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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
01/11

AVVERTENZA
Questa macchina deve essere impiegata solo da personale qualificato. Assicuratevi
che tutte le procedure di installazione, impiego, manutenzione e riparazione vengano
eseguite solamente da persone qualificate. Leggere e comprendere questo manuale
prima di mettere in funzione la macchina. La mancata osservanza delle istruzioni
di questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone, o danni
alla macchina. Leggere e comprendere le spiegazioni seguenti sui simboli di
avvertenza. La Lincoln Electric non si assume alcuna responsabilità per danni
conseguenti a installazione non corretta, incuria o impiego in modo anormale.
AVVERTENZA: Questo simbolo indica che occorre seguire
le istruzioni per evitare seri infortuni, anche mortali, alle persone
o danni a questa macchina. Proteggete voi stessi e gli altri dalla
possibilità di seri infortuni anche mortali.
LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI: Leggere
e comprendere questo manuale prima di far funzionare la macchina.
La saldatura ad arco può presentare dei rischi. La mancata
osservanza delle istruzioni di questo manuale può provocare seri
infortuni, anche mortali, alle persone o danni alla macchina.
LA FOLGORAZIONE ELETTRICA E’ MORTALE: Le macchine per
saldatura generano tensioni elevate. Non toccare l’elettrodo,
il morsetto di massa o i pezzi da saldare collegati alla saldatrice
quando la saldatrice è accesa. Mantenersi isolati elettricamente
da elettrodo, morsetto di massa e pezzi da saldare collegati.
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 porta-elettrodo 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”); pertanto i saldatori con un
cardiostimolatore devono consultare il proprio medico prima di utilizzare
questa macchina.
CONFORMITÀ CE: Questa macchina è conforme alle Direttive
Europee.
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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: Conformemente a quanto
prescritto nella Direttiva 2006/25/CE ed alla Norma EN 12198,
l'apparecchiatura è di categoria 2. Si rende obbligatoria l'adozione
di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con grado di protezione
del filtro fino ad un massimo di 15, secondo quanto prescritto dalla
Norma EN169.
FUMI E GAS POSSONO ESSERE PERICOLOSI: La saldatura può
produrre fumi e gas dannosi alla salute. Evitate di respirare questi fumi
e gas. Per evitare il pericolo l’operatore deve disporre di una ventilazione
o di un'estrazione di fumi e gas che li allontanino dalla zona in cui respira.
I RAGGI EMESSI DALL’ARCO BRUCIANO: Usate una maschera con
schermatura adatta a proteggervi gli occhi da spruzzi e raggi emessi
dall’arco mentre saldate o osservate la saldatura. Indossare indumenti
adatti in materiale resistente alla fiamma per proteggere il corpo, sia
vostro che dei vostri aiutanti. Le persone che si trovano nelle vicinanze
devono essere protette da schermature adatte, non infiammabili,
e devono essere avvertite di non guardare l’arco e di non esporvisi.
GLI SPRUZZI DI SALDATURA POSSONO PROVOCARE INCENDI
O ESPLOSIONI: Allontanare dall'area di saldatura quanto può prendere
fuoco e tenere a portata di mano un estintore. Gli spruzzi o altri materiali
ad alta temperatura prodotti dalla saldatura attraversano con facilità
eventuali piccole aperture raggiungendo le zone vicine. Non saldare su
serbatoi, bidoni, contenitori o altri materiali fino a che non si sia fatto tutto
il necessario per assicurarsi dell'assenza di vapori infiammabili o nocivi.
Non impiegare mai questa macchina se vi è presenza di gas e/o vapori
infiammabili o combustibili liquidi.
I MATERIALI SALDATI BRUCIANO: Il processo di saldatura produce
moltissimo calore. Ci si può bruciare in modo grave con le superfici
e materiali caldi della zona di saldatura. Impiegare guanti e pinze
per toccare o muovere materiali nella zona di saldatura.
MARCHIO DI SICUREZZA: Questa macchina è adatta a fornire energia
per operazioni di saldatura svolte in ambienti con alto rischio di
folgorazione elettrica.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e/o miglioramenti alla
progettazione senza aggiornare contemporaneamente il manuale dell’operatore.

Installazione e Istruzioni Operative
Descrizione generale
Il modulo di interfaccia di comunicazione Lincoln ArcLink (LACI) è stato progettato
per collegare la sorgente di alimentazione per saldatura al computer o alla rete.
Utilizzando l’applicazione Power Wave® Manager, il LACI consente di configurare
e gestire una moltitudine di impostazioni e opzioni di configurazione dell’intera gamma
dela linea Lincoln Electric Speedtec della fonte di alimentazione di saldatura .
Il LACI consente inoltre di utilizzare le più recenti tecnologie come CheckPoint™
e Production Monitoring™.
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Leggere tutta questa sezione prima di installare e impiegare la macchina.

Controlli e Comandi Operativi

1.
2.
3.

Connettore del telecomando:
Led di stato:
Connettore Ethernet:

Impostazioni TCP/IP predefinite della scheda LACI
Il LACI è dotato di un interfaccia di comunicazione ethernet.
Impostazioni predefinite di fabbrica LACI
DHCP
off
192.168.0.2
Indirizzo IP
Maschera di sottorete
255.255.255.0
Gateway predefinito
192.168.0.1
Le impostazioni predefinite del LACI sono state concepite per la connessione diretta
con indirizzo IP del PC impostato sull’intervallo 192.168.0 .[ 3 … 254]
Scaricare il software Power WaveManager dal sito www.powerwavesoftware.com
sezione Power Wave® Utilities per modificare la configurazione predefinita del LACI.
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Collegamento LACI con PC
Secondo l'infrastruttura di rete possiamo distinguere 2 diversi tipi di connessione:
a) Connessione diretta
b) Local Area Network
i) con indirizzi IP statici
ii) con indirizzi IP dinamici (Server DHCP, ad es.)

Connessione diretta

Il caso più semplice in cui il LACI è collegato al PC con un comune cavo ethernet.
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Impostazioni predefinite di fabbrica LACI
DHCP
off
192.168.0.2
Indirizzo IP
Maschera di sottorete
255.255.255.0
Gateway predefinito
192.168.0.1

LACI

PC

Impostazioni di rete PC
DHCP
off
192.168.0.3
Indirizzo IP
Maschera di sottorete
255.255.255.0
Gateway predefinito
192.168.0.1
Utilizzare le impostazioni di rete precedenti per il PC.
Consultare la guida su come modificare le impostazioni TCP/IP (indirizzo IP)
nel sistema operativo del PC disponibili nella guida del sistema o in internet.

Local Area Network

INTERNET
INTERNET

(www.lincolncheckpoint.com)
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Indirizzi IP statici
Quando il LACI è collegato alla rete, che è dotata di un hub o uno switch
(nessun server DHCP), è necessario impostare il corretto indirizzo IP dagli intervalli
di sottorete effettivi per LACI e PC.
Example:
nessun server DHCP nella rete
DHCP
off
172.26.1.[2..255]
Intervallo di indirizzi IP
Maschera di sottorete
255.255.255.0
Gateway predefinito
172.26.1.1
Switch

LACI

PC

Impostazioni LACI
DHCP
off
172.26.1.2
Indirizzo IP
Maschera di sottorete
255.255.255.0
Gateway predefinito
172.26.1.1
Impostazioni di rete PC
DHCP
off
172.26.1.3
Indirizzo IP
Maschera di sottorete 255.255.255.0
Gateway predefinito
172.26.1.1
Consultare la guida su come modificare le impostazioni TCP/IP (indirizzo IP)
nel sistema operativo del PC disponibili nella guida del sistema o in internet.
Per cambiare l’indirizzo IP del LACI utilizzare prima la Connessione diretta
(vedi capitolo a) per modificare la configurazione del LACI.

Connettersi al LACI per connessione diretta

Eseguire il software Power Wave Manager sul PC
(disponibile su www.powerwavesoftware.com)

Fase 1: scegliere “Non conosco l'indirizzo IP del saldatore”

Fase 2: fare clic sulla riga con l’indirizzo IP del LACI e il nome del modello

Fase 3: fare clic sul tasto “Configura”

Fase 4: modificare l’indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway
predefinito

Fase 5: fare clic sul tasto “OK”

Confermare le nuove impostazioni facendo clic su “Sì”. La macchina verrà
riavviata.

Collegare il LACI allo Switch di rete.
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Indirizzi IP dinamici (server DHCP, ad es. router)
Quando il LACI è collegato alla rete, che è dotata di un server DHCP, è necessario
impostare la corretta configurazione di LACI e PC.

Router
(DHCP on)

LACI

PC

Impostazioni LACI
DHCP
on
Ottenere automaticamente un indirizzo IP
Impostazioni di rete PC
DHCP
on
Ottenere automaticamente un indirizzo IP
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Consultare la guida su come modificare le impostazioni TCP/IP per Ottenere
automaticamente un indirizzo IP nel sistema operativo del PC disponibili nella guida
del sistema o in internet.
Per commutare il LACI per “Ottenere automaticamente un indirizzo IP” utilizzare prima
la Connessione diretta (vedi capitolo a) per modificare la configurazione del LACI.

Connettersi al LACI per connessione diretta

Eseguire il software Power Wave Manager sul PC
(disponibile su www.powerwavesoftware.com)

Fase 1: scegliere “Non conosco l'indirizzo IP del saldatore”

Fase 2: fare clic sulla riga con l’indirizzo IP del LACI e il nome del modello

Fase 3: fare clic sul tasto “Configura”

Fase 4: scegliere “Ottenere automaticamente un indirizzo IP”

Fase 5: fare clic sul tasto “OK”

Confermare le nuove impostazioni facendo clic su “Sì”. La
macchina verrà riavviata.

Collegare il LACI al router di rete.
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Istruzioni di montaggio
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Schema di collegamento
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WEEE
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Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!
In ottemperanza alla Direttiva Europea 2012/19/CE sui Rifiuti di Apparecchiature
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 consigliati
K14124-1

Contenitore del comando a distanza (PENDENTE).

K14132-1

Adattatore 5-PIN/12-PIN

K14131-1

Kit connettore a “T” ArcLink®.
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