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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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Sicurezza 
11/04 

 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. 

 

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. 

 

MARCHIO DI SICUREZZA:  Questa macchina è adatta a fornire energia per operazioni di saldatura 
svolte in ambienti con alto rischio di folgorazione elettrica. 
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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. 

 

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

Collocazione e ambiente 
Questa macchina 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. 
 
 Non collocare o impiegare la macchina su superfici 

inclinate più di 15° rispetto all’orizzontale. 
 Non usare questa macchina per sgelare tubi. 
 La macchina va collocata ove vi sia una 

circolazione di aria pulita senza impedimenti al suo 
movimento in entrata e uscita dalle feritoie.  Non 
coprire la macchina con fogli di carta, panni o 
stracci quando è accesa. 

 Tenere al minimo polvere e sporco che possano 
entrare nella macchina. 

 Questa macchina ha una protezione di grado IP23.  
Tenetela più asciutta possibile e non posatela su 
suolo bagnato o dentro pozzanghere. 

 Disponete la macchina lontana da macchinari 
controllati via radio.  Il suo funzionamento normale 
può interferire negativamente sul funzionamento di 
macchine controllate via radio poste nelle 
vicinanze, con conseguenze di infortuni o danni 
materiali.  Leggete la sezione sulla compatibilità 
elettromagnetica di questo manuale. 

 Non impiegate la macchina in zone ove la 
temperatura ambiente supera i 40°C. 

 

Fattore di Intermittenza e 
Surriscaldamento 
Il fattore di intermittenza di una saldatrice è la 
percentuale di tempo su un periodo di 10 minuti durante 
la quale si può far funzionare la macchina alla corrente 
nominale corrispondente. 
 
Esempio:  Fattore di intermittenza 60%: 

 
Saldatura per 6 minuti. Interruzione per 4 minuti. 

 
Il superamento del fattore di intermittenza provoca 
l’attivazione del circuito di protezione termica. 
 
Un termostato protegge la macchina dal 
surriscaldamento.  Se la macchina si surriscalda, 
l’uscita viene interrotta e si accende la spia 
dell’indicatore termico.  Una volta raffreddata la 
macchina a temperatura di sicurezza, la spia indicatore 
termico si spegne e la macchina può riprendere il 
funzionamento normale.  Nota: Per motivi di sicurezza 

la macchina non esce dall’arresto “termico” se non si è 
rilasciato il pulsante torcia. 
 

 
 Minuti  o ridurre il 

fattore di 
intermittenza 

 

 

Collegamento all’alimentazione 
Controllare la tensione di alimentazione, fasi e 
frequenza del generatore che sarà connesso al 
trainafilo.  Il range di tensione di alimentazione del 
generatore è indicato sulla targa dati dello stesso.  
Verificare la connessione del collegamento di terra del 
generatore verso l’impianto di alimentazione. 
 

Collegamento Gas 
La bombola del gas deve essere collegata al trainafilo 
mediante l’apposito regolatore di pressione.  Una volta 
che la bombola è stata installata correttamente con il 
suo regolatore, collegare il tubo del gas dal regolatore 
al connettore sul trainafilo.  Fare riferimento al punto [1] 
della Figura 2.  Il trainafilo supporta ogni tipo di gas di 
protezione incluso CO2, Argon ed Elio alla massima 
pressione di 5,0 bar. 
 

Collegamenti in uscita 
Fare riferimento al punto [9] della Figura 1. 
 

Comandi e possibilità operative 
 

 
Figura 1. 
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1. Display sinistro:  Visualizza la velocità del filo o 

corrente di saldatura. 
 
2. Manopola sinistra:  Regola il valore visualizzato sul 

display sinistro. 
 
3. Display del pannello MSP4:  Visualizza dettagli di 

saldatura e informazioni di diagnopstica. 
 
4. Manopola di settaggio:  Cambia i valori del 

pannello MSP4. 
 
5. Pulsante sinistro:  Per visualizzare sul display del 

pannello MSP4 le opzioni di Weld Mode (modalità 
di saldatura) a Arc Control (controlli dell’arco). 

 
6. Connettore 12-pin:  Connettore per comando 

remoto e torcia push-pull. 
 
7. Collegamento tubo acqua torcia:  Acqua calda 

dalla torcia. 
 
8. Collegamento tubo acqua torcia:  Acqua fredda 

dalla torcia. 
 
9. Connettore EURO. 
 
10. Pulsante Destro:  Per visualizzare sul display del 

pannello MSP4 le opzioni di Start e Fine saldatura. 
 
11. Set-Up:  Accesa quando si entra nel menu di set-

up. 
 
12. Spia del Termico:  Accesa quando è presente una 

condizione di sovratemperatura nel generatore. 
 
13. Manopola Destra:  Regola il valore visualizzato sul 

display destro. 
 
14. Display destro:  Visualizza valori di tensione o 

Trim. 
 

 
Figura 2. 

 
1. Connettore Gas:  Collegare il tubo gas dal riduttore 

della bombola. 
 
2. Connettore 5-pin:  Connettore per collegamento 

cavo ArcLink dal generatore. 
 
3. Connettore Dinse Maschio:  Connettore per cavo 

potenza dal generatore. 
 

4 - 5. Connettori rapidi :  Se viene utilizzata una 
torcia raffreddata ad acqua collegare qui I tubi 
provenienti dal gruppo di raffreddamento.  
Fare riferimento al manuale della torcia e del 
gruppo di raffreddamento per il liquido e 
portata consigliata. 

 

 
Figura 3. 

 
1. Gruppo trainafilo:  Gruppo trascinamento filo a 4 

rulli compatibile con rullini di diametro 37mm. 
 
2. Avanzamento filo freddo/Spurgo Gas:  Questo 

interruttore abilita l’avanzamento del filo o l’uscita 
del gas senza abilitare l’erogazione di tensione del 
generatore. 

 
3. Asporta portabobina:  Massimo peso della bobina 

15kg.  Accetta bobine in plastica, ferro con foro da 
51mm. 

 
 AVVERTENZA 

Il trainafilo Linc Feed deve essere impiegato tenendo 
completamente chiuso lo sportello durante la saldatura. 
 
Non usare la maniglia per movimentare il trainafilo 
durante il funzionamento. 
 

Caricamento del filo elettrodo 
Aprire il coperchio laterale della macchina. 
 
Svitare il coperchietto di fissaggio dell’adattatore. 
 
Caricare sull’adattatore la bobina con il filo in modo tale 
che la bobina giri in senso orario quando il filo avanza 
nel trainafilo. 
 
Verificate che il perno di posizionamento bobina 
sull’adattatore si impegni nel foro apposito sulla bobina. 
 
Riavvitare il coperchietto di fissaggio dell’adattatore. 
 
Applicate il rullo trainafilo che presenta la scanalatura 
corrispondente al diametro del filo. 
 
Liberate l’estremità del filo e tagliatene via la parte 
piegata accertando che non restino sfrangiature. 
 

 AVVERTENZA 
L’estremità appuntita del filo può ferire. 
 
Ruotate la bobina filo in senso orario ed inserite 
l’estremità del filo nel trainafilo fino alla presa Euro. 
 
Regolate bene la pressione del rullo folle nel trainafilo. 
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Regolazione della coppia frenante 
dell’adattatore 
L’adattatore è munito di un freno che evita lo 
srotolamento spontaneo del filo. 
 
La regolazione si effettua ruotando la vite M10, 
collocata dentro il telaio dell’adattatore (dopo aver 
svitato il coperchietto di fissaggio dell’adattatore). 
 

 
Figura 4. 

 
20. Coperchietto di fissaggio. 
21. Vite M10 di regolazione. 
22. Molla di compressione. 
 
Ruotando la vite M10 in senso orario si comprime di più 
la molla e si aumenta la coppia frenante. 
 
Ruotando la vite M10 in senso antiorario si scarica la 
molla e si diminuisce la coppia frenante. 
 
Completata la regolazione ricordarsi di riavvitare il 
coperchietto di fissaggio. 
 

Regolazione della pressione del rullo 
folle 

 AVVERTENZA 
La SCARICA ELETTRICA può uccidere. 
 Spegnere il generatore e scollegare la spina prima 

di installare o cambiare i rullini e/o guidafili. 
 Non toccare parti sotto tensione. 
 Quando si preme il pulsante torcia, l’elettrodo (filo) 

ed il gruppo traino sono in tensione e rimangono 
tali anche per alcuni secondi dopo il rilascio dello 
stesso. 

 Non utilizzare il traino con pannelli e coperture 
aperte. 

 Solo personale qualificato può eseguire operazioni 
di manutenzione. 

 
La pressione sul filo si regola ruotando il dado di 
regolazione, in senso orario per aumentarla, antiorario 
per diminuirla. 
 
La pressione di serraggio dei rullini determina la forza 
che i rullini esercitano sul filo.  Una corretta pressione 
fornisce le migliori performance di saldatura.  Regolare 
la pressione come di seguito: 
 Fili di alluminio:   tra 1 e 3 
 Fili animati:    tra 3 e 4 
 Fili acciaio e Inox:   tra 4 e 6 
 

 AVVERTENZA 
Se la pressione del rullo è troppo bassa, il rullo slitterà 
su filo.  Se la pressione è eccessiva il filo può 
deformarsi provocando problemi di avanzamento nella 
torcia.  Regolate la pressione con precisione.  
Diminuitela lentamente fino a che il filo comincia 
appena a scivolare sul rullo motore, e poi riaumentatela 

un po’ dando un solo giro in più al dado. 
 

Inserimento del filo elettrodo nella 
torcia di saldatura 
Collegare alla presa Euro la torcia di saldatura adatta; i 
parametri nominali di torcia e generatore devono 
essere compatibili. 
 
Rimuovere il diffusore gas e la punta di contatto dalla 
torcia. 
 
Premere l’interruttore avanzamento filo a freddo/ 
spurgo Gas [2] (vedi Figura 3) nella posizione 
Avanzamento filo a freddo e mantenerlo premuto sino a 
che il filo non fuoriesce dalla torcia. 
 
Regolare la velocità di avanzamento filo a circa 
10m/min agendo sulla manopola di sinistra [2] (vedi 
Figura 1). 
 

 AVVERTENZA 
Mentre il filo avanza fare attenzione a tenere mani ed 
occhi lontani dalla punta della torcia. 
 

 AVVERTENZA 
Completato il passaggio del filo attraverso la torcia 
spegnere la macchina prima di rimettere sulla torcia la 
punta di contatto e il diffusore gas. 
 

Cambio dei Rulli di traino 
La macchina viene fornita dalla fabbrica con rulli di 
traino per filo di 1,0 e 1,2mm.  Per fili di altro diametro, 
sono disponibili dei kit rulli appositi, (vedi capitolo 
“Accessori” per ordinare il kit desiderato).  Segue la 
procedura di sostituzione rulli di traino: 
 Spegnere la macchina. 
 Allentare la leva di messa in pressione rullo [32]. 
 Svitare i bulloni di fissaggio [33]. 
 Aprire la protezione [34]. 
 Cambiare i rulli di traino [35] con quelli compatibili 

corrispondenti al filo in uso. 
 

 AVVERTENZA 
Per fili con diametro superiore a 1.6mm, vanno 
sostituite le parti seguenti: 
 Il guidafilo della consolle [36] e [37]. 
 Il guidafilo della presa Euro [38]. 

 
 Rimettere e forzare in posto la protezione [34] dei 

rulli di traino. 
 Riavvitare i bulloni di fissaggio [33] della 

protezione. 
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Figura 5. 

 

Saldare con Generatore a Forma 
d’Onda Variabile 
 

 AVVERTENZA 
La manutenzione di un prodotto o di una struttura che 
utilizza i programmi di saldatura è e deve essere di 
esclusiva responsabilità del costruttore / utente.  Molte 
variabili che sfuggono al controllo della Lincoln Electric 
Company possono incidere sui risultati ottenuti 
nell'applicazione di tali programmi.  Queste variabili 
includono, ma non sono limitate alla sola procedura di 
saldatura, la chimica del materiale base e la 
temperatura, la progettazione delle saldature, i metodi 
di fabbricazione e gli interventi di servizio.  La gamma 
disponibile di programmi di saldatura può non essere 
adatto per tutte le applicazioni, e la l’utente è e deve 
essere l'unico responsabile per la selezione del 
programma di saldatura. 
 
La gestione del generatore varia a seconda 
dell'interfaccia utente del sistema di saldatura.  La 
flessibilità del generatore permette all'utente di 
personalizzare il funzionamento per le migliori 
prestazioni. 
 Primo, consideriamo il processo di saldatura 

desiderato e la parte da saldare.  Scegliere il 
consumabile, il diametro, il gas di protezione ed il 
processo (GMAW, SMAW, ecc). 

 Secondo, selezionate il programma nel software di 
saldatura che meglio si adatta al processo di 
saldatura desiderato.  Il software standard fornito 
con il generatore comprende una vasta gamma di 
processi per soddisfare le esigenze più comuni.  
Tutte le regolazioni sono disponibili sull'interfaccia 
utente.  A causa delle diverse opzioni di 
configurazione il sistema potrebbe non avere tutte 
le seguenti regolazioni. 

 
In base alla disponibilità, i controlli sono descritti di 
seguito. 
 

Saldatura ad Elettrodo (SMAW) 
SMAW è il processo di saldatura più utilizzato per la 
costruzione all'aperto, saldatura di tubazioni e 
riparazioni in generale.  Dal trainafilo è possibile 
controllare l’amperaggio e l’Arc Force.  Durante la 
saldatura SMAW, il trainafilo imposta i parametri di 
saldatura e l'unità di trascinamento (rullini) filo rimane 

inattiva.  La manopola di regolazione “Volt - "Trim" è 
utilizzata per attivare l'uscita del generatore ON o OFF 
(vedi figura 6 ) 
 

O F F5

S t i c k

C C  S t i c k

 
Figura 6. SMAW (elettrodo) regolazioni 

 

Saldatura TIG (GTAW) 
Il generatore SpeedTec è eccellente per la saldatura 
TIG in modalità Touch Start.  La manopola di 
regolazione della velocità del filo controlla l’amperaggio.  
Durante la saldatura TIG (GTAW), il trainafilo imposta i 
parametri di saldatura e il gruppo trascinamento rimane 
inattivo.  La manopola di regolazione “Volt - "Trim" è 
utilizzata per attivare l'uscita del generatore ON o OFF 
(vedi figura 7 ) 
 

O F F5

TIG

3

 
Figura 7. GTAW (TIG) regolazioni 

 

Saldatura MIG (GMAW) Sinergica 
I programmi sinergici CV forniscono di default una 
tensione di saldatura ideale per la maggior parte delle 
procedure.  Utilizzate questo valore come punto di 
partenza e regolate, se necessario, a vostro 
piacimento. 
 

1 7. 51. 2 7

S t e e l             1. 0 mm

C V         C O 2

1 0

 
Figura 8. GMAW (MIG) modalità sinergica 

 
Display in modalità Sinergica CV 
Quando la manopola della tensione viene regolata, il 
display mostra un trattino superiore o inferiore che 
indica se il valore da voi selezionato è superiore o 



Italiano Italiano 6

inferiore al valore ideale. 
 
 Regolazione superiore al valore ideale 

(barra nella parte superiore) 

 
 
 Regolazione ideale 

(nessuna barra) 

 
 
 Regolazione inferiore al valore ideale 

(barra nella parte inferiore) 

 
 

Pannello MSP4 Funzioni 
Pulsante di Sinistra: 

Modalità di saldatura 

Filo Gas 
Diametro filo 

0.8 1.0 1.2 1.6 
Acciaio CO2 93 10 20 24 
Acciaio Ar(mix) 94 11 21 25 

Inox Ar(mix) 61 31 41 --- 
Inox Ar/He/CO2 63 33 43  

Alluminio 
4043 

Ar --- 148 71 --- 

Alluminio 
5356 

Ar --- 151 75 77 

Filo 
animato 

Protezione 
con gas 

  155  

 
Arc Control 

Range di regolazione Descrizione 
Pinch  

(-10.0 to +10.0) 
Il Pinch controlla la caratteristica dell’arco 
in short-arc. 

 
Memorie 

Range Descrizione 
Da 1 a 8 memorie Permettono di memorizzare tutti i 

parametric per un determinato processo 
 
Pulsante di Destra: 

Opzioni di Start 
Range Descrizione 

Tempo di Pre-Gas 
Da 0 a 25.0 secondi 

Regola il tempo di erogazione del 
flusso gas dopo la pressione del 
pulsante prima dell’inizio della saldatura

Velocità di Run-in 
Da 0 a 12 m/min 

Run-in regola la velocità del filo dalla 
pressione del pulsante fino al momento 
dell’innesco dell’arco 

Parametri di Start 
(innesco) 

I parametri regolabili sono Velocità filo 
(WFS), Tensione (Volts) e tempo di 
durata di questi parametri prima del 
passaggio ai parametri di saldatura.  
Durante il tempo di Start la macchina 
aumenterà o diminuirà questi 
parametric fino ad arrivare a quelli 
selezionati per il processo di saldatura. 

 
Opzioni di Fine Saldatura 

Range Descrizione 

Spot Timer 
Da 0 a 120.0 secondi

Regola il tempo di puntatura.  La 
saldatura si fermerà automaticamente 
dopo il tempo prefissato, anche se il 
pulsante della torcia è ancora premuto.  
Questa funzione è disabilitata in modalità 
4 tempi. 

Tempo di Post gas 
da 0 a 25.0 secondi 

Regola il tempo di fuoriuscita del gas a 
fine saldatura. 

Burnback 
(bruciatura filo) 

Il tempo di burnback è il tempo in cui il 
generatore continua a fornire energia 
dopo che il trainafilo si è fermato.  
Previene l’incollaggio del filo nel bagno di 
saldatura a fine cordone e modella il filo 
per il nuovo innesco. 

Funzione Cratere La funzione Cratere controlla la velocità 
filo (WFS) e la tensione (Volts) per un 
tempo specifico alla fine della saldatura, 
dopo il rilascio del pulsante torcia.  
Durante il tempo di cratere la macchina 
riduce o aumenta i parametri rispetto a 
quelli di saldatura. 

 
Modalità 2/4 Tempi 

Range Descrizione 
2-Tempi, 4-Tempi Permette di selezionare la modalità 2 

Tempi o 4 Tempi 
 

Modalità 2-TEMPI / 4- TEMPI 
Il pulsante 2-Tempi - 4-Tempi cambia la modalità del 
pulsante torcia.  In modalità 2-Tempi premendo e 
rilasciando il pulsante torcia si abilita o disabilita la 
saldatura.  In modalità 4-Tempi è possibile saldare 
senza dover tenere premuto continuativamente il 
pulsante della torcia ed in più si può controllare la 
durata dei parametri di partenza e di cratere.  Premere 
il pulsante sul pannello frontale per passare da 2 a 4 
Tempi.  La selezione 2-Tempi e 4-Tempi non è abilitate 
in caso di saldatura SMAW o CAG. 
 

Modalità 2-Tempi 
La modalità 2-Tempi è la più utilizzata.  Quando si 
preme il pulsante della torcia il sistema (Generatore e 
trainafilo) inizia la sequanza di saldatura partendo da 
quella di start per arrivare ai parametric di saldatura 
impostati.  Il sistema continuerà a saldare sino a che il 
pulsante rimane premuto.  Quando il pulsante viene 
rilasciato il ciclo di saldatura si interrompe passando ai 
parametri di cratere e quindi allo spegnimento dell’arco 
a seguire. 
 

Modalità 4-Tempi 
La modalità 4 Tempi fornisce al saldatore controlli 
addizionali nella sequenza di saldatura.  Il 4-Tempi 
permette al saldatore di scegliere partenza, saldatura e 
fine ciclo. 
 

Esempio 1: 
Modalità 2 Tempi: Operazione semplice 
La modalità 2 Tempi con partenza,cratere e burn back 
settati su OFF, è la più semplice da utilizzare.  (vedi 
figura seguente).  Per questa sequenza: 
 PREGAS (PreFlow):  Il gas di protezione inizia a 

fuoriuscire dalla rtorcia non appena il pulsante è 
premuto. 

 RUN-IN:  Non appena terminato il tempo di 
PREGAS, il generatore inizia ad erogare tensione 
ed il filo inizia ad avanzare verso il pezzo ad una 
velocità di RUN-IN precedentemente regolta.  Se 
l’rco di saldatura non si stabilisce in 1,5 secondi la 
velocità del filo passerà a quella di saldatura. 

 WELD:  Il generatore continua a fornire potenza e 
la velocità del filo rimane quella impostata per il 
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valore di saldatura fino a che il pulsante della torcia 
rimane premuto. 

 POSTGAS(PostFlow):  Non appena il pulsante 
viene rilasciato il generatore interrompe 
l’erogazione di potenza ed il trainafilo arresta 
l’avanzamento del filo.  Il gas di protezione 
continuerà a fuoriuscire sino a che il tempo di 
PostGas non è terminato. 
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Esempio 2: 
2 Step Trigger: Improved Arc Start and Arc End. 
Regolare valori differenti rispetto a quelli di saldatura 
per l’iinesco e la partenza e fine cordone è un buon 
metodo per diminuire gli spruzzi ed aumentare la 
qualità della saldatura.  Questo può essere ottenuto 
regolando i valori di Start e BurnBack e lasciando il 
Cratere su OFF (vedi figura seguente).  Per questa 
sequenza: 
 PREGAS (PreFlow ):  Il gas di protezione inizia a 

fuoriuscire dalla rtorcia non appena il pulsante è 
premuto. 

 RUN-IN:  Non appena terminato il tempo di 
PREGAS, il generatore inizia ad erogare tensione 
ed il filo inizia ad avanzare verso il pezzo ad una 
velocità di RUN-IN precedentemente regolta.  Se 
l’rco di saldatura non si stabilisce in 1,5 secondi la 
velocità del filo passerà a quella di saldatura. 

 PARTENZA E RAMPA DI SALITA ( UPSLOPE):  
Non appena il filo tocca il pezzo e l’arco si è 
stabilito, sia la tensione di uscita che la velocità del 
filo si portano, con una rampa graduale ed un 
tempo selezionato, ai valori selezionati di 
saldatura.  Il periodo di tempo della rampa dai 
valori di partenza ai valori di saldatura è chiamato 
UPSLOPE. 

 WELD:  Il generatore continua a fornire potenza e 
la velocità del filo rimane quella impostata per il 
valore di saldatura fino a che il pulsante della torcia 
rimane premuto. 

 BURNBACK:  Non appena il pulsante viene 
rilasciato il trainafilo interrompe l’erogazione del filo 
ed il generatore continua a fornire tensione per il 
tempo selezionato di burnback. 

 POSTFLOW:  Appena finito il tempo di BurnBack il 
gas di protezione continuerà a fuoriuscire sino a 
che il tempo di PostGas non è terminato.  
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Esempio 3: 
Modalità 2 Tempi:  Parametri di partenza, Cratere e fine 
saldatura personalizzati. 
In alcuni casi è vantaggioso personalizzare I valori di 
partenza, cratere e fine saldatura per la vostra 
saldatura ideale.  Molte volte saldando l’alluminio è 
necesario regolare I parametric di cratere per ottenere 
una buona saldatura.  Questo è possibile regolando i 
valori di Start, Crater e Burnback ai valori desiderati 
(vedi figura seguente).  Per questa sequenza: 
 PREGAS (PreFlow ):  Il gas di protezione inizia a 

fuoriuscire dalla rtorcia non appena il pulsante è 
premuto. 

 RUN-IN:  Non appena terminato il tempo di 
PREGAS, il generatore inizia ad erogare tensione 
ed il filo inizia ad avanzare verso il pezzo ad una 
velocità di RUN-IN precedentemente regolta.  Se 
l’rco di saldatura non si stabilisce in 1,5 secondi la 
velocità del filo passerà a quella di saldatura. 

 PARTENZA E RAMPA DI SALITA ( UPSLOPE):  
Non appena il filo tocca il pezzo e l’arco si è 
stabilito, sia la tensione di uscita che la velocità del 
filo si portano, con una rampa graduale ed un 
tempo selezionato, ai valori selezionati di 
saldatura.  Il periodo di tempo della rampa dai 
valori di partenza ai valori di saldatura è chiamato 
UPSLOPE. 

 WELD:  Il generatore continua a fornire potenza e 
la velocità del filo rimane quella impostata per il 
valore di saldatura fino a che il pulsante della torcia 
rimane premuto. 

 CRATERE & RAMPA DI DISCESA 
(DOWNSLOPE):  Non appena il pulsante viene 
rilasciato il trainafilo ed il generatore si portano, 
con una rampa graduale ed un tempo selezionato, 
ai valori di cratere.  Il periodo di tempo della rampa 
dai valori di saldatura ai valori di Cratere è 
chiamato DOWNSLOPE. 

 BURNBACK:  Non appena il pulsante viene 
rilasciato il trainafilo interrompe l’erogazione del filo 
ed il generatore continua a fornire tensione per il 
tempo selezionato di burnback. 

 POSTFLOW:  Appena finito il tempo di BurnBack il 
gas di protezione continuerà a fuoriuscire sino a 
che il tempo di PostGas non è terminato 
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Esempio 4: 
Modalità 4 Tempi: Blocco Pulsante torcia 
La modalità 4 Tempi può essere configurata come 
blocco del pulsante torcia.  Questa funzione è molto 
utile in caso di saldature molto lunghe perchè permette 
di rilasciare il pulsante subito dopo gli istanti iniziali di 
innesco dell’arco.  La saldatura si arresta quando il 
pulsante viene ripremuto e rilasciato nuovamente (vedi 
figura seguente).  Per questa sequenza: 
 PREGAS (PreFlow ):  Il gas di protezione inizia a 

fuoriuscire dalla rtorcia non appena il pulsante è 
premuto. 

 RUN-IN:  Non appena terminato il tempo di 
PREGAS, il generatore inizia ad erogare tensione 
ed il filo inizia ad avanzare verso il pezzo ad una 
velocità di RUN-IN precedentemente regolta.  Se 
l’rco di saldatura non si stabilisce in 1,5 secondi la 
velocità del filo passerà a quella di saldatura. 

 WELD:  Il generatore continua a fornire potenza e 
la velocità del filo rimane quella impostata per il 
valore di saldatura fino a che il pulsante della torcia 
non viene premuto una seconda volta. 

 POSTGAS(PostFlow):  Non appena il pulsante 
viene premuto per la seconda volta il generatore 
interrompe l’erogazione di potenza ed il trainafilo 
arresta l’avanzamento del filo.  Il gas di protezione 
continuerà a fuoriuscire sino a che il tempo di 
PostGas non è terminato. 
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Esempio 5: 
Modalità 4 Tempi:  Controllo manuale della partenza e 
del Cratere con funzione BurBack abilitata. 
La funzione 4 Tempi del pulsante torcia fornisce una 

maggiore flessibilità quando le funzioni di partenza, 
cratere e BurnBack sono attive.  Questa è un ascelta 
obbligata quando si salda l’alluminio perché una 
potenza maggiore è necessaria alla partenza ed una 
potenza minore è necessaria al termine della saldatura 
(cratere).  Con la funzione 4 Tempi il saldatore decide 
quanto tempo saldare ai valori di partenza e cratere 
semplicemente utilizzano il pulsante della torcia.  Il 
BurnBack è necessario per evitare che il filo rimanga 
incollato nel bagno di saldatura a fine cordone e per 
modellare la parte terminale del filo per avere una 
buona ripartenza.  (vedi figura seguente).  Per questa 
sequenza: 
 PREGAS (PreFlow ):  Il gas di protezione inizia a 

fuoriuscire dalla rtorcia non appena il pulsante è 
premuto. 

 RUN-IN:  Non appena terminato il tempo di 
PREGAS, il generatore inizia ad erogare tensione 
ed il filo inizia ad avanzare verso il pezzo ad una 
velocità di RUN-IN precedentemente regolta.  Se 
l’rco di saldatura non si stabilisce in 1,5 secondi la 
velocità del filo passerà a quella di saldatura. 

 START:  Il generatore salda con i parametri di 
START sino a che il pulsante non viene rilasciato. 

 PARTENZA E RAMPA DI SALITA ( UPSLOPE):  
Non appena il filo tocca il pezzo e l’arco si è 
stabilito, sia la tensione di uscita che la velocità del 
filo si portano, con una rampa graduale ed un 
tempo selezionato, ai valori selezionati di 
saldatura.  Il periodo di tempo della rampa dai 
valori di partenza ai valori di saldatura è chiamato 
UPSLOPE. 

 WELD:  Il generatore continua a fornire potenza e 
la velocità del filo rimane quella impostata per il 
valore di saldatura fino a che il pulsante della torcia 
rimane premuto. 

 CRATERE & RAMPA DI DISCESA 
(DOWNSLOPE):  Non appena il pulsante viene 
ripremuto il trainafilo ed il generatore si portano, 
con una rampa graduale ed un tempo selezionato, 
ai valori di cratere.  Il periodo di tempo della rampa 
dai valori di saldatura ai valori di Cratere è 
chiamato DOWNSLOPE. 

 CRATER:  Durante il Cratere il generatore 
continua ad erogare tensione e filo ai valori regolati 
per la funzione Cratere. 

 BURNBACK:  Non appena il pulsante viene 
rilasciato il trainafilo interrompe l’erogazione del filo 
ed il generatore continua a fornire tensione per il 
tempo selezionato di burnback. 

 POSTFLOW:  Appena finito il tempo di BurnBack il 
gas di protezione continuerà a fuoriuscire sino a 
che il tempo di PostGas non è terminato. 
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FUNZIONI DEL MENU di SET-UP 
Il menu di Setup fornisce l’accesso alla configurazione 
di funzioni speciali.  Il menù di set-up contiene 
solitamente parametri d’uso che vanno selezionati solo 
all’atto dell’installazione.  I parametri sono raggruppati 
come segue: 
 Da P.1 a P.99 Parametri di impostazione (sempre 

modificabili). 
 Da P.101 a P.199 Parametri di diagnostica (solo 

lettura). 
 Da P.501 a P.599 Parametri di sicurezza 

(accessibili solo mediante PC o Palm computer). 
 
Per accedere al menu di Set-Up, premere il pulsante 
destro e sinistro sul pannello MSP4 
contemporaneamente.  NOTA: Il menù di Set-Up non è 
accessibile se l’unità è in saldatura, o se sussiste yuna 
condizione di errore (il LED non è verde fisso).  
Cambiare i valori della voce del parametro 
lampegginate ruotando la manopola SET. 
 
Dopo aver modificato il valore di un parametro è 
necessario premere il pulsante di destra per salvare il 
cambiamento apportato.  Premendo il pulsante di 
sinistra si cancellerà la modifica apportata.  Per uscire 
dal menù di Set-Up premere nuovamente il pulsante 
destro e sinistro contemporaneamente.  
Alternativamente dopo 1 minuto di inattività l’unità 
uscirà automaticamente dal menù di Set-Up. 
 

Parametri di impostazione. 
P.0 Premere il pulsante di sinistra per uscire dal 
menu di Set-Up. 
 
P.1  Impostazione lettura velocità filo (WFS) 
 Metrica = il display visualizzerà la velocità del filo in 

m/min. 
 Inglese = il display visualizzerà la velocità del filo in 

in/min (impostazione di fabbrica). 
 
P.2  Modalità di visualizzazione 
 Ampere = Il display di sinistra visualizzerà gli 

ampere durante la saldatura (impostazione di 
fabbrica). 

 Velocità filo (WFS) = Il display di sinistra 
visualizzerà la velocità del filo durante la saldatura. 

 
P.4  Richiamo Memorie tramite pulsante torcia 
 Abilitato = Permette di selezionare velocemente le 

memorie dalla 2 alla 6 con una semplice pressione 
del pulsante torcia quando il pannello optinal 

doppia procedura e memorie è installato.  Per 
richiamare le memorie premere e rilasciare 
velocemente il pulsante della torcia per un numero 
di volte corrispondente al numero della memoria da 
richiamare.  Per esempio per richiamare la 
memoria n° 3, premere e rilasciare velocemente il 
pulsante per 3 volte.  Questa operazione è abilitata 
solo quando il sistema non è in saldatura. 

 Disabilitato = Il richiamo delle memorie è possible 
solo dai pulsanti presenti sul pannello di controllo. 

 
P.5  Cambio Procedura da pulsante torcia 
 Pressione veloce del pulsante = Permette di 

passare dalla procedura A alla B durante la 
saldatura.  E’ necessario avere installato il pannello 
optional doppia procedura e memorie.  
Funzionamento: 
 Selezionare la procedura “GUN” sul pannello 

memorie. 
 Iniziare la saldatura premendo il pulsante 

torcia.  Il sistema inizierà a saldare con la 
procedura A. 

 Durante la saldatura, rilasciate e premete 
velocemente il pulsante della torcia.  Il sistema 
passerà sulla procedura B. 

 Rilasciate il pulsante torcia per fermare la 
saldatura.  Quando inizierà una nuova 
saldatura il sistema partirà nuovamente dalla 
procedura A. 

 Pulsante torcia esterno = Utilizzate un pulsante 
torcia esterno + pulsante cambio di procedura 
quando utilizzate una torcia con doppio comando.  
In modalità 2 Tempi il sistema funziona in modo 
identico alla modalità con pulsante esterno.  Per 
operare in 4 tempi: 
 Selezionare la procedura “GUN” sul pannello 

memorie. 
 Iniziare la saldatura premendo il pulsante 

torcia.  Il sistema inizierà a saldare con la 
procedura A. 

 Durante la saldatura , rilasciate e premete 
velocemente il pulsante della torcia.  Il sistema 
passerà sulla procedura B. 

 Rilasciate il pulsante torcia per fermare la 
saldatura.  Quando inizierà una nuova 
saldatura il sistema partirà nuovamente dalla 
procedura A. 

 Pulsante esterno = La selezione della doppia 
procedura può essere effettuata solo dai pulsanti 
del pannello memorie o da una torcia con doppia 
procedura (impostazione di fabbrica). 

 
P.6  Torcia Push Pull, Regolazione “Stall Factor” 
Lo “stall factor” controlla la forza di torsione del motore 
push pull quando si utilizza una torcia push-pull.  Il 
trainafilo è regolato di fabbrica per non avere lo “stall 
factor” attivo sino a che non ci sia uno sforzo notevole 
sul trascinamento del filo.  Il valore di “stall factor” può 
essere ridotto per far intervenire questa protezione più 
facilmente.  Di contro un basso valore di “stall factor” 
può causare dei problemi di alimentazione filo per 
rallentamento del motore duarante la saldatura con il 
risultato che il filo si incolla alla punta di contatto.  Se 
avete dei problemi di inceppamento del filo utilizzando 
la torcia push pull, verificate tutto il percorso prima di 
andare ad agire sullo “stall factor”.  Il valore di default 
dello “stall factor” è 75, con un range che va da 5 a 100.  
Per modificare lo “stall factor”: 
 Utilizzate la manopola della Tensione/TRIM per 

modificare il valore di “stall factor“.  Aumentando lo 
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“stall factor” si aumenta la forza di trascinamento 
del motore e diminuendo il valore si riduce la forza 
di trascinamento.  Non aumentare il valore di “stall 
factor” più del necessario.  Un valore di “stall 
factor” alto potrà causare inceppamenti mentre un 
valore troppo basso potrà causare incollaggi del 
filo sulla punta di contatto. 

 Premere il pulsante destro per salvare le 
modifiche. 

 
P.7  Torcia Push Pull, Regolazione Offset 
L’offset regola la velocità del motore push-pull.  Questa 
operazione và eseguita se tutte le latre operazioni non 
hanno risolto il problema di trascinamento del filo.  Un 
misuratore di velocità per il filo è necessario per 
eseguire questa calibrazione.  Come eseguire la 
calibrazione: 
 Allentare la pressione sui braccetti del motore 

traino e torcia push-pull. 
 Regolare la velocità a 200 rpm. 
 Rimuovere il filo dai rullini della torcia push-pull. 
 Posizionate il misuratore di velocità sul rullino della 

torcia push-pull. 
 Premere il pulsante torcia. 
 Misurare la effettiva velocità dei rullini della torcia 

push-pull.  Il numero di giri devono essere tra 115 
e 125 rpm.  Se necessario diminuirli o aumentarli 
agendo sulla manopola di calibrazione.  Il range di 
calibrazione va da -30 a +30, con 0 come valure di 
default. 

 Premere il pulsante di destra per salvare le 
modifiche apportate. 

 
P.8  Controllo Elettrovalvola Gas per TIG (2 
regolazioni) 
 1. "Valvola (manuale)", l’elettrovalvola interna non 

viene attivata durante la saldatura in TIG, ma deve 
essere controllata da una voalvola esterna. 

 2. "Elettrovalvola (auto)", l’elettrovalvola interna 
attiva e disattiva il flusso del gas automaticamente 
quando il sistema salda in TIG come segue: 
 Il tempo di Prega non è regolabile dal pannello 

MSP4. 
 La regolazione del tempo di Postgas è 

disponibile sul pulsante "End Options" del 
pannello MSP4 da un valore zero ad un valore 
di 10.0 secondi. 

 Il tempo di Postgas viene mantenuto sia in 
modalità MIG che TIG. 

 Quando l’erogazione di potenza del 
generatore è controllato dalla manopola di 
destra il gas non uscirà sino a che il tungsteno 
non sarà a contatto con il pezzo da saldare, il 
gas si fermerà solo dopo che il tempo di post 
gas è terminato a partire dall’interruzione 
dell’arco. 

 Quando l’erogazione di potenza del 
generatore è controllato da un pulsante torcia 
o dal controllo remoto a pedale, il gas inizierà 
a fuoriuscire non appena sarà presente 
tensione ai capi del generatore e si fermerà 
dopo aver terminato il tempo di postgas dal 
rialscio del pulante o pedale. 

 
P.9  Ritardo Cratere 
Utilizzate questa funzione di ritardo del cratere quando 
eseguite operazioni di puntatura.  Se il pulsante è 
rilasciato prima che il tempo di cratere sia terminato la 
sequenza si annulla.  Se il pulsante viene rilasciato 

dopo la sequenza di cratere avviene normalmente. 
 Valori = da OFF a 10.0 seconds (OFF è 

l’impostazione di fabbrica). 
 
P.11  Regolazione temporizzatori 
Questo menu è utilizzabile per regolare I tempi della 
rampa di salita, rampa di discesa e ripartenza (Upslope, 
Downslope e Restrike).  Premere il pulsante destro per 
entrare nel menu Set Timer.  Ruotare la manopola per 
selezionare il valore da cambiare e quindi premere il 
pulsante di destra.  Regolare il valore di tempo 
ruotando la manopola.  Premere il pulsante di sinistra 
del pannello MSP4 per memorizzare il valore ed uscire.  
Proseguire nella regolazione degli altri tempi se 
necessario e quindi premere il pulsante sinistro per 
uscire dal menu. 
 
P.12  Opzioni Carrello 
Questo menù è usato per cambiare le Opzioni del 
Carrello (incluso le funzioni di partenza e arresto).  
Premete il pulsante destro del pannello MPS4 per 
accedere al menu Opzioni Carrello e ruotate la 
manopola di selezione per impostare le opzioni di 
partenza e arresto.  Premete quindi il pulsante destro 
del pannello MPS4 per selezionare le opzini Carrello.  
Premere invece il pulsante sinistro per salvare le 
impostazioni ed uscire dal menù Opzioni Carrello.  
Ruotate la manopola per selezionare altre opzioni o 
premere nuovamente il pulsante sinistro del pannello 
MPS4 per uscire dal menu di Set-Up. 
 
P.13  Regolazione Arc Force 
Utilizzate questo menu per regolare il valore di Arc 
Force per innesco, saldatura e cratere.  Premere il 
pulsante destro del pannello MSP4 per entrare nel 
menu e ruotate la manopola per selezionare Start o 
Weld oppure Crater.  Premere il pulsante destro del 
pannello MSP4 e ruotare la manopola per selezionare il 
valore desiderato.  Premere il pulsante sinistro per 
memorizare il valore ed uscire dal menu 
 
P.14  Reset peso bobina 
Questo parametro appare solo se viene utilizzato il 
software di gestione produzione “Production Monitorig”.  
Utilizzare questa funzione per resettare il peso iniziale 
della bobina di filo. 
 
P.16  Regolazione WFS da torcia 
 Potenzionetro Torcia abilitato = La velocità del filo 

è controllata dal potenziometro sulla torcia 
(impostazione di fabbrica). 

 Potenzionetro Torcia disabilitato = La velocità del 
filo è controllata dal potenziometro di sinistra del 
trainafilo. 

 Potenzionetro Torcia Procedura A = Quando l’unità 
lavora in procedura A, la velocità del filo è regolata 
dal potenziometro della torcia.  Quando l’unità 
lavora in procedura B, la velocità del è controllata 
dal potenziometro di sinistra del trainafilo. 

 
P.25  Configurazione Joystick 
Il nuovo controllo analogico e digitale presente sulla 
torcia è composto da un joystick che permette 
all’operatore di cambiare i parametri di saldatura dalla 
torcia anziché dal pannello del trainafilo.  P.25 può 
essere usato per cambiare il comportamento del 
joystick.  In tutte le configurazioni nella posizione su e 
giù del joystick si regolerà la velocità del filo, sia in 
saldatura che non.  P.25 serve per riconfigurare il 
comportamneto della posizione destra e sinistra del 
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joystick. 
 Quando il P.25 è selezionato su “Trim/Volts/etc.”, 

la posizione destra e sinistra del joystick 
regoleranno il Trim, la tensione d’arco, la corrente 
di base per Powerwave o STTa seconda del 
programma di saldatura selezionato.  Per esempio 
quando è selezionato il programma non-sinergico 
STT, la posizione di sinistra e destra del joystick 
regoleranno la corrente di base (Background 
Current).  Quando è selezionato il programma 
Power mode, la posizione destra e sinistra del 
joystick regolerà la potenza (kW). 

 Quando P.25 è regolato su “Memory+Trim/etc.”, la 
posizione destra e sinistra del joystick selezionerà 
la memoria quando il sistema non è in saldatura e 
regolerà il Trim/Voltage/Power/STT Background 
Current durante la saldatura. 

 Quando P.25 è selezionato su “Procedure A/B”, la 
posizione destra e sinistra del joystick servirà per 
selezionare la procedura A o B, sia durante la 
saldatura che non.  La posizione di sinistra del 
joystick seleziona la procedura A, la destra la B. 

 

Parametri di Diagnostica 
P.80  Sensore sulle boccole 
Utilizzare questi parametri per soli scopi di diagnostica. 
 False = Sensore per elettrodo (67) e massa (21) è 

determinato dall’impostazione dei DIP switches del 
sistema. 

 True = Sensore per elettrodo (67) e massa (21) è 
prelevato dalle boccole del generatore ed il 
settaggio dei DIP switch non viene considerato. 

 
P.99  Visualizza programmi di TEST 
Molte tabelle di saldatura includono programmi speciali 
per testare o riparare il generatore ed il sistema.  
Regolare il parametro su YES per rendere visibili tutti I 
programmi di test.  Quando il generatore viene spento 
questa impostazione ritornerà automaticamente su OFF 
ed i programmi di test non saranno più visibili. 
 
P.100  Diagnostica 
La diagnostica serve esclusivamente per riparare / 
verificare il sistema. 
 Yes = Visualizza da P.101 a P.500 nel menu di 

SETUP. 
 No = visualizza solamente da P.0 a P.100. 
 
P.101  Event Logs 
Premere il pulsante destro del pannello MSP4 per 
visualizzare gli Event Logs.  Ruotare la manopola per 
selezionare l’oggetto da leggere e quindi premere il 
pulsante di destra del pannello.  Molte informazioni sul 
software appariranno circa gli eventi successi.  
Premere il pulsante di sinistra del pannello MSP4 per 
uscire. 
 
P.102  Fatal Logs 
Premere il pulsante destro del pannello MSP4 per 
visualizzare gli Fatal Logs.  Ruotare la manopola per 
selezionare le informazioni da leggere e premere il 
pulsante destro sul pannello MSP4.  Molte informazioni 
sul software appariranno circa gli eventi critici successi.  
Premere il pulsante di sinistra del pannello MSP4 per 
uscire 
 
P.103  Versione Software 
Premere il pulsante destro del pannello MSP4 per 
visualizzare la versione del software installata nel 

sistema.  Premere il pulsante di sinistra del pannello 
MSP4 per uscire. 
 
P.104  Versione Hardware 
Premere il pulsante destro del pannello MSP4 per 
visualizzare la versione hardware di ogni modulo del 
sistema.  Premere il pulsante di sinistra del pannello 
MSP4 per uscire. 
 
P.105  Versione Welding Software 
Premere il pulsante destro del pannello MSP4 per 
visualizzare la versione del software di saldatura.  
Premere il pulsante di sinistra del pannello MSP4 per 
uscire. 
 
P.106  Indirizzo Ethernet IP 
Premere il pulsante destro del pannello MSP4 per 
visualizzare l’indirizzo IP.  Se non è ancora stato 
assegnato nessun indirizzo IP il display visualizzerà 
"No Enet Found".  Premere il pulsante di sinistra del 
pannello MSP4 per uscire. 
 
P.107  Generatore 
Premere il pulsante destro del pannello MSP4 per 
visualizzare il tipo di generatore collegato al trainafilo.  
Premere il pulsante di sinistra del pannello MSP4 per 
uscire. 
 

Manutenzione 
 AVVERTENZA 

Per ogni operazione di manutenzione o riparazione si 
raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di 
assistenza tecnica della Lincoln Electric.  Manutenzioni 
o riparazioni effettuate da personale o centri di servizio 
non autorizzati fanno decadere la garanzia del 
fabbricante. 
 
La frequenza delle operazioni di manutenzione può 
essere variata in funzione dell’ambiente in cui la 
macchina si trova a lavorare. 
 
Qualsiasi danno venga notato va immediatamente 
riferito a chi di dovere. 
 
Manutenzione corrente 
 Verificare le condizioni dell’isolante e delle 

connessioni del cavo di massa e del cavo di 
alimentazione. 

 Rimuovere gli spruzzi dal cono della torcia.  Gli 
spruzzi possono interferire con il flusso del gas di 
protezione verso l’arco. 

 Controllare lo stato della torcia: sostituirla, se 
necessario. 

 Controllare stato e funzionamento del ventilatore di 
raffreddamento. Mantenerne pulite le feritoie. 

 
Manutenzione periodica 
Eseguire la manutenzione corrente e, in aggiunta: 
 Pulire la macchina.  Usare un getto d’aria asciutto 

e a bassa pressione per rimuovere la polvere 
dall’involucro esterno e dall’interno. 

 Verificare le condizioni di tutte le connessioni e 
sostituirle se necessario. 

 Controllare e ristringere tutte le viti. 
 AVVERTENZA 

Prima di svolgere qualsiasi operazione di manutenzione 
e servizio staccare la macchina dalla rete di 
alimentazione. Dopo ogni riparazione, eseguire le prove 
necessarie ad assicurare la sicurezza. 
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Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 
11/04 

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 o televisione) 
o altri sistemi di sicurezza. I disturbi possono provocare problemi nella sicurezza dei sistemi interessati.  Leggete e 
comprendete 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, controllate se nell’area di lavoro vi sono dispositivi il cui funzionamento potrebbe risultare 
difettoso a causa di disturbi elettromagnetici. Prendete 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.  Computers o attrezzature controllate da computer. 
 Impianti di sicurezza e controllo per processi industriali. Attrezzature di taratura e misurazione. 
 Dispositivi medici individuali come cardiostimolatori (pacemakers) 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 dispositivi nell’area siano compatibili.  
A questo scopo può essere necessario disporre 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 vanno 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 e della macchina e attrezzature. 

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

 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 ed irradiati ci possono essere delle difficoltà 
a garantire la compatibilità elettromagnetica in questi ambienti.  

 
 

Specifiche Tecniche 
 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VELOCITA’ FILO 
34-44 Vdc 0.75-22 m/min 

USCITA NOMINALE A 40°C
Fattore di Intermittenza 

(su base di un periodo di 10 min.) 
 

100% 
60% 

Corrente in uscita 
 
 

385 A 
500 A 

GAMME VALORI IN USCITA
Gamma Corrente di saldatura 

5-500 A 
Massima Tensione a vuoto 

113 Vdc o Vac di picco 
DIAMETRO FILI (mm)

Fili pieni 
0,6 - 1.6 

Fili animati 
1.0 – 2.0 

Alluminio 
1.0 - 1.6 

DIMENSIONI, PESO E DATI FISICI
Altezza 
440 mm 

Larghezza 
270 mm 

Lunghezza 
636 mm 

Peso 
17 Kg 

Temperatura di funzionamento 
Da -10°C a +40°C 

Temperatura di immagazzinamento 
Da -25°C a +55°C 
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RAEE (WEEE) 
07/06 
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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 
12/05 

Parti di Ricambio:  istruzioni per la lettura 
 Non utilizzare questa lista se il code della macchina non è indicato.  Contattare l’Assistenza Lincoln Electric per 

ogni code non compreso. 
 Utilizzare la figura della pagina assembly e la tabella sotto riportata per determinare dove la parte è situata per il 

code della vostra macchina. 
 Usare solo le parti indicate con "X" nella colonna sotto il numero richiamato nella pagina assembly (# indica un 

cambio in questa revisione). 
 
Leggere prima le istruzioni sopra riportate, poi fare riferimento alla sezione “Parti di Ricambio” che contiene lo spaccato 
della macchina con i riferimenti ai codici dei ricambi. 
 

Schema Elettrico 
 
Far riferimento alla sezione “Parti di Ricambio”. 
 

Accessori 
 
K10349-PG-xM Cavo di collegamento trainafilo con tubazione gas.  Disponibile in 5, 10,15, 20, 25 o 30m. 
K10349-PGW-xM Cavo di collegamento trainafilo con tubi acqua e gas.  Disponibile in 5, 10,15, 20, 25 o 30m. 
K10158 Adattatore di plastica per bobine da 15kg. 
K10343 Adattatore per torcia Innershield. 

 
LF 45: Rullini motori & guidafilo - Kit per 4 rulli motori

 
KP14017-0.8 
KP14017-1.0 
KP14017-1.2 
KP14017-1.6 

Fili pieni: 
0,6-0,8mm 
0,8-1,0mm 
1,0-1,2mm 
1,2-1,6mm 

 
KP14017-1.6R 
KP14017-2.4R 

Fili animati: 
1.0-1.6mm 
1.6-2.4mm 

 
KP14017-1.2A 
KP14017-1.6A 

Fili in alluminio: 
1,0-1,2mm 
1,2-1,6mm 

 


