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Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la pressa.
INTRODUZIONE
Grazie per aver acquistato una pressa PEMSERTER® Series 4® AF. Con una corretta
manutenzione, questa pressa installerà milioni di dispositivi di fissaggio in maniera sicura,
rapida e costante. La pressa ha una capacità massima di circa 54 kN con un collo di 450 mm.
Con essa è inclusa una garanzia limitata di due (2) anni.
Per eventuali domande o problemi relativi alla pressa Series 4® AF, contattare il reparto di
assistenza di PennEngineering® . Numero di telefono gratuito 1-800-523-5321 (in Nord
America) o 215-766-8853. 86-512-57269300 (in Cina continentale)
Il servizio di configurazione, formazione e riparazione è disponibile fino a che si possiede la
pressa. Per l’intera durata di utilizzo della pressa sono disponibili servizi di assistenza e
istruzioni telefoniche gratuite contattando il reparto di assistenza PennEngineering® .
DANNI DA SPEDIZIONE
La pressa PEMSERTER® Series 4® AF viene spedita imballata in modo da resistere alle
normali operazioni di gestione durante il trasferimento. Se in seguito alla ricezione, l’unità va
controllata per verificare la presenza di danni provocati da un maneggiamento non corretto. In
caso di danni rilevati, sarà necessario avvertire immediatamente la società di trasporti che ha
consegnato l’unità e il reparto di assistenza di PennEngineering® .
SPECIFICHE:
Da 1,8 a 53,4 kN
Forza del pistone ................................................................................................
Requisiti di aria ................................................................................................
Da 6 a 7 BAR
Flusso di linea minimo I.D. 12 mm
Linea d’aria................................................................................................
Profondità collo ................................................................................................
45 cm
Peso ................................................................................................
390 kg
Caratteristiche elettriche (Nord America)…….................... 120V CA, 60Hz, 4A, 1φ
Caratteristiche elettriche (Europa e Area Pacifico)…….... 230V CA, 50Hz, 2A, 1φ
Temperatura dell’ambiente ................................................................
Da -20° F a 120° F (da -29° C a 49° C)
Umidità dell’ambiente ................................................................
Da 0% a 80% (non include l’aria di
immissione)
Consumo d’aria ................................................................................................
Circa 2,3 litri/s a 1 atm (4,9 scfm) 20
inserimenti al minuto a 20 kN
Consumo di energia elettrica
Circa 200 Watt con cassa ad
alimentazione automatica in esecuzione
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SICUREZZA
La pressa Series 4® AF è stata progettata in modo da essere conforme ai principali standard di
sicurezza, quali ISO, ANSI, OSHA, CEN e CSA.
La pressa Series 4® AF è conforme a tutte le Direttive dell’Unione Europea (UE) e detiene il marchio
CE.
La Series 4® AF è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti direttive:
Direttiva 2006/42/EC - Macchine
Direttiva 2006/95/EC - LVD (Low Voltage Directive)
Standard applicabili:
EN 12100:2010, EN60204-1:2006+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
Leggere attentamente e seguire le misure di sicurezza riportate di seguito.

MISURE DI SICUREZZA GENERALI
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Indossare sempre degli occhiali di protezione quando si utilizza la pressa o si eseguono attività di manutenzione.
Scollegare sempre il condotto dell’aria prima di eseguire attività di manutenzione sulla pressa.
Spegnere la pressa e staccare il cavo di alimentazione prima di eseguire operazioni di assistenza.
Si consiglia di utilizzare una protezione per le orecchie, come tappi o cuffie.
Prima di utilizzare la pressa, assicurarsi che un dispositivo di spegnimento sia stato inserito sul condotto di
alimentazione dell’aria e che questo sia facilmente accessibile, in modo da poter intervenire rapidamente in caso di
emergenza.
Controllare regolarmente che il flessibile dell’aria e i raccordi non siano consumati.
Utilizzare solo pezzi approvati per le operazioni di manutenzione e riparazione.
Non utilizzare accessori e strumenti rotti, incrinati o danneggiati.
Collegare in maniera sicura il condotto dell’aria.
Tenere le parti del corpo lontano dai pezzi in movimento.
Non indossare gioielli, abiti larghi o qualsiasi altra cosa che potrebbe impigliarsi nelle parti in movimento.
Se la pressa è utilizzata da un operatore inesperto, assicurarsi che queste istruzioni siano facilmente disponibili.
Non utilizzare la pressa in alcun altro modo che non sia quello designato.
Non modificare la pressa.

AVVISO:

La pressa PEMSERTER® Series 4® AF è dotata di un dispositivo di sicurezza nell’area di lavoro per
proteggere l’operatore da eventuali danni fisici. Per una descrizione dettagliata del sistema di
sicurezza, fare riferimento alla Sezione 4 “Sicurezza dell’operatore” di questo manuale. La specifica
ANSI numero B11.1-1982, Sezione 5 riporta che “è responsabilità del dipendente verificare le
operazioni di sicurezza nell’area di lavoro, indossare una protezione o applicare e regolare
correttamente un dispositivo di sicurezza nell’area di lavoro per ogni azione eseguita in un sistema dei
produzione basato sulle presse”. È importante che i dipendenti verifichino che gli operatori
comprendano e siano stati informati su come configurare correttamente il sistema di sicurezza
Series 4® AF prima di utilizzarlo.

3

IMPORTANTE: la distanza di configurazione, come descritto di seguito in questo
manuale, non deve superare 5,5 mm tra la perforatrice e il controcilindro, con il pistone
completamente allungato per gravità, in modo da essere conforme alla maggior parte degli
standard di sicurezza standard che impostano il limite a 6 mm (Figura 4.0, Pagina 28). Tra
questi vi sono gli standard pubblicati da ISO, ANSI, OSHA, CEN e CSA.

Etichetta

IEC 60625-1 Emendamento 2/2001

RADIAZIONE LASER
NON FISSARE IL RAGGIO
PRODOTTO LASER DI
CLASSE 2

Definizione
Avviso generale – Vi sono degli elementi che richiedono
un’attenzione speciale. Questi sono specificati nel manuale
dell’operatore.
ATTENZIONE: radiazione laser. Non fissare il raggio.
Prodotto laser di Classe 2.
Per EN 60825 e ANSI Z136.1: i laser di Classe 2 sono
dispositivi a bassa alimentazione che emettono una radiazione
visibile nell’intervallo di lunghezza d’onda che va da 400 mm a
700 mm. Una visualizzazione momentanea non è da considerare
pericolosa in quanto il limite superiore di alimentazione del
raggio su questo tipo di dispositivo è inferiore al valore MPE
(Maximum Permissible Exposure) per l’esposizione
momentanea di 0,25 secondi o meno. Una osservazione
prolungata intenzionale, tuttavia, è considerata pericolosa.
Non puntare mai il fascio di luce su un punto che non sia il pezzo
di lavoro.
Protezione degli occhi – Durante l’utilizzo della pressa è
necessario proteggere gli occhi.
Zona ad alto rischio – Tenere lontane le mani da quest’area.

4

GARANZIA
PennEngineering® garantisce che questo prodotto, se utilizzato correttamente in base alle indicazioni e
nelle normali condizioni operative, sarà privo di difetti per materiale e manodopera per un periodo di
due (2) anni dalla data dell’acquisto.
Questa garanzia non si applica a qualsiasi prodotto che sia stato alterato, modificato o riparato, se non
con le normali operazioni di manutenzione o in seguito ad autorizzazione da parte di
PennEngineering®. La garanzia non si applica neanche a un prodotto che è stato utilizzato non
correttamente, per negligenza o accidentalmente.
L’unico e solo rimedio dell’acquirente è limitato alla riparazione, la modifica o la sostituzione a
discrezione di PennEngineering®. In nessun caso PennEngineering® sarà responsabile per il costo di
un danno indiretto o consequenziale. La responsabilità di PennEngineering® non supererà mai il
prezzo d’acquisto del prodotto.
Questa garanzia è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie. Nessuna comunicazione scritta o orale
da parte di PennEngineering®, dei relativi dipendenti, rappresentanti, distributori o agenti amplierà
l’ambito di tale garanzia né ne fornirà una nuova.
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CONDOTTO DELL’ARIA
PREPARAZIONE

7

PREPARAZIONE DEL CONDOTTO DELL’ARIA
Sistemazione consigliata dello schema di montaggio del condotto dell’aria
Una corretta ventilazione è importante per le prestazioni e la manutenzione della pressa. Le linee
guida qui riportate garantiscono prestazioni ottimali della pressa.
•

•

•

•

Qualità dell’aria - La qualità dell’aria è molto importante. Essa deve essere pulita e asciutta.
Umidità e detriti contamineranno i sistemi di valvole e porteranno a problemi di prestazioni e
manutenzione della pressa. È preferibile utilizzare aria da 5 micron.
Flusso del condotto dell’aria - Utilizzare un diametro interno minimo da 12 mm e dei raccordi
dalla fonte di aria compressa alla pressa. Una pressione locale compresa tra 6 e 7,5 BAR è
accettabile. Un flusso d’aria inadeguato può influenzare le prestazioni della pressa.
Consumo d’aria – Il consumo di aria per una pressa funzionante a 20 kN con 20 inserimenti al
minuto è circa 2,3 litri/s a 1 atm (4,9 scfm). I requisiti del flusso del condotto dell’aria sono
maggiori di quelli riflessi da tali valori in quanto l’aria non viene consumata durante l’intero ciclo.
Installazione dei tubi – Una corretta sistemazione dei tubi consente di soddisfare tali requisiti.
Fare riferimento alla figura 1.0 sulla pagina successiva.
Collegare la linea d’aria a un tubo che punta in alto e fa una curva indietro verso il basso. Questa
disposizione impedisce all’acqua e all’olio del compressore di entrare nella pressa.
Collegare questo dislivello ai raccordi forniti per un flessibile da 12 mm o più grande.
Continuare collegando l’estremità del dislivello a una valvola di scarico. Ciò consente di
raccogliere acqua e olio aggiuntivi e consente la pulitura del sistema.
Se il condotto dell’aria non risponde a tali suggerimenti, sarà possibile utilizzare un serbatoio di
riserva d’aria di una dimensione appropriata per l’area in cui si trova la pressa.
Si consiglia di installare un filtro/separatore ausiliario immediatamente all’esterno della macchina.
ATTENZIONE: prima di collegare il condotto dell’aria alla pressa, verificare che sia stata
completata la configurazione iniziale della pressa e che la forza del pistone sia
impostata sul valore minimo (la manopola Ram Force ruotata completamente in
senso antiorario).

Installare un cavo di alimentazione appropriato.
•

La pressa è dotata di un connettore universale maschio IEC 320/CEE22. Fuori dal Nord America,
a meno che non siano stati stipulati accordi particolari, è necessario installare un cavo di
alimentazione fornito dal cliente. Non sarà necessaria alcuna altra modifica al sistema elettrico. Il
collegamento va eseguito in base alle norme elettriche locali.

Installare l’interruttore a pedale.
•

Collegare l’interruttore a pedale alla scatola di connessione presente nell’angolo in basso a sinistra
della parte anteriore della scatola elettrica.
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CONDOTTO
DELL’ARIA

Flessibile alla pressa
I.D. da 12 mm
Ripresa del
dislivello

CONDOTTO
DELL’ARIA
FIGURA 1.0
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Valvola di
scarico

SPACCHETTAMENTO
E
CONFIGURAZIONE
INIZIALE
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SPACCHETTAMENTO E CONFIGURAZIONE INIZIALE
Scegliere un’area pulita in cui posizionare la pressa Series 4® AF. Verificare che il pavimento sia in
buone condizioni e che sia in grado di supportare il peso della pressa, della pedana e dell’operatore.
Lasciare libera un’area attorno alla pressa in modo da poter rimuovere il coperchio superiore e aprire
gli sportelli liberamente. Si consiglia di lasciare almeno 60 cm liberi su ogni lato e dietro la pressa
(Figura 2.0).
Rimuovere con attenzione il materiale di imballaggio attorno alla pressa e alla pedana. Rimuovere la
scatola attaccata alla cassa d’imballaggio contenente l’hardware, l’interruttore a pedale, gli strumenti
ecc. Posizionare la pedana con i fori di montaggio della pedana come riportato nella Figura 2.0.
La pressa Series 4AF può essere fissata al suolo. Utilizzare i dispositivi di fissaggio più adatti al
tipo di pavimento. Utilizzare bulloni d’acciaio con un diametro da 10 mm.
Rimuovere il coperchio superiore dalla pressa. Osservare le etichette di avviso rosse. Seguire le
istruzioni e rimuovere soltanto gli elementi richiesti per la spedizione.

ATTENZIONE: non rimuovere le etichette di avviso rimanenti fino a che
non sono state lette tutte le istruzioni.
Collegare gli anelli e una catenella attraverso i (2) fori di sollevamento pressa (Figura 3.0). La pressa
pesa circa 390 kg. Sbullonare, quindi sollevare la pressa con la base dal pallet e posizionarla sul
pavimento.

AVVISO:

non sollevare la pressa montata rimanendo accanto ad essa. La
pressa assemblata e la pedana sono molto pesanti e potrebbero
rovesciarsi se inclinate di più di 10º dalla verticale.
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SPAZIO CONSIGLIATO PER LA PEDANA DELLA PRESSA
NOTA: le
dimensioni
riportate in []
sono in
centimetri

VISTA
POSTERIORE

VISTA
ANTERIORE

POSIZIONAMENTO DELLA PEDANA E SPAZIO LIBERO
CONSIGLIATO - FIGURA 2.0
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Posizione della cassa:

È necessario
ruotarla di 90º.

Dopo aver posizionato la pressa sul pavimento, ruotare la lastra del pistone di 90°. Utilizzare una
chiave Allen 5/32 per rimuovere le viti che fissano la lastra, quindi ruotarla di 90°, riposizionare le viti
e stringerle.

Posizione corretta
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FAMILIARIZZAZIONE
CON LA PRESSA
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Identificazione dei principali componenti della pressa
In questa sezione sono descritti i principali componenti della pressa.
Telaio
Il telaio è la struttura base della pressa. La sezione principale è costituita da acciaio con componenti
saldati che formano la base e le altre sezioni di supporto. Tutti i pezzi sono montati direttamente o
indirettamente sul telaio.
Controlli dell’operatore
Tutti i controlli dell’operatore, tranne la pedaliera, sono presenti sul pannello di controllo. Questi
includono il Touch Screen, il pulsante E-Stop e il pulsante di alimentazione.
•

Touch Screen - Questa è l’interfaccia primaria del sistema di controllo della pressa (press
control, PLC). Esso è utilizzato per l’installazione e la configurazione dell’avanzamento
automatico, per la retroazione all’utente e per la diagnostica. La schermata riporta del testo e delle
immagini e consente all’operatore di effettuare le selezioni toccando le diverse parti dello
schermo. Le descrizioni dettagliate di ciascuna schermata sono riportate nella sezione
Configurazione e utilizzo della pressa in questo manuale.

•

Pulsante E-Stop - Questo pulsante consente di scollegare la valvola di scarico/carico
dall’alimentazione. Quando la pressione è esaurita, tutti i movimenti pneumatici sono interrotti.
Durante una condizione E-Stop tutti gli output sono disattivati. Il sistema di controllo rimane online e rileva l’E-stop.

•

Pulsante di alimentazione - Se si preme questo pulsante quando la pressa è spenta,
l’alimentazione passa al sistema di controllo della pressa, che la inizializza. Premere di nuovo il
pulsante per spegnere la pressa. Il sistema di controllo e tutti i componenti in movimento,
compresa la valvola di scarico/carico saranno spenti.

•

Pedaliera - La pedaliera è utilizzata dall’operatore per controllare l’inizio di un ciclo della pressa.
Essa consente all’operatore di utilizzare le mani per lavorare sul pezzo.

Scatola elettrica
La scatola elettrica sul lato destro della pressa contiene il sistema di controllo della pressa (PLC) e vari
altri componenti elettrici e terminali di distribuzione. Il sistema di alimentazione e la pedaliera sono
collegati a questa scatola. Lo sportello è chiuso con una chiave e sulla parte posteriore è presente un
interruttore elettrico di tipo on-off. Perché la pressa funzioni, questo interruttore deve essere su ON.
L’interruttore impostato su OFF non consentirà l’arrivo dell’elettricità alla pressa. Il cavo di
alimentazione elettrica si collega accanto all’interruttore. Il cavo di alimentazione può essere rimosso
in modo da isolare completamente la pressa dal circuito elettrico durante l’esecuzione di operazioni di
manutenzione.
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Cassa di alimentazione vibrante (componente di avanzamento automatico per i dispositivi di
fissaggio)
La cassa di alimentazione vibrante sul lato sinistro della pressa è utilizzata per l’avanzamento
automatico dei dispositivi di fissaggio. Questa è un dispositivo elettrico che conserva e sposta i diversi
tipi di viti. Alla cassa sono collegati diversi tipi di strumenti che consentono di orientare i dispositivi
di fissaggio che si spostano rispetto alla cassa. Tale cassa vibrante è dotata di un adattatore di
scappamento universale, utilizzato per tutti gli utensili di tipo dado e per alcuni utensili di tipo perno.
La cassa vibrante è controllata da un quadrante e da un interruttore sulla scatola di controllo della
cassa, appena al di sopra della cassa stessa.
•

Quadrante di estensione della cassa - L’estensione della cassa o la forza della vibrazione è
regolata da un controllo sul quadrante. La regolazione dell’estensione è utilizzata per controllare la
velocità di avanzamento e le prestazioni del processo di avanzamento automatico.

•

Interruttore a tre modalità della cassa - L’interruttore a 3 posizioni è utilizzato per selezionare
se la cassa deve essere sempre attiva, se deve essere sempre inattiva o se deve essere controllata
automaticamente dal PLC. Quando l’interruttore è impostato su auto, il PLC attiva la cassa durante
la modalità di esecuzione e la diagnostica. Se durante l’esecuzione si verifica un periodo di
inattività, il PLC disattiverà automaticamente la cassa. Questa verrà riavviata automaticamente
una volta ricominciato l’avanzamento per la vite successiva. Durante il caricamento o lo
scaricamento dei dispositivi di fissaggio, impostare la cassa su ON/OFF in base alle necessità.
Riportare l’interruttore su AUTO una volta terminato.

Assieme di supporto della navetta (componente di avanzamento automatico dei dispositivi di
fissaggio)
L’assieme di supporto della navetta che si trova accanto alla cassa di alimentazione vibrante è
utilizzata per mantenere e attivare i componenti della navetta degli strumenti, instradare gli
alimentatori d’aria e mantenere il sensore perno-tubo (facoltativo) e la valvola di controllo flusso dello
sfiato. Il cilindro ad aria della navetta sull’assieme di supporto della navetta consente gli spostamenti
degli utensili. La navetta riceve i pezzi dalla cassa vibrante, li singolarizza e li fa avanzare verso l’area
della perforatrice e del controcilindro. L’assieme di supporto della navetta è allineato alla cassa
vibrante. Per il corretto funzionamento della navetta è necessario un giusto allineamento.
•

Sensore perno-tubo- Il PLC utilizza questo sensore ad anello per monitorare e controllare il
processo di avanzamento dell’utensile di tipo perno. (Facoltativo)
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MORSETTO
DEL SENSORE 8016741

STAFFA
DEL SENSORE 8016740

SENSORE perno-tubo
8017742

•

Valvola di controllo del flusso dello sfiato- Questa valvola controlla il flusso d’aria per gli
accessori nella cassa vibrante ed è utilizzata per regolare diversi aspetti dello scappamento e delle
prestazioni del sistema di controllo dei dadi.

Assieme di cilindro automatico e pinza (componente di avanzamento automatico dei dispositivi
di fissaggio)
L’assieme di cilindro automatico e pinza montato nella parte superiore del collo del telaio è utilizzato
per mantenere i componenti degli strumenti di avanzamento principali e ha due attivatori pneumatici. I
due attivatori sono un cilindro a scorrimento lineare e una pinza a presa parallela. La pinza è utilizzata
per attivare le ganasce che mantengono i dispositivi di fissaggio. Essa si apre e si chiude per ricevere e
rilasciare i dispositivi di fissaggio. La pinza è attaccata alla fine del cilindro a scorrimento lineare.
Quest’ultimo è utilizzato per spostare la pinza e le ganasce dalla posizione retratta fino alla posizione
della perforatrice. Questo sistema è utilizzato per far avanzare i dispositivi di fissaggio fino ai fori
dell’utensile. L’assieme di cilindro a scorrimento e pinza contiene anche lo strumento per l’estensione
del tubo per lo strumento di tipo perno. Tale assieme può essere rimosso per una maggiore facilità di
accesso al pezzo.

17

Sistema di immissione del condotto dell’aria
L’aria compressa entra nella pressa dal retro mediante un sistema che include un filtro/regolatore e
una valvola di scarico/carico controllata elettricamente. Il regolatore viene impostato manualmente per
controllare la pressione del condotto. La valvola invece fornisce l’aria alla pressa. Quando la valvola
di scarico/carico viene disattivata, il flusso di aria compressa viene interrotto rapidamente.
(Nota: se l’intervallo dell’indicatore di pressione non è 0.05~0.10 Mp, aprire il coperchio posteriore e
regolare la valvola di sicurezza della pressione sul valore standard 0.05-~0.10 Mp)

Regolatore di pressione
8017467

Indicatore di pressione
8017468

Contenitore per riporre gli strumenti
Il contenitore per riporre gli strumenti si trova nella parte bassa della pressa.
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VISTA ANTERIORE

VISTA DEL LATO DESTRO
DELLA PRESSA

Elemento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrizione
Cassa di alimentazione vibrante
Assieme di supporto della navetta
Scatola utensili
Scatola elettrica
Coperchio superiore
Fori per il sollevamento
Perforatrice
Assieme di cilindro a scorrimento e pinza
Controcilindro
Assieme contenitore controcilindro
VISTA DEL LATO DESTRO DELLA PRESSA
FIGURA 3.0
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Quantità
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Elemento

Descrizione

Quantità

1
2
3
4

Touch Screen
Pulsante di alimentazione
Regolazione di forza del pistone/pressione dell’aria
Pulsante E-stop

1
1
1
1

PANNELLO DI CONTROLLO DELL’OPERATORE
FIGURA 3.1
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ASSIEME DELLA PRESSA
FIGURA 3.2 CONTINUA
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ASSIEME DELLA PRESSA
FIGURA 3.2 CONTINUA

22

24

8017474

STAFFA DEL SENSORE SMC BJ2-016

1

23

8017473

SENSORE SMC D-C73L

1

22

8016695

SUPPORTO DEL CONTROCILINDRO

1

21

8017109

ASSIEME DEL TIRANTE PER S4AF

1

20

980039483

ESTENSIONE DELLA MOLLA E0650

1

19

CONTROCILINDRO - COME NECESSARIO

1

18

PERFORATRICE - COME NECESSARIO

1

980335097

PISTONE A BOCCOLA

1

16

980335098

DADO A PRESSIONE DEL PISTONE PER TUTTI I MODELLI
PS-4

1

15

8016672

PISTONE, PS4 AF

1

14

9800393037

VALVOLA AD ARIA 3/8 NPT

1

13

8017764

ASSIEME， CILINDRO PRINCIPALE CON ANELLO
MAGNETICO

1

12

980435103

PRESSA A LEVA 18 A 1 SERIES 4

1

11

8017119

TUBO INCANALATORE

1

10

8015031

ASS. CIL. DI SOLLEVAM. 9/16 PS4 L

1

9

980435060

PISTONE A PIEDINI INCROCIATI SU LASTRA MOD PS4

1

8

8016026

ASSIEME IN OTTONE 10-32 GANCIO D’ATTACCO

1

7

980445025

KIT VALVOLA/ATTIVAT. A SFERA

1

6

980435007

BLOCCO PERNO

2

5

8016676

TIPO DI ATTENUAZIONE CUSCINETTO LASTRA， ASS.

1

4

980420016

CHIODO SENZA TESTA CON PIEDINI 3/4 INCANALATO 2IN

1

3

980435008

LEVA GIUNZIONE

2

2

8002804

CONTROLLO FLUSSO VALVOLA 5/32OD,10/324J

1

1

8017472

FLT AUX REG. ASS. PS4 AF

1

ELEMENTO

NUMERO PARTE

DESCRIZIONE

QUANTITÀ
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ASSIEME DELLA PRESSA
FIGURA 3.2 CONTINUA
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VALVOLA
VALVO

REGOLAZIONE ATTENUAZIONE ARIA
MOVIMENTO DI ESTENSIONE

CILINDRO
CILINDRO PRINCIPALE

VALVOLA
CASSA

INDICATORE
DI DI
INDICATORE
PRESSIONEPRESSIONE
（ 0.05～0.1MP
） MP)
(0.05-0.1

REGOLAZIONE ATTENUAZIONE
ARIA MOVIMENTO DI RITIRO
Valvola di sicurezza On/Off

VALVOLA DI AVVIO
SEMPLICE
REGOLATORI

FILTRO PER L’ARIA

VISTA POSTERIORE
FIGURA 3.3
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XX =POLLICI
[ XX ]=CENTIMETRI

DIMENSIONI DEL “COLLO” DELLA
PRESSA
FIGURA 3-4
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ASSIEME DI CILINDRO A SCORRIMENTO E PINZA

ASSIEME DEL SUPPORTO DEL
CONTROCILINDRO

DETTAGLI DELL’AREA DI PERFORATRICE E CONTROCILINDRO
FIGURA 3.5
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OPERATORE
SICUREZZA
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SICUREZZA DELL’OPERATORE
Un’importante caratteristica della pressa PEMSERTER® Series 4® Modello AF è la
sicurezza nell’area di lavoro. Quando viene premuto l’interruttore a pedale, il pistone si
inizia ad allungare. Alla fine del movimento del pistone verso il basso, il piedino opposto
del pistone attiva la valvola a sfera e un sensore di sicurezza che applica la forza di
installazione all’assieme del pistone e alla perforatrice. Se vi è un’ostruzione, maggiore
della distanza tra la perforatrice e il controcilindro, la valvola a sfera e il sensore di
sicurezza non saranno attivati e la forza di installazione non sarà applicata.
Importante: la distanza non deve superare 5,5 mm tra la perforatrice e il
controcilindro, con il pistone completamente allungato per gravità, in modo da essere
conforme alla maggior parte degli standard di sicurezza standard che impostano il limite a
6 mm (Figura 4.0). Tra questi vi sono gli standard pubblicati da ISO, ANSI, OSHA, CEN e
CSA.
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MOVIMENTO DI RITORNO
GRAVITÀ/BASSA PRESSIONE
(VALVOLA A SFERA A BASSA
FORZA NON ATTIVATA)

MAX. DISTANZA

MOVIMENTO DI INSTALLAZIONE
(FORZA ELEVATA 0-6 TON) (0 –
54 kN)

MOVIMENTO E ALTEZZA DI
CHIUSURA
FIGURA 4.0
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EMISSIONI ACUSTICHE IN MOVIMENTO
Una pressa per l’installazione di dispositivi di fissaggio PEMSERTER® Series 4® Modello AF è stata
configurata con la forza pistone massima e in modo da funzionare continuamente.
La pressione sonora è stata misurata alla distanza di 1 metro dalla superficie della pressa e a un’altezza
di 1,6 metri dal suolo nel punto peggiore (dietro la pressa, accanto al cilindro che forza
l’installazione).
Pressione sonora pesata A continua equivalente = 53,5 dB
Pressione sonora istantanea pesata C di picco = 87,0 dB
La pressione sonora è stata misurata al livello lavorativo dell’operatore (area davanti alla pressa).
Pressione sonora pesata A continua equivalente = 45,0 dB
Pressione sonora istantanea pesata C di picco = 87,3 dB
Apparecchiatura utilizzata durante il test:
Descrizione: Descrizione
Produttore: Produttore
Modello: 1565-B
Numero di serie: 05563

metro a livello sonoro: Dosimetro acustico
radio generale: Metrosonics
Modello: dB307 Classe 2A
Numero di serie: 5791
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CONFIGURAZIONE
DEGLI STRUMENTI
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PERFORATRICE E CONTROCILINDRI STANDARD
1.

Fare riferimento alla guida degli utensili per una corretta installazione dei dispositivi di
fissaggio mediante perforatrice e controcilindro.

2.

Impostare la forza del cilindro su OFF. Scollegare il condotto dell’aria dalla pressa. Il cilindro
si allungherà. Rimuovere la perforatrice allentando le (2) viti sulla boccola del pistone.
Installare la nuova perforatrice e stringere le (2) viti.

3.

Impostare la forza del cilindro su OFF. Collegare il condotto dell’aria alla pressa (selezionare
il pulsante “ARIA PRINCIPALE” sullo schermo). Il pistone si ritirerà.

4.

Allentare le viti sulla parte anteriore del supporto del controcilindro e rimuovere il
controcilindro e il relativo adattatore (8016700), quindi allentare la vite sul lato dell’adattatore
(8016700) e rimuovere il controcilindro. Installare il nuovo controcilindro, quindi stringere la
vite, installare l’adattatore del controcilindro e un nuovo controcilindro nel supporto e
stringere le viti. (Figura 5.0)

5.

Accendere la pressa e selezionare il tipo manuale, quindi azionare la pedaliera e iniziare a
regolare il punto di sicurezza e la forza (vedere Procedura di configurazione nella sezione
Controlli Touch Screen di questo manuale). Premere il pulsante della pedaliera e passare alla
modalità di esecuzione.

6.

Impostare la forza del cilindro su OFF. Spegnere il condotto dell’aria della pressa. Controllare
l’allineamento dei diametri esterni della perforatrice e del controcilindro. Se necessario,
utilizzare l’apparecchiatura speciale (8005981) che allinea il controcilindro alla perforatrice.
Allentare i bulloni sul supporto del controcilindro, riposizionare il supporto e quindi riavvitare
i bulloni a 136 Nm.
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BULLONI DEL
SUPPORTO DEL
CONTROCILINDRO

SUPPORTO DEL
CONTROCILINDRO

CONTROCILINDRO
Adattatore del
controcilindro
VITE
DADO DI TRANSIZIONE

DADO A PRESSIONE
DEL PISTONE
VITE DI SUPPORTO

CONTROCILINDRO E SUPPORTO DEL
CONTROCILINDRO (STANDARD)
FIGURA 5.0
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Scappamento dei perni e sistema di controllo dei dati
• Lo scopo dello scappamento è allineare correttamente i dispositivi di fissaggio in modo che altri
strumenti possano trasferirli e posizionarli nell’area del pistone e del controcilindro, nella
posizione giusta per l’inserimento. Gli scappamenti sono installati nella parte superiore esterna
della cassa vibrante.
• Gli scappamenti utilizzati con i dadi sono costituiti da due parti: (1) la prima parte è detta
adattatore del sistema di controllo dei dadi. Tale adattatore viene posizionato sopra l’adattatore di
scappamento con due piedini di posizionamento. (2) Il secondo pezzo è detto sistema di controllo
dei dadi. Tale sistema fornisce un canale macchina “specifico del dispositivo di fissaggio” che
incanalerà sulla navetta soltanto i dadi allineati correttamente. Il sistema di controllo dadi è
posizionato sulla parte superiore del relativo adattatore con gli stessi due piedini di
posizionamento fissati con una vite a testa piatta.
• Gli scappamenti utilizzati con i perni sono “specifici dei perni”. Lo scappamento è montato
sull’“adattatore di scappamento” senza adattatore del sistema di controllo dei dadi.
• Dopo aver montato uno scappamento, premere il tubo flessibile dell’aria dello sfiato nel
connettore della presa di aspirazione dello scappamento. Lo sfiato ha due funzioni: (1) espellere i
dispositivi di fissaggio in eccesso e non allineati correttamente dalla parte superiore della rampa
della cassa e (2) creare un vuoto minimo (solo quando si inseriscono i dadi) che consente di
raccogliere i dadi nel canale di scappamento.
• Regolare la pressione dell’aria dello sfiato ruotando il relativo pomello di controllo del flusso. I
dadi e i perni in eccesso o non allineati correttamente devono essere rimessi nella cassa, mentre
quelli orientati correttamente possono essere delicatamente buttati nel canale. Questa manopola è
posizionata al di sotto dell’area di montaggio dello scappamento.
Navetta e tubo
• Lo scopo della navetta è spostare i dispositivi di fissaggio, uno alla volta, dallo scappamento fino
alla bocca del tubo di plastica associato che li trasporterà all’area della perforatrice e del
controcilindro.
• Per impedire un mancato allineamento dei dispositivi di fissaggio, ogni navetta e ogni tubo sono
progettati per essere specifici dei pezzi. Per questo motivo, le navette sono di solito lasciate
collegate ai loro tubi e sono gestite come un unico assieme.
• Quando si installa una navetta: (1) collegarla al cilindro ad aria della navetta. Questo cilindro è
montato sulla stessa staffa che supporterà la navetta una volta installata. La funzione di questo
cilindro è spingere e ritirare continuamente il cilindro a scorrimento della navetta. Per collegare il
cilindro ad aria alla navetta, far scorrere il gancio d’attacco della navetta sulla punta alla fine del
bastoncino della navetta, (2) posizionare la navetta sui due piedini di posizionamento, quindi
fissarla con una delle maniglie a T a disposizione. Assicurarsi di mantenere una distanza di circa
1 mm tra la navetta e lo scappamento.
Estensione del tubo, ganasce e perforatrice
• Far scorrere la perforatrice nella parte inferiore della boccola del pistone e fissarla stringendo le
due viti.
• Allentare le viti (9800390077) sulla parte anteriore del supporto del controcilindro e rimuovere il
controcilindro e il relativo adattatore (8016700), quindi allentare la vite sul lato dell’adattatore
(8016700) e rimuovere il controcilindro originale. Installare il nuovo controcilindro e il relativo
adattatore, quindi stringere la vite, infine installare l’adattatore del controcilindro e il nuovo
controcilindro nel supporto e stringere le viti. (Figura 5.0)
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•
•
•

Installare la serie di ganasce sull’assieme della pinza. Posizionare ogni ganascia utilizzando i due
piedini di posizionamento forniti e fissarla stringendone la relativa vite.
Per l’inserimento del dado, ruotare la tubatura di 180° (in modo che il dado sia posizionato con la
parte della gamba verso il basso) e far scorrere la fine del tubo sul raccordo sulla ganascia sinistra
Per i perni, far scorrere la tubatura attraverso la relativa guida (8017119) sulla parte posteriore
dell’assieme del tirante. Inserire la tubatura nell’estensione del tubo e inserire quest’ultima nel
tirante del tubo. (Figura 3.2) Collegare l’altra estremità della tubatura all’assieme della navetta.
NOTA: se si utilizza il sensore perno-tubo facoltativo, assicurarsi che il tubo passi sempre
attraverso il sensore.
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ELEMENTO

DESCRIZIONE

ELEMENTO

Descrizione

1

CASSA DI AVANZAMENTO

8

2

MANIGLIA

9

3

SISTEMA DI CONTROLLO DEI
DADI
ADATTATORE DEL SISTEMA
DI CONTROLLO DEI DADI
ADATTATORE DI
SCAPPAMENTO
MANIGLIA

10

PROTEZIONE TRASPARENTE
DELLA NAVETTA
VALVOLA DI CONTROLLO DEL
FLUSSO DELLO SFIATO
ASSIEME DI SUPPORTO DELLA
NAVETTA
BASE DEL SISTEMA DI
AVANZAMENTO
GANCIO D’ATTACCO

4
5
6
7

11
12
13

ADATTATORE DELLA
TUBAZIONE

CILINDRO AD ARIA DELLA
NAVETTA
FIGURA 5-1
SISTEMA DELLA CASSA DI AVANZAMENTO CON UTENSILE PER I DADI
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ELEMENTO
1

DESCRIZIONE
CASSA DI AVANZAMENTO

ELEMENTO
8

2

MANIGLIA

9

3

SCAPPAMENTO DEI PERNI

10

4

MANIGLIA

11

5
6
7

DESCRIZIONE
VALVOLA DI CONTROLLO DEL
FLUSSO DELLO SFIATO
ASSIEME DI SUPPORTO DELLA
NAVETTA
SENSORE AD
ANELLO(FACOLTATIVO)
BASE DELLA CASSA DI
AVANZAMENTO
ADATTATORE DELLA
TUBAZIONE
ASSIEME DELLA NAVETTA PER I
PERNI
GANCIO D’ATTACCO

ADATTATORE DI
12
SCAPPAMENTO
CILINDRO AD ARIA DELLA
13
NAVETTA
PROTEZIONE TRASPARENTE
14
DELLA NAVETTA
FIGURA 5-2
SISTEMA DELLA CASSA DI AVANZAMENTO CON UTENSILE PER I PERNI
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ELEMENTO
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE
ASSIEME DELLA PERFORATRICE
ASSIEME DELLA GANASCIA
ASSIEME DEL CONTROCILINDRO
TUBAZIONE
ASSIEME DELLA NAVETTA
SISTEMA DI CONTROLLO DEI DADI
FIGURA 5-3
PACCHETTO DI UTENSILI PER I DADI AD AVANZAMENTO
SUPERIORE
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ELEMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIZIONE
ASSIEME DELLA NAVETTA
TUBAZIONE
ESTENSIONE DEL TUBO
ASSIEME DELLA PERFORATRICE
ASSIEME DEL CONTROCILINDRO
GANASCIA DESTRA
GANASCIA SINISTRA
SCAPPAMENTO DEI PERNI
FIGURA 5-4
PACCHETTO DI UTENSILI PER PERNI/DISTANZIATORI AD
AVANZAMENTO VERSO L’ALTO
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ELEMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIZIONE
ASSIEME DELLA NAVETTA
TUBAZIONE
ESTENSIONE DEL TUBO
ASSIEME DELLA PERFORATRICE
ASSIEME DEL CONTROCILINDRO
GANASCIA DESTRA
GANASCIA SINISTRA
SCAPPAMENTO DEI PERNI
FIGURA 5-5
PACCHETTO DI UTENSILI PER TIPO DI PIEDINO DEL
DISTANZIATORE AD AVANZAMENTO VERSO
L’ALTO
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TOUCH-SCREEN
CONTROLLI
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1. Schermata Titolo:

In questa sezione sono riportati gli indirizzi e i numeri di telefono di PennEngineering® e dei
Rappresentati di vendita.
“Versione PLC” è il numero di versione del software PLC.
“Versione schermata” è il numero di versione del software della schermata.
“Versione hardware” è il numero di modello della pressa.
[CONTINUA] → per → accedere alla schermata del codice
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2. Schermata PASSWORD

Questa schermata viene visualizzata e limita l’accesso ai diversi livelli delle funzioni in base al
codice di accesso disponibile. Fare riferimento alla sezione relativa alla schermata di
configurazione 12 CODICI DI SICUREZZA.
Se il codice di accesso è impostato su 0000 allora questa schermata non sarà visualizzata e il menu
touchscreen passerà alla funzione successiva. Questa stessa schermata appare in diverse funzioni,
ovvero in Accesso dell’operatore, Accesso alla configurazione e Accesso alla manutenzione.
Per passare alla schermata successiva:
Immettere il codice di accesso a 4 cifre.
[↵
↵] – Passa alla schermata appropriata
Se ci si trova nella schermata Accesso dell’operatore – Passa alla modalità di selezione
 in 
Fare riferimento a 3 Schermata di selezione della modalità
Se ci si trova nella schermata Accesso alla manutenzione - Passa alla schermata del menu di
manutenzione
 in 
Fare riferimento a 7 Schermata del menu di manutenzione
Se il codice di accesso viene dimenticato, contattare il personale di assistenza di PennEngineering®.
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3. SCHERMATA DELLA MODALITÀ

“MESSA A PUNTO”
- Consente di passare a un processo di configurazione che a sua volta consente all’operatore di
selezionare la modalità di installazione.
“RICHIAMA ULTIMO LAVORO”
- Consente di passare direttamente alla configurazione di sicurezza della pressa utilizzando i valori
definiti nell’ultima configurazione, anche se la pressa è stata spenta.
“MANUTENZIONE”
- se il codice di accesso alla manutenzione è stato impostato, questo pulsante consente di passare
alla schermata di accesso alla manutenzione.
“ARIA PRINCIPALE”
- attiva e disattiva il flusso d’aria principale.
“INDIETRO”:
- Consente di tornare alla schermata precedente.
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4. Schermata SELEZIONE DEGLI STRUMENTI

“DADI/DISTANZIALI SO”- La modalità di distanziatore corto e dado ad avanzamento automatico è
relativa all’avanzamento automatico di dadi verso l’assieme del tirante per l’afferraggio della
perforatrice attraverso il foro interno del dispositivo di fissaggio. (Intervallo: S-256/M2 ～S-M6)
Vedere la descrizione degli strumenti e le relative operazioni.
“PRIGIONIERI/DISTANZIALI BSO”-La modalità Perno ad avanzamento verso l’alto e distanziatore
cieco è per l’avanzamento automatico di perni e distanziatori ciechi verso l’assieme del tirante ad
avanzamento verso l’alto, per l’afferraggio della perforatrice mediante la creazione del
vuoto.（ Intervallo， FH-M2.5～M6 lunghezza≤30 mm） Vedere la descrizione degli strumenti e il
relativo funzionamento.
“DISTANZIALI LUNGHI”- La modalità dei distanziatori lunghi ad avanzamento verso l’alto è per
l’avanzamento automatico di distanziatori lunghi verso l’assieme del tirante ad avanzamento verso
l’alto, per l’afferraggio della perforatrice mediante il foro interno del dispositivo di fissaggio.
Intervallo: SO-M3-M5 lunghezza≤17 mm. Vedere la descrizione degli strumenti e il relativo
funzionamento.
“MANUALE” – La modalità manuale implica che l’operatore deve posizionare manualmente un
dispositivo di fissaggio e non è abilitato alcun sistema di avanzamento automatico. Il dispositivo di
fissaggio e il pezzo devono essere posizionati manualmente insieme tra lo strumento.
“INDIETRO”- Consente di tornare alla schermata precedente.
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5. Schermata IMPOSTAZIONE

“Punto di sicurezza”- La configurazione del punto di sicurezza è la posizione dell’installazione.
L’operatore posiziona i materiali per un’installazione ma la pressa non installa il dispositivo di
fissaggio. Una volta che questa posizione è impostata durante il processo di configurazione, premere il
pulsante “√sì”.
“Forza”- Regola la pressione per impostare la forza con cui eseguire l’installazione. Una volta
verificata la forza per l’installazione durante il processo di configurazione, premere il pulsante “√sì”.
“Tempo di Ventilazione”- Consente la regolazione del tempo per le modalità di avanzamento
automatico del compressore. Il tempo del compressore è il tempo che l’aria resta disponibile per
spingere il dispositivo di fissaggio dal meccanismo della navetta all’area di inserimento mediante la
tubazione di avanzamento. Toccare il pulsante del numero per impostare tale valore. Si consiglia di
impostare il valore su 1 secondo.
“INDIETRO” – Consente di tornare alla schermata precedente.
PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE
1. Impostare il regolatore della forza su Zero.
2. Utilizzare una chiave inglese da 3/4 per allentare il dado a pressione sotto il supporto del
controcilindro e utilizzare una chiave inglese Allen da 3/32 per svitare le due viti davanti al
supporto.
3. Sistemare il controcilindro verso il basso utilizzando la boccola sotto il supporto del
controcilindro con la chiave Allen da 3/32. Girare la chiave Allen 6 volte in modo che il
controcilindro sia circa mezzo centimetro al di sotto della superficie del supporto del
controcilindro.
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4. Inserire il pezzo nella posizione del controcilindro. In modalità automatica, utilizzare il piedino
del controcilindro per allineare il foro di montaggio del pezzo. In modalità manuale, utilizzare il
dispositivo di fissaggio per allineare il foro di montaggio del pezzo.
5. Per la modalità automatica, premere il pulsante “AVANZAMENTO” e la macchina rifornirà un
dispositivo di fissaggio. Questo passo non è richiesto nella modalità manuale.
6. Premere la pedaliera e il pistone inizierà a scendere, fino a rimanere nella posizione bassa. In
modalità automatica, le ganasce si allungheranno e la perforatrice afferrerà il dispositivo di
fissaggio prima di scendere.
7. Regolare la boccola sotto il supporto del controcilindro con una chiave Allen da 3/32 in modo da
regolare il controcilindro fino a che il pezzo o il dispositivo di fissaggio tocca il dispositivo o la
perforatrice, rispettivamente.
8. Regolare la boccola sotto il supporto del controcilindro fino a che sulla schermata di
configurazione appare “Sensore punto di sicurezza On”. Continuare a sollevare il controcilindro
fino a che il messaggio “Sensore punto di sicurezza On” scompare, quindi ruotare la boccola di
mezzo giro in modo da visualizzare di nuovo il messaggio “Sensore punto di sicurezza On”.
9. Impostare il regolatore di pressione sulla forza di installazione richiesta in modo che il
dispositivo di fissaggio sia premuto sul pezzo.
10. Stringere le viti sulla parte anteriore del supporto del controcilindro utilizzando la chiave Allen
da 3/32 e scrivere il dado della boccola sotto il supporto utilizzando una chiave inglese da 3/4.
11. Premere il pulsante “√sì” sulla destra dei pulsanti Punto di sicurezza e Imposta forza per attivare
la modalità.
12. A questo punto la configurazione è completa e sarà visualizzata la schermata riportata di seguito.

13. Premere la pedaliera per passare alla modalità di esecuzione.
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6. Schermata MODALITÀ DI LAVORO

“Tempo di Ventilazione”- Consente la regolazione del tempo per le modalità di avanzamento
automatico del compressore. Il tempo del compressore è il tempo che l’aria resta disponibile per
spingere il dispositivo di fissaggio dal meccanismo della navetta all’area di inserimento mediante la
tubazione di avanzamento. Toccare il pulsante del numero per impostare tale valore. Si consiglia di
impostare tale valore su 1 secondo.
Il tempo di mantenimento pressione per forza elevata/perforatrice dovrebbe essere 0.1 - 1.0S
“Lotto”- Sul lato sinistro è riportato il numero di pezzi che sono stati installati. Sul lato destro è
riportata la quantità configurata.
“Nr. Fissaggi”- Sul lato sinistro è riportato il numero di dispositivi di fissaggio che sono stati installati.
Sul lato destro è riportata la quantità configurata.
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[AUTO] – Passa alla schermata Pezzo completato per tornare automaticamente alla schermata di
esecuzione in seguito a un breve flash.
[MANUALE] – Passa alla schermata Pezzo completato per richiedere all’operatore di toccare il
pulsante di reimpostazione sullo schermo quando viene visualizzata la schermata del
messaggio Pezzo completato.
[OFF] – Consente di non visualizzare la schermata Pezzo completato.
“-1” - Pulsante Modifica Diminuzione. Toccare e tenere premuto questo pulsante e toccare il pulsante
Pezzi da Lavorare o il pulsante Dispositivi di Fissaggio per diminuire il conteggio attuale per 1.
“RESETTA” –In qualsiasi modalità automatica, consente alla pressa di provare un altro inserimento
senza passare a un altro dispositivo di fissaggio. Quando si tocca il pulsante, questo lampeggerà.
Togliere il piede dalla pedaliera e il pistone si allungherà, verrà inserito e proverà un nuovo
inserimento senza che sia fornito un nuovo dispositivo di fissaggio. Questa funzione può essere
eseguita per spingere di nuovo un dispositivo di fissaggio parzialmente installato o per un inserimento
manuale durante un esecuzione ad avanzamento automatico senza lasciare la schermata di esecuzione.
“ALIMENTAZIONE”- Premendo questo pulsante l’operatore può provocare l’avanzamento di un
dispositivo di fissaggio nell’area operativa senza attivare il pistone. Questa funzione è utilizzata anche
se un dispositivo di fissaggio cade o si perde durante il processo di avanzamento standard.
“INDIETRO”- Consente di tornare alla schermata precedente e salva l’ultimo lavoro.
“MODO”- Consente di tornare alla schermata di selezione della modalità e salva l’ultimo lavoro.
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7 Schermata MANUTENZIONE
Nella schermata MODALITÀ, premere il pulsante “MANUTENZIONE” per entrare nella
schermata di manutenzione della pressa.

Questa schermata consente all’operatore di accedere alle funzioni di manutenzione. Da qui l’operatore
potrà accedere alla schermata di configurazione, alla schermata di controllo della manutenzione e alle
modalità di test di avanzamento automatico.
“PLC I/O”- Consente di passare alla schermata di controllo input/output PLC, che consente al
personale della manutenzione di controllare indipendentemente i segnali di input/output PLC a scopo
diagnostico.
“REGOLAZIONE”- Consente di passare alla schermata Impostazione, da cui il personale di
assistenza potrà regolare l’impostazione del timer Ritiro cilindro a scorrimento e attivare o disattivare
il sensore perno-tubo.
“TEST UTENSILERIA” – Consente di passare alla schermata Verifica strumenti/impostazioni, che
consente al personale della manutenzione di verificare gli strumenti automatici e la macchina.
“CODICI DI SICUREZZA”- Consente di passare alla schermata di configurazione dei codici di
sicurezza. Questa schermata consente all’operatore di immettere e modificare i codici di accesso
dell’operatore e di manutenzione.
“CONTROLLO VALVOLA A SFERA” - Consente di passare alla schermata Controllo valvola a
sfera. Questo test fa parte delle operazioni di manutenzione quotidiane della pressa e verifica che la
valvola a sfera funzioni correttamente.
“INDIETRO” – Consente di tornare alla schermata precedente.
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8. Schermata di controllo input/output PLC

Questa schermata consente all’operatore di visualizzare lo stato di tutti i segnali di input a PLC e
controllare tutti i segnali di output da PLC. Ciascun pulsante di output consente l’attivazione e la
disattivazione di un segnale di controllo di output. I piccoli numeri all’interno di ogni display e
pulsante corrispondono alla posizione collegata sul PLC.
[SEGNALI DI INPUT 00-10] – Ogni display mostra lo stato di un input, se il pulsante è scuro, il
segnale di input è ON.
[SEGNALI DI OUTPUT 01-14] – Ogni pulsante controlla un output, se il pulsante è scuro, il
segnale di output è ON. Alcuni pulsanti sono bloccati per un funzionamento corretto e sicuro. Toccare
un pulsante chiaro per attivare un output. Toccare un pulsante scuro per disattivare un output.
[03 SOFFIATORE] - Il pulsante da utilizzare in casi eccezionali. Se l’operatore tocca il pulsante
chiaro, l’output sarà attivato e disattivato ciclicamente, simulando il ciclo del programma per le
modalità di avanzamento dei dadi. Se l’operatore tocca il pulsante di ciclo, l’output rimarrà fisso,
simulando il ciclo del programma per le modalità di avanzamento dei perni. Se l’operatore tocca il
pulsante scuro, l’output sarà disattivato.
AVVISO: utilizzare il pulsante [11 Incremento pistone] con molta attenzione. La pressa
passerà infatti in modalità forzata per qualsiasi oggetto che si trova tra la perforatrice e il
controcilindro. Per motivi di sicurezza, questo pulsante può essere attivato solo se è attivato il
pulsante [01 Pistone 1].
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9 Schermata IMPOSTAZIONI

“Tempo rotazione slitta”- La regolazione del tempo di ritiro del cilindro di scorrimento ad
avanzamento verso l’alto, suggerito per la configurazione a 0,08-0,12.
“Disabilita sensore presenza vite”- Attiva o disattiva il sensore perno-tubo. Se il pulsante è scuro,
questa opzione è attiva e abilitata. NOTA: il sensore perno-tubo è facoltativo, non standard.
“INDIETRO” – Consente di tornare alla schermata precedente.
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10． Schermata TEST DEGLI STRUMENTI

Selezionare un tipo di dispositivo di fissaggio quindi passare alla schermata TEST.
Ad esempio, se si seleziona la modalità Dadi/Distanziali SO, allora verrà visualizzata la schermata
seguente.
Dadi/Distanziali
SO

“Tempo di ventilazione”- Consente la regolazione del tempo per le modalità di avanzamento
automatico del compressore. Il tempo del compressore è il tempo che l’aria resta disponibile per
spingere il dispositivo di fissaggio dal meccanismo della navetta all’area di inserimento mediante la
tubazione di avanzamento. Toccare il pulsante del numero per impostare tale valore. Si consiglia di
impostare tale valore su 1 secondo.
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“Ciclo di conteggion preimpostato” – Immettere il numero di cicli da eseguire per il test. Dopo aver
raggiunto tale numero, la pressa interromperà il test.
“Ciclo di conteggio attuale” - Il numero di cicli che sono stati eseguiti. La macchina verrà arrestata
quando il valore di Numero corrente di cicli sarà uguale a Preimpostazione numero cicli.
“ZERO” – Premere questo pulsante per azzerare il numero corrente di cicli.
NOTA: la configurazione è la stessa di “DISTANZIATORI LUNGHI”, ma in PERNI/DISTB
l’operatore può selezionare “Abilita controllo vuoto”.
“CONSENTI CONTROLLO VUOTO” – Questo pulsante attiva e disattiva la funzione Controllo
vuoto. Se la pressa funziona in modalità per i perni, questa funzione controllerà la presenza del
dispositivo di fissaggio sulla perforatrice sottovuoto.
Premere il pulsante [INIZIO] e verrà visualizzata la schermata riportata di seguito.

Premere la pedaliera per iniziare il test.
NOTA: per interrompere il test, premere di nuovo il pulsante “INIZIO”.
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11. Schermata di configurazione CODICI DI SICUREZZA

Questa schermata consente all’operatore di immettere e modificare i codici di accesso dell’operatore e
di manutenzione. Le impostazioni iniziali dei due codici sono uguali a zero, disabilitando così ogni
schermata di accesso.
IMPORTANTE: dopo aver ricevuto la pressa Series 4 Auto Feed, definire immediatamente un
codice di accesso per la manutenzione. Le schermate di accesso alla manutenzione consentono
l’utilizzo della pressa senza aver ancora definito le protezioni standard. Soltanto il personale
tecnico abilitato dovrebbe utilizzare le funzioni a cui si accede dalla schermata del menu di
manutenzione.
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12. Schermata CONTROLLO VALVOLA A SFERA

IMPORTANTE: i controlli di sicurezza vanno eseguiti tutti i giorni. Prima di iniziare un
controllo di sicurezza, il condotto principale dell’aria deve essere collegato alla pressa.
Processo:
12.1 Regolare la forza tra 450 e 900 kg.
12.2 Premere il pulsante “Controllo valvola a sfera”
12.3 Se la valvola a sfera supera il test, verrà visualizzata la schermata riportata di seguito. Quindi,
premere il pulsante INDIETRO per tornare alla schermata di selezione della modalità.
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12.4 Se la valvola a sfera supera il test, verrà visualizzata la seguente schermata:

Nota:
se viene visualizzata la schermata “Controllo valvola a sfera non superato”, la schermata sarà
bloccata e la pressa non funzionerà, anche se l’operatore preme il pulsante EMERGENZA o se
riavvia la pressa. Perché la pressa funzioni, la valvola a sfera dovrà essere sostituita. Contattare
il reparto di assistenza di PennEngineering® o il proprio distributore locale.
12.5 Una volta sostituita la valvola, ripetere il test.
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14. Schermata Attenzione

Il pulsante ARRESTO DI EMERGENZA è stato attivato. Il condotto principale dell’aria è stato
arrestato. Premere il pulsante REIMPOSTA per passare alla schermata del titolo.

Il segnale di input del vuoto è stato perso.
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Passaggio del sensore superiore del cilindro non riuscito

In modalità automatica o manuale, il segnale del sensore del punto di sicurezza è stato perso durante il
movimento verso il basso.
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Il sensore inferiore del cilindro principale non funziona, di solito è aperto o chiuso.

Il sistema non è riuscito a rilevare un dispositivo di fissaggio dopo 5 tentativi.
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Sensore punto di sicurezza non funzionante, di solito è aperto o chiuso.

Il numero di dispositivi di fissaggio per pezzo è stato raggiunto.
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Il numero di pezzi è stato raggiunto.
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FUNZIONAMENTO
DELLA PRESSA
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FUNZIONAMENTO DELLA PRESSA

Prima di utilizzare la pressa

•

Installare i vari strumenti (fare riferimento alla sezione 5 relativa agli strumenti)

•

Controllare il condotto dell’aria, assicurarsi che sia collegato e che vi sia una pressione
compresa tra 6 e 7 BAR

•

Controllare l’alimentatore elettrico, assicurarsi che l’interruttore ON/OFF sul retro sia in
posizione ON.

•

Indossare sempre una protezione per gli occhi quando si utilizza la pressa.

•

Tenere le parti del corpo lontano dai pezzi in movimento.

•

Eseguire il test della valvola a sfera ogni giorno (fare riferimento a Pagina 55).

•

Eseguire il test del sistema di sicurezza ogni giorno (fare riferimento a Pagina 70)

Utilizzo della pressa:
le istruzioni qui riportate sono per la configurazione standard di un nuovo lavoro. Per opzioni
differenti, fare riferimento alla sezione 5 Controlli Touch Screen .
•

Accendere la pressa: spingere il pulsante di alimentazione.

•

Accesso alla configurazione – Premere [CONTINUA] sulla schermata Titolo per passare alla
schermata Modalità.

Seleziona tipo di configurazione – Premere
[CONFIGURAZIONE STRUMENTO] per impostare un nuovo lavoro
[RICHIAMA ULTIMO LAVORO] per selezionare l’ultimo lavoro eseguito.

•

•

Seleziona tipo di strumento – Effettuare una selezione

•

Regola punto di sicurezza e forza– Fare riferimento alla procedura di configurazione nella
sezione Controlli Touch Screen di questo manuale. Premere il pulsante della pedaliera per passare
alla MODALITÀ DI ESECUZIONE
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IMPORTANTE: il pistone deve essere completamente in contatto con il dispositivo di
fissaggio nel pezzo (ma non deve essere installato) e sia il dispositivo che il pezzo devono
essere orizzontali rispetto alla perforatrice e al controcilindro. La distanza tra la
perforatrice e il controcilindro non deve superare i 5,5 mm per essere conforme agli
standard di sicurezza internazionali. Ciò significa che l’altezza impilata del dispositivo di
fissaggio e del pezzo prima dell’installazione non deve superare i 5,5 mm.

Fare riferimento alle immagini nella pagina successiva per gli esempi di una
configurazione corretta e non corretta.
•

Installa dispositivo di fissaggio – Posizionare il pezzo correttamente, orizzontalmente rispetto al
controcilindro o al dispositivo di fissaggio. Premere la pedaliera. Il pistone si allungherà e il
dispositivo di fissaggio sarà installato. La pressa sarà quindi pronta per installare il dispositivo
successivo.
ESEMPI:
Configurazione di
un dado

Configurazione di
un perno
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Configurazione di
un distanziatore

MANUTENZIONE DELLA
PRESSA
E REGOLAZIONI
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MANUTENZIONE DELLA PRESSA
AVVISO:

SCOLLEGARE IL CONDOTTO DELL’ARIA PRIMA DI
ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI
MANUTENZIONE.
AVVISO: ESEGUIRE LA MANUTENZIONE RIPORTATA DI SEGUITO
OGNI
GIORNO

1. Prima di utilizzare la pressa, controllare l’indicatore di pressione e verificare che la pressione
sia compresa tra 0,05~0,10 Mp (fare riferimento alla figura 3.3)
2. Eseguire il test della distanza di arresto di sicurezza (test della matita). (Pagina 71)
3. Pulsante Verifica E-Stop. Premere il pulsante e l’alimentazione alla valvola di scarico/carico
verrà interrotta e tutti i movimenti pneumatici cesseranno.
4. Operazione Controlla valvola a sfera.

IMPORTANTE:
ESEGUIRE LA MANUTENZIONE RIPORTATA DI
SEGUITO OGNI SETTIMANA
1.

Lubrificare tutti i punti dei fulcri con un lubrificante di buona qualità, ad esempio SAE 20-30.
(Fare riferimento alla Figura 7.0).

2.

Spruzzare la parte più alta e quella più bassa del pistone con WD-40, CRC 5-56 o un prodotto
equivalente. Pulire con un panno e spruzzare di nuovo uno strato leggero.

3.

Il filtro dell’aria principale è dotato di uno scarico automatico (Figura 7.1). Se nella cassa del
filtro vi è un quantitativo di liquido eccessivo (più di 12 mm), sarà necessario eseguire uno
scarico manuale e una pulizia della cassa. Rimuovere la cassa del filtro e pulirla con un panno
e del sapone. Asciugare la cassa e riposizionarla. Non pulire mai la cassa del filtro con dei
solventi. I solventi potrebbero infatti indebolire il materiale della cassa, provocandone un
deterioramento.
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PUNTI DI LUBRIFICAZIONE
FIGURA 7.0
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Valvola di
sicurezza
On/Off

Valvola di
avvio semplice

ARIA

Vite di regolazione
Per la valvola ad
avvio semplice
Filtro per l’aria
Regolatori

SCARICO DEL FILTRO

FILTRO PRINCIPALE
DELL’ARIA
FIGURA 7.1
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IMPORTANTE:
ESEGUIRE LA MANUTENZIONE RIPORTATA DI
SEGUITO UNA VOLTA AL MESE.
•

Controllare la cassa vibrante

•
•

•

Controllare l’adattatore
degli strumenti

•

•

Controllare l’allineamento
degli strumenti

•
•

•

Controllare il movimento
dell’attivatore

•
•
•
•
•

Verificare la presenza di polvere, residui o altro
materiale nella cassa ed eventualmente pulirla.
Controllare le superfici interne delle cassa: esse
dovranno avere una finitura sabbiata uniforme. Se
parti della cassa diventano lucide e pulite, la
superficie dovrà essere risabbiata.
Controllare la superficie della lastra dell’adattatore
del sistema di controllo dei dati degli strumenti. La
superficie superiore deve avere una finitura
sabbiata fine e uniforme. Se aree della lastra
diventano lucide e pulite, la lastra dovrà essere
risabbiata.
Controllare l’allineamento della perforatrice e del
controcilindro
Controllare l’allineamento tra la ganascia e la
perforatrice
Controllare l’allineamento tra cassa e navetta
Verificare che il cilindro della navetta possa
spostarsi liberamente
Verificare che il cilindro a scorrimento possa
spostarsi liberamente
Verificare che la pinza possa spostarsi liberamente
Verificare che il cilindro di sollevamento possa
spostarsi liberamente.
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AVVISO:

SCOLLEGARE IL CONDOTTO DELL’ARIA PRIMA
DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE DI
MANUTENZIONE.

IMPORTANTE: ESEGUIRE LA MANUTENZIONE RIPORTATA DI
SEGUITO OGNI SEI MESI.
REGOLAZIONE DELLE VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO
Tutte le valvole di controllo flusso sono impostate al momento del rilascio della macchina in modo da
garantire prestazioni ottimali. Una modifica non corretta di queste impostazioni potrebbe provocare
dei danni alla pressa. Tuttavia, nel caso in cui i componenti della pressa dovessero rovinarsi o se fosse
richiesta una sostituzione, sarà necessario eseguire le seguenti regolazioni.

FUNZIONI DELLE VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO
Valvola di controllo flusso del cilindro di sollevamento
La valvola di controllo flusso del cilindro di sollevamento controlla la velocità con cui scende il
pistone e regola la quantità d’aria espulsa dal cilindro di sollevamento quando viene premuta la
pedaliera.
Valvola di controllo flusso dell’assieme di cilindro a scorrimento e pinza
La valvola di controllo flusso installata sull’assieme di cilindro di scorrimento e pinza controlla la
velocità di movimento con cui il cilindro si allunga e si ritira. Per controllare il movimento, dalla
schermata di manutenzione, selezionare I/O PLC. In questa schermata, premere il pulsante del
“cilindro a scorrimento” in modo da allungare (on) e ritirare (off) il cilindro come desiderato. Se il
movimento non è uniforme, regolare la valvola di controllo flusso in modo da adattare la velocità.

Controlla distanze delle calamite della cassa vibrante
La distanza tra le spire magnetiche e la lastra del percussore deve essere compresa tra 0,9 e 1,0 mm e
questi due elementi devono essere paralleli. Regolare questi elementi con delle viti, se necessario.
Assicurarsi che le spire e le lastre siano parallele.

Regolazione della valvola di avvio semplice
Accendere il condotto principale dell’aria e selezionare la schermata di manutenzione, quindi
I/O PLC. Nella schermata I/O PLC, premere il pulsante “ARIA PRINCIPALE” e il pistone
verrà ritirato. Se la velocità di ritiro è troppo elevata o troppo bassa, utilizzare un cacciavite per
regolare di conseguenza la vite sulla valvola di avvio semplice. (Fare riferimento alla Figura
7.1)

Regolazione dell’attenuazione dell’aria
A sistema acceso e con l’aria principale attiva, selezionare la schermata I/O PLC dalla schermata di
manutenzione. Allungare il pistone premendo il pulsante 01 “Pistone”. Con il pistone allungato,
premere il pulsante 11 “Incremento pistone” e la pressa passerà in modalità forza elevata. Premere di
nuovo il pulsante 11 per allungare e ritirare il cilindro principale. Osservare il movimento e regolare
l’attenuazione dell’aria utilizzando una chiave inglese Allen fino a che il movimento su entrambe le
estremità sia uniforme e continuo. (Fare riferimento alla Figura 3.3)
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AVVISO: utilizzare il pulsante [11 Incremento pistone] con molta attenzione. La pressa
passerà infatti in modalità forzata per qualsiasi oggetto che si trova tra la perforatrice e il
controcilindro. Per motivi di sicurezza, questo pulsante può essere attivato solo se è attivato il
pulsante [01 Pistone 1].
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REGOLAZIONE FINALE
Un’ulteriore regolazione potrebbe essere richiesta in base al funzionamento corrente della pressa. Ad
esempio: Se, dopo tutte le regolazioni, il pistone scende troppo lentamente, regolare la valvola di
controllo flusso del cilindro in senso antiorario in modo da aumentare la quantità d’aria emessa dal
cilindro di sollevamento.

Procedure di manutenzione per la pressa PEMSERTER® Series 4®, AF
Verifica della distanza di arresto di sicurezza (“test della matita”)
Scopo: verificare che il sistema di sicurezza funzioni correttamente.
Motivo: il sistema di sicurezza della pressa è il sistema più importante. Esso è progettato per eseguire
diagnosi automatiche in modo che nessun componente difettoso possa compromettere l’intero sistema.
Tuttavia, è sempre necessario eseguire un controllo finale di questo sistema.
Frequenza: quotidiana
Strumenti necessari: matita di legno
(qualsiasi altra matita standard va altrettanto bene, ma il test è stato eseguito inizialmente su una
matita di legno esagonale (a sei lati) da 6,3 mm - 7,6 mm.)
•

Strumento di installazione - è possibile utilizzare un qualsiasi insieme di perforatrice e
controcilindro. L’insieme standard di perforatrice e controcilindro per una pressa Series 4 AF ha
un diametro di 16 mm e lunghezze di 102 mm e 76 mm. Verificare che tra perforatrice e
controcilindro vi sia una distanza di 0,10 mm o che si tocchino appena)

•

Accendere la pressa: spingere il pulsante di alimentazione.

•

Selezionare il tipo di configurazione : premere [CONFIGURAZIONE STRUMENTO]

•

Selezionare il tipo di strumento: selezionare la modalità [Manuale]

•

Regolare la forza: regolare la pressione dell’aria su 12000 psi. Premere il pulsante della pedaliera
per passare alla MODALITÀ DI ESECUZIONE. Iniziare per entrare nel test di sicurezza

•

Testare il sistema di sicurezza: verificare che il sistema di sicurezza funzioni correttamente.
Utilizzare il seguente test:
Dopo aver completato il passo di configurazione della sicurezza senza alcun elemento tra la
perforatrice e il controcilindro. Posizionare una matita di legno con la punta sul controcilindro.
Indossare una protezione per gli occhi e tenere le parti del corpo lontano dai pezzi in movimento.
Premere la pedaliera.
Il pistone si allungherà, la perforatrice entrerà in contatto con la matita e la pressa riporterà un
errore di sicurezza.
Se il legno della matita viene rotto, la pressa non supera il test di sicurezza.
Spegnere la pressa.
Rimuovere e bloccare l’alimentazione e il flusso d’aria.
Contattare il personale di assistenza.

a)
b)
c)
d)
e)
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RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI
GUIDA
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AVVISO:

SCOLLEGARE IL CONDOTTO DELL’ARIA PRIMA DI
ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE CHE RICHIEDE LA
RIMOZIONE O L’APERTURA DEI COPERCHI.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA
La pressa non viene avviata.
(La luce non è accesa)

Il pistone si ritirerà.

Il dispositivo di fissaggio non
viene installato.

CAUSA
Il cavo di alimentazione
elettrica non è collegato.
Non arriva elettricità alla
pressa.

AZIONE CORRETTIVA
Collegare il cavo di
alimentazione

Silenziatore di scappamento
ostruito sull’assieme della
valvola principale

Sostituire il silenziatore di
scappamento.

È necessaria una regolazione
della valvola di controllo del
flusso.

Chiudere completamente la
valvola ruotandola in senso
orario. Quindi, aprire la
valvola ruotandola in senso
anti-orario di circa ¼ di giro.
Verificare che il pistone non
sbatta durante il ritiro.

Non viene fornita aria alla
pressa.

Controllare i collegamenti del
condotto d’aria alla pressa e il
condotto stesso.

La boccola del pistone è stata
regolata in maniera non
corretta.
Materiale del pezzo troppo
duro.

Le lunghezze di perforatrice
e controcilindro non sono
corrette.
Dimensione del foro di
installazione del dispositivo
di fissaggio non corretta sul
pezzo.
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Accendere la pressa.

Regolare la boccola del
pistone come descritto nella
sezione Configurazione degli
strumenti.
Controllare la durezza del
pezzo e confrontarla con le
specifiche del catalogo di
dispositivi di fissaggio
PEM®.
La lunghezza complessiva di
perforatrice e controcilindro
deve essere 178 mm.
Misurare la dimensione del
foro e confrontarla con le
specifiche del catalogo di
dispositivi di fissaggio
PEM®.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA
Il dispositivo di fissaggio non
viene installato.
(Continua)

La perforatrice scende troppo
lentamente.

Il pistone fa rumore quando
si ritira.

CAUSA
La valvola principale è
incastrata.

AZIONE CORRETTIVA
Rimuovere l’assieme della
valvola principale.
Disassemblare la valvola e
pulirla con dell’acquaragia.
Sostituire la valvola, se
necessario. Pulire i filtri
dell’aria.

L’assieme del modulo del
pistone è sporco.

Pulire l’assieme del modulo
del pistone come descritto
nella sezione di
manutenzione.

Il cuscinetto del pistone è
danneggiato.

Rimuovere il cuscinetto e
sostituirlo. Riassemblare il
tutto e verificare che le viti
siano correttamente fissate
sulla boccola del pistone.

Il pulsante a pedale non
funziona.

Sostituire il pulsante a pedale.

È necessaria una regolazione
della valvola di controllo del
flusso.

Chiudere completamente la
valvola ruotandola in senso
orario. Quindi, aprire la
valvola ruotandola in senso
anti-orario di ¼ di giro.
Avviare la pressa e verificare
che il pistone non rimbalzi
alla fine della corsa. Eseguire
di nuovo la regolazione, se
necessario.

È necessaria una regolazione
della valvola di controllo del
flusso.

Chiudere completamente la
valvola ruotandola in senso
orario. Quindi, aprire la
valvola ruotandola in senso
anti-orario di circa ¼ di giro.
Verificare che il pistone non
sbatta durante il ritiro.
Eseguire di nuovo la
regolazione, se necessario.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA
Lo strumento lascia un segno
sul pezzo.

CAUSA
La forza del pistone è
eccessiva.

AZIONE CORRETTIVA
Ridurre la forza del pistone.
Fare riferimento alla sezione
della configurazione degli
strumenti e delle relative
operazioni.

È presente un bordo affilato
sulla perforatrice o sul
controcilindro.

Il cilindro principale sbatte
alla fine del movimento
verso il basso.
L’assieme della leva sbatte
violentemente durante la
salita.

Se:
• Lo sfiato non funziona
correttamente
• Il compressore 1 non
funziona correttamente.
• Il compressore 2 non
funziona correttamente.
• La navetta non si sposta
avanti e indietro.
• Il cilindro a scorrimento
dello strumento anteriore
più in alto non si
allunga.
• L’assieme della pinza
non funziona
correttamente.
La navetta si è incastrata.
I dadi o i perni non vengono
tirati correttamente attraverso
lo scappamento.

Rompere il bordo della
perforatrice o del
controcilindro al massimo a
0,38 mm X 45E.
L’attenuatore d’aria del
Regolare l’attenuatore d’aria
cilindro principale non è
in maniera appropriata, per
regolato correttamente.
l’allungamento o il ritiro.
(Figura 3.3)
La boccola del pistone è
Regolare la boccola del
impostata su un valore troppo pistone e impostare il pistone
basso. La leva della
sulla parte superiore della
giunzione colpisce il modulo valvola a sfera come riportato
del pistone prima che il rullo nelle istruzioni di
configurazione.
della leva tocchi la punta del
pistone.
Controllare il modulo di
Sostituire il modulo di output
output per verificare se il
se non trasmette 24 V o, se li
rispettivo LED è accesso e
trasmette, sostituire il
che il modulo invii 24 V al
solenoide.
solenoide.

Un dispositivo di fissaggio si
è incastrato.
Lo scappamento non è
allineato.
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Liberare il dispositivo di
fissaggio.
Riallineare lo scappamento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA
Le parti lunghe dei perni si
bloccano nel tubo.

CAUSA
Le piegature nel tubo sono
troppo strette

La navetta vibra insieme alla
cassa.

La navetta è troppo vicina
allo scappamento.

La cassa non vibra.

a. Controllare il fusibile del
controller del driver della
cassa.
b. Verificare se la luce 5 di
output di PLC si accende.
c. Controllare il circuito
interno del controller del
driver della cassa.
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AZIONE CORRETTIVA
Sistemare il tubo in modo che
si curvi verso il telaio, quindi
verso i gancetti del tubo sul
telaio.
Assicurarsi di mantenere una
distanza di circa 1 mm tra la
navetta e lo scappamento.
a. Verificare la presenza di
una serpentina cortocircuitata
su entrambe le calamite.
Riparare il corto quindi
sostituire il fusibile del
controller del driver della
cassa.
b. Sostituire e riprogrammare
il PLC, se difettoso.
c. Sostituire i pezzi, o il
controller, come necessario.

CONSIGLIATI
PEZZI DI RICAMBIO
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PEZZI DI RICAMBIO CONSIGLIATI
PER LA PRESSA PEMSERTER® SERIES 4® AF
QUANTITÀ

NUMERO PARTE

DESCRIZIONE

1 pezzo

980335097

Boccola del pistone
(Figura 6.0)

1 pezzo

980335098

Dado a pressione del pistone
(Figura 6.0)

1 pezzo

980420081

Assieme della lastra a piedini crociati
(Figura 3.2)

2 pezzi

980039077

Viti del socket
#10-32 X 1/4 Lg.
(Figura 6.0)

1 pezzo

8017472

SMC elemento del filtro
(Figura 7.1)

1 pezzo

980445025

KIT VALVOLA/ATTIVAT. A SFERA

1 pezzo

8016143

PIEDINO, CROCIATO PER PISTONE,
PS4 AF

1 pezzo

8016680

Sensore del punto di sicurezza,

1 pezzo

8016734

Connettore

1 pezzo

8017767

Sensore del cilindro principale

1 pezzo

8017785

Cavo del sensore del cilindro principale

1 pezzo

8017473

Sensore del cilindro a sollevamento

1 pezzo

9800391619

Interruttore per il vuoto

Non inclusi nel kit di pezzi di ricambio:
1 pezzo

8002946

Assieme indicatore di pressione
diagnostico
(Facoltativo)
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PNEUMATICO
DIAGRAMMA
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ITE
M
1
2
3
4
5

PART NUMBER
8017472
8006257
8017875
8005969
980445024

6

8002804

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

980039005
8016715
9800393037
8017765
9800393029
8000680
8017866
8001400
9800391619
8016653
8017470
8017467
8017469

DESCRIPTION
FILTRO/REGOLATORE
CHIUSURA PINZE
ELETTROVALVOLA A 5 VIE
VALVOLA CONTROLLO VELOCITA
CILINDRO 9/16 X SPEC
VALVOLA DI CONTROLLO DELLA PORTATA-GIUNTO AD
ANGOLO RETTO
VALVOLA TUBOLARE – NC
MARMITTA Rc#1/4
VALVOLA PILOTA
CILINDRO – 3 ¼ X 10
REGOLATORE – 3/8 NPT, FORZA PISTONE
NAVETTA
VALVOLE DELL’UTENSILERIA
ASPIRATORE SOTTO VUOTO
VACUOSTATO
SLITTA
VALVOLA DI SICUREZZA
RIDUTTORE DI PRESSIONE
ELETTROVALVOLA A 3 VIE
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QTY
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ELETTRICO
DIAGRAMMA

83

84

85

