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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
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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.
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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.
IL RUMORE PRODOTTO DALLA SALDATURA PUO’ ESSERE DANNOSO: L’arco elettrico può
causare rumore con un livello di 85dB per 8 ore per ogni giorno della settimana. I saldatori che
operano con saldatrici sono obbligati ad indossare gli appropriati dispositivi per la protezione delle
orecchie.
LE PARTI MOBILI SONO PERICOLOSE. All’interno di questa saldatrice ci sono parti in movimento,
che possono causare serie lesioni. Tenete le Vostre mani, corpo ed indumenti lontano da queste
parti durante l’utilizzo e la riparazione di questa macchina.

Installazione e Istruzioni Operative
®

sollevamento del POWER WAVE C300 CE. Quando si
utilizza una gru o carroponte la cinghia deve essere
collegata ad entrambe le maniglie. Non sollevate il
POWER WAVE® C300 CE con gli accessory collegati.

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

Collocazione e Ambiente
®

Il POWER WAVE C300CE è in grado di funzionare in
ambientidifficili. E’ comunque importante seguire delle
semplicimisure di prevenzione per garantirne una lunga
durata e un funzionamento affidabile:

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. L’uso di filtri per l’aria non è
raccomandato perchè potrebbe ridursi il normale
flusso d’aria. Se non si osservano queste
precauzioni si potrebbe avere una temperatura di
esercizio della macchina più alta e fastidiosi arresti
per sovratemperatura.

Tenete questa macchina asciutta. Proteggetela
dalla pioggia e dalla neve. Non posizionare su
superfici bagnate o fango.

Non installate il POWER WAVE® C300 CE sopra
superfici combustibili. Se non è possibile fare
altrimenti, la superficie deve essere ricoperta da una
lastra di ferro di spessore minimo 1,6 mm e deve
eccedere la dimensione della macchina di almeno
150mm per ogni lato.

Sovrapposizione

Il POWER WAVE® C300 CE non può essere
sovrapposto.

Posizionamento
Posizionate la macchina direttamente su di una
superficie sicura o direttamente sul suo carrello. La
macchina può cadere se non vengono seguite queste
indicazioni.

Fattore di Intermittenza e
Sovratemperatura
®

Il POWER WAVE C300 CE ha un fattore di
intermittenza di 250A - 26.5V @ 100% e 300A – 29V @
40%.
Il Fattore di Intermittenza o Duty Cycle, è basato su di un
periodo di 10 minuti. Un Duty Cycle del 40%
rappresenta 4 minuti di saldatura e 6 minuti di fermo per
raffreddamento su di un periodo totale di 10 minuti.
Esempio: 40% Duty Cycle:

Sollevamento
AVVERTENZA
LA CADUTA DELLA MACCHINA può causare lesioni.
Sollevare solo con equipaggiamenti aventi adeguata
capacità di sollevamento.

Asssicuratevi che la macchina sia stabile durante il
sollevamento.

Non utilizzate la macchina durante il sollevamento o
quando è sospesa.

Lavora per 4 minuti.

Minuti

Entrambe le maniglie devono essere utilizzate per il
Italiano

Si ferma per raffreddamento
per 6 minuti.
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o ridurre la
corrente di
saldatura
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Procedura per Installare i Rullini e Guidafilo

Preparazione

1.
2.
3.

Collegamenti di Alimentazione e Messa a Terra
AVVERTENZA
Solo personale qualificato può collegare l’alimentazione
®
al POWER WAVE C300 CE. I collegamenti devono
essere eseguiti seguendo le normative vigenti del paese
di installazione e d il diagramma presente all’interno
dello sportello di collegamento. Un errato collegamento
o può provocare lesioni o addirittura la morte.

4.

Spegnere la macchina.
Sganciare il braccio pressore.
Rimuovere il guidafilo esterno svitando le due viti
zigrinate in senso antiorario.
Ruotate il blocco triangolare e rimuovete i rullini
(Vedi Figura 1).

Collegamento di Terra
Il telaio della macchina deve essere messo a terra. Un
terminale di terra marcato con il simbolo di terra è
presente vicino ai morsetti di collegamento. Seguite le
normative vigenti nel paese di installazione per il corretto
collegamento di terra.

Protezione HF (Alta Frequenza)

Posizione di sblocco

Posizione di blocco
Figura 1

5.
6.

®

La classificazione EMC del POWER WAVE C300 CE è
Industriale, Scientifica e Medica (ISM) gruppo 2, classe
A. Il POWER WAVE® C300 CE è solamente per uso
industriale (vedi la sezione Compatibilità
Elettromagnetica EMC).

7.
8.
9.

Rimuovere il guidafilo interno.
Inserire il nuovo guidafilo interno con la gola esterna
sui due perni di fissaggio.
Installare i nuovi rullini e bloccateli.
Installare il guidafilo esterno e serrate le due viti
zigrinate.
Chiudete il braccio pressore e regolate la pressione
adeguandola al nuovo diametro di filo.

®

Posizionate il POWER WAVE C300 CE distante da
apparecchiature controllate via radio. Il normale utilizzo
del POWER WAVE® C300 CE può interferire sulle
trasmissioni di RF, e può causare, come conseguenza,
lesioni al corpo o danni all’equipaggiamento.

Regolazione della Pressione dei Rullini
La pressione del braccio controlla la quantità di forza
che i rullini esercitano sul filo. Una pressione adeguata
assicura le migliori prestazioni in saldatura.
Regolate la pressione come segue (Vedi Fig 2):

Filo Alluminio:
tra 1 e 3

Filo Animato:
tra 3 e 4

Filo acciaio ed inox:
tra 4 e 6

Collegamenti di Alimentazione





La macchina viene fornita con un cavo di
alimentazione di 4.6m.
Alimentazione Monofase – Non supportata.
Alimentazione Trifase – Collegare il cavo
Giallo/Verde alla terra. Collegare il cavo Grigio,
Marrone e Nero alle tre fasi di alimentazione.
Il POWER WAVE® C300 CE automaticamente
riconosce la tensione di alimentazione. Non è
previsto nessun selettore di tensione.

AVVERTENZA
®
L’interruttore ON/OFF del POWER WAVE C300 CE
ON/OFF non può essere utilizzato come interruttore di
servizio per disalimentare la macchina.

Sostituzione Cavo Alimentazione
Se il cavo di alimentazione è danneggiato o necessita di
essere sostituito, un connettore di collegamento è
situato sotto il pannello di accesso all’interno del vano di
carico della bobina del filo.

Figura 2

Utilizzo – Generale
Sequenza di Accensione

AVVERTENZA
COLLEGARE SEMPRE IL CAVO DI TERRA.

Quando il POWER WAVE® C300 CE viene alimentato
necessita di circa 30 secondi prima di essere pronto per
saldare. Durante questo periodo l’interfaccia utente non
è operativa.

Collegamento Gas di Protezione
Il Cliente deve fornire la bombola di gas di protezione.

Descrizione Prodotto

Collegare il tubo del gas dal regolatore di pressione della
bombola all’attacco femmina situato sul pannello
®
posteriore del POWER WAVE C300 CE.


Il POWER WAVE® C300 CE è una macchina multiprocesso con alte performance che permette di saldare
con procedimenti GMAW, FCAW, SMAW, DC TIG, e DC
TIG pulse. Offre saldature di alta qualità su alluminio,
Acciao Inox, nickel dove la dimensione della macchina
deve essere ridotta.

MASSIMA PRESSIONE DI INGRESSO 6.9 BAR.

Italiano
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visualizzare la Modalità di Saldatura, Induttanza o
controllo UltimArc™ o Memorie.

Il POWER WAVE® C300 CE fornisce quanto
segue:











Potenza - 300A @ 40%, 250A @ 100%.
Tensione di alimentazione di ingresso multipla da
208 a 575V, 50-60 Hz, Trifase.
< 95% Power factor.
IP23 per utilizzo in ambienti difficili.
Collegamento Ethernet – permette l’utilizzo del
software Power Wave utilities.
Compensazione Tensione di Alimentazione.
Piattaforma ArcLink®
Protezione sovra-corrente.
Protezione sovra-tensione.
F.A.N. (Ventola quando serve ). La ventola di
raffreddamento entra in funziona 15 secondo dopo
che il generatore eroga tensione e continuerà a
funzionare per 5 minuti dopo la fine della saldatura.





6.

“+” Boccola uscita – Collegamento cavo saldatura
polo positivo.

7.

“-” Boccola uscita – Collegamento cavo saldatura
polo negativo.

8.

Display Destro – Visualizza la Tensione o il trim.

9.

Manopola Destra – Regola il valore del display
destro.

11. Set-Up – Acceso quando la macchina è in modalità
set-up.

Connessione Push-pull (12-pin) - Panther™ e
Cougar™.
Comando Pedale Remoto e Manuale.
Collegamento Standard pulsante torcia MIG.
Gruppo raffreddamento CoolArc 50.

12. Pulsante Destro – Cambia il display principale tra
parametri di innesco, fine saldatura ed opzioni
pulsante torcia.
13. Manopola Principale – Cambia i valori dei
parametric sul display principale.

AVVERTENZA
®
Il POWER WAVE C300 CE non è raccomandato per
sgelare i tubi.

14. Connettore 12-pin – Connettore per torcia con
regolazione parametric, torcia Push Pull e comandi
remoti.

Limitazioni





Interruttore On/Off – Controlla l’accensione o lo
spegnimento del Power Wave C300CE.

10. Indicatore Termico – Indica quando la macchina è
in condizione di sovratemperatura.

Le Seguenti Opzioni sono supportate:


5.

Massimo diametro bobina filo 305mm.
Massimo peso bobina filo 20kg.
Processi di saldatura limitati alla polarità positiva.
Non può lavorare con alimentazione monofase.

Controlli Posteriori

Controlli Frontali
Tutti i controlli e regolazioni sono localizzati sul pannello
frontale del Power Wave.

Figura 3
1.

Display Sinistro- Visualizza la Velocità del filo o
Amperaggio.

2.

Manopola Sinistra – Regola il valore del Display
Sinistro.

3.

Display Principale – Visualizza i dettagli di
saldatura ed informazioni di diagnostica.

4.

Pulsante Sinistro – Cambia il display principale per

Italiano
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1.

Connettore Ethernet

2.

Cavo Alimentazione

3.

Collegamento Gas

4.

Magnetotermico

5.

Collegamento Gruppo Raffreddamento
Italiano

Controlli Interni

Trim
In modalità pulsato sinergico il Trim regola la lunghezza
dell’arco. Il Trim è regolabile da 0.50 a 1.50. 1.00 è il
valore nominale ed è un buon punto di partenza per la
maggior parte delle applicazioni.

Controllo induttanza e UltimArcTM
TM

Il controllo UltimArc permette all’operatore di variare le
caratteristiche da “soft” a “crisp”. Il controllo UltimArc™
è regolabile da –10.0 a +10.0 con il valore nominale
settato su 0.0.

Saldatura SMAW (Elettrodo)
La saldatura Elettrodo (SMAW) è la più utilizzata per
applicazioni all’aperto, saldature su tubi e riparazioni in
®
genere. Il POWER WAVE C300 CE permette la
regolazione della corrente, Hot start e Arc Force in
modalità SMAW.

Figura 5
1.

Freno aspo

2.

Regolazione Pressione Braccio

Durante la saldatura in Elettrodo il trainafilo rimane a
riposo.

3.

Avanzamento filo / Spurgo Gas

Operazioni di Base

Definizione delle Modalità di Saldatura
Modalità Saldatura Non-Sinergico


La modalità di saldatura non sinergica necessita
delle regolazioni di tutti i parametri da parte
dell’operatore.

Modalità Saldatura Sinergica


CC Modalità Elettrodo
Processo
Stick Soft (7018)
Stick Crisp (6010)
Stick Pipe

La saldatura sinergica offre la semplicità della
regolazione di un unico parametro. La macchina
fornirà il corretto valore di tensione e corrente
basandosi sul valore di velocità del filo (WFS)
impostata dall’operatore.

Controlli Base di Saldatura

Modalità saldatura Non-Sinergica
GMAW e FCAW

Selezionando una modalità di saldatura si determina la
caratteristica di uscita del generatore Power Wave. I
programmi di saldatura sono sviluppati per uno specifico
materiale d’apporto, diametro e gas di protezione. Per
una più completa descrizione dei programmi di saldatura
presenti nel Power Wave fate riferimento alla
documentazione “Weld Set Reference Guide” fornita con
il generatore o disponibilesul sito
www.powerwavesoftware.com.

In modalità non-sinergica occorre regolare sia la Velocità
del filo che la tensione di saldatura come avviene nei
generatori CV convenzionali.
Il controllo UltimArc™regola l’induttanza. Il controllo
UltimArc™ è simile alla funzione “pinch”; è inversamente
proporzionale all’induttanza. Aumentando il valore
dell’UltimArc™ oltre 0.0 l’arco risulterà più agitato (più
spruzzi) mentre diminuendolo sotto 0.0 l’arco risulterà
più morbido e soft (meno spruzzi).

Velocità Filo (WFS)
In modalità saldatura sinergica (synergic CV, GMAW-P),
la velocità del filo è il parametro dominante sul pannello
di controllo. L’utente regola la velocità del filo in accordo
con i fattori tipo, diametro filo, penetrazione richiesta,
apporto termico etc. Il Power Wave automaticamente
fornirà il voltaggio e la corrente. In modalità nonsinergica occorre regolare in modo indipendente sia la
velocità del filo che il valore di tensione. L’operatore,
deve quindi regolare il voltaggio per compensare ogni
cambio della velocità del filo.

Operazioni di Base

Modalià Saldatura
Processo
GMAW, STANDARD CV
GMAW, POWER MODE
FCAW, (SS) STANDARD CV
FCAW, (GS) STANDARD CV

Amps
In modalità Corrente Costante (CC) questo controllo
regola la corrente di saldatura.

Volts
In modalità Tensione Costante (CV) questo controllo
regola il valore di tensione di saldatura.
Italiano
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1
2
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Modo
5
40
6
7
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parametri della forma d’onda per mantenere le migliori
caratteristiche di saldatura. Il Trim è utilizzato come
controllo secondario per cambiare la lunghezza dell’arco
a seconda della condizione del materiale o per scelta
personali. (vedi Figura 6).

Saldatura Sinergica GMAW (MIG)
In modalità sinergica la Velocità del filo è il parametro di
controllo dominante. Per ogni velocità di filo, un
corrispondente valore di tensione viene fornito dalla
macchina. L’utilizzatore regola la WFS in accordo con il
diametro del filo, spessore del materiale, penetrazione
richiesta etc. Il Power Wave fornisce a questo punto un
valore di tensione corrispondente. Il voltaggio
selezionato sarà il valore nominale. L’utilizzatore può
aumentare o diminuire il valore di tensione per
compensare le condizioni del materiale o le preferenze
individuali.

Trim .50
Arco corto

Il controllo UltimArc™regola l’induttanza. Il controllo
UltimArc™ è simile alla funzione “pinch”; è inversamente
proporzionale all’induttanza. Aumentando il valore
dell’UltimArc™ oltre 0.0 l’arco risulterà più agitato (più
spruzzi) mentre diminuendolo sotto 0.0 l’arco risulterà
più morbido e soft (meno spruzzi).

La funzione UltimArc™ regola la larghezza dell’arco o la
forma dell’arco. Il range di regolazione va da -10.0 a
+10.0 con un valore nominale di 0.0. Aumentando il
valore oltre lo 0.0 aumenta la frequenza di pulsazione e
la corrente di base mentre diminuisce il valore di picco.
Questo si traduce in un arco stretto duro utilizzabile per
alte velocità di saldatura su lamiere sottili. Diminuendo il
valore sotto lo 0.0 diminuisce la frequenza di pulsazione
e la corrente di base mentre aumenta la corrente di
picco. Questo si traduce in un arco più morbido utile per
saldature non in posizione.

Quando si ruota la manopola della regolazione della
tensione, il display visualizza un trattino superiore o
inferiore che indica se il valore è sopra o sotto il valore
ideale di tensione suggerito dal Power Wave.
Valore sopra quello ideale
(barra superiore).



Valore ideale (nessuna
barra).



Valore sotto quello ideale
(barra inferiore).

Trim 1.50
Arco lungo

Controllo UltimArc™

In Modalità Sinergica CV il programma impostato
fornisce un valore ideale di tensione corretto per la
maggior parte delle applicazioni. Utilizzate questo
valore come punto di partenza e modificatelo se
necessario.



Trim 1.00
Arco medio
Figura 6

Ultimate™
Valore –10.0
Bassa frequenza
Largo

Operazioni di Base

Ultimate™
Valore - OFF
Media Frequenza e
larghezza

Ultimate™
Valore +10.0
Alta frequenza
Concentrato

Figura 7
Il Power Wave utilizza un controllo per modificare i
parametri automaticamente ai cambi di stick out
(distanza della punta di contatto dal pezzo). Il Power
Wave ha programmi ottimizati per stick out da 1,6 a
1,9mm a seconda del tipo e velocità del filo.

Modalià Saldatura
Electrodo
Acciaio
Acciaio
Acciaio inox
Acciaio inox
Alluminio AlSi
Alluminio AlMg
MetalCore
Filo Animato
Filo Animato

Gas
CO2
ArMIX
ArCO2
Ar/He/CO2
Ar
Ar
ArMIX
CO2
ArMIX

Il controllo di compensazione supporta un range di stick
out che va da 1,27 a 3,1mm. A bassa ed alta velocità
del filo il range può essere minore.

Diametro Filo
0,8 0,9 1,0 1,2
93
94
61
63
-

14
15
29
-

10
11
31
33
151
-

20
21
41
43
71
75
81
90
91

Saldatura GMAW-P ( MIG Pulsato )
Acciaio e Acciaio Inossidabile
Operazioni di Base

Modalità Sinergica GMAW-P (Pulsed
MIG) Acciao e Acciao Inossidabile
Le modalità di saldatura Pulsate sono sinergiche; La
velocità del filo è il parametro principale. Essendo la
velocità del filo regolabile, il generatore regola i
Italiano
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Saldatura GTAW (TIG)

Modalità Saldatura

Il POWER WAVE® C300 CE è eccellente anche per
saldature TIG (Innesco Touch Start) con torcia con
rubinetto integrato.

Diametro Filo
0,8 0,9 1,0 1,2 1,4

Electrodo

Gas

Acciaio (Crisp)
Acciaio l (Rapid Arc)
Acciaio l (Vertical Up)
Acciaio Inox
Acciaio Inox
Acciaio Inox (Vertical
Up)
MetalCore
Ni Alloy
Si Bronze
Rame

ArMIX
ArMIX
ArMIX
ArCO2
Ar/He/CO2

95
66
64

16
17
-

12
13
36
34

22
18
32
46
44

-

48

ArCO2

-

-

ArMIX
70Ar/30He
Ar
ArHe

-

-

82
170 175
192
195 196

-

Operazioni di Base

84
-

Modalità TIG
Processo
TIG Lift
TIG Lift Pulsato

Saldatura GMAW-P ( MIG Pulsato)
Sinergico Alluminio e GMAW-PP (Pulse
on Pulse)

Modo
3
8

Salvare una Memoria

Saldatura Pulse-on-Pulse

Per salvare le impostazioni correnti su di una memoria
selezionata, premere e rilasciare la manopola
centrale per 2 secondi. Dopo 2 secondi, il display
alfanumerico visualizzerà “ “Memory # Save Memory”
a questo punto la manopola centrale può essere
rilasciata. Dopo aver salvato su di una memoria un
breve messaggio appare indicando che la memoria è
stata salvata.

Il sistema Power Wave offer sia la modalità tradizionale
Pulsata che quella Pulse-on-Pulse™. La modalità
Pulse-on-Pulse (GMAW-PP) è un programma esclusivo
per la saldatura dell’alluminio. Utilizzatela per ottenere
cordoni dall’apparenza simile alla saldatura in TIG (vedi
Figura 8).

Ci sono 8 memorie disponibili.
1.

Premere il pulsante di sinistra sino a che il LED 'M'
non è acceso.

2.

Ruotate la manopola centrale per selezionare la
memoria desiderata.
Premete e rilasciate la manopola centrale per 2
secondi. I parametri verranno salvati nella memoria
selezionata.

Figura 8
La pulsazione è regolabile. Cambiando la frequenza di
pulsazione ( o il controllo dell’arco ) cambia lo spazio tra
una rigatura e l’altra del cordone. Una velocità di
saldatura più elevata si ottiene aumentando la frequenza
di modulazione.

Saldatura GMAW-P ( MIG Pulsato)
Alluminio e GMAW-PP (Pulse on Pulse)
Operazioni di Base

3.

Modalità Saldatura
Electrodo
Alluminio AlSi Pulsato
Alluminio AlSi P-P
Alluminio AlMg Pulsato
Alluminio AlMg P-P

Italiano

Gas
Ar
Ar
Ar
Ar

Diametro Filo
1,0
1,2
1,6
98
152
101

72
99
76
102

Richiamare una Memoria

74
78
103

Per richiamare una memoria, premere e rilasciare la
manopola centrale per 1 secondo. Dopo aver
richiamato la memoria, un breve messaggio apparirà
indicando che la memoria è stata richiamata. Il LED
MEMORIA rimarrà acceso in modo da poter richiamare
facilmente un’altra memoria se necessario.
7
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1.

Premere il pulsante di sinistra fino a che il LED
Memoria 'M' è illuminato.

2.

Ruotate la manopola centrale per richiamare il
numero di memoria desiderato.
Premere e rilasciare la manopola centrale per 1
secondo. La memoria selezionata è ora attiva.

3.

Per attivare il Menu dei Limiti:
1.

Premere il pulsante sinistro sino a che il LED “M”
della memoria non è illuminato.

2.

Ruotate la manopola centrale per selezionare la
memoria desiderata.
Premere e rilasciare la manopola centrale per 5
secondi. Il menù dei limiti sarà così attivato.

3.

Per Fissare i Limiti:

Limiti
I limiti permettono all’operatore di reglare i parametric
solo entro certi limiti definiti.

1.

Ruotate la manopola centrale per selezionare il
parametro a cui assegnare un limite (WFS,
Voltaggio, Trim).

2.

Premere il pulsante sinistro per selezionare il limite
(Alto, Nominale, Basso). Il valore selezionato
lampeggerà.
Quando il limite è stato definito, premere per 1
secondo e rilasciare la manopola centrale per
confermare le impostazioni.

Ogni memoria può avere differenti regolazioni dei limiti.
Per esempio, memoria 1 può avere limiti per la WFS da
5 a 6 m/min, e la memoria 2 può avere limiti per la WFS
da 7 a 7.9 in/min, mentre la memoria 3 può non avere
limiti impostati.
I parametric sono sempre dipendenti dai limiti della
macchina. Quando i limiti sulle memorie sono abilitati il
parametro lampeggerà se si tenta di superare I limiti
impostati. Il parametro non lampeggerà se si tenta di
superare i limiti della macchina.
I limiti della macchina sono:
Parametro
Velocità Filo
Voltaggio
Trim
Controllo UltimArc™

Range
Modalità di
saldatura e tipo
filo
Dipende dalla
modalità di
saldatura
0.50 to 1.50
-10.0 to 10.0

Unità di
misura
in/min

3.

Volts
--Dipende
dalla
modalità di
saldatura

I limiti possono essere fissati per:




Velocità Filo / Corrente
Voltaggio/Trim
TM
Controllo UltimArc

Le modalità di saldatura non possono essere
selezionate attraverso il menu di Set –Up e devono
essere selezionate e salvate nella memoria prima di
entrare nel menu dei limiti.

Italiano
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Premere il pulsante di sinistra per confermare il
cambio ( o premere quello di destra per cancellare ).
Italiano

Ricerca del Programma di Saldatura

possible scegliere il tempo di partenza, saldatura e fine
saldatura.

E’ possibile cercare il programma di saldatura attraverso
il tipo di processo, tipo di filo e diametro.

Avanzamento Filo/Spurgo Gas

1.

L’avanzamento filo e lo spurgo gas sono
gestiti da un unico deviatore.

Premere il pulsante sinistro fino a che il LED Weld
Mode non è illuminato.

Per attivare l’avanzamento filo premere il
deviatore verso l’alto. Il trainafilo sarà
attivato ma il generatore non fornirà
nessuna tensione di uscita. Regolate la
velocità di avanzamento del filo ruotando
la manopola di sinistra sul pannello frontale. Questa
funzione è utile per far avanzare il filo nella torcia.
Premere il deviatore verso il basso per attivare
l’elettrovalvola e far fuoriuscire il gas di protezione.

Menu di Set-Up

2.
3.
4.

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:

P Da P.1 a P.79 Parametri senza protezione
(sempre modificabili).

Da P.79 a P.199 Parametri di Diagnostica (solo
lettura).

Da P.501 a P.599 Parametri Protetti (accessibili
solo mediante software “Power Wave Manager”).

Premere e rilasciare la manopola centrale. La
modalità di ricerca del programma di saldatura è
così attivata.
Ruotate la manopola centrale per selezionare il
processo desiderato.
Premete il pulsante destro per confermare il
processo. Se necessario ripetete i passaggi 3 e 4
per selezionare il tipo di filo e le selezioni seguenti.

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.

Funzione 2-Tempi 4-Tempi
La funzione 2-Tempi - 4-Tempi permette di selezionare
la modalità del pulsante della torcia. 2-Tempi: il
pulsante agisce direttamente sull’uscita del generatore:
premendo il pulsante la macchina salda, rilasciandolo la
macchina smette di saldare. 4-Tempi: permette di
saldare senza dovere tenere premuto il pulsante per
tutto il tempo della saldatura e permette di gestire il
tempo di corrente di start e di fine saldatura.

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.

Premere il pulsante destro sul pannello frontale per
selezionare la modalità 2-Tempi e 4-Tempi.
La funzione 2-Tempi e 4-Tempi non ha effetto quando
si salda in Elettrodo (SMAW).

Lista dei Parametri non Protetti
P.0
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.14
P.16
P.17
P.20
P.22
P.25
P.26

2-Tempi
La modalità 2-Tempi è la più utilizzata. Quando il
pulsante della torcia è premuto il ciclo di saldatura parte
passando dalla sequenza di start alla condizione di
saldatura. Il generatore continuerà a saldare fino a che
il pulsante sarà premuto. Quando il pulsante viene
rilasciato il sistema passa alla sequenza di fine
saldatura.

4-Tempi
La modalità 4-Tempi fornisce al saldatore controlli
addizionali nella seqenza di saldatura. In 4-Tempi è
Italiano
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Uscita dal menu di Setup
Impostazione lettura velocità filo (WFS)
Modalità di Visualizzazione
Visualizzazione Energia
Richiamo Memorie tramite pulsante torcia
Cambio Procedura da pulsante torcia
Torcia Push Pull, Regolazione “Stall Factor”
Torcia Push Pull, Regolazione Offset
Controllo Gas in TIG
Ritardo Cratere
Reset peso bobina
Push-Pull Regolazione WFS da torcia
Controllo Remoto
Opzione visualizzazione Trim come Volts
Tempo errore Innesco/perdita arco
Configurazione Joystick
Visualizzazione LED Memorie

Italiano

Lista Parametri di Diagnostica
P.80
P.82
P.99
P.100
P.101
P.102
P.103
P.104
P.105
P.106
P.107



Sensore tensione da boccole
Visualizzazione sensore tensione su Display
Visualizza modalità Test?
Visualizza messaggi diagnostica
Visualizza Eventi Logs
Visualizza Fatal Logs
Visualizza versione Software
Visualizza versione Hardware
Visualizza informazioni Welding Software
Visualizza Indirizzo IP Ethernet
Visualizza Protocollo Generatore

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).

Lista Parametri Accessibili da Power Wave
Manager
P.500
P.501
P.502
P.503
P.504
P.505
P.506
P.509

Visualizza Parametri bloccati
Blocco Encoder
Blocco Memorie
Disabilitazione pulsante memorie
Modalità blocco pannello selezioni
Blocco Menu Setup
Password User Interface
UI Master Lockout

Descrizione Dettagliata Programmi
Setup
Programmi non Protetti
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.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
“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.3
Visualizzazione Energia
Abilita o disabilita la visualizzazione dell’energia sul
pannello MSP4 durante la saldatura. L’energia totale
della saldatura precedente rimarrà visualizzata sul
display fino a che non parte la saldatura successiva o
l’operatore modifica uno dei parametri. Il parametro P.3
sarà visualizzato solo se il generatore è in grado di
gestire questa funzione. Quando P.3 = No, l’energia
non sarà visualizzata (settaggio di fabbrica). Quando
P.3 = Yes, l’energia sarà visualizzata.
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
Italiano

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.
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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.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.17
Controllo Remoto
Selezionare il tipo di commando remoto analogico
utilizzato. Comando remoto digitale si configurano
automaticamente. Su macchine che non hanno il
connettore a 12 pins il presente punto di menu non sarà
visualizzato.

“Tutte le modalità remoto” – Questa configurazione
permette al controllo remoto di funzionare in tutte le
modalità di saldatura come I classici remoti a 6 e 7
pins. Questo settaggio permette a utilizzatori che
hanno un mix di macchine Lincoln di poter operare
in modo consistente con tutti i loro equipaggiamenti.

“Torcia PushPull” – Utilizzate questo settaggio per
lavorare in MIG con torcia Push Pull che ha il
potenziometro per la regolazione della velocità del
filo. La corrente per le applicazioni Stick, TIG and
scriccatura sarà sempre regolata dal pannelo
frontale.

“Controllo remoto TIG manuale” – Utilizzate questo
settaggio per regolare la corrente TIG con comando
remoto manuale o pedale. Durante la saldatura TIG
la manopola sinistra sul pannello di controllo
permette di regolare la massima corrente con i
comandi remoti a fondo scala. La velocità del filo e
la corrente di saldatura in elettrodo sarà regolabile
dal pannello di controllo.

“Comando remoto per Elettrodo/Scriccatura” –
Utilizzate questo settaggio per la saldatura ad
elettrodo o per la scriccatura con connesso un
comando remoto. Durante la saldatura ad elettrodo
la manopola sinistra del pannello di controllo fissa la
massima corrente quando la m,anopola del
comando remoto è a fondo scala. Durante la
scriccatura la manopola sinistra è disabilitata e la
corrente è gestita totalmente dal comando remoto.
La velocità del filo e la corrente di saldatura in TIG
sarà regolabile dal pannello di controllo.

“Torcia MIG con Joystick” (settaggio di fabbrica) –
Utilizzate questo settaggio quando usate una torcia
MIG con il Joystick. La corrente in Elettrodo, TIG e
Scriccatura sarà regolata dal pannello di controllo.

P.8
Controllo Gas in TIG
Permette di scegliere quale elettrovalvola sarà abilitata
durante la saldatura TIG.

Elettrovalvola (manuale) = L’elettrovalvola del
procedimento MIG non sarà attivata durante la
saldatura TIG, il flusso del gas sarà manuale
mediante una valvola esterna al generatore.

Elettrovalvola del Trainafilo = L’elettrovalvola interna
al trainafilo MIG sarà abilitata durante la saldatura
TIG.

Elettrovalvola sul Generatore = L’elettrovalvola se
collegata al generatore si attiverà automaticamente
durante la saldatura TIG.
Note:

Il Preflow non è disponibile in modalità TIG.

Il Postflow è disponibile - è lo stesso postflow
utilizzato in modalità MIG.

Quando l’uscita di corrente del generatore è
comandata dalla manopola destra, il gas non uscirà
siano a che il tungsteno non toccherà il pezzo. Il
gas continuerà ad uscire sino a che il tempo di
postgas non si è esaurito.

Qundo l’accensione dell’arco è comandata da un
pulsante torcia o dal commando remoto, il gas
inizierà a fuoriuscire quando si premerà il pulsante e
continueà fino a che il tempo di postgas non si è
esaurito.
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.20
Opzione visualizzazione Trim come Volts
Determina come viene visualizzato il Trim.

Falso (False) = Il trim è visualizzato nel formato
definito nel programma caricato sul software di
saldatura ( settaggio di fabbrica )

Vero (True) = Tutti I valori di trim sono visualizzati
come voltaggio.

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.

Italiano

P.22
Tempo errore Innesco/perdita arco
Può essere utile per disabilitare l’uscita del generatore
se l’arco non si innesca o si spegne in uno specifico
tempo. L’errore 269 sarà visualizzato se il tempo è stato
superato. Se il valore di tempo è regolato su OFF,
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l’uscita della macchina non sarà disabilitata in caso di
mancato innesco o di perdita d’arco. Il pulsante torcia
può essere utilizzato per far avanzare il filo ( settaggio di
fabbrica ). Se un valore è impostato l’uscita della
macchina sarà disabilitata una volta passato questo
tempo in caso di mancato innesco o perdita d’arco.
Questa funzione è disabilitata in Elettrodo, TIG e
scriccatura. Per evitare inconvenienti regolate questo
tempo in modo appropriato ed in relazione ai parametri
utilizzati in saldatura. E’ consigliato di bloccare questa
funzione mediante il Power Wave Manager software per
evitare inconvenienti in saldatura.

P.82.
Visualizzazione sensore tensione su Display
Permette di visualizzare la selezione del sensore di
tensione; utile per ricerca guasti. La configurazione è
visualizzata come testo sul pannello MSP4.
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.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
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.

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 Visualizzazione Versione Hardware
Per visualizzare la versione Hardware di ogni scheda del
sistema. Premere il pulsante destro del pannello MSP4
per entrare nelle opzioni. Ruotate la manopola di
selezione per scegliere la scheda di cui volete avere
informazioni. Premere il pulsante destro nuovamente
per leggere la versione dell’hardware. Premere il
pulsante sinistro per uscire e scegliere un’altra scheda.
Premere il pulsnate destro nuovamente per uscire dal
menu.

P.26
Visualizzazione LED Memorie?
Sull’interfaccia utente ( pannello di controllo frontale ) un
Led è utilizzato per indicare la funzione memorie.
Quando P.26 = Yes il LED sarà attivo ed acceso quando
andremo a richiamare o salvare le memorie. Quando
P.26 = NO il Led non si illuminerà mai e non si potrà
avere accesso alle momorie sia in richiamo che in
salvataggio. Il settaggio su NO è utile quando si vuole
escludere questa funzione per evitare che l’operatore
abbia troppe variabili.

P.105

Visualizzazione Versione Software di
saldatura
Per visualizzare la versione del set software di saldatura
presente nella macchina. Premere il pulsante destro del
pannello MSP4 per leggere la versione. Premere il
pulsante destro nuovamente per uscire dal menu.

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.

Italiano

P.106 Visualizzazione Indirizzo IP Ethernet
Per visualizzare l’indirizzo IP della scheda Ethernet
presente nella macchina. L’indirizzo IP non può essere
cambiato da questo menu.
P.107 Visualizzazione Protocollo del Generatore
Per visualizzare il tipo di generatore e trainafilo
collegato.
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Parametri Protetti ed accessibili solamente
tramite Power Wave Manager



P.500 Visualizzazione parametri Bloccati
Funzione non Utilizzata.



P.501 Blocco Encoders
Blocca uno o entrambi gli encoders ( manopole superiori
destra e sinistra ) per evitare che l’operatore modifichi I
valori di Velocità filo e Tensione. Questa funzione è
accessibile solo attraverso l’uso del Weld Manager o
Power Wave Manager software.

Queste funzioni sono accessibili solo attraverso l’uso del
Weld Manager o Power Wave Manager software.
P.505 Blocco Menu di setup
Determina se I parametric di setup possono essere
cambiati dall’operatore senza nessuna password.

No = L’operatore può cambiare ogni settaggio
senza digitare nessuna password (di fabbrica).

Yes = L’operatore deve digitare la password per
poter modificare i settaggi del menu di setup.

P.502 Blocco Memorie
Determina se le memorie esistenti possono essere
sovrascritte oppure no.

No = Memorie possono essere sovrascritte ed I
limiti possono essere inseriti (di fabbrica).

Yes = Memorie non possono essere cambiate –
salvare è proibito ed i limiti non possono essere
configurati.

Questa funzione è accessibile solo attraverso l’uso del
Weld Manager o Power Wave Manager software.

Questa funzione è accessibile solo attraverso l’uso del
Weld Manager o Power Wave Manager software.

P.506 Password per l’interfaccia utente
Previene l’uso non autorizzato dei parametri. La
password di default è zero e permette tutti gli accessi.
Una password diversa da zero previene cambi non
autorizzati di:

Cambio dei limiti delle memorie

Salvare sulle memorie (se P.502 = Yes)

Cambio dei parametric di setup (se P.505 = Yes)

P.503 Disabilitazione Pulsante Memorie
Disabilita il pulsante specifico delle memorie. Quando il
pulsante memorie è disabilitato non è possible
richiamare o salvare. Questa funzione è accessibile
solo attraverso l’uso del Weld Manager o Power Wave
Manager software.
P.504 Modalità di Blocco del Pannello
Permette di selezionare alcune modalità di blocco delle
funzioni:

Tutte le opzioni del pannello MSP sbloccate = E’
possible modificare tutti i parametri dal pannello
frontale.

Tutte le opzioni del pannello MSP bloccate = tutte le
manopole e pulsanti sono bloccate.

Opzioni di Start e Fine Saldatura Bloccate = Tutti i
parametri di Start e Fine saldatura sono bloccati,
tutte le altre funzioni sono sbloccate.

Italiano

Opzioni di modalità saldatura Bloccate = Non è
possible modificare la modalità di saldatura. Tutte
le altre funzioni sono sbloccate.
Opzioni controllo dell’onda Bloccate = I controlli
dell’onda sono bloccati, tutte le altre funzioni sono
sbloccate.
Opzioni di Start, fine, Onda Bloccate = Le opzioni di
Start, fine e controllo dell’onda sono bloccate, tutte
le altre funzioni sono sbloccate.

Questa funzione è accessibile solo attraverso l’uso del
Weld Manager o Power Wave Manager software.
P.509 UI ( interfaccia Utente ) Blocco Generale
Blocca tutte le funzioni e parametri. Non permette
nessun cambio.
Questa funzione è accessibile solo attraverso l’uso del
Weld Manager o Power Wave Manager software.
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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 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. 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. Questa macchina non è conforme alla normativa IEC 61000-3-12. Se è alimentata
da una rete di distribuzione pubblica in bassa tensione la responsabilità del collegamento è dell’installatore
o dell’utilizzatore dell’equipaggiamento, consultandosi, se necessario, con il distributore del servizio elettrico.
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.
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Specifiche Tecniche
POWER WAVE® C300CE
Modello
K2865-1

Duty Cycle
40%
60%

Processi
GMAW
GMAW-Pulse
FCAW
SMAW
GTAW-DC
Tensione di
alimentazione /
Fasi / Frequenza
208/3/50/60
230/3/50/60
400/3/50/60
460/3/50/60
575/3/50/60

GENERATORE– TENSIONE DI ALIMENTAZIONE E CORRENTE
Tensione di alimentazione
Assorbimento in
Power Factor @
Assorbimento
± 10%
stand-by
ingresso nominale
208/230/400*/460/575
30/28/16/14/11
300 W Max.
0,95
3 fasi 50/60 Hz
(ventola accesa)
23/21/12/11/9
(* include 380V e 415V)
USCITA NOMINALE
Volt (RMS) @ Ampere
Ampere (RMS) (A)
Duty Cycle (%)
nominali (V)
40
29
300
100
26,5
40
31,2
100
29
40
22
100
20
CAVI ALIMENTAZIONE RACCOMANDATI E FUSIBILI
Assorbimento alla
corrente nominale

Conduttore tipo
2
75ºC (mm )

Conduttore di Terra
2
tipo 75ºC (mm )

30
28
16
14
11

10
10
4
2.5
2.5

6
6
6
6
6

250
280
225
300
250
Fusibile (Super
Ritardato) o
Magnetotermico (A)
40
40
25
20
15

RANGE VELOCITA’ TRAINAFILO- DIAMETRO FILO
GMAW
GMAW
GMAW
FCAW
WFS Range
Ferro dolce
Alluminio
Acciao Inox
(m/min)
Diametro (mm)
Diametro (mm)
Diametro (mm)
Diametro (mm)
1,3 – 17,8
0,6 – 1,2
0,8 – 1,6
0,8 – 1,2
0,9 – 1,2
PROCESSI DI SALDATURA
Processi
Range Uscita (A)
OCV (U0) (V)
GMAW
70
GMAW-Pulse
70
FCAW
5 - 300
70
GTAW-DC
70
SMAW
70
DIMENSIONI FISICHE
Modello
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso (kg)*
K2865-1
477,5
356
610
50,4
RANGE TEMPERATURE
Temperatura di esercizio (ºC)
Temperatura di immgazzinamento (ºC)
-20 a +40
-40 a +85
IP23 155º(F) Classe di Isolamento
* Il peso non include il cavo di alimentazione
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15

Italiano

RAEE (WEEE)
Italiano

07/06

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
Codice
K14087-1
K14050-1
K10420-1
K10413-360GC-4M
K10413-505WC-4M
K10514-P-8
K10514-C-8
K10095-1-15M
K870
K2909-1
Vedi brochure Linc Torch
Vedi brochure Linc Gun

Descrizione
Carrello POWER WAVE C300
Coolarc-50
Liquido raffreddamento ACOROX (2X5L)
Torcia MIG LG360GC 4 metri con Joystick
Torcia MIG LG505WC 4 metri con Joystick
Torcia Push Pull Panther CE 8 metri
Torcia Push Pull Cougar CE 8 metri
Controllo Remoto 6-pins, 15m
Controllo Remoto a Pedale
Adattatore per commando remoto da 6-Pin(F) a 12-Pin(M) CE - 0,5m
Opzioni TIG
Opzioni MIG Standard

Kit Rullini Include: 2 Rullini e guidafilo
KP1696-030S
Rullini per Drive rolls for Steel Wire V0.6-0.8mm
KP1696-2
Rullini per Acciaio V1.0mm
KP1696-1
Rullini per Acciaio V0,9-1.2mm
KP1697-035C
Rullini per Filo animato zigrinati 0.8-0.9mm
KP1697-045C
Rullini per Filo animato zigrinati 1.0-1.2mm
Kit Rullini Include: 2 Rullini e guidafilo interno ed esterno
KP1695-035A
Rullini per Alluminio U 0.9mm
KP1695-040A
Rullini per Alluminio U1,0mm
KP1695-3/64A
Rullini per Alluminio U 1,2mm
KP1695-1/16A
Rullini per Alluminio U 1,6mm
Parti Opzionali se ordinate separatamente
KP2178-1
Guidafilo per acciaio e filo animato 0.6-0.8-0,9mm
KP2178-2
Guidafilo interno per filo animato 1.0-1.2mm
KP2178-6
Guidafilo interno per acciaio 0.9-1,0-1.2mm
KP2071-3
Guidafilo esterno per acciaio e filo animato 0.6-0.8-0,9-1,0-1,2mm
KP2071-4
Guidafilo esterno per alluminio 0,9-1,2mm
KP2173-1
Guidafilo interno per alluminio 0,9mm
KP2173-2
Guidafilo interno per alluminio 1,2mm
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