mm) 
Chiave a brugola da 3/16” (4,8 mm)  
Cacciavite Phillips 
 
1. Stabilire una collocazione per l’unità. 
  
NOTA: il sistema necessita di circa 8’ L x 8’ P x 8’ A 

(2,4 m L x 2,4 m P x 2,4 m A) di spazio.  
Tenere uno spazio libero da ostruzioni di almeno 
3 piedi in tutte le direzioni sia dal supporto sia 
dalla macchina di saldatura VR. Inoltre, stabilire 
con attenzione il luogo in cui collocare l’unità per 
evitare campi magnetici, oggetti e processi 
conduttivi e ad alta frequenza. 

 
NOTA: evitare di impostare il VRTEX® 360 accanto a 

macchine TIG ad alta frequenza e a fonti di 
alimentazione. 
La presenza di questi tipi di oggetti nell’area può 
causare interferenza e maggiore instabilità e/o 
distorsione durante il monitoraggio del 
movimento. 
Per ottenere i migliori risultati, non installare la 
macchina VRTEX® 360 nel laboratorio di 
saldatura. Può essere presente interferenza 
elettrica dalle linee di alimentazione, anche se 
generalmente ridotta. Pertanto, l’alimentazione 
elettrica o il cablaggio di illuminazione entro  
50 piedi dall’area di saldatura devono essere 
racchiusi in un condotto metallico rigido dotato di 
messa a terra. Nel caso il VRTEX® 360 sia 
colpito da interferenza, è responsabilità 
dell’utente intraprendere azioni per isolare e/o 
eliminare l’interferenza. 
 

Potrebbe essere necessario un gruppo statico di 
continuità (UPS) per la protezione del sistema 
da irregolarità o interruzioni dell’alimentazione. 
Si consiglia vivamente di utilizzare un gruppo di 
continuità a uscita singola o multipla per 
proteggere la macchina da tensioni non 
desiderate superiori a una soglia sicura. 

 
INSTALLAZIONI DI PIÙ SISTEMI 
 
Se è necessario utilizzare più sistemi insieme in un'unica 
postazione, è possibile installare un trasmettitore di 
frequenza unico durante il processo di produzione 
presso LincolnElectric per ridurre il rischio di interferenza 
tra i sistemi. I sistemi K3962-1 sono dotati di una fonte di 
frequenza standard. I sistemi K3962-2 sono dotati di una 
fonte di frequenza alternata. Per l’installazione di più 
sistemi, alternare i sistemi  K3962-1 e K3962-2 per un 
funzionamento ottimale: 
 
Ad esempio: se è necessario installare 8 sistemi nel 
laboratorio di saldatura VR, posizionare le frequenze 
standard e alternate come illustrato di seguito. 
 

K3962-1 K3962-2 K3962-1 K3962-2 
    

K3962-2 K3962-1 K3962-2 K3962-1 
    

 
2. Utilizzando la chiave da 3/8” (9,5 mm), rimuovere le 

viti dai pannelli anteriori superiori e inferiori sulla 
cassa di spedizione. 

 
NOTA: non rimuovere il pannello posteriore. 

 
 

1: ANTERIORE (superiore) 

2: ANTERIORE (inferiore) 
 
3. Rimuovere i sei bulloni da 3/8” (tre su ogni lato) 

dalla base del gruppo cassa. 

 
4. Far scorrere con attenzione il gruppo cassa dal 

VRTEX® 360.  
5. Far scorrere verso il retro della macchina. Prestare 

attenzione a non danneggiare i portadispositivi di 

NON RIMUO-
VERE IL 
PANNELLO 
POSTERIORE 

RIMUOVERE I 
PANNELLI 
ANTERIORI 
FASE (2) 

BULLONI DA 3/8”  
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saldatura collocati su ogni lato della macchina.  
6. Rimuovere con cautela il palo (cartone a forma di 

cilindro lungo) dalla cassa.  
 

 
 

A: FASE 4 FAR SCORRERE LA CASSA 
B: FASE 5 SUPPORTI  
C: FASE 6 CARTONE A FORMA DI CILINDRO  
 
7. Tagliare e rimuovere con cautela l’involucro in 

plastica. 
8. Rimuovere il monitor dalla parte anteriore della 

macchina. 

 
 
9. Utilizzando la chiave da 3/8”, rimuovere le due 

viti dall base posteriore fissando l’unità alla 
cassa in legno. 

 
10. Rimuovere le quattro viti dalla traversa a croce 

posteriore in legno. 
 

 
 
11. Rimuovere la traversa a croce in legno 

assicurandosi che l’unità sia salda e sicura. 
12. Far scivolare con cautela la macchina dal retro del 

binario. Può essere necessario effettuare 
un’inclinazione. 

13. Rimuovere dalla sacca e disimballare il tavolo e la 
relativa base. 
 

 MONITOR 

RIMUOVERE LE VITI 
FASE (10) 

Tabella 
Viti 

Base 

Pesi 

Due viti  

RIMUOVERE LA 
TRAVERSA A CROCE 
FASE (11) 
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IMPOSTAZIONE DEL TAVOLO E DEL 
BRACCIO OSCILLANTE: 
 
1. Posizionare i contrappesi sulla base. 
2. Utilizzando la chiave a brugola da 3/16” (4,8 mm), 

rimuovere le due viti con testa a brugola da 1/4” x 
20 dalla base. 
 
NOTA: la vite più lunga è sulla sommità. 
 

 
 

3. Inserire il palo rosso nella base allineando la 
piattaforma sul palo con il foro. 
 

NOTA: il palo viene inserito solo in un verso.  
 
4. Utilizzando la chiave a brugola da 3/16” (4,8 mm), 

fissare il palo in posizione serrando le viti.  
5. Prelevare i perni a T del palo dalla confezione della 

fabbrica del VRTEX
®

 360. 
 

6. Inserire uno dei due perni nel palo al punto n. 6.  
7. Dalla sommità, far scorrere il tavolo sul palo 

lasciando il resto sul perno inserito nella fase 
precedente.  

8. Inserire il secondo perno nel palo al punto n. 13.  

9. Prelevare il braccio oscillante dal retro del VRTEX
®

 
360 rimuovendo le fascette stringicavo dal braccio 
mobile e il cavo. Il cavo grigio deve rimanere 

collegato al VRTEX
®

 360 (NON TAGLIARE IL 
CAVO GRIGIO!)  

 

 
 
10. Far scorrere con cautela il braccio oscillante sul 

palo con le lettere (sul collare) “ABC” verso l’alto e il 
cavo grigio collocato sulla base del gruppo braccio 
oscillante.  

11. Inserire un terzo perno a T a un’altezza conveniente 
per tenere il casco. 

 

MONITOR: 
Nota: utilizzare sempre il monitor fornito dalla 

fabbrica con il VRTEX® 360 
1. Rimuovere il monitor dalla scatola in cartone. 
 

MONITOR (viti di montaggio): 
 

 
 
2. Rimuovere le fascette stringicavo dai cavi del 

monitor fissati al palo di montaggio del monitor.  
3. Utilizzare un cacciavite a testa Phillips per montare 

con cautela il monitor alla staffa del palo di 
montaggio. Serrare saldamente le quattro viti a 
testa Phillips. 

4. Collegare il cavo di alimentazione e il cavo VGA al 
monitor.  

Tavola Braccio mobile Palo 

Perni 

VITI 

POTENZA 
ASSORBITA VGA 

TAGLIARE LE FASCETTE 
STRINGICAVO NON 
TAGLIARE IL CAVO 
GRIGIO 
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APPLICARE ALIMENTAZIONE AL 
SISTEMA: 
 
1. Inserire il cavo di alimentazione della corrente in 

ingresso nel retro del VRTEX® 360 e in una presa 
elettrica standard da 115 a 230 V CA da 4 a 2 Amp. 
 

NOTA: può essere necessario un gruppo di continuità (o 
un limitatore di sovracorrente) per proteggere i 
componenti elettronici della macchina da picchi 
di potenza assorbita. 

 
2. Verificare che l’interruttore/interruttore a bascula sia 

in posizione On. (vedere la Figura “Retro della 
macchina”)  

 
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE: 
 
1. I talloni di saldatura sono conservati nel relativo 

cassetto sul retro della macchina. 
 

RETRO DELLA MACCHINA 

 
 
2. È possibile visualizzare la simulazione della 

saldatura su un monitor o proiettore esterno 
utilizzando l’uscita VGA sul retro della macchina. Il 
display esterno deve supportare una risoluzione 
1024x780.  

3. È possibile collegare gli altoparlanti esterni 
utilizzando il jack audio collocato sul retro della 
macchina. 

 

FONDAMENTI DEL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO: 
 
il sistema di monitoraggio è costituito dai seguenti 
componenti: 
 
 Unità di controllo (all’interno della macchina 

VR)  
- Contiene l’hardware e il software necessari 

a calcolare la posizione e l’orientamento. 
 

 Fonte (parte del braccio oscillante)  
- La fonte contiene le bobine 

elettromagnetiche racchiuse in un guscio 
in plastica che emette un campo 
magnetico. La fonte è il sistema di 
riferimento del sistema per le misurazioni 
del sensore. 
 

 Sensore (nella pistola VR GMAW/FCAW, 
dispositivo VR SMAW e casco) 
- Il sensore contiene le bobine elettromagnetiche 

racchiuse in un guscio in plastica che rileva i 
campi magnetici emessi dalla fonte. La 
posizione e l’orientamento del sensore vengono 
rilevati con precisione quando si sposta rispetto 
alla fonte. Il sensore è completamente passivo, 
poiché non vi è applicata tensione attiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamento 
potenza 
assorbita 

Sempre nella 
posizione ON  

Jack audio 

Uscita VGA 
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Funzionamento 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Il VRTEX® 360 è una macchina di addestramento alla 
saldatura ad arco della realtà virtuale e NON è una 
macchina di saldatura reale. È necessario essere a 
conoscenza di tutte le pratiche di sicurezza standard 
associate alla saldatura. Alcune avvertenze standard 
sono incluse nel manuale. 
Se l’apparecchio viene utilizzato diversamente da 
quanto specificato dal produttore, la protezione fornita 
all’apparecchio può essere compromessa. 
I pannelli di accesso non vanno rimossi se non da 
personale di servizio qualificato a causa del rischio di 
scosse elettriche provenienti dalle parti esposte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE ANTERIORE DELLA MACCHINA 
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PANORAMICA INTERFACCIA UTENTE  
 
Il VRTEX® 360 è un sistema di addestramento alla 
saldatura ad arco nella realtà virtuale. Questo sistema di 
addestramento computerizzato è uno strumento 
didattico concepito per consentire agli studenti di fare 
pratica con la tecnica di saldatura in un ambiente 
simulato. Promuove il trasferimento efficiente delle 
competenze di saldatura dall’aula alla cabina di 
saldatura, riducendo lo spreco di materiale e il consumo 
di energia associati al tradizionale addestramento alla 
saldatura. 
 
Vedere la figura “PARTE ANTERIORE DELLA 
MACCHINA” per le posizioni dei controlli dell’operatore e 
degli indicatori. 
 
1. Il monitor consente allo studente di visualizzare le 

schermate di impostazione e fornisce una 
visualizzazione attiva del processo di saldatura 
effettivo per insegnanti e studenti. È possibile ruotare 
il monitor per una visualizzazione agevole. 
Assicurarsi che il pulsante di accensione sul monitor 
e che il LED verde siano accesi.  

 
2. Il joystick consente all’operatore di navigare nelle 

varie opzioni spostando la casella rossa evidenziata e 
di ingrandire/ruotare il tallone nella visualizzazione 
Istruttore.  

 
3. I pulsanti colorati sulla parte anteriore della 

macchina corrispondono ai rettangoli colorati nella 
parte inferiore della schermata del monitor quando è 
in funzione il software di simulazione. Questi pulsanti 
svolgono varie funzioni in base al comando illustrato 
nella casella corrispondente sullo schermo.  

 
4. Il quadrante velocità di avanzamento del 

filo/amperaggio consente all’utente di inserire la 
velocità di avanzamento del filo o l’amperaggio in 
base al processo di saldatura VR selezionato.  

 
5. Il quadrante tensione consente all’utente di inserire 

la tensione di saldatura. Inoltre, questo quadrante 
consente di inserire i valori di taglio quando è in uso il 
processo di impulso.  

 
6. Le frecce di selezione bianche sullo schermo a 

sinistra e destra consentono all’operatore di navigare 
in varie schermate.  

 
7. L’interruttore del selettore di processo viene 

utilizzato per selezionare il processo di saldatura 
virtuale. (GMAW, FCAW, o SMAW)  

 
8. L’interruttore del selettore di polarità viene 

utilizzato per indicare la polarità di saldatura per un 
determinato processo. (DC+, DC-, o AC).  

 
9. La porta USB viene utilizzata per caricare il software 

e scaricare dati utente dal sistema.  
 
10. L’interruttore a chiave è posizionato sul lato 

inferiore destro del pannello di controllo. Quando il 
sistema è nella schermata di accesso, l’istruttore può 
inserire la chiave fornita con il sistema nella serratura 
e ruotarla di 90 gradi a destra. In tal modo, l’istruttore 
può accedere alla modalità istruttore che include le 
schermate Weldometer®, Editor di tolleranza, Opzioni 
e Aggiorna.  

 
11. Tenendo premuto il pulsante circolare verde per 5 

secondi, si accende il sistema VRTEX® 360. 
 

Nota: il pulsante di accensione verde non spegne il 
sistema. Selezionare Logout (Esci) e Spegni dal 
menu rosso per spegnere il sistema 

 
12. Il pulsante rosso Seleziona accetta (inserisce) i 

dati visualizzati o evidenziati sul monitor.  
 
13. Utilizzare il portapistola VR GMAW/FCAW per 

conservare la pistola VR GMAW/FCAW quando non 
è in uso.  

 
14. Utilizzare il portadispositivo VR SMAW per 

conservare il dispositivo VR SMAW quando non è in 
uso 
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SPECIFICHE DELLA 
STRUMENTAZIONE: 
 
PISTOLA VR GMAW/FCAW  
La pistola VR è dotata di un grilletto utilizzato durante la 
simulazione dei processi GMAW e FCAW per avviare e 
mantenere l’arco di saldatura simulato. Posizionare la 
pistola VR GMAW/FCAW sul portapistola rotondo sul 
lato destro quando non è in uso. 
 

PISTOLA VR GMAW/FCAW 

 
 

 AVVERTENZA 
Conservare la pistola come illustrato di seguito per 
evitare danni. 
 
 

PISTOLA VR GMAW/FCAW  
(conservata correttamente) 

 
 
DISPOSITIVO VR SMAW 
Il dispositivo VR SMAW è dotato di un’asta che 
rappresenta un elettrodo manuale. L’asta si ritrae 
quando viene innescato un arco virtuale per simulare la 
bruciatura dell'elettrodo durante il processo di saldatura 
virtuale. Quando l’elettrodo virtuale si spegne, l’asta 
smette di ritrarsi e l’utente non può più saldare. Quando 
l’utente preme “Nuovo elettrodo manuale” nelle azioni 
arancioni e il pulsante menu riferimenti, l’asta fuoriesce, 
simulando l’inserimento di un nuovo elettrodo nel 
dispositivo VR SMAW. Quando non in uso, il dispositivo 
VR SMAW deve essere posizionato nel supporto VR 
SMAW sul lato sinistro della macchina di saldatura VR. 
 
Per innescare un arco con il dispositivo VR SMAW, 
innescare o toccare la punta dell’asta (del dispositivo VR 
SMAW) sul tallone da saldare. Per interrompere, 
allontanare l’asta del dispositivo VR SMAW dal pezzo. 

 
 AVVERTENZA 

Non tentare di innescare l’arco con forza eccessiva, 
poiché l’avvio dell’arco si basa sulla distanza. Una forza 
eccessiva può causare danni al dispositivo VR SMAW. 
 
È possibile cambiare l’angolo dell’asta premendo 
l’impugnatura del dispositivo VR SMAW. In tal modo è 
possibile modificare la posizione dell’asta a 45 o 90 
gradi. Una volta posizionata l’asta in uno di questi angoli, 
rilasciare l’impugnatura. Ora, l’asta deve essere fissata 
in questa posizione. 
Non cambiare l’angolo dell’asta in fase di ritrazione 
o fuoriuscita. 
 

DISPOSITIVO VR SMAW 

 
 

 AVVERTENZA 
Conservare il dispositivo come illustrato di seguito per 
evitare danni. 
 

DISPOSITIVO VR SMAW  
(conservato correttamente) 
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Casco 
 
REGOLAZIONE DEL GIRO TESTA: IL GIROTESTA si 
regola premendo la manopola del sistema Ratchet e 
ruotandola per regolarla in base alla dimensioni della 
testa. Questa manopola si trova sul retro del casco. 
L’ALTEZZA DEL GIROTESTA è una regolazione di 
comfort e si ottiene inserendo il perno nel foro 
desiderato per fissarlo correttamente in posizione. 
 

 
 
1. Inclinazione. 
2. Visiere 
3. Regolazione altezza girotesta 
4. Manopola di regolazione sistema Ratchet 
5. Regolazione dell’inclinazione 
6. Regolazione longitudinale 
7. Pressione 
 
INCLINAZIONE: la regolazione dell’inclinazione si trova 
sul lato destro del casco. Allentare la manopola di destra 
e premere l’estremità superiore della leva di regolazione 
verso l’esterno fino a liberare il dente di arresto dagli 
intagli della leva. Quindi ruotare la leva in avanti o 
indietro fino a raggiungere l’inclinazione desiderata. Il 
dente di arresto scatta automaticamente quando viene 
rilasciato, bloccando il casco nella posizione impostata. 
 
REGOLAZIONE LONGITUDINALE: consente di 
regolare la distanza tra il viso dell’operatore e la visiera. 
Per effettuare la regolazione, allentare le manopole 
esterne e far scorrere in avanti o indietro fino alla 
posizione desiderata, quindi serrare nuovamente. 
NOTA: assicurarsi che entrambi i lati siano posizionati 
uniformemente per un funzionamento corretto.  

VISIERE DEL CASCO* 
Il casco contiene un FMD (display facciale). Queste 
visiere FMD mostrano l’ambiente virtuale all’utente. È 
possibile spostare a sinistra o destra ogni visiera per 
allinearla con gli occhi dell’utente applicando una 
leggera pressione. Inoltre, è possibile sollevare e 
abbassare le visiere, nonché spostarle in avanti e 
indietro per adattarle in modo ottimale. L’utente deve 
assicurarsi che le visiere siano parallele agli occhi. 
Tenere le visiere sempre pulite. Vedere la sezione D 
Pulizia e manutenzione. 
 
NOTA: non rimuovere o regolare le protezioni degli 
auricolari sullo stringitesta. 

 

 
*In ambienti con umidità elevata può verificarsi 
lacondensa sulle visiere. Utilizzare l’FMD per circa 10 
minuti per rimuovere l’umidità dalle visiere. 
 
Quando non in uso, il casco deve essere appeso al 
supporto o posizionato nel cassetto anteriore destro per 
evitare che subisca danni. 
 
Utilizzare un cappuccio di saldatura e pulire il copricapo 
prima di utilizzare il casco. 
 
Cassetto per talloni 
Il cassetto per talloni contiene i talloni fisici. 
Quando non in uso, conservare i talloni nel cassetto. Per 
aprire il cassetto, premere il rientro superiore e far 
fuoriuscire il cassetto. Ogni tallone si adatta alla relativa 
area definita dalla matrice in spugna nel cassetto. 
 

CASSETTO PER TALLONI 
 

 
 
Talloni  
I talloni rappresentano i vari pezzi su cui l’utente può 
virtualmente saldare. Durante il processo di saldatura 
virtuale, forniscono un feedback fisico allo studente. 
 
Ci sono cinque VR: 
 
1. Piastra piatta  
2. Giuntura a T  
3. Giuntura scanalata da 3/8” con supporto al rovescio  
4. Tubo XXS del diametro di 2”  
5. Tubo Schedule 40 del diametro di 6”  

PROTEZIONI 
DEGLI 
AURICOLARI 
Le protezioni 
degli auricolari 
sono vicine alle 
orecchie in 
modo che 
l’operatore 
possa sentire i 
suoni corretti 
della saldatura. 

Visiere 
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TALLONI VR 

 
 
I talloni, il dispositivo VR SMAW e la pistola VR 
GMAW/FCAW sono stati calibrati in fabbrica presso 
Lincoln Electric. 
 
Supporto  
Il supporto è costituito dal palo, braccio, tavolo, tre perni, 
base e due pesi. Gli utenti devono posizionarsi vicino al 
supporto durante la saldatura virtuale. 
 
Palo 
Il braccio e il tavolo scorrono verso l’alto e il basso e si 
fermano sui perni del collare inseriti nel palo. I numeri 
dei fori da 0 a 28 indicano la posizione della saldatura 
per l’accuratezza del programma. La posizione del 
tavolo o del braccio vengono lette identificando il foro 
numerato in cui è stato inserito il perno. 
 

PALO CON PERNO INSERITO AL N. 18 

 
POSIZIONE DEL PERNO 

 
Posizionamento del tallone nel braccio 
oscillante 
È possibile inserire i talloni nel braccio per adattarsi a 
posizioni di saldatura piane, orizzontali, verticali o 
sospese. È possibile estrarre la manopola sulla parte 
anteriore del braccio oscillante per inserire o rimuovere i 
talloni o premere la manopola per fissare i talloni. È 
possibile ruotare la parte anteriore del braccio oscillante 
a un angolo di 45 o 90 gradi per consentire le posizioni 
di saldatura del tubo 2G, 5G e 6G. Inoltre, è possibile 
ruotare il braccio attorno al palo per adattarsi in modo 
confortevole a saldatori mancini o destrorsi o simulare 
applicazioni di saldatura specifiche. 

 
INSERIMENTO/RIMOZIONE DEL TALLONE 

 
 

 AVVERTENZA 
Non applicare una forza eccessiva durante l’inserimento 
e la rimozione dei talloni nel braccio.  
 

ROTAZIONE DEL BRACCIO OSCILLANTE 

 
 
Tabella 
È possibile utilizzare il tavolo per ottenere stabilità e 
apprendere il posizionamento corretto del corpo. La 
base sostiene il supporto e contiene i pesi sul retro per 
mantenere stabilità. È possibile oscillare il tavolo verso 
l’esterno quando non in uso. 
 

 AVVERTENZA 
Non utilizzare il supporto/tavolo senza i contrappesi di 
base correttamente posizionati. 

 
ROTAZIONE DEL TAVOLO 

 
 

POSIZIONE C POSIZIONE A 

POSIZIONE B 



Italiano  Italiano 15 

Accensione del sistema: 
 
1. Dopo aver impostato il tavolo e aver acquisito 

familiarità con i controlli utente, si è pronti per 
utilizzare il sistema.  

2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa 
standard. 

3. Tenere premuto il pulsante circolare verde sul 
pannello anteriore finché non si accende e non si 
sente il funzionamento delle ventole all’interno della 
macchina. (circa 5 secondi)  

 
POSIZIONE DEL PULSANTE CIRCOLARE VERDE 

 
 
4. Il sistema si avvia.  
5. Attendere qualche minuto finché il sistema non 

visualizza la schermata di accesso sul monitor.  
 

SCHERMATA DI ACCESSO 

 
 
Informazioni sull’impostazione del sistema 
All’impostazione dell’apparecchio virtuale, l’utente deve 
impostare i parametri di saldatura (ad es. la velocità di 
avanzamento del filo per VR GMAW) negli intervalli 
impostati nell’editor di tolleranza. Il sistema viene fornito 
con tolleranze predefinite da Lincoln. È possibile 
rivedere le tolleranze predefinite di Lincoln nell’editor di 
tolleranza, o fare riferimento alla tabella Impostazioni del 
processo di saldatura predefinite (se si utilizzano le 
impostazioni predefinite) che si trova alla fine di questa 
SEZIONE FUNZIONAMENTO. Le copie elettroniche del 
WPS’S sono disponibili sulla memory stick USB fornita 
con il sistema VRTEX® 360 
 
Tuttavia, gli utenti possono impostare e utilizzare le 
proprie tolleranze per insegnare ai saldatori principianti. 
Inoltre, le tolleranze determinano il modo in cui viene 
assegnato il punteggio all’utente su parametri quali 
angolo di lavoro, angolo di corsa, velocità di corsa, 
posizione e punta di contatto rispetto alla distanza di 

lavoro o lunghezza dell’arco. Il software guida l’utente 
nelle seguenti schermate di impostazione: 
 
 Accesso 
 Selezione delle configurazione della giuntura  
 Selezione del processo  
 Impostazione del supporto  
 Ambiente 
 Impostazione del gas  
 Impostazioni della macchina di saldatura  
 Visualizzazione dell’istruttore  
 Visualizzazione del saldatore  
 LASER (report di valutazione dello studente in 

tempo reale)  
 
Il codice fornito con il sistema consente all’utente di 
accedere alla modalità Istruttore con ulteriori 
informazioni e pagine di impostazione. 
 
 Weldometer®  
 Editor di tolleranza  
 Opzioni  
 Aggiorna 
 Informazioni sulla licenza  
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Schermata di accesso: 
Panoramica  
Questa pagina consente all’utente di: 
 
 Inserire il nume utente 
 Selezionare la preferenza della lingua “Pulsante 

arancione” 
 Selezionare le unità imperiali o metriche 

“Pulsante blu” 
 Spegnere il sistema “Pulsante menu rosso” 
 Continuare alla schermata Impostazione 

successiva “Pulsante verde” 
 Teoria “Pulsante giallo” 
 
1. Tastiera su schermo 
L’utente inserisce il nome utilizzando il joystick e il 
pulsante rosso Seleziona sulla macchina di saldatura 
VR. Il joystick consente all’utente di navigare nella 
grafica della tastiera per evidenziare le lettere. 
Premendo il pulsante rosso Seleziona si inseriscono le 
lettere evidenziate nella casella di inserimento nome 
come indicato. La tastiera virtuale inizia con Maiusc 
attivato, pertanto la prima lettera è automaticamente 
maiuscola. L’utente può selezionare in qualsiasi 
momento Maiusc o Bloc (equivalente al Blocco 
maiuscole su una tastiera standard). Se l’utente 
commette un errore, può selezionare la freccia indietro 
per cancellare l’ultimo carattere inserito. 
 

SCHERMATA DI ACCESSO 

 
 
2. Lingua 
Selezionando il pulsante menu lingua arancione, viene 
visualizzato l’elenco di lingue supportate dal software. 

Utilizzare il joystick per evidenziare la lingua desiderata. 
Premere il pulsante rosso Seleziona per accettare. 
 
Premere nuovamente il pulsante menu lingua arancione 
per uscire dal menu lingua. Il sistema memorizza la 
selezione della lingua e viene avviato automaticamente 
con la stessa lingua la volta successiva. 
 
3. Unità di misura 
Premendo il pulsante menu unità blu, viene visualizzato 
il sistema di misura. Utilizzare il joystick per evidenziare 
l’unità di misura desiderata. Premere il pulsante rosso 
Seleziona per accettare. Premere nuovamente il 
pulsante blu per uscire dal menu unità di misura. 
Selezionando Metrico o Imperiale si converte 
l’interfaccia utente nel sistema di misura corrispondente. 
Il sistema memorizza la selezione della misura e viene 
avviato automaticamente con la stessa unità di misura la 
volta successiva. Il sistema utilizza le unità illustrate 
nella Tabella B.1. 
 
4. Menu 
Il pulsante menu rosso consente allo studente di 
spegnere il sistema. Se l’utente seleziona Spegni, viene 
visualizzato un sottomenu che chiede all’utente se è 
sicuro di voler spegnere il sistema. Questa richiesta 
impedisce all’utente di spegnere il sistema 
inavvertitamente. Se l’utente seleziona “Sì”, il VRTEX® 
360 si spegne. 
 

 AVVERTENZA 
UTILIZZARE SEMPRE QUESTO METODO PER 
SPEGNERE IL VRTEX® 360.  In caso contrario, si 
potrebbero causare danni al sistema. 
 
5. Continua 
Una volta inserito il nome e tutte le selezioni indicate in 
precedenza, premere il pulsante verde Pannello per 
continuare l'impostazione del processo. 
 
6. Indicatore USB  
L’icona USB circolare nell’angolo superiore destro dello 
schermo indica la presenza di una memory stick USB 
nella parte anteriore della macchina. Un’icona traslucida 
indica che non è presente alcuna memory stick USB. 
Un’icona verde indica che è in posizione una memory 
stick USB nella parte anteriore della macchina. 
 

 
TABELLA B.1 

UNITÀ DI MISURA 
Imperiale Metrica 

Abbrev. Dettagli  Abbrev. Dettagli 

Spessore del tallone Pollici  Pollici  Mm Millimetri  

Portata di gas  CFM Piedi cubici al minuto LPM Litri al minuto 

Velocità di avanzamento del filo IPM Pollici al minuto  MPM Metri al minuto  

Weldometer™ - metallo base lbs Libbre  Kg Chilogrammi  

Weldometer™ - Gas CF Piedi cubici  l Litri 

Weldometer™ - Consumabili  lbs Libbre Kg Chilogrammi 
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7. Schermata pulsante Teoria 
 
Panoramica 
Il pulsante THEORY (TEORIA) è stato implementato per 
assistere gli utenti con contenuti aggiuntivi, immagini e 
informazioni relative all’area dell’applicazione in cui si 
sta lavorando. È possibile accedere a queste 
informazioni selezionando il pulsante giallo TEORIA 
sulla parte anteriore del VRTEX® 360. Quando viene 
selezionato, il pulsante consente allo studente di 
accedere a informazioni visive e sulle definizioni dei 
diversi termini di saldatura utilizzati su ogni schermata. I 
termini di saldatura che corrispondono a ogni pagina 
sono elencati nelle caselle a sinistra della schermata. Il 
joystick sul VRTEX® 360 viene utilizzato per evidenziare 
il termine e aprire una descrizione del relativo termine. 
Una volta revisionati i dati TEORIA, lo studente può 
premere nuovamente il pulsante TEORIA per uscire 
dalla schermata. 
 

SCHERMATA TEORIA 

 
 
Schermata di selezione della configurazione 
della giuntura: 
 
Panoramica 
l’utente seleziona la configurazione della giuntura che 
desidera saldare virtualmente. In primo luogo, l’utente 
seleziona la giuntura e la posizione. Utilizzando il 
joystick e il pulsante Seleziona rosso, l’utente evidenzia 
e seleziona il tipo di giuntura e la posizione in cui 
saldare. Nell’area superiore compare una 
visualizzazione del tallone evidenziato che ruota. Per 
alcune configurazioni, l’utente può scegliere lo spessore 
del materiale. L’utente seleziona lo spessore del 
materiale utilizzando il joystick e il pulsante rosso 
seleziona. Vedere la Tabella B.2 per le configurazioni di 
giuntura supportata. 

 
SCHERMATA DI SELEZIONE DELLA 

CONFIGURAZIONE DELLA GIUNTURA 

 
 
Menu 
Selezionando Logout (Esci), l’utente viene riportato alla 
scherma di accesso, con il nome utente rimosso. 
 
Indietro  
Selezionando Back (Indietro), l’utente viene riportato 
alla schermata precedente. 
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TABELLA B.2 

     GMAW   SMAW  FCAW 

 Posizione 
Spessore 
(pollici) Spessore (mm) Arco corto

Spruzzo 
assiale Impulso STT E7018 E6010 E6013 

Gas 
schermato 

P
IA

S
T

R
A

 

Piattaforma 1/4 6 X X   X X X X 

2F 
10 GA. 3 X      X  

1/4 6 X        
3/8 10  X   X X  X 

3F su 
1/4 6 X        

3/8 10     X X  X 

3F giù 10 GA. 3 X      X  

4F 
10 GA. 3       X  

1/4 6 X        
3/8 10     X X  X 

1G 3/8 10 X X   X X X X 

2G 3/8 10 X X   X X X X 

3G 3/8 10 X X   X X X X 

4G 3/8 10 X    X X X X 

T
U

B
O

 

2G 
2" XXS 50     X    

6" Sch 40 150   X X X X  X 

5G 
2" XXS 50     X    

6" Sch 40 150   X X X X  X 

6G 
2" XXS 50     X    

6" Sch 40 150   X X X X  X 

 
 
 

Schermata di selezione del processo: 
 
Panoramica 
questa schermata consente all’utente di selezionare i 
processi di saldatura. Per cambiare tra VR GMAW, VR 
FCAW e VR SMAW, l’utente sposta l’interruttore di 
processo sulla parte anteriore della macchina di 
saldatura. Vedere la tabella sulla configurazione della 
giuntura per i processi disponibili. Se un processo non è 
supportato per il materiale/spessore selezionato, è 
evidenziato in grigio su questa schermata e non può 
essere selezionato. Per scegliere tra sottoprocessi 
differenti, utilizzare il joystick e il pulsante rosso 
Seleziona o il pulsante verde Continua. 
 
Nella parte superiore della schermata, l’utente può 
visualizzare la posizione e lo spessore del tallone 
selezionato. Quando l’utente continua a impostare la 
simulazione, vengono aggiunte ulteriori informazioni a 
destra di questa lettura, in tal modo può fare riferimento 
a ciò che ha selezionato precedentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHERMATA DI SELEZIONE DEL PROCESSO 

 
 
Menu 
Selezionando Logout (Esci), l’utente viene riportato alla 
scherma di accesso, con il nome utente rimosso. 
 
Cambia tipo di tallone 
Selezionando Change Coupon Type (Cambia tipo di 
tallone) si ritorna alla schermata di selezione della 
configurazione. 
 
Indietro 
Selezionando Back (Indietro), l’utente viene riportato 
alla schermata precedente 

Schermata di impostazione del 
supporto: 
Panoramica 
le informazioni sul supporto VR corretto devono 
essere inserite nel software perché il VRTEX® 360 
funzioni correttamente in tutte le applicazioni di 
saldatura virtuale. 
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SCHERMATA DI IMPOSTAZIONE DEL SUPPORTO 

 
 
Inserimento del tallone 
Inserire uno dei talloni VR nella posizione desiderata nel 
supporto VR fisico. Assicurarsi che il tallone sia 
completamente alloggiato nei binari, quindi bloccarlo in 
posizione premendo la manopola all’estremità del 
braccio. Per rilasciare, tirare la manopola nella posizione 
sbloccata e rimuovere il tallone. Quando il sistema è in 
uso, il tallone deve essere sempre bloccato in posizione 
per assicurare la precisione del sistema. 
 

TALLONE VR (POSIZIONE SBLOCCATA) 

 
 

Rotazione del tavolo/braccio 
 
Spostare il tavolo VR fisico e il braccio nel punto 
desiderato per la posizione e la configurazione della 
giuntura selezionata. Per sollevare o abbassare il 
braccio o il tavolo, tenere il braccio/tavolo in posizione 
ed estrarre il perno dal palo che lo sostiene. 
Riposizionare il perno nel palo che supporta il 
braccio/tavolo all’altezza corretta e adagiare il 
braccio/tavolo sul perno. Se il tavolo non è necessario, 
oscillare il tavolo a sinistra o destra e verso l’esterno. 
Inoltre, è possibile ruotare il braccio a sinistra (A), al 
centro (B) o a destra (C) del tavolo. 

 
ROTAZIONE DEL BRACCIO OSCILLANTE 

 
ROTAZIONE DEL TAVOLO 

 
Posizioni del perno 
Quando il supporto fisico si trova nella posizione 
desiderata, procedere nel modo seguente: utilizzare il 
joystick e il pulsante rosso Seleziona per inserire i numeri 
che vengono visualizzati accanto alle posizioni del perno 
per l’altezza del tavolo e del braccio nella schermata di 
impostazione del supporto. L’immagine a destra della 
schermata di impostazione del supporto si muove in 
modo da corrispondere alle selezioni inserite a sinistra. 
Se il tavolo è nella posizione “esterna”, inserire un valore 
di altezza del tavolo di 0. Successivamente, inserire la 
posizione di rotazione del braccio A (sinistra), B (centro), 
o C (destra). La lettera corrispondente alla posizione del 
braccio si allinea all’adesivo del numero del perno 
verticale. L’immagine seguente illustra un’altezza del 
braccio di 18 e una rotazione del braccio A. 

POSIZIONE A POSIZIONE C 

POSIZIONE B 
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POSIZIONI DEL PERNO 18 A 

 
POSIZIONE DEL PERNO 

 
Nota: se non è possibile spostare l’indicatore di altezza 

del tavolo nel software all’altezza del perno 
indicata sul palo, spostare l’indicatore di altezza 
del braccio nel software a una posizione più alta e 
riprovare. 

 
Indicare l’orientamento del tallone utilizzato sul supporto 
fisico nell’area di rotazione del tallone della schermata di 
impostazione del supporto.  La freccia rossa indica il lato 
del tallone da saldare.  Per la configurazione del tubo, la 
rotazione del tallone viene sostituita con l’angolo del 
braccio. È possibile regolare l’angolo del braccio 
rimuovendo il perno all’estremità del braccio, ruotando il 
braccio a 45 o 90 gradi rispetto alla posizione originale e 
reinserendo il perno. Solitamente, tale procedura si 
utilizza per la saldatura di tubi 2G, 5G e 6G. 
 

SCHERMATA DI IMPOSTAZIONE DEL SUPPORTO 
(TUBO) 

 
 
Al completamento di queste selezioni, il supporto fisico 
deve corrispondere all’immagine del supporto. Per 
continuare, premere il pulsante verde Continua. Viene 
visualizzata la schermata di verifica dell’impostazione 
del supporto. Questa schermata funge da promemoria 
per assicurarsi che i componenti del supporto 
VR corrispondano alla schermata. Una volta effettuata la 
verifica, premere nuovamente il pulsante verde 
Continua. 

 
SOVRAPPOSIZIONE DELLA SCHERMATA DI 

IMPOSTAZIONE DEL SUPPORTO 

 
Indietro 
Selezionando Back (Indietro), l’utente viene riportato 
alla schermata precedente. 
 

Schermata Ambiente:  
Panoramica 
il VRTEX® 360 è preconfigurato con un numero di 
ambienti di saldatura virtuali differenti. Per selezionare 
un ambiente, l’utente muove il joystick a sinistra o destra 
e preme il pulsante rosso Seleziona o il pulsante verde 
Continua per scegliere l'ambiente. 
 

SCHERMATA AMBIENTE 

 
 
Menu 
Selezionando Logout (Esci), l’utente viene riportato alla 
scherma di accesso, con il nome utente rimosso. 
 
Indietro 
Selezionando Back (Indietro), l’utente viene riportato 
alla schermata precedente. 
 
Schermata di impostazione del gas: 
Panoramica 
in questa schermata, l’utente seleziona la miscela e la 
portata di gas. Inserire la miscela e la portata di gas 
corrette secondo l’editor di tolleranza. Se non vengono 
inseriti valori accettabili, viene indicato in una schermata 
successiva e potrebbe essere necessario tornare 
indietro e cambiare la selezione in questa schermata. 
 
Per selezionare la miscela di gas, utilizzare il joystick e il 
pulsante rosso Continua. Le miscele di gas disponibili 
sono illustrate nella schermata Impostazione gas 
seguente. 
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Per selezionare la portata di gas, utilizzare joystick. 
Premere il pulsante rosso Seleziona o il pulsante verde 
Continua. 
 

SCHERMATA DI IMPOSTAZIONE DEL GAS 

 
 
Menu 
Selezionando Logout (Esci), l’utente viene riportato alla 
scherma di accesso, con il nome utente rimosso. 
 
Indietro 
Selezionando Back (Indietro), l’utente viene riportato 
alla schermata precedente. 
 

Schermata Impostazioni della 
macchina di saldatura: 
Panoramica 
l’utente deve inserire la procedura di saldatura e le 
impostazioni del processo corrette, incluso la velocità di 
avanzamento del filo, amperaggio, tensione, polarità e 
taglio, dove applicabile. Nella schermata Impostazione 
gas, l’utente deve inserire i valori entro intervalli 
accettabili come indicato dall’editor di tolleranza. In caso 
contrario, la schermata di impostazione di saldatura 
errata viene notificata quando si preme il pulsante verde 
Verifica impostazioni. 
 
L’utente modifica la velocità di avanzamento del filo o 
l'amperaggio ruotando il quadrante di velocità di 
avanzamento del filo/amperaggio. Il display sul 
quadrante indica l’impostazione. 
 
L’utente modifica la tensione ruotando il quadrante 
tensione. Il display sul quadrante indica l’impostazione. 
Alcuni processi potrebbero non consentire all’utente di 
preimpostare la tensione, in questi casi il display è 
vuoto. 

 
SCHERMATA IMPOSTAZIONI DELLA MACCHINA DI 

SALDATURA 

 
 
Selettore di polarità 
Cambiare la polarità ruotando l’interruttore del selettore 
di polarità. L’utente può selezionare le seguenti opzioni: 
 
• AC 
• CC+ 
• CC- 
 
Se si utilizzano tolleranze predefinite, fare 
riferimento alle Impostazioni del processo di 
saldatura predefinite incluse nel manuale. 
 
Una volta impostati i parametri di saldatura, l’utente deve 
premere il pulsante verde Verifica impostazioni. Se 
l’utente ha inserito impostazioni oltre l’intervallo 
accettabile specificato dalle impostazioni nell’editor di 
tolleranza, viene visualizzata la schermata Impostazione 
saldatura errata. 
 
Quindi, l’utente deve cambiare le impostazioni errate. Se 
le impostazioni sono corrette e si preme il pulsante 
verde Verifica impostazioni, viene visualizzata la 
schermata Visualizzazione saldatore sul monitor e nel 
visore stereo del casco. Quindi, l’utente può iniziare la 
saldatura virtuale. 
 

SCHERMATA IMPOSTAZIONI DI SALDATURA 
ERRATE 
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SCHERMATA IMPOSTAZIONI DI SALDATURA 
CORRETTE 

 
 
Menu 
Selezionando Logout (Esci), l’utente viene riportato alla 
scherma di accesso, con il nome utente rimosso. 
 
Indietro 
Premendo Back (Indietro), si ritorna alla schermata 
precedente. 
 
Panoramica sulla saldatura virtuale 
Mentre un utente sta effettuando la saldatura, gli 
osservatori possono visualizzare la visualizzazione 
Saldatore, la schermata LASER, o la visualizzazione 
Istruttore visualizzate sul monitor. La visualizzazione 
Saldatore mostra ciò che sta visualizzando l’utente con il 
casco indossato tramite l'FMD. La schermata LASER 
visualizza un grafico in tempo reale della saldatura da 
effettuare e fornisce un punteggio quando l’utente 
seleziona “Termina passata”. La visualizzazione 
Istruttore consente a un altro utente di 
ingrandire/rimpicciolire e ruotare il tallone per 
visualizzare il gruppo saldato da angoli differenti in 
tempo reale. 
 
Sovrapposizioni superiori 
La tecnica di saldatura impostata nell’editor di tolleranza 
e altri dettagli del processo sono visualizzati nella parte 
superiore destra della schermata. 
 

Pulsanti  
Menu 
Selezionando Logout (Esci), l’utente viene riportato alla 
scherma di accesso, con il nome utente rimosso. 
 
Pulsante azione arancione e Riferimento 
Il pulsante del menu azione arancione presenta le 
seguenti opzioni: 
 
 Pulisci 
 Taglia  
 Tempra 
 Nuovo elettrodo manuale  
 Visiera “Cheater” – Off, 1.25X, 1.5X, 1.75X, 2X  
 Riferimento visivo Velocità di corsa  
 Riferimento visivo CTWD (contatto rispetto alla 

distanza di lavoro) 
 Riferimento visivo lunghezza dell’arco  
 Riferimento visivo angoli di corsa/lavoro  
 AIM 
 Rimescola  
 Intreccia  

 
Queste opzioni sono disponibili solo se applicabili al 
processo di saldatura. 
 
Clean (Pulisci) rimuove le scorie di saldatura. Trim 
(Taglia) taglia il VR GMAW o il filo VR FCAW. Quench 
(Tempra) simula il raffreddamento rapido del metallo. 
New Stick (Nuovo elettrodo manuale) prolunga 
l’elettrodo manuale dell’asta a una lunghezza fissa sul 
dispositivo VR SMAW per simulare la sostituzione 
dell’asta consumata. 

 

Riferimenti visivi 
I riferimenti visivi sono ausili per aiutare gli utenti ad 
apprendere più rapidamente. I riferimenti visivi sulla 
velocità di corsa, CTWD, lunghezza dell’arco e angolo di 
corsa/lavoro indicano se l’utente rientra nelle tolleranze 
impostate nell’editor di tolleranza. Generalmente, questi 
riferimenti sono codificati a colori e simbolici. Quando i 
riferimenti sono rossi, indicano che sono fuori tolleranza. 
I riferimenti gialli indicano vicinanza alla tolleranza, ma 
non una condizione ottimale. I riferimenti verdi indicano 
valori che rientrano nella tolleranza e la vicinanza ai 
valori ottimali. 
 
La visiera “Cheater” ingrandisce l’immagine 
visualizzata dall’utente nel casco e nella visualizzazione 
Saldatore. L’utente può alternare tra Off, 1.25X, 1.5X, 
1.75X, 2X selezionare l’opzione con il tasto rosso 
Seleziona. 
 
La Travel Speed (velocità di corsa) attiva il riferimento 
visivo della velocità di corsa. Questo riferimento si trova 
sul lato della pistola VR GMAW/FCAW o del dispositivo 
VR SMAW. Questo riferimento utilizza la posizione 
codificata a colori per indicare la velocità di corsa. 
 
Nota: lo scopo è mantenere la freccia al centro del 

grafico che diventa anch'esso verde. 
 
RIFERIMENTO VISIVO DELLA VELOCITÀ DI CORSA 
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Il riferimento CTWD (contatto rispetto alla distanza di 
lavoro) è disponibile solo per i processi VR GMAW e VR 
FCAW. Questo riferimento utilizza il colore e la posizione 
per indicare il CTWD corretto. Lo scopo è far arrivare la 
punta della freccia verde sulla linea della barra “H” e 
tenere la freccia verde. 
 
 

CTWD (punta di contatto rispetto alla distanza di 
lavoro)  

 
 
Il riferimento Arc Length (Lunghezza arco) è simile al 
riferimento CTWD ma rappresenta la distanza della 
lunghezza dell’arco per il processo VR SMAW. Lo scopo 
è far arrivare la punta della freccia sulla linea e tenere la 
freccia verde. 
 
È possibile utilizzare il riferimento Travel/Work Angle 
(Angolo di corsa/lavoro) con il processo SMAW, 
GMAW o FCAW. Lo scopo di questo riferimento è 
centrare il cerchio nel reticolo di mira e mantenere il 
colore verde. 
 

ANGOLO DI CORSA/LAVORO 

 
 
È possibile utilizzare il riferimento Aim (Obiettivo) con i 
processi VR SMAW, VR GMAW o VR FCAW. Lo scopo 
è posizionare la pistola VR GMAW/FCAW o il dispositivo 
VR SMAW in modo che il riferimento Obiettivo sia una 
linea verde sottile. Ciò indica che la saldatura è stata 
effettuata nel punto o posizione corretta. 

AIM 

 
 
È possibile utilizzare il riferimento Whip (Rimescola) 
con il processo E6010 VR SMAW. Questo riferimento 
aiuta lo studente a correggere la spaziatura tra i 
movimenti di rimescolamento, tempo di puddellaggio e di 
rimescolamento. La tecnica corretta di rimescolamento è 
indicata da un anello esterno verde (spaziatura) con un 
centro verde (tempo di puddellaggio e rimescolamento). 
 

RIMESCOLA  

 
 
È possibile utilizzare il riferimento Weave (Intreccia) con 
i processi VR SMAW, VR GMAW o VR FCAW, ma è 
disponibile solo se la tecnica identificata nell’editor di 
tolleranza è un tipo di intreccio. Lo scopo di questo 
riferimento è distanziare l’intreccio in modo che l’anello 
esterno sia verde (buona spaziatura di intreccio), 
impostare la larghezza dell’intreccio in modo che la linea 
sia verde (buona larghezza di intreccio) e vi sia un anello 
verde pieno (buon tempo di sosta sulle punte della 
saldatura precedente). 
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INTRECCIA 

 
 
Nuovo tallone 
Premendo istantaneamente il pulsante menu blu Nuovo 
tallone si sostituisce il tallone corrente con uno nuovo e 
non saldato. Notare che questo è un modo rapido per 
riavviare la stessa configurazione e processo, tuttavia 
rimuove tutti le passate dal tallone e i grafici sulla 
schermata LASER. 
 
Frecce di selezione bianche su schermo  
Premendo le frecce di selezione bianche su schermo, 
l’utente può ruotare la schermata LASER, la 
visualizzazione Istruttore e Saldatore. 
 

Schermata visualizzazione Saldatore  
Panoramica 
Questa schermata visualizza la visualizzazione virtuale 
vista dall’utente che indossa il casco. 
 

Schermata visualizzazione Istruttore  
Panoramica 
Questa schermata visualizza il tallone e la saldatura 
virtuale in tempo reale. Un osservatore può ruotare e/o 
ingrandire e rimpicciolire il tallone. Inoltre, questa 
visualizzazione mostra la pistola VR GMAW/FCAW o il 
dispositivo VR SMAW in uso. 
 
Muovere il joystick per ruotare il tallone. Premere il 
pulsante rosso Seleziona per far passare il joystick dalla 
modalità di rotazione a quella di zoom. Utilizzare il 
joystick per ingrandire e rimpicciolire quando in modalità 
zoom. 
 
NOTA: la modifica delle visualizzazioni sul monitor 

non modifica la visualizzazione dell’utente nel 
casco. 

 
VISUALIZZAZIONE ISTRUTTORE  
(SALDATURA INSUFFICIENTE) 

 
 

SCHERMATA LASER 
(report di valutazione dello studente in tempo 
reale) 
Panoramica 
Questa schermata riepiloga le prestazioni di saldatura 
dello studente. Le informazioni dettagliate sulla tecnica 
di saldatura dello studente sono visualizzate per ogni 
passata su questa schermata. 

SCHERMATA LASER (SALDATURA BUONA) 

 
 
SCHERMATA LASER (SALDATURA ORIZZONTALE) 

SALDATURA ASSENTE 

 
 

SCHERMATA LASER (SALDATURA 
VERTICALE BUONA) 
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SCHERMATA LASER 
(GRAFICO, DIFETTI, DISCONTINUITÀ, ECC.) 

 
 
PARAMETRI DELLA TECNICA 
L’area sinistra superiore della schermata visualizza i parametri della tecnica da monitorare e il grafico di questi parametri 
si trova a destra. Quando l’utente effettua la saldatura, ogni parametro viene visualizzato in forma grafica utilizzando una 
linea dello stesso colore della casella del parametro della tecnica. Ad esempio, “posizione” è scritto nella casella blu e 
indicato nella linea blu. Il lato sinistro del grafico rappresenta il lato sinistro del tallone e il lato destro rappresenta il lato 
destro del tallone. Per le saldature verticali, il grafico è ruotato in modo che sia verticale, con la parte inferiore che 
rappresenta la parte inferiore del tallone e quella superiore che rappresenta la parte superiore del tallone. Inoltre, il 
grafico visualizza la vicinanza del parametro al valore ideale. Il valore ideale è indicato dalla linea rossa al centro del 
grafico. Questo valore è determinato dalle impostazioni dell’editor di tolleranza. Le linee bianche superiori e inferiori 
rappresentano i valori massimi e minimi accettabili entro cui deve rientrare il parametro. Questi valori sono determinati 
anche dall’impostazione dell’editor di tolleranza. Qualsiasi voce al di sopra o al di sotto della linea bianca non rientra 
nella tolleranza. Quanto più l'utente è vicino alla linea ideale, migliore è la saldatura. Ogni parametro può essere attivato 
o disattivato dal grafico evidenziando i parametri con il joystick e premendo il pulsante di selezione di colore rosso. I 
parametri di rimescolamento e di intreccio sono rappresentati graficamente quando il sistema è impostato per utilizzare 
queste tecniche di saldatura (vedere la sezione editor di tolleranza). I seguenti parametri di tecnica vengono utilizzati 
(Vedi Tabella B.3) 
 

TABELLA B.3 

PARAMETRO 

INCLUSIONI 
ALLINEATE RIMESCOLA INTRECCIA  

GMAW 
o 

FCAW 
SMAW 

SMAW 
E6010 
Solo 

GMAW 
o 

FCAW
SMAW 

 

 

 

Posizione X X X X X  

CTWD X   X   

Lunghezza dell’arco  X X  X  

Angolo di lavoro X X X X X  

Angolo di corsa X X X X X  

Velocità di corsa X X     

Spaziatura dima   X    
Tempo di 
rimescolamento   X    
Tempo di 
puddellaggio   X    

Larghezza di intreccio    X X  

Tempo di intreccio    X X  

Spaziatura di intreccio    X X  
 
 

GRAFICO 
TECNICA DI 
SALDATURA 

INDICATORE DI 
DISCONTINUITÀ 
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La posizione è il punto della radice di saldatura ideale 
per l’utente. Questo punto può cambiare con ogni 
passata. Durante l’intreccio, il punto ideale è considerato 
la linea centrale dell’intreccio. 
 
La punta di contatto rispetto alla distanza di lavoro 
(CTWD) (per VR GMAW e VR FCAW) e la Lunghezza 
arco (per VR SMAW) sono le distanze dalla punta della 
pistola VR GMAW/FCAW o del dispositivo VR SMAW a 
un piano che passa attraverso il punto della posizione 
ideale. 
 

 
 

 
 
Work Angle (l’angolo di lavoro) è l’angolo tra 
l’elettrodo e il pezzo visualizzato nell'immagine 
dell’angolo di lavoro seguente. 
 

 
ANGOLO DI LAVORO  

 

 
Travel Angle (l’angolo di corsa) è l’angolo tra 
l’elettrodo e il pezzo nella direzione della corsa. L’area 
superiore destra della schermata indica se l’utente deve 
effettuare una pressione o trascinare. Se l’utente effettua 
una pressione invece di trascinare, non riceve il 
massimo dei punti. Per la saldatura di tubi, questo è 
l’angolo tra l’elettrodo e la tangente del tubo in quel 
punto. 
 

 
ANGOLO DI CORSA 

 
Travel Speed (la Velocità di corsa) è la velocità di 
corsa dell’elettrodo rispetto al pezzo. 
 
Dime Spacing (la spaziatura dima) è la distanza tra 
una saldatura solidificata e quella successiva. (solo 
tecnica di rimescolamento) 
 
Whip Time (il tempo di rimescolamento) è il tempo 
impiegato dall’utente nel movimento di rimescolamento, 
o di mancata sosta nella saldatura. (solo tecnica di 
rimescolamento) 
 
Dwell Time (tempo di sosta) è il tempo di sosta 
dell'utente, o i n cui l’elettrodo manuale VR è in 
puddellaggio virtuale. (solo tecnica di rimescolamento) 
 
Width of Weave (la larghezza dell’intreccio) è la 
distanza da un lato all’altro dal punto della pistola VR 
GMAW/FCAW o del dispositivo VR SMAW durante il 
completamento di un ciclo di intreccio in una serie di 
saldatura. (solo tecnica di intreccio) 
 
Weave Timing (tempo di intreccio) è il tempo 
impiegato per completare un movimento di intreccio da 
un lato all’altro. (solo tecnica di intreccio) 
 
Weave Spacing (spaziatura di intreccio) è la distanza 
nella direzione complessiva di corsa tra un ciclo di 
intreccio in una serie di saldatura. (solo tecnica di 
intreccio) 

Punta di contatto 
rispetto alla 
distanza di lavoro 
(CTWD)

Lunghez
za 
dell’arco 
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Numero di passata 
Il numero di passata è visualizzato nella parte centrale 
sinistra della schermata. Per modificare il numero 
visualizzato, utilizzare il joystick per evidenziare il 
numero di passata e muovere il joystick a sinistra o a 
destra per modificare il numero di passata. Per il tubo, le 
informazioni vengono visualizzate in modo analogo su 
uno schermo 2D come un tubo posizionato su una 
superficie piana. L’utente può scegliere tra la 
visualizzazione dell’intero tubo o uno dei quattro 
quadranti del tubo. Utilizzare il joystick per evidenziare la 
sezione del tubo desiderata. 
 
Direzione della corsa 
La direzione della corsa si trova sul lato destro al centro 
della schermata. Quando l’utente inizia a saldare, viene 
rilevata una direzione della corsa dal sistema e una 
freccia indica che la direzione è visualizzata. Per 
riferimenti visivi, il sistema assume queste direzioni. I 
riferimenti visivi si adattano automaticamente alla 
direzione visualizzata quando l’arco è innescato. 
 
Render del bordo 
Viene visualizzata un’immagine della passata 
completata al centro della schermata. 
 
Indicatore di discontinuità 
Il lato inferiore sinistro della schermata elenca le 
potenziali discontinuità. Quando uno studente utilizza 
tecniche di saldatura errate, ciò causa discontinuità. 
Viene tracciata una linea nel punto a indicare tali 
discontinuità. Ad esempio, una lunghezza dell’arco 
troppo lunga causa porosità. 
 
Potenziali discontinuità includono: 
 
 Fusione/penetrazione incompleta  
 Inclusione di scorie  
 Porosità  
 Incisione marginale  
 Posizionamento errato del bordo  
 Dimensione errata della saldatura  
 Rinforzo convesso/eccessivo  
 Riempimento concavo/incompleto  
 Spruzzatura in eccesso  
 Fusione/soffiatura 
 
 

 
 
 

Termina passata 
Quando l’utente preme il pulsante verde menu “Termina 
passata”, viene dato un punteggio alla passata, viene 
acquisita un’istantanea della saldatura e vengono 
calcolate le percentuali di saldature che contengono 
discontinuità. Se l’utente ha inserito un dispositivo 
USB, premendo “Termina passata” salva 
automaticamente un report studente nel dispositivo 
di memoria USB nella parte anteriore della macchina 
di saldatura. Se non è presente alcuna memory stick 
USB, viene visualizzato un cerchio rosso con una croce 
sull’icona USB nel lato superiore destro della schermata. 
Ciò indica anche che il report studente non è stato 
salvato. Attendere 10 secondi dopo aver premuto il 
pulsante “Termina passata” per consentire il salvataggio 
del file. I report studente non vengono salvati 
internamente sul VRTEX® 360. Se il file non è stato 
salvato sul dispositivo USB al momento della saldatura e 
viene effettuata un’altra saldatura, i dati della saldatura 
precedente andranno persi. 
 
Punteggio 
Nel lato superiore destro della schermata, viene 
calcolato un punteggio per ogni parametro. Più il 
parametro si avvicina al valore ideale, più il punteggio 
sarà alto (oltre 100). Il punteggio totale nella parte 
inferiore della sezione Punteggio viene calcolato come 
una media di ogni parametro. Per raggiungere il 
punteggio massimo, la saldatura deve essere effettuata 
sull’intera lunghezza del tallone. 
 
Report studente 
Il report studente è un file PDF che contiene il grafico, 
discontinuità, render del bordo, punteggio e altre 
informazioni sulla saldatura. È possibile stampare o 
salvare il file PDF da un altro computer per tenere 
traccia dei progressi dello studente. L’esempio del PDF 
seguente illustra il record studente. 

 
 
Corrente di picco e di fondo 
Questi parametri di saldatura vengono visualizzati nella 
schermata LASER quando lo studente utilizza il 
processo di saldatura STT. Non è possibile modificare 
queste impostazioni, tuttavia sono indicate sul sistema 
per consentire allo studente di familiarizzare con i 
termini. 
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Modalità Istruttore 
Panoramica 
La modalità Istruttore fornisce all’utente l’opzione di 
visualizzate il Weldometer®, utilizzando l’editor di 
tolleranza e impostando altre preferenze. Per accedere 
alla modalità Istruttore, l’utente deve prima tornare 
indietro alla schermata di accesso. 
 
È possibile effettuare tale operazione nella maggior 
parte delle schermate premendo menu, Logout (Esci) e 
selezionando Sì. Quindi, l’utente deve inserire la chiave 
nella slot nella parte anteriore della macchina di 
saldatura e ruotarla di 90 gradi a destra. Selezionando il 
pulsante menu arancione Indietro, il sistema entra nella 
modalità Istruttore. 
 
La modalità Istruttore include: 

 Opzioni  Weldometer® 
 Aggiorna  Tolleranze 

 
Informazioni sulla 
licenza  

 
MODALITÀ ISTRUTTORE 

 
 
Opzioni 
La schermata Opzioni nella modalità Istruttore consente 
all’utente di modificare il volume dei suoni dell’interfaccia 
utente e della saldatura. Muovere il joystick a sinistra e a 
destra e premere il pulsante Seleziona per scegliere il 
volume. Un volume pari a 0 disattiva il suono, mentre un 
volume pari a 10 è il più alto. 
 

Aggiorna 
Panoramica 
La schermata Aggiorna nella modalità Istruttore 
consente all’utente di aggiornare il software o i file di 
configurazione dal dispositivo di memoria USB nella 
parte anteriore della macchina di saldatura. Facendo clic 
su questa, vengono visualizzate due opzioni: 

Aggiorna software 
Aggiorna file di configurazione 

 
Software 
Selezionando questa opzione, viene caricata una 
versione più recente del software se disponibile nel 
dispositivo USB nella parte anteriore della macchina. 
L’aggiornamento a una versione differente può spegnere 
o riavviare il sistema. 
 
Dopo aver effettuato l’aggiornamento, può essere 
necessario spegnere e riavviare il sistema per rendere 
effettive le modifiche. 

 
File di configurazione 
Selezionando questa opzione, si caricano le modifiche 
della configurazione dal dispositivo USB nella parte 
anteriore della macchina. Viene utilizzata per la 
sostituzione dei componenti. 
 
Informazioni sulla licenza 
Il VRTEX® 360 è una soluzione completa di 
addestramento alla saldatura ad arco nella realtà 
virtuale. Poiché si tratta di un sistema basato su un 
software, il VRTEX® 360 fornisce all’utente finale 
caratteristiche e funzionalità con licenza, o attivate, 
quando utilizzate sulla macchina.  
 
Un esempio di tale caratteristica è il Desert Base 
Environment sul VRTEX® 360. Se viene aggiunto un 
nuovo elettrodo o processo di saldatura al VRTEX® 360, 
viene attivata anche come Funzione con licenza. Queste 
funzioni con licenza sul VRTEX® 360 sono specifiche 
dell’indirizzo MAC, o dell’indirizzo del computer di ogni 
macchina. 

SCHERMATA INFORMAZIONI SULLA LICENZA 

 
 
Ciò significa che una macchina con versioni differenti di 
software può avere caratteristiche o funzioni differenti 
attivate. La schermata Licenza è disponibile nella 
modalità Istruttore. Fornisce un elenco delle 
caratteristiche attivate o operative sul sistema di 
addestramento VRTEX® 360 e sull‘indirizzo MAC della 
macchina. È possibile scorrere l’elenco di caratteristiche 
per visualizzare l’elenco completo. 
 
Inoltre, la schermata Licenza visualizza Punti riservati 
che possono essere caricati con miglioramenti futuri 
tramite il programma Aggiornamento software del 
VRTEX® 360. 
 
Per ulteriori informazioni sul Programma di 
aggiornamento del VRTEX® 360, contattare il 
rappresentante Lincoln Electric o la Divisione di 
automazione Lincoln Electric. TEL: 1-216-481-8100, 
chiedere della Divisione di automazione. 
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Weldometer® 
Panoramica 
 
Il Weldometer® monitora i consumabili virtuali, il 
materiale di base e l’utilizzo di gas. È possibile utilizzare 
queste informazioni per monitorare i materiali e i risparmi 
di costi derivanti dall’utilizzo dell’addestramento alla 
saldatura virtuale. Il Weldometer® monitora l’utilizzo di 
materiali e il tempo di formazione dell’arco in un 
“percorso” (dall’ultimo ripristino) e per tutta la durata del 
sistema VR.  
 
Arc Time (il Tempo di formazione dell’arco) tiene 
traccia del tempo (ore:minuti:secondi) che impiega uno 
studente a innescare un arco virtuale in ogni processo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELDOMETER® 
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Metallo di base monitora il numero di talloni virtuali 
utilizzati e il peso cumulativo. Notare che la piastra da 
3/8” include giunture scanalate e giunture a T, mentre la 
piastra 10GA. e da 1/4" include sia giunture a sia piastre 
di pratica. 
 
Gas monitora la quantità di gas virtuale utilizzata. 
 
Consumabili monitora il peso cumulativo di ogni tipo di 
consumabile utilizzato. Inoltre, visualizza il numero di 
elettrodi virtuali SMAW utilizzati. 
 
Nella parte inferiore della schermata, il Tempo 
saldatore simulato tiene traccia del tempo per cui 
l’unità è stata accesa (tempo in ore:minuti:secondi). 
 
Azzera percorso 
Premendo Reset Trip (Azzera percorso) si azzerano 
tutte le voci nella colonna percorso. Ciò consente 
all’istruttore di monitorare i risparmi del materiale in un 
determinato periodo di tempo. 
 
Salva su file 
Se è inserito un dispositivo di memoria USB nell’unità, 
selezionando “Salva su file” si salva un file con tutte le 
informazioni correnti sul Weldometer®. Una volta salvato 
il file, l’utente può collegare il dispositivo USB a un 
computer o a una stampante per stampare, inviare, 
copiare, memorizzare o visualizzare il file. 
 
Indietro 
Premendo Back (Indietro), l’utente viene riportato alla 
schermata precedente. 
 

Editor di tolleranza  
Panoramica 
L’editor di tolleranza consente all’utente di modificare le 
impostazioni predefinite del sistema per adattarle al 
proprio curriculum. 
 
Il VRTEX® 360 spedisce con Lincoln parametri di 
saldatura “predefiniti” preinstallati. I parametri possono 
essere modificati dall’istruttore per riflettere 
un'applicazione o tecnica specifica. I parametri di 
saldatura che possono essere modificati includono: 
 
 Gamma WFS 
 Intervallo tensione  
 Intervallo amperaggio  
 Miscela di gas  
 Portata di gas  
 
È possibile modificare anche i valori dell’intervallo ideale 
dei parametri della tecnica: 
 
 Posizione  
 CTWD/lunghezza dell’arco  
 Angolo di lavoro  
 Angolo di corsa  
 Velocità di corsa  
 Rimescola  
 Intreccia 
 

TOLLERANZE 

 
 

 AVVERTENZA 
La modifica delle impostazioni nell’editor di tolleranza 
influisce notevolmente sul funzionamento del sistema, 
incluso il punteggio, riferimenti visivi e discontinuità. 
Prestare attenzione nella modifica delle impostazioni 
dell’editor di tolleranza per non riflettere situazioni di 
saldatura non realistiche. 
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Scegli impostazione tolleranza 
Questa impostazione visualizza l’elenco di tutte le 
impostazioni di tolleranza memorizzate attualmente 
nell’unità. Tutte le unità vengono fornite con impostazioni 
predefinite. Se l’utente crea più elenchi di tolleranza, il 
file in uso viene selezionato premendo il pulsante rosso. 
Ciò influenza i riferimenti visivi, grafici, discontinuità e 
punteggio. Le impostazioni di tolleranza correnti in uso 
sono elencate anche nella schermata. 
 
Scegliere Tolleranza da caricare 
Questa impostazione visualizza l’elenco di tutte le serie 
di tolleranza memorizzate attualmente nel dispositivo 
USB. È possibile trasferire i file a e da un VRTEX® 360 
con un dispositivo di memoria USB. 
 
Indietro 
Premendo Indietro, il sistema ritorna alla schermata di 
accesso. 
 
Edit (Modifica) 
Questo pulsante menu influenza il file attualmente 
visualizzato nella finestra Scegli impostazione tolleranza. 
Questo menu presenta le seguenti opzioni: 
 
• Crea nuovo  
• Salva su file  
• Copia  
• Elimina  
• Rinomina  
 
Premendo Create New (Crea nuovo) viene creato un 
nuovo file sull’unità. Il file inizia con le impostazioni 
predefinite. Premendo questo pulsante, l’utente ritorna 
alla schermata tastiera in modo da poter inserire un 
nuovo nome del file. 
 
Premendo Save to File (Salva su file), si salva il file 
corrente su un dispositivo di memoria USB se inserito 
nella parte anteriore della macchina. 
 
Premendo Copy (Copia), si crea una copia del file 
attualmente visualizzato nella finestra Scegli 
impostazione tolleranza. La copia viene identificata con 
lo stesso nome più un numero incrementato. 
 
Premendo Delete (Elimina) viene visualizzata una 
casella di dialogo “Sicuro?”. Selezionando Si, si elimina 
il file attualmente visualizzato. L’utente può annullare 
premendo No o il pulsante Indietro. 
 
Premendo Rename (Rinomina), l’utente ritorna a una 
schermata tastiera in cui è possibile modificare il nome 
del file corrente. 

 
USB Edit (Modifica USB) 
Questo menu si riferisce solo ai file sul dispositivo di 
memoria USB. Se c’è un nome di file attualmente 
elencato nella casella Scegli tolleranza da caricare, 
premendo le opzioni nel menu si effettua l’azione su quel 
file. Questo menu presenta le seguenti opzioni: 
 
 Copia su elenco  
 Elimina  
 Rinomina  
 Carica da USB  
 
Premendo Copy to List (Copia su elenco), il file 
attualmente visualizzato nella casella Scegli tolleranza 
da caricare viene copiato e salvato nel VRTEX® 360. 
 
Premendo Delete (Elimina) viene visualizzata una 
casella di dialogo “Sicuro?”. Selezionando Sì, il file 
attualmente visualizzato in Scegli tolleranza da caricare 
viene eliminato. In tal modo il file viene eliminato dal 
dispositivo di memoria USB. L’utente può anche 
annullare premendo No o il pulsante Indietro. 
 
Premendo Rename (Rinomina), l’utente ritorna a una 
schermata tastiera in cui è possibile modificare il nome 
del file corrente. 
 
Premendo Load (Carica), vengono caricati i nomi del 
file attualmente visualizzato sul dispositivo di memoria 
USB. I nomi vengono visualizzati nella casella Scegli 
tolleranza da caricare. L’utente deve selezionare questa 
casella per visualizzare gli elementi presenti nel 
dispositivo di memoria USB. 
 

Schermata Tastiera tolleranze 
Panoramica 
Consentire all’utente di nominare o rinominare i file di 
tolleranza. 
 

TOLLERANZE (SCHERMATA TASTIERA) 
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TOLLERANZE SELEZIONATE  

(VALORI PREDEFINITI) 

 
Indietro 
Premendo Indietro, l’utente ritorna alla schermata della 
pagina precedente. 
 
Continua 
Premendo Continua, l’utente ritorna alla schermata di 
selezione della configurazione della tolleranza, a meno 
che l’utente non abbia rinominato un file, in tal caso si 
ritorna alla pagina precedente. 
 

Configurazione giuntura tolleranze 
Schermata di selezione 
 
Panoramica 
L’utente seleziona la configurazione da modificare. 
 

SELEZIONE DI CONFIGURAZIONE DELLA 
TOLLERANZA 

 
 

Menu 
 
Selezionando Logout (Esci) e successivamente Sì nel 
sottomenu, l’utente viene riportato alla schermata 
Accesso. 
 
Selezionando Change Process (Cambia processo), 
l’utente ritorna alla schermata di selezione del processo 
di tolleranze. 
 
Indietro 
Premendo Back (Indietro), si ritorna alla schermata 
precedente. 
 
Continua 
Premendo Continue (Continua), si ritorna alla 
schermata di selezione del processo di tolleranza. 
 

Schermata di selezione del processo di 
tolleranze 
Panoramica 
L’utente seleziona il processo da modificare. 
 

SCHERMATA DI SELEZIONE DEL PROCESSO DI 
TOLLERANZE 

 
 
Menu 
Selezionando Logout (Esci) e successivamente Sì nel 
sottomenu, l’utente viene riportato alla schermata 
Accesso in modalità Saldatura. 
 
Selezionando Change Coupon Type (Cambia tipo di 
tallone), l’utente ritorna alla schermata di selezione della 
configurazione di tolleranze. 
 
Indietro 
Premendo Back (Indietro), si ritorna alla schermata di 
selezione della configurazione della tolleranza. 
 
Continua 
Premendo Continue (Continua), si ritorna alla 
schermata di impostazioni dell’apparecchio di tolleranza. 
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Modifica delle tolleranze 
Panoramica 
L’utente può modificare i valori di tolleranza. Tale 
operazione viene effettuata nel modo seguente: 
1) Utilizzare il joystick per evidenziare l’impostazione 

dell’apparecchiatura o il parametro da modificare.  
2) Premere il pulsante rosso Seleziona.  
3) Utilizzare il joystick per modificare il valore. 

Premendo il pulsante verde Imposta tolleranze, le 
modifiche vengono salvate.  

 
Le schermate seguenti vengono utilizzate per modificare 
le tolleranze: 
 
 Schermata Impostazioni apparecchiatura di 

tolleranze  
 Schermata Gas tolleranze  
 Schermata Parametri di tolleranze della tecnica di 

saldatura  
 Schermata Modello e obiettivo di tolleranze  
 Schermata Tolleranze rimescolamento e velocità di 

corsa 
 Schermata Tolleranze intreccio  
 
Successivo e precedente 
Utilizzare i pulsanti freccia per navigare nelle schermate 
editor di tolleranza. 
 
La configurazione e il processo selezionati sono 
visualizzati nella parte superiore della schermata. 
 
Nell’angolo superiore destro della schermata viene 
visualizzato il nome della tolleranza da modificare.  
 
I valori ideali rappresentano i parametri ideali della 
tecnica di saldatura. Se l’utente effettua la saldatura 
utilizzando la tecnica indicata come ideale, otterrà il 
punteggio migliore. I valori ideali sono rappresentati 
dalla linea rossa nella schermata LASER . Cambiando il 
valore +/-, viene cambiata la tolleranza accettabile 
indicata dalle linee bianche nella schermata LASER . 
Ogni tecnica di saldatura utilizzata entro l’intervallo +/- è 
accettabile, tuttavia riceverà un punteggio inferiore se si 
allontana dal valore ideale. Ad esempio, un angolo di 
lavoro con un valore ideale di 45 gradi e un valore +/- di 
10 gradi significa che l’utente può utilizzare un angolo di 
lavoro compreso tra 35 e 55 gradi e creare una 
saldatura accettabile. 
 
Le impostazioni non applicabili al processo selezionato 
sono evidenziate in grigio e non possono essere 
modificate. 
 
Menu 
Lo stesso vale per la schermata di selezione della 
configurazione della tolleranza. 
 
Indietro 
Premendo Indietro si torna alla schermata precedente 
senza salvare le modifiche. 
 
Passata precedente 
Il pulsante Prev Pass (Passata precedente) cambia la 
passata da modificare. Se si tratta della prima passata, 
questa opzione non è disponibile. Il numero di passata 
attualmente da modificare viene visualizzato nell’angolo 
superiore destro della schermata. 
 
 

Passata successiva 
Il pulsante Next Pass (Passata successiva) cambia la 
passata da modificare in Passata successiva nelle serie. 
Se si tratta dell’ultima passata, questa opzione non sarà 
disponibile. 
 

Schermata Impostazioni 
apparecchiatura di tolleranze 
 
SCHERMATA IMPOSTAZIONI APPARECCHIATURA 

DI TOLLERANZE 

 
 
Panoramica 
Questa schermata consente di modificare i seguenti 
parametri di saldatura: 
 
 Velocità di avanzamento del filo  
 Amperaggio  
 Tensione 
 Polarità 
 

Schermata Gas tolleranze 
Panoramica 
Questa schermata consente la modifica di: 
 
 Miscela di gas selezionata  
 Portata di gas  
 

SCHERMATA GAS TOLLERANZE 
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Schermata Parametri di tolleranze della 
tecnica di saldatura 
Panoramica 
Questa schermata consente la modifica di: 
 
 CTWD/lunghezza dell’arco  
 Angolo di lavoro  
 Angolo di corsa  
 

PARAMETRI DI TOLLERANZE DELLA  
TECNICA DI SALDATURA 

 
 
Nota: l’angolo di corsa per le tecniche di saldatura di 

resistenza deve essere sempre inferiore a 90 
gradi. L’angolo di corsa per le tecniche di spinta 
deve essere sempre maggiore di 90 gradi. 

 

Schermata Modello e obiettivo di 
tolleranze  
Panoramica 
Questa schermata consente all’utente di modificare il 
tipo di modello da utilizzare (inclusioni allineate, intreccio 
a scrigno, intreccio diritto, rimescolamento, intreccio a 
triangolo) e la posizione della radice della saldatura. I 
valori X e Y cambiano il punto in cui è necessario 
posizionare il bordo della saldatura. Ciò influenza il 
parametro di posizione nella schermata LASER. Il 
simbolo +/- determina la lontananza dalla posizione 
ideale in cui lo studente riesce a posizionare l’elettrodo 
prima che si generi una saldatura con posizionamento 
errato. 
 

SCHERMATA MODELLO E OBIETTIVO  

 
 
 

 
 

GRAFICO COORDINATE PER IL POSIZIONAMENTO (POSIZIONE) DELLA SALDATURA  

 
 TEE  TUBO  SCANALATURA 
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Schermata Tolleranze rimescolamento 
e velocità di corsa 
Panoramica 
Questa schermata consente di modificare il parametro 
della tecnica relativo alla tecnica di saldatura di 
rimescolamento e la velocità di corsa incluso: 
 
 Spaziatura dima  
 Tempo di rimescolamento  
 Tempo di puddellaggio  
 Velocità di corsa  
 

SCHERMATA RIMESCOLAMENTO E  
VELOCITÀ DI CORSA 

 
 

Schermata Tolleranze intreccio 
Panoramica 
Questa schermata consente di modificare la tecnica di 
saldatura a passate larghe incluso: 
 
 Larghezza di intreccio  
 Tempo di intreccio  
 Spaziatura di intreccio  
 

SCHERMATA TOLLERANZA INTRECCIO  

 

 

Aggiornamento 2 VRTEX® 360 
Extensions™  
 
Il programma di aggiornamento Extensions del VRTEX® 
360 è concepito per ampliare e ottimizzare le 
caratteristiche e funzionalità sul VRTEX® 360. È 
possibile acquistare il Programma di aggiornamento del 
VRTEX® 360 presso Lincoln Electric. I pacchetti di 
aggiornamento vengono inviati direttamente ai clienti 
che li acquistano con letteratura di supporto, materiali e 
componenti del programma da utilizzare in ogni 
ambiente di addestramento alla saldatura. Per ulteriori 
informazioni sul VRTEX® 360, contattare: Lincoln 
Electric Company – Divisione di automazione al 22221 
St. Clair Avenue, Cleveland, OH 44117-2522, 
telefonicamente al numero 1(888) 935-3878 o vie e-mail 
all’indirizzo: 

vrtex@lincolnelectric.com. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare 
http://www.vrtex360.com/ 
 

PROVA DI PIEGAMENTO 
Panoramica: 
molti codici di saldatura richiedono le prove di 
piegamento come parte dei test necessari per qualificare 
i saldatori in conformità alle specifiche delle procedure di 
saldatura (WPS). Aggiungendo la prova di piegamento 
virtuale al VRTEX® 360, uno studente può comprendere 
cosa causa il superamento o il fallimento di una prova di 
piegamento. Questa funzionalità migliora anche la serie 
di strumenti per l’istruttore ottimizzando l’istruzione e 
consente agli studenti di superare e fallire in un 
ambiente virtuale prima di entrare in una vera e propria 
cabina di saldatura, risparmiando tempo e denaro. 
 
Il certificato della prova di piegamento funge da 
riconoscimento del raggiungimento di uno studente di un 
determinato livello di addestramento. Inoltre, il certificato 
della prova di piegamento motiva gli studenti nel 
programma di addestramento alla saldatura. 
 
L’applicazione BEND TEST (PROVA DI PIEGAMENTO) 
è stata implementata per consentire all’utente di vedere i 
risultato della saldatura simulando il metodo di prova 
distruttiva utilizzata in molte officine e scuole chiamato 
Prova di piegamento. La prova di piegamento virtuale 
fornisce all’utente risultati istantanei della qualità della 
saldatura piegando il pezzo di 180º. Quando l’utente 
termina la saldatura di una scanalatura o di un tubo, 
viene visualizzata l’opzione PROVA DI PIEGAMENTO 
nella stessa posizione del pulsante verde CONTINUA. 
L’utente può selezionare questa opzione premendo il 
pulsate verde PROVA DI PIEGAMENTO una volta 
completata la saldatura. 
 
NOTA: non è possibile piegare il cordone d’angolo 

sul VRTEX® 360. 
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Al completamento della prova, il 
pulsante CONTINUA diventa il 
pulsante PROVA DI 
PIEGAMENTO. 

 
Selezione dei campioni da saldare: 
 
utilizzare il joystick per alternare tra il campione “A” e “B” 
che si desidera piegare. 
 

Campione A 

 
 

Campione B 

 
 

 
Selezionare la radice o la faccia: 
 
utilizzare il joystick per evidenziare e alternare tra il 
piegamento della ROOT (RADICE) o della FACE 
(FACCIA). Una volta scelto il campione desiderato, 
premere il pulsante rosso SELEZIONA per iniziare la 
prova di piegamento. 
 

RADICE  

 
 

FACCIA 
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Una volta piegato il primo campione, utilizzare i pulsanti 
freccia bianchi SUCCESSIVO o PRECEDENTE per 
selezionare la linguetta successiva da saldare. 
 

VERDE DA SALDARE 

 
 

PIEGAMENTO 

 
 

PULSANTE BIANCO “SUCCESSIVO”  
O “PRECEDENTE” 

 
 

 
Inoltre, è possibile ruotare il campione piegato per 
un’ulteriore ispezione visiva utilizzando il joystick. 
Ispezione visiva del piegamento della faccia superata. 
 

Ispezione visiva del piegamento della faccia 
superata 

 
 
FALLIMENTO DELLA PROVA DI PIEGAMENTO: 
 
Il VRTEX® 360 ispeziona visivamente la saldatura prima 
di consentire il piegamento. Se la saldatura supera 
l’ispezione visiva, l’utente può iniziare la prova di 
piegamento. Se una saldatura fallisce la prova di 
piegamento, i dettagli quali la percentuale di fallimento 
vengono visualizzati nella casella di informazioni sul lato 
destro della schermata. Il fallimento della saldatura viene 
misurato in base a tre aspetti differenti incluso 
Mancanza di fusione, Porosità e Inclusione di scorie. Se 
l’utente fallisce la prova di piegamento, non vi sarà il 
certificato della prova di piegamento nel report dello 
studente. 
 

Inizio del fallimento  
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Fallimento  

 
 

Percentuali di fallimento del piegamento della radice  

 
 
Fallimento del piegamento della radice alla rotazione 

del joystick 

 
 

USCITA DALLA PROVA DI PIEGAMENTO: 
 
per uscire dall’applicazione della prova di piegamento, 
premere il pulsante rosso MENU e utilizzare il joystick 
per scegliere SÌ, quindi premere il pulsante rosso 
SELEZIONA. Ciò riporta l’utente alla schermata LASER. 
 

PREMERE IL PULSANTE ROSSO MENU PER 
USCIRE 

 
SICURO? PREMERE IL PULSANTE ROSSO 

SELEZIONA 
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IL CERTIFICATO: 
 
il CERTIFICATO DELLA PROVA DI PIEGAMENTO si 
trova nel REPORT STUDENTE, che può essere salvato 
e a cui si può accedere se è presente un dispositivo di 
memoria USB nella slot USB nella parte anteriore del 
VRTEX® 360 mentre si effettua la procedura della prova 
di piegamento virtuale. 
 

Risultati guidati Campione A Piegamento radice e 
Piegamento faccia B 

 
 

Certificato della prova di piegamento 

 

MODULI DI PUNTEGGIO: 
Panoramica: 
Dopo aver saldato una passata, l’utente può verificare 
se ogni difetto/discontinuità rientrava negli standard 
accettabili (superato) o meno (fallito). Gli standard 
accettabili implementati nel VRTEX® 360 sono noti come 
moduli di punteggio. Gli istruttori possono utilizzare la 
modalità Istruttore per attivare il modulo di punteggio che 
desiderano utilizzare (ad es. AWS D1.1 o ASME). Il 
segno di superamento/fallimento viene visualizzato nella 
schermata LASER per le relative passate (i moduli di 
punteggio non coprono tutte le saldature del VRTEX® 
360 disponibili). 
 
È possibile utilizzare la funzione SCORING MODULE 
(MODULO DI PUNTEGGIO) quando l’utente desidera 
ottenere la valutazione della saldatura rispetto agli 
standard ASME o AWS D1.1. È possibile selezionare 
questa opzione accedendo alla MODALITÀ 
ISTRUTTORE utilizzando la chiave istruttore. Dalla 
schermata Registrati, girare la chiave istruttore di 90º a 
destra. Utilizzare il joystick per evidenziare il MODULO 
DI PUNTEGGIO nell'angolo inferiore destro della 
schermata Modalità istruttori. Utilizzare il pulsante rosso 
SELEZIONA per aprire le opzioni nel modulo. Utilizzare 
il joystick per alternare tra gli Standard basati su ASME, 
Standard basati su D1.1 e Nessuno. Utilizzare il 
pulsante rosso SELEZIONA per scegliere uno standard. 
Premere due volte il pulsante arancione INDIETRO per 
tornare alla schermata Registrati. 
 

Modalità istruttore (moduli di punteggio) 

 
Pulsante di selezione dei moduli di punteggio  
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Scegliere gli standard per il modulo di punteggio 

 
 
Panoramica: 
I riferimenti visivi e le azioni selezionate dall’utente ora 
vengono visualizzati come icone nella schermata 
LASER sotto la finestra Discontinuità. Le icone 
resteranno nascoste finché l’utente non seleziona 
l’opzione per utilizzare il riferimento visivo o l’azione. Le 
icone vengono evidenziate quando viene/è stato 
utilizzato un riferimento o un’azione. 
 

Icona nascosta della schermata LASER 

 
Seleziona Riferimenti visivi o Azione 

 
Seleziona Riferimenti visivi o Azione 
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MODALITÀ PANORAMICA: 
 
Panoramica: 
la funzione di visualizzazione panoramica migliora la 
capacità dell’istruttore di visualizzare un gruppo saldato 
quando uno studente effettua una saldatura per 
addestrare meglio lo studente sulla tecnica di saldatura 
corretta. Ora sono disponibili tre modalità che includono 
rotate (ruota), zoom (ingrandisci) e pan (effettua 
panoramica). 
 
La modalità Panoramica consente all’utente di spostare 
il pezzo nella schermata modalità Istruttore in qualsiasi 
direzione. Questa funzione consente una visualizzazione 
migliore del pezzo sia per l’utente sia per l’istruttore. Per 
utilizzare la modalità Panoramica, utilizzare il pulsante 
freccia bianco SUCCESSIVO o PRECEDENTE per 
visualizzare la schermata Modalità Istruttore. Utilizzare il 
pulsante rosso SELEZIONA per selezionare l'opzione 
EFFETTUA PANORAMICA e il joystick per spostare il 
pezzo nella schermata. 
 
Pulsante freccia SUCCESSIVO o PRECEDENTE nella 

modalità Panoramica 

 
 
Pulsante rosso Seleziona per selezionare l’opzione 

EFFETTUA PANORAMICA e joystick 

 
 

 

Aggiornamento 3 VRTEX® 360 
Extensions™  
 
Il programma di aggiornamento Extensions del VRTEX® 
360 è concepito per ottimizzare le caratteristiche e 
funzionalità sul VRTEX® 360. È possibile acquistare il 
Programma di aggiornamento del VRTEX® 360 presso 
Lincoln Electric. I pacchetti di aggiornamento vengono 
inviati direttamente ai clienti che li acquistano con 
letteratura di supporto, materiali e componenti del 
programma da utilizzare in ogni ambiente di 
addestramento alla saldatura. Per ulteriori informazioni 
sul VRTEX® 360, contattare: The Lincoln Electric 
Company – Divisione di automazione al 22221 St. Clair 
Ave. Cleveland, OH 44117-2522, telefonicamente al 
numero 1(888) 935-3878 o tramite e-mail all’indirizzo: 
vrtex@lincolnelectric.com 
 
Per ulteriori informazioni, visitare 

http://www.vrtex360.com 
 

ACCORDO DI LICENZA: 
 
Panoramica: 
L’accordo di licenza è un accordo ai termini e condizioni 
con cui Lincoln Electric garantisce all’ente aziendale 
registrato con Lincoln per l’acquisto del software 
(“Licenziatario del software”), una licenza non esclusiva 
a utilizzare il software e la documentazione che 
accompagna la licenza del sistema di addestramento 
alla saldatura nella realtà virtuale VRTEX® 360. La 
licenza garantita è strettamente limitata all’installazione 
di detto software sul sistema di addestramento alla 
saldatura nella realtà virtuale VRTEX® 360 che la 
licenza ha correttamente registrato con Lincoln. 
 
Questa è la prima schermata che viene visualizzata al 
completamento dell’aggiornamento del software. Negli 
aggiornamenti precedenti il sistema sarebbe passato 
direttamente alla pagina Licenza della modalità 
Istruttore. In questo aggiornamento l’utente deve 
accettare i termini e le condizioni prima di andare avanti. 
 
Lettura dell’accordo: 
per leggere completamente l’accordo di licenza per 
l’utente finale (EULA), muovere il joystick verso l’alto e il 
basso per navigare tra le pagine assicurandosi di 
leggere ogni pagina attentamente. 
 
Selezionare Accetto o Non accetto: 
Una volta letto per intero l’EULA, muovendo il joystick a 
sinistra e a destra, l’utente può evidenziare “Ho letto 
l’EULA e accetto i relativi termini” e andare avanti o 
selezionare “Non accetto”, spegnendo in tal modo la 
macchina. Dopo aver deciso, l’utente utilizza il pulsante 
rosso “Select (Seleziona)” per selezionare la scelta. 
 
Selezionando “Non accetto”, si spegne la macchina. 
Selezionando “Ho letto l’EULA e accetto i relativi 
termini”, l’utente viene portato alla schermata “Licenza”. 
 
NOTA: l’utente non può continuare a utilizzare il 

VRTEX® 360 se non ACCETTA il l’accordo 
di licenza. 
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Accordo di licenza per l’utente finale (EULA) 

Utilizzare il 
joystick per 
evidenziare e il 
pulsante rosso 
“Select 
(Seleziona)” 
per scegliere 
“Ho letto 
l’EULA e 
accetto i 
relativi termini”. 

 
La schermata Licenza: 
la schermata Licenza consente all’utente di visualizzare 
gli aggiornamenti bloccati con una breve descrizione per 
la versione di software corrente. Muovendo il joystick 
verso l’alto o il basso, l’utente può alternare tra le 
“Serie”. Le “Serie” elencano gli articoli correnti bloccati e 
visualizzano alcuni articoli in arrivo. Per visualizzare ogni 
licenza sbloccata, muovere il joystick a sinistra o destra 
per evidenziare le licenze e vero l’alto o il basso per 
alternare tra i componenti differenti degli aggiornamenti. 
 
Stampa dell’EULA: 
l’utente ha l’opzione di stampare l’EULA per visualizzare 
l’accordo in futuro. Una volta selezionato “Ho letto e 
accetto i termini”, il programma VRTEX® 360 porta 
l’utente nella schermata “Licenza” e può visualizzare e 
stampare una versione formattata in .pdf dell’accordo. 
 
Una volta accettati i termini dell’EULA, l’utente può 
visualizzare una copia in pdf dell’EULA premendo la 
freccia bianca “EULA” situata a ogni lato della barra dei 
pulsanti colorati sulla parte anteriore del VRTEX® 360. 
Premendo la freccia, l’utente viene portato direttamente 
a una copia dell’EULA che può essere salvata e 
stampata. Per ritornare alla schermata Informazioni sulla 
licenza, premere le frecce bianche etichettate “Licenza” 
o premere il pulsante arancione “Indietro” situato sulla 
barra dei pulsanti colorati. 
 

 
ACQUISIZIONE DELL’EULA 
 
È possibile salvare l’EULA su un dispositivo USB 
collegando un dispositivo di memoria USB nella porta 
USB accanto alla slot della chiave istruttore e 
selezionando il pulsante blu “Salva su dispositivo USB” 
situato sulla barra dei pulsanti colorati. Nell’angolo 
superiore destro della schermata è presente un’icona 
nascosta del simbolo USB. Una volta riconosciuto il 
dispositivo USB, questo si accende con luce verde e 
lampeggia durante il trasferimento dati. Una volta 
trasferiti i dati, rimuovere il dispositivo USB dal VRTEX® 
360 e collegarlo a un computer collegato a una 
stampante per stampare il documento. 
 
NOTA: non è possibile stampare direttamente dal 

VRTEX® 360. 
 

Simulazione di saldatura con alluminio: 

 
 
Panoramica: 
la funzione GMAW con alluminio nel VRTEX 360 
consente al sistema di simulare l’aspetto, il suono, le 
discontinuità, le impostazioni dell’apparecchio e le 
definizioni in Teoria per il processo GMAW con 
alluminio. GMAW con alluminio simula la saldatura a 
impulsi e a spruzzo sulle giunture a T (2F e 3F) e sulla 
scanalatura (1G, 2G e 3G) su materiale di calibro 3/8” e 
10. L’elettrodo di scelta per questo addestramento è il 
SuperGlaze™ 4043 e il materiale di base è l’alluminio di 
grado 6061. 
 
Selezione di saldature con alluminio: 
l’impostazione generale è la stessa utilizzata per 
l’acciaio dolce. L’utente si registra nella schermata “Sign 
in (Registra)” utilizzando il joystick e il pulsante rosso 
“Select (Seleziona)”. Una volta inserito il nome utente 
nella casella del nome, l’utente preme il pulsante verde 
“Continua”. Ciò riporta l’utente alla schermata “Selezione 
giuntura”. Vi sono differenti applicazioni in questa 
schermata con il nuovo aggiornamento del software. Il 
primo punto che l’utente deve notare sono le frecce 
rosse situate nella casella di selezione della giuntura. 
 



Italiano  Italiano 43 

 
Frecce per la selezione del materiale 

 
Questa è la casella in cui ruota una giuntura. Una volta 
selezionata la giuntura desiderata utilizzando il joystick e 
il pulsante rosso “Select (Seleziona)”, se si tratta di una 
giuntura che può essere simulata con le saldature in 
alluminio, l’utente può muovere il joystick a sinistra o 
destra per scegliere tra acciaio dolce e alluminio. Le 
giunture in alluminio sono disponibili in 2F, 3F, 1G, 2G e 
3G. Una volta selezionata la giuntura in alluminio da 
saldare, l’utente ha l’opzione di selezionare uno 
spessore del materiale. Sono disponibili due spessori 
distinti di materiale sul VRTEX® 360. Si tratta della 
piastra in alluminio di calibro 3/8” e 10 nelle selezioni “F” 
o cordone d’angolo. Quando l’utente seleziona lo 
spessore del materiale, il programma si sposta nella 
schermata di selezione del processo. 
 
La selezione del processo per l’alluminio è limitata al 
trasferimento GMAW-spruzzo e al trasferimento GMAW-
impulso. Utilizzare l’interruttore “Selettore processo” 
situato sulla parte anteriore del VRTEX® 360 nella 
posizione GMAW. È possibile scegliere tra Spruzzo e 
Impulso muovendo il joystick verso l’alto e il basso e 
premendo il pulsante rosso “Select (Seleziona)” per 
scegliere la modalità di trasferimento desiderata. 
Continuare a utilizzare il processo di impostazione 
normale. 
 
 
La selezione di gas per il processo di saldatura con 
alluminio è Argon 100%. Per selezionare questo gas, 
muovere il joystick verso l’alto per evidenziare Argon 
100% e premere il pulsante rosso “Select (Seleziona)”. 
La fase successiva è impostare la portata di gas. Fare 
riferimento alle WPS per consultare la portata 
raccomandata per la giuntura di saldatura scelta. 
Continuare l’impostazione normale. 
 

Schermata di selezione del gas 

 
 

NOTA: non tutte le giunture o spessori del materiale 
hanno capacità di simulazione con l’alluminio. 
Vedere il capitolo delle WPS per queste 
informazioni. 

 
Teoria alluminio: 
la teoria si trova nell’applicazione Teoria esistente. Per 
accedere alla Teoria alluminio in ogni schermata, 
premere il pulsante giallo “Theory (Teoria)” situato nella 
barra dei pulsanti colorati. Premendo questo pulsante, 
viene visualizzato il menu “Teoria”. Muovere il joystick 
verso l’alto e il basso per alternare tra termini e 
definizioni differenti in ogni schermata. 
 

Teoria Nuovo alluminio 
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MODALITÀ RIPRODUZIONE: 
Panoramica: 
la funzione Riproduzione video nel VRTEX 360 consente 
di visualizzare il video della saldatura virtuale una volta 
completata. Questa funzione offre agli studenti e agli 
istruttori la possibilità di affinare le competenze 
riproducendo la saldatura effettuata da differenti angoli 
di visualizzazione e discutendo della tecnica. 
 
Riproduzione delle saldature: 
al completamento di una saldatura, premere il pulsante 
verde “End Pass (Termina passata)” situato sulla barra 
dei pulsanti colorati. Una volta assegnato un punteggio 
alla saldatura, premere il pulsante rosso “Menu” situato 
nella barra dei pulsanti colorati. Muovere il joystick verso 
l’alto per evidenziare “Replay Mode (Modalità 
Riproduzione)” e il pulsante rosso “Select (Seleziona)” 
per attivare la modalità. In tal modo l’utente ritorna 
direttamente alla riproduzione della saldatura. L’utente 
può alternare tra la visualizzazione saldatori, la 
videocamera dell’istruttore e la schermata LASER 
durante la riproduzione utilizzando i pulsanti bianchi 
“Precedente” e “Successivo” situati sulla barra dei 
pulsanti colorati. L’utente può mettere in pausa la 
saldatura durante la riproduzione premendo il pulsante 
verde “Pausa” situato nella barra dei pulsanti colorati. 
L’utente può riprodurre la saldatura ogni volta che lo 
desidera premendo il pulsante arancione “Reset 
(Azzera)” situato nella barra dei pulsanti colorati. 
Mettendo in pausa il video, l’utente e l’istruttore possono 
visualizzare gli angoli e i movimenti da differenti punti. 
Ciò consente all’utente di vedere la visualizzazione 
dell’istruttore durante la saldatura. Inoltre, consente 
all’utente di vedere le azioni negative causate da 
reazioni negative. 
 

Selezione della Modalità Riproduzione 

 
 
Per uscire dalla modalità “Video Replay (Riproduzione 
video)”, premere il pulsante rosso “Menu” situato nella 
barra dei pulsanti colorati, quindi “Exit Weld Replay (Esci 
dalla riproduzione saldatura)". Muovere il joystick a 
sinistra e a destra per evidenziare “Sì” e premere il 
pulsante rosso “Select (Seleziona)”. 
 

 

LIVELLO DI APPRENDIMENTO: 
Panoramica: 
la funzione Livelli di apprendimento o Livello di 
tolleranza nel VRTEX 360 fornisce 3 livelli di 
competenza (Livello base, Intermedi e Avanzato) per 
studenti nel programma di addestramento alla saldatura. 
Con lo sviluppo delle competenze e capacità, è possibile 
attivare livelli differenti per stimolare gli studenti e 
impegnarli nell’apprendimento.  
 
Impostazioni predefinite: 
le impostazioni “Default (Predefinite)” sono quelle 
originali create per il programma VRTEX® 360. Sono 
impostazioni generali utilizzate per insegnare all’utente 
gli angoli di saldatura corretti, le distanze e i movimenti. 
Vedere il Manuale operatore fornito con l’unità per 
ulteriori informazioni. 
 

Selezione di tolleranza predefinita 

 
 
Livello base: 
Il Livello di apprendimento “Entry Level (Livello base)” è 
concepito per addestrare i saldatori del Livello base. Le 
impostazioni di tolleranza sono leggermente più semplici 
per consentire di familiarizzare con i movimenti della 
saldatura. Sono leggermente più difficili delle 
Impostazioni “Default (Predefinite)” ma insegnano le 
stesse tecniche generali. 
 

Selezione della Tolleranza del Livello base 
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Intermedio: 
il Livello di apprendimento “Intermediate (Intermedio)” è 
concepito per essere più difficile delle impostazioni del 
“Entry Level (Livello base)”. Questo livello è per gli 
studenti che hanno già esperienza nella saldatura. 
 

Selezione di Tolleranza intermedia 

 
 
 
Avanzato: 
il Livello di apprendimento “Advanced (Avanzato)” è il 
più difficile. Questo livello è per gli studenti che hanno 
più esperienza nella saldatura. È il livello più 
impegnativo e difficile in cui ottenere punteggio. Le 
tolleranze sono molto rigide, costringendo l’utente ad 
effettuare angoli, distanze e movimento delle saldature 
in modo quasi perfetto. 
 

Impostazione della Tolleranza avanzata 

 
 
Accesso ai Livelli di apprendimento: 
dalla schermata “Sign in (Registrati)” girare la chiave 
istruttore di un quarto di giro a destra. Una volta nella 
Modalità Istruttore, muovere il joystick a destra per 
evidenziare il blocco "Tolerance (Tolleranza)” e premere 
il pulsante rosso “Select (Seleziona)”. Viene visualizzata 
la casella Selezione Tolleranza sotto al blocco 
Tolleranza. Muovere il joystick a sinistra e destra per 
alternare tra i Livelli di apprendimento disponibili. 

 
Selezione di un Livello di apprendimento: 
una volta selezionato “Tolerance (Tolleranza)” con il 
pulsante rosso Seleziona, utilizzare il joystick per 
alternare tra i Livelli di apprendimento differenti. Nella 
casella Selezione Tolleranza ci sono quattro opzioni con 
un’immagine di un blocco accanto. Il blocco indica che 
non è possibile modificare la tolleranza. Le quattro 
tolleranze sono “Predefinita, Livello base, Intermedia e 
Avanzata”. Utilizzare il pulsante rosso “Select 
(Seleziona)” per attivare il Livello di apprendimento 
desiderato. Dopo la selezione, viene visualizzata una 
casella con un messaggio che chiede se la selezione 
corrisponde al livello di tolleranza desiderato. Premere 
nuovamente il pulsante rosso “Select (Seleziona)” 
impostando il Livello di apprendimento desiderato. 
 
In questa casella vengono visualizzate anche ulteriori 
impostazioni di tolleranza create dall’utente. È possibile 
accedere a queste impostazioni di tolleranza e 
modificarle quando l’utente lo ritiene necessario. I 
“Learning Levels (Livelli di apprendimento)” sono 
concepiti per incrementare la preparazione dello 
studente iniziando con il “Entry Level (Livello base)” e 
continuando con i livelli “Intermedio” e “Avanzato” fino a 
diventare esperti nei movimenti di saldatura. 
 
Uscita dai Livelli di apprendimento: 
una volta scelto il Livello di apprendimento, premere due 
volte il pulsante arancione “Back (Indietro)” situato nella 
barra dei pulsanti colorati. In tal modo il sistema ritorna 
alla schermata “Sign in (Registrati)”. Seguire le 
procedure dell’impostazione per iniziare l’esperienza di 
apprendimento. 
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VRTEX® 360 – Impostazioni predefinite del processo di saldatura 

WPS # 
Processo di 
saldatura VR 

Tipo di materiale consumabile Marchio Lincoln Miscela di gas Flusso di gas (CFH) Posizione Materiali (in) WFS (ipm) o amp Tensione Pol. 

1 SMAW 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ ND ND piattaforma 1/4" (6 mm) 90 (±5) ND CC + 

2,3,4 SMAW 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ ND ND 2F, 3F in su, 4F 3/8” (10 mm) 90 (±5) ND CC + 

5,6,7,8 SMAW 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ ND ND 1G, 2G, 3G in su, 4G 3/8” (10 mm) 90 (±5) ND CC + 

9 SMAW 1/8" E7018 (3,2 mm) Excalibur 7018 ND ND piattaforma 1/4" (6 mm) 125 (±5) ND CC + 

10,11,12 SMAW 1/8" E7018 (3,2 mm) Excalibur 7018 ND ND 2F, 3F in su, 4F 3/8” (10 mm) 125 (±5) ND CC + 

13,14,15,16 SMAW 1/8" E7018 (3,2 mm) Excalibur 7018 ND ND 1G, 2G, 3G in su, 4G 3/8” (10 mm) 125 (±5) ND CC + 

17 SMAW 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 ND ND piattaforma 1/4" (6 mm) 100 (± 5) ND CA 

18 SMAW 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 ND ND 2F 10 GA. (2,5 mm) 100 (± 5) ND CA 

19 SMAW 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 ND ND 3F giù 10 GA. (2,5 mm) 125 (±5) ND CA 

20 SMAW 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 ND ND 4F 10 GA. (2,5 mm) 100 (± 5) ND CA 

21,22 SMAW 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 ND ND 1G, 2G 3/8” (10 mm) 110 (±5) ND CA 

23,24 SMAW 1/8" E6013 (3,2 mm) Fleetweld 37 ND ND 3G, 4G 3/8” (10 mm) 90 (±5) ND CA 

25 SMAW 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ ND ND Tubo 2G 6" (150 mm) 

Radice: 80 (±5) 

ND CC + Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

26 SMAW 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ ND ND Tubo 5G in su 6" (150 mm) 

Radice: 80 (±5) 

ND CC + Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

27 SMAW 1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ ND ND Tubo 6G in su 6" (150 mm) 

Radice: 80 (±5) 

ND CC + Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

28 SMAW 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

ND ND Tubo 2G 6" (150 mm) 

Radice: 90 (±5) 

ND CC + 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

29 SMAW 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

ND ND Tubo 5G in su 6" (150 mm) 

Radice: 90 (±5) 

ND CC + 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

30 SMAW 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

ND ND Tubo 6G in su 6" (150 mm) 

Radice: 90 (±5) 

ND CC + 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

31 SMAW 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

ND ND Tubo 2G 2" (50 mm) 

Radice: 90 (±5) 

ND CC + 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

32 SMAW 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

ND ND Tubo 5G in su 2" (50 mm) 

Radice: 90 (±5) 

ND CC + 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

33 SMAW 

1/8" E6010 (3,2 mm) Fleetweld 5P+ 

ND ND Tubo 6G in su 2" (50 mm) 

Radice: 90 (±5) 

ND CC + 
3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 

Caldo: 100 (± 5) 

Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

34 SMAW 3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 ND ND Tubo 2G 2" (50 mm) 
Radice GTAW: ND 

ND CC + 
Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

35 SMAW 3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 ND ND Tubo 5G in su 2" (50 mm) 
Radice GTAW: ND 

ND CC + 
Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

36 SMAW 3/32" E7018 (2,4 mm) Excalibur 7018 ND ND Tubo 6G in su 2" (50 mm) 
Radice GTAW: ND 

ND CC + 
Riempimento/cappuccio: 80 (±5) 

37 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) piattaforma 1/4" (6 mm) 250 (+ 5) (6,3 m/min) 18 CC + 

38,39 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 2F, 3F in giù 10 GA. (2,5 mm) 250 (+ 5) (6,3 m/min) 18 CC + 

40 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 2F 1/4" (6 mm) 375 (+ 5) (9,5 m/min) 20 CC + 

41 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 3F su 1/4" (6 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 18 CC + 

42 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 4F 1/4" (6 mm) 325 (+ 5) (8,2 m/min) 19 CC + 

43 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 1G 3/8” (10 mm) 350 (+ 5) (8,9 m/min) 20 CC + 

44 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 2G 3/8” (10 mm) 320 (+ 5) (8,0 m/min) 19.5 CC + 

45 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 3G in su 3/8” (10 mm) 250 (+ 5) (6,3 m/min) 17.9 CC + 

46 GMAW - S .035" ER70S-6 (1,0 mm) SuperArc L-56 75/25 25-35 (12-16,5 l/min) 4G 3/8” (10 mm) 270 (+ 5) (6,8 m/min) 18 CC + 

47 GMAW - Spruzzo .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) piattaforma 1/4" (6 mm) 400 (+ 5) (10.0 m/min) 27 CC + 

48 GMAW - Spruzzo .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 2F 3/8” (10 mm) 375 (+ 5) (9,5 m/min) 26.5 CC + 

49 GMAW - Spruzzo .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 1G 3/8” (10 mm) 370 (+ 5) (9.4 m/min) 26.5 CC + 

50 GMAW - Impulso .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 2G 3/8” (10 mm) 130 (+ 5) (3.3 m/min) 0,95 (taglio) CC + 

51 GMAW - Impulso .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) 3G in su 3/8” (10 mm) 130 (+ 5) (3.3 m/min) 0,95 (taglio) CC + 

52 
GMAW - STT .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) Tubo 2G 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) ND 

CC + 
GMAW - Impulso .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) Tubo 2G 125-130 (3,2-3,3 m/min) 0,95 (taglio)

53 
GMAW - STT .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) Tubo 5G in giù 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) ND 

CC + 
GMAW - Impulso .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) Tubo 5G in su 125-130 (3,2-3,3 m/min) 0,95 (taglio)

54 
GMAW - STT .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) Tubo 6G in giù 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) ND 

CC + 
GMAW - Impulso .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 90/10 25-40 (12-19 l/min) Tubo 6G in su 125-130 (3,2-3,3 m/min) 0,95 (taglio)

55 GMAW - Spruzzo ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2F 3/8” (10 mm) 385 (+ 5) 26 CC + 

56 GMAW - Impulso ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2G 3/8” (10 mm) 375 (+ 5) 1,1 (taglio) CC + 

57 GMAW - Spruzzo ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 1G 3/8” (10 mm) 375 (+ 5) 26 CC + 

58 GMAW - Impulso ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2F 10 GA. (2,5 mm) 240 (+ 5) 1,1 (taglio) CC + 

59 GMAW - Impulso ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 3F 3/8” (10 mm) 240 (+ 5) 1,05 (taglio) CC + 

60 GMAW - Impulso ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 2F 3/8” (10 mm) 290 (+ 5) 1,1 (taglio) CC + 

61 GMAW - Impulso ER 4043 SuperGlaze 4043 100 Ar 25-35 3G in su 3/8” (10 mm) 350 (+ 5) 1,05 (taglio) CC + 

62 FCAW - G .045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) piattaforma 1/4" (6 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 CC + 

63,64,65 FCAW - G .045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 2F, 3F in su, 4F 3/8” (10 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 CC + 

66,67,68,69 FCAW - G .045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 1G, 2G, 3G in su, 4G 3/8” (10 mm) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 CC + 

70 
GMAW - STT .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) 

Tubo 2G 6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) ND 

CC + 
FCAW - G .045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 

71 
GMAW - STT .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) Tubo 5G in giù 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) ND 

CC + 
FCAW - G .045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) Tubo 5G in su 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 

72 
GMAW - STT .045" ER70S-6 (1,2 mm) SuperArc L-56 100% Co2 25-35 (12-16,5 l/min) Tubo 6G in giù 

6" (150 mm) 
130 - 150 (3,3-3,8 m/min) ND 

CC + 
FCAW - G .045" E71T-1 (1,2 mm) UC 71A85 75/25 40-50 (19-23,5 l/min) Tubo 6G in su 275 (+ 5) (7,0 m/min) 25 

73 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 ND ND piattaforma 1/4" (6 mm) 140 (+ 5) (3,5 m/min) 20 CC- 

74,75 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 ND ND 2F, 3F in su 3/8” (10 mm) 155 (+ 5) (4,0 m/min) 21 CC- 

76 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 ND ND 4F 3/8” (10 mm) 145 (+ 5) (3,7 m/min) 20 CC- 

77,78 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 ND ND 1G, 2G 3/8” (10 mm) 130 (+ 5) (3.3 m/min) 21 CC- 

79 FCAW - S 5/64" E71T-8 (2,0 mm) NR- 232/233 ND ND 3G in su 3/8” (10 mm) 125 (+ 5) (3,2 m/min) 19,5 CC- 
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Manutenzione e pulizia 
 
FMD 
 
La cura dell‘FMD (display facciale) è importante per il 
funzionamento ottimale dell’apparecchio. 
Occasionalmente, pulire la visiera dell’FMD con un 
panno che non lasci residui fornito. È possibile effettuare 
questa operazione per rimuovere le impronte digitali 
dalla visiera. Inoltre, è possibile utilizzare un panno per 
visiera (ad es. nei negozi di videocamere). Salviette di 
carta o panni per uso domestico possono graffiare o 
danneggiare la visiere e non vanno utilizzati. Non 
esporre l’FMD a liquidi. Non utilizzare soluzioni 
detergenti per pulire l’FMD. Non utilizzare alcol 
isopropilico o soluzioni detergenti contenenti alcol per 
pulire le visiere o le parti in plastica sull’FMD. Inoltre, è 
possibile utilizzare uno spruzzatore a pressione per 
videocamera per rimuovere la polvere occasionalmente. 
 
Occasionalmente, si potrebbe voler pulire la parte 
interna del casco. Assicurarsi di farlo senza esporre 
l’FMD a materiali inaccettabili, come spiegato in 
precedenza. 
 
Tenere l’FMD in un luogo pulito e asciutto lontano dalla 
luce solare diretta. Evitare ambienti polverosi o sabbiosi 
poiché potrebbero graffiare i gruppi ottici e danneggiare 
le regolazioni meccaniche dell’FDM. 
 
Monitor 
 

 AVVERTENZA 
Il monitor non è un touch screen e può essere 
danneggiato se lo si tocca o pizzica con qualsiasi 
oggetto. Prestare attenzione nella pulizia dello schermo. 
Utilizzare esclusivamente un panno morbido (cotone o 
flanella). Evitare sostanze chimiche e solventi (alcol, 
benzina, detergenti acidi o solventi alcalini). Evitare 
agenti detergenti granulari o abrasivi. 
 

 
Policy sull'assistenza clienti 
L'attività di The Lincoln Electric Company è la fabbricazione 
e la vendita di apparecchi per saldatura, consumabili e 
apparecchiature per il taglio di alta qualità. L'impegno 
dell'azienda è soddisfare le esigenze dei clienti e superare 
le loro aspettative. Talvolta, gli acquirenti possono rivolgersi 
a Lincoln Electric per consigli o informazioni riguardo all'uso 
dei prodotti. L'azienda risponde ai clienti sulla base delle 
migliori informazioni in suo possesso al momento della 
richiesta. Lincoln Electric non è in grado di garantire tali 
consulenze e non si assume alcuna responsabilità in merito 
a tali informazioni o consigli. L'azienda dichiara 
espressamente di non fornire alcuna garanzia di alcun tipo, 
inclusa qualsivoglia garanzia di idoneità per un particolare 
scopo del cliente, in merito a tali informazioni o consigli. A 
seguito di considerazioni pratiche, l'azienda non può inoltre 
assumersi alcuna responsabilità per l'aggiornamento o la 
rettifica di qualunque informazione o consiglio una volta 
fornito, né la fornitura dell'informazione o del consiglio darà 
luogo alla creazione, estensione o alterazione di qualunque 
garanzia in riferimento alla vendita dei nostri prodotti. 
Lincoln Electric è un produttore disponibile, ma la scelta e 
l'uso di prodotti specifici venduti da Lincoln Electric rientra 
unicamente nel controllo, e rimane di esclusiva 
responsabilità, del cliente. Numerose variabili su cui Lincoln 
Electric non esercita alcun controllo, influiscono sui risultati 
ottenuti nell'applicazione di questi tipi di metodi di 
fabbricazione e requisiti di assistenza. 
Soggette a modifica: queste informazioni sono accurate, per 
quanto di nostra conoscenza al momento della stampa. Per 
eventuali informazioni aggiornate fare riferimento al sito 
www.lincolnelectric.com. 
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RAEE (WEEE) 
07/06 

It
a

lia
n

o
 

 

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! 
In ottemperanza alla Direttiva Europea 2012/19/CE sui Rifiuti di Apparechiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE) e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste 
devono essere raccolte separatamente e restituite ad una organizzazione di riciclaggio ecocompatibile.  
Come proprietario dell’apparecchiatura, Lei potrà ricevere informazioni circa il sistema approvato di 
raccolta, dal nostro rappresentante locale. 
Applicando questa Direttiva Europea Lei contribuirà a migliorare l’ambiente e la salute! 

 

Parti di Ricambio 
Per i riferimenti delle parti di ricambio visitare la pagina Web: https://www.lincolnelectric.com/LEExtranet/EPC/ 
 

Ubicazione dei centri assistenza autorizzati 
09/16 

 Per eventuali difetti dichiarati nel periodo di garanzia di Lincoln, l'acquirente deve contattare un centro assistenza Lincoln 
Authorized Service Facility (LASF). 

 Per assistenza nell'individuazione di un centro LASF contattare il rappresentante alle vendite Lincoln locale o accedere al 
sito www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 
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Schema Elettrico 
K3962 - Series 

NOTA: questo schema è presentato esclusivamente per riferimento. Lo schema potrebbe non essere esattamente 
adeguato a tutte le macchine elencate in questo manuale. Lo schema specifico per un codice particolare è incollato 
all’interno della macchina su uno dei pannelli della scocca esterna. Se lo schema è illeggibile, contattare il Reparto di 
assistenza per ricevere una copia sostitutiva. Fornire il codice dell’apparecchiatura. 


