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GRAZIE!  Per aver scelto la QUALITÀ dei prodotti Lincoln Electric. 
 Si prega di controllare che confezione e prodotto non presentino danni.  Eventuali reclami relativi al 

danneggiamento dei materiali durante la spedizione devono essere presentati immediatamente al concessionario. 
 Per la successiva consultazione si prega di registrare nella tabella seguente i dati identificativi del proprio prodotto.  

Denominazione del modello, codice e numero di serie sono riportati sulla targhetta identificativa della macchina. 
 

Denominazione modello: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Codice e numero di serie: 

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

Data e luogo d'acquisto: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Specifiche Tecniche 
 

DENOMINAZIONE INDICE 

LADI K14152-1 

INGRESSO 

Tensione in ingresso U1 Ampere in ingresso I1 Classe EMC 

42 V c.a. 4 A A 

USCITA NOMINALE 

Fattore di intermittenza a 40°C 
(basato su un periodo di 10 minuti) 

Corrente d'uscita 

100% 385 A 

60% 500 A 

GAMME DI USCITA 

Gamma di corrente di saldatura Tensione di picco a circuito aperto 

5 ÷ 500 A 113 V c.c. o V c.a. di picco 

DIMENSIONI 

Peso Altezza Larghezza Lunghezza 

4,5 kg 72 mm 213 mm 345 mm 

 

Grado di protezione Temperatura di esercizio Temperatura di stoccaggio 

IP23 da -10°C a +40°C da -25°C a 55°C 
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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 
mettere in funzione la macchina.  La saldatura con 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:  In conformità alle prescrizioni della Direttiva 2006/25/CE e  
della norma EN 12198, l'apparecchiatura è di categoria 2.  È quindi obbligatorio l'uso di un 
equipaggiamento di protezione personale dotato di filtro con livello di protezione fino ad un massimo 
di 15, come previsto 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. 

AF 
PRUDENZA:  L'alta frequenza utilizzata per l’innesco senza contatto nella saldatura TIG (GTAW), può 
interferire con il funzionamento di computer non sufficientemente schermati, centri EDP e robot 
industriali, provocando anche l'anomalia dell’intero sistema.  La saldatura TIG (GTAW) può disturbare 
le linee telefoniche elettroniche e la ricezione radio e TV. 

 

APPARECCHIATURE DI PESO SUPERIORE A 30 kg:  Per la movimentazione di queste 
apparecchiature prestare la massima attenzione e farsi aiutare da un assistente.  Il sollevamento di 
queste apparecchiature può provocare lesioni fisiche. 

 
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche e/o miglioramenti al design senza aggiornare al tempo stesso il 
manuale d'uso e manutenzione. 
 

Installazione e Istruzioni Operative 
 

Descrizione Generale 
L'unità LADI è un'interfaccia di comunicazione 
analogico-digitale che consente l'uso degli alimentatori 
ArcLink® (5P) con fonti di alimentazione analogiche 
(14P). 
 
Leggere tutta questa sezione prima di installare e 
impiegare la macchina. 
 

Comandi e caratteristiche operative 

 
Figura 1 

 
1. Spia di stato:  una spia bicolore che indica 

eventuali errori al sistema. In condizioni di 
normale funzionamento è accesa a luce fissa 
verde. Le condizioni di errore vengono 
segnalate come da Tabella 1. 

 
NOTA:  la spia di stato lampeggia di colore verde, e 
qualche volta di colore rosso e verde, per un 

periodo non superiore ad un minuto all'accensione 
della macchina. Quando è alimentata, può essere 
necessario attendere un massimo di 60 secondi 
prima di poter utilizzare la macchina per saldare. 
Questa è una condizione normale perché la 
macchina esegue un processo di inizializzazione. 

 
 
Tabella 1 

Condizione 
della spia a LED

Significato 

Solo le macchine che utilizzano il 
protocollo di comunicazione ArcLink®

Verde a luce 
fissa 

Sistema efficiente. Alimentazione 
funzionante e comunicazione 
regolare con tutte le periferiche 
efficienti. 

Verde 
lampeggiante 

Questa condizione si verifica durante 
l'accensione o al ripristino del 
sistema, e indica che l'alimentazione 
sta mappando (identificando) 
ciascun componente del sistema. 
Condizione normale per i primi 10 
secondi dopo l'inserimento 
dell'alimentazione o se si modifica 
la configurazione del sistema durante 
il funzionamento. 
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Alternanza tra 
verde e rossa 

Se le spie di stato lampeggiano con 
qualsiasi combinazione di colori 
rosso e verde, significa che esiste un 
errore nell'alimentazione. 
I lampeggi rossi indicano le singole 
cifre dei codici di errore con una 
pausa più lunga tra una cifra e l'altra. 
In presenza di più codici, questi 
saranno separati dall'accensione 
della spia verde. Leggere il codice di 
errore prima dello spegnimento della 
macchina. In presenza di un errore, 
per eliminarlo provare a spegnere la 
macchina, attendere due secondi e 
riavviarla. Se l'errore permane, è 
necessario un intervento di 
manutenzione. Rivolgersi al più 
vicino centro autorizzato di 
assistenza tecnica o a Lincoln 
Electric specificando la lettura del 
codice di errore. 

Rossa a luce 
fissa 

Indica l'assenza di comunicazione tra 
alimentatore e dispositivo collegato a 
questo alimentatore. 

 
2. Collegamento comando alimentatore:  presa 

a 5 contatti per trainafili. Per le comunicazioni 
del trainafili con l'alimentatore si utilizza il 
protocollo ArcLink®. 

 
3. Presa di uscita per saldatura:  consente il 

collegamento, mediante il cavo di 
alimentazione, al trainafili.  

 
4. Cavo di ingresso per saldatura:  consente il 

collegamento all'alimentatore. 
 
5. Cavo di ingresso di comando:  collegamento 

a 14 contatti. Per la comunicazione di LADI 
con l'alimentatore si utilizza il comando 
analogico. 

 

 
Figura 2 

 
6. Fori di montaggio:  consente il fissaggio, con 

4 viti (M5x20), all'alimentatore. Utilizzare la 
maschera di foratura allegata (R-0010-599-1) 
per posizionare l'unità LADI sull'alimentatore. 

 
 

7. Connettore USB:  consente il collegamento, 
mediante il cavo USB (tipo A-A), al PC. La 
porta USB viene usata per gli aggiornamenti 
software dei trainafili LADI o ArcLink®. 

 

Configurazione per saldatura 
Per iniziare a saldare con il dispositivo LADI: 
 Fissare l'unità LADI all'alimentatore, utilizzando la 

maschera di foratura e le istruzioni di montaggio 
allegate alla confezione LADI. 

 Collegare il sistema in base alle indicazioni del 
capitolo Schema di collegamento. 

 Collegare l'alimentatore alla rete di alimentazione - 
leggere attentamente i manuali dell'alimentatore e 
del trainafili prima di collegarli alla rete di 
alimentazione. 

 Utilizzare il parametro P.84 nella configurazione del 
trainafili per selezionare il proprio alimentatore. 

 Iniziare a saldare seguendo le istruzioni dei manuali 
dell'alimentatore e del trainafili. 

 

Funzionamento USB 
La porta USB può essere usata soltanto per gli 
aggiornamenti software dei trainafili LADI o ArcLink®. 
Per il funzionamento con l'uso della porta USB di LADI: 

 Installare sul proprio PC i driver seriali USB 
Lincoln Electric - rivolgersi al proprio Lincoln 
Authorized Service Facility (LASF) 

 Utilizzare il cavo USB tipo A-A per collegare un 
PC con LADI 

 

Apparecchiature consigliate 
Fonti di alimentazione consigliati:   

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Alimentatori consigliati: 
 Power Feed 22 
 Power Feed 26 
 Power Feed 42 
 Power Feed 44 
 Power Feed 46 

Limitazione delle apparecchiature 
 Gli alimentatori possono richiedere un 

aggiornamento software 
 I processi di saldatura devono rientrare nel 

fattore di intermittenza e nelle specifiche 
nominali di alimentatore, trainafili e LADI 

 Non comprende il cavo di saldatura 
 LADI opera con alimentazione in ingresso a 42 

V c.a. 
 Con LADI, potrebbe essere presente un solo 

trainafili in qualche punto del sistema 
 

Collegamenti via cavo 
Sul lato anteriore di LADI sono presenti due connettori 
rotondi (a 5 contatti in Figura 3 e a 14 contatti in Figura 
4) 
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Figura 3 

 
Vedere la tabella seguente: 
 

TRAINAFILI 
CONTATTO FUNZIONE 
A ArcLink 
B ArcLink 
C Rilevamento 

tensione “67” 
D 40 V c.c. 
E Comune 

 
LADI 

CONTATTO FUNZIONE 
A ArcLink 
B ArcLink 
C Rilevamento 

tensione “67” 
D 40 V c.c. 
E Comune 

 

 
Figura 4: Schema del connettore a 14 contatti 

 
CONNETTORE A 14 CONTATTI PER 
ALIMENTAZIONE 

Funzione Contatto Cavo 

Connettore a 
14 contatti 

per 
collegamento 
alimentazione 

A  
B massa 
C pulsante, comune 
D ingresso pulsante 
E potenziometro remoto, 5K 

F 
potenziometro remoto, 
cursore 

G 
potenziometro remoto, 
comune 

H Rilevamento tensione 
I 42 V c.a. 
J  
K 42 V c.a. 
L  
M  

N  
 

Manutenzione 
 AVVERTENZA 

Per gli interventi di manutenzione o riparazione si 
consiglia di rivolgersi al più vicino centro di assistenza 
tecnica o a Lincoln Electric.  Interventi di manutenzione 
o riparazione eseguiti da centri di assistenza o personale 
non autorizzati comportano la perdita di validità della 
garanzia del costruttore. 
 
La frequenza degli interventi di manutenzione può 
variare a seconda dell'ambiente di lavoro  Segnalare 
immediatamente eventuali danni rilevati. 
 
 Controllare l'integrità di cavi e collegamenti.  

Procedere alle eventuali sostituzioni del caso. 
 
 Mantenere la macchina pulita.  Utilizzare un panno 

soffice, asciutto per pulire l'involucro esterno, 
soprattutto le bocchette di ventilazione in ingresso / 
uscita. 

 
 AVVERTENZA 

Non aprire la macchina e non introdurre alcun oggetto 
nelle relative aperture.  Prima di procedere a qualsiasi 
intervento di manutenzione e assistenza, scollegare 
l'alimentazione.  Al termine di ciascuna riparazione, 
eseguire le prove prescritte per garantire la sicurezza. 
 

Politica di Assistenza Clienti 
L'attività di Lincoln Electric Company è la fabbricazione 
e commercializzazione di attrezzature di saldatura, 
consumabili e attrezzature di taglio di alta qualità. La 
nostra sfida è soddisfare le esigenze dei nostri clienti e 
superare le loro aspettative. In alcuni casi, gli acquirenti 
possono chiedere a Lincoln Electric consigli o 
informazioni sul loro utilizzo dei nostri prodotti. Noi 
rispondiamo ai nostri clienti sulla base delle migliori 
informazioni in nostro possesso di volta in volta. Lincoln 
Electric non è in grado di garantire la correttezza di tali 
consigli e non si assume alcuna responsabilità in merito 
a tali informazioni e consigli forniti. Decliniamo 
espressamente tutte le garanzie di alcun tipo, compresa 
la garanzia di idoneità per qualsiasi specifica 
applicazione del cliente, in relazione a tali informazioni o 
consigli. Dal punto di vista pratico, non possiamo 
assumerci alcuna responsabilità in merito 
all'aggiornamento o alla correzione di tali informazioni o 
consigli una volta forniti, né la fornitura di informazioni o 
consigli genera, amplia o modifica in alcun modo la 
garanzia relativa alla vendita dei nostri prodotti. 
Lincoln Electric è un costruttore responsabile, ma la 
selezione e l'uso degli specifici prodotti commercializzati 
da Lincoln Electric sono di esclusiva responsabilità del 
cliente. Numerose variabili fuori dal controllo di Lincoln 
Electric influenzano i risultati nell'applicazione di questi 
tipi di metodi di fabbricazione e di esigenze di servizi. 
Soggetto a modifiche – Queste informazioni sono quanto 
più accurate possibili sulla base delle conoscenze in 
nostro possesso al momento della stampa. Per eventuali 
informazioni aggiornate, fare riferimento a 
www.lincolnelectric.com. 
 
 
 
 
 
 

TRAINAFILI LADI 
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RAEE 
07/06 

It
al

ia
n

o
 

 

Non smaltire le apparecchiature elettriche con i normali rifiuti! 
In osservanza della Direttiva Europea 2012/19/Ce sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) e alla sua implementazione in conformità alla normative locali, le apparecchiature elettriche giunte 
al termine della loro durata utile devono essere raccolte separatamente e conferite ad un centro di 
riciclaggio ecocompatibile.  In qualità di proprietario dell'apparecchiatura, si dovrebbero ricevere 
informazioni sui sistemi di raccolta approvati dai nostri rappresentanti locali. 
Applicando questa Direttiva europea si proteggono l'ambiente e vite umane! 

 

Ricambi 
12/05 

Istruzioni sulle liste parti 
 Non usare questa lista parti per una macchina, se il relativo codice non è tra quelli elencati.  Se un codice non è 

tra quelli elencati, contattare il Dipartimento di assistenza elettrica Lincoln. 
 Utilizzare la pagina con la figura del montaggio e la tabella seguente per individuare la posizione del componente 

sulla specifica macchina. 
 Utilizzare soltanto i componenti contrassegnati con la "X" nella colonna sotto il numero di intestazione nella pagina 

del montaggio (# indica un modifica a questo documento). 
 
Leggere prima le suddette istruzioni sulla lista ricambi, quindi fare riferimento al catalogo "ricambi" fornito con la 
macchina, che contiene i riferimenti incrociati dei codici corredati di relative figure. 
 

Ubicazione delle officine di assistenza autorizzate 
09/16 

 L'acquirente deve contattare un Lincoln Authorized Service Facility (LASF) per gli eventuali reclami relativi a difetti 
riscontrati nel periodo coperto dalla garanzia Lincoln. 

 Rivolgersi al proprio venditore Lincoln locale per informazioni relative alle sedi LASF oppure accedere al sito 
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Schema elettrico 
 
Fare riferimento al catalogo "ricambi" fornito con la macchina. 
 

Accessori consigliati 
 
K14130-1 Interfaccia di comunicazione LACI. 
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Schemi di collegamento 
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