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Premessa

Le presenti istruzioni d'uso...

...riportano tutte le informazioni che sono necessarie per l'esercizio normale, l'eliminazione di
piccole anomalie e la manutenzione del sistema laser. Le istruzioni d'uso fanno parte del
volume di fornitura di ogni sistema laser. Questo manuale è destinato al personale di servizio/
manutenzione del sistema laser.

Le presenti istruzioni d'uso sono valide salvo modifiche tecniche finalizzate a migliorare il
prodotto o al progresso tecnico. Il nostro obiettivo consiste nel migliorare continuamente il
prodotto e quindi ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le specifiche riportate in
questo manuale.

Prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente il cap. »Norme di sicurezza«!

Assicurarsi di aver capito tutte le indicazioni. Se dovessero sorgere ulteriori domande,
contattare direttamente Videojet Technologies Inc.

Osservare attentamente le istruzioni!

Se è necessario il supporto tecnico...

...contattare il partner di distribuzione responsabile Videojet Technologies o la filiale Viedojet
Technologies.

Nota Conservare le norme di sicurezza stampate presso il sistema laser in modo
che siano accessibili al personale operativo!

Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale IL 60191-1073, USA
Telefono (solo negli USA): 1 800 843 3610
Internazionale: +1 630 860 7300
Fax (solo negli USA): 1 800 582 1343
Internazionale: +1 630 616 3629
Website: www.videojet.com
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Premessa

Attenzione radiazioni laser!
Attenzione!

Se il sistema di guida del fascio è aperto
possono fuoriuscire radiazioni laser

pericolose della classe 4!

Le conseguenze possono essere gravi
ustioni agli occhi e alla pelle nonché

danni agli oggetti!

Leggere attentamente le presenti istruzioni
d'uso e osservare assolutamente le

norme di sicurezza!
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Norme di sicurezza

1 Norme di sicurezza

1.1 Termini utilizzati

Nota
Marchi registrati, moduli di utilità e brevetti non sono contrassegnati esplicitamente nelle
presenti istruzioni d'uso. Da ciò non si può dedurre che le denominazioni in oggetto siano libere
o possano essere utilizzate liberamente.

Pericolo indica un pericolo incombente. Se non viene evitato, le conseguenze sono la
morte o lesioni gravissime (storpiature).

Avverti-
mento

indica una situazione eventualmente pericolosa. Se non viene evitata, le
conseguenze possono essere la morte o lesioni gravissime.

Attenzione indica una situazione eventualmente pericolosa. Se non viene evitata, le
conseguenze possono essere lesioni leggere o insignificanti. Può essere
utilizzato anche per avvertimenti contro danni materiali.

Attenzione indica una situazione eventualmente dannosa. Se non viene evitata, il
prodotto o qualcosa nelle immediate vicinanze possono essere danneggiati.

Importante indica consigli di applicazione e altre informazioni particolarmente utili. Non
si tratta di una parola di segnalazione o di una situazione pericolosa o
dannosa.

Radiazioni 
laser

indica l'uscita di radizioni laser e quindi una situazione eventualmente
pericolosa. Osservare attentamente le norme di sicurezza! La non
osservanza delle avvertenze può comportare lesioni leggere o gravi agli
occhi o alla pelle nonché danni alle cose.
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1.2 Classi del laser
Sistema laser completo
In questo sistema si tratta di un dispositivo laser della classe 4. Fino all'uscita del raggio, il
sistema chiuso si comporta come un dispositivo laser della classe 1 durante l'esercizio
normale1. 

Se l'uscita del raggio e l'oggetto da marcare vengono schermati in maniera adeguata, allora il
sistema chiuso si comporta come un dispositivo laser della classe 1 durante l'esercizio
normale1 e può essere impiegato senza altri dispositivi di protezione. La schermatura
impedisce l'uscita del raggio o l'uscita dei relativi riflessi.

Sorgente dei raggi laser
Come sorgente viene impiegato un laser a fibre ottiche di itterbio che funziona a impulsi
(chiamato "laser" in questo manuale). Il laser è un dispositivo della classe 4. Genera radiazioni
(infrarosse) invisibili, che sono pericolose per gli occhi e la pelle. Si possono raggiungere i
seguenti valori (nessuna specifica):

1. L'esercizio normale non include operazioni di manutenzione, riparazione e assistenza.

Nota La schermatura non è in dotazione!

W densità di potenza
max. media

densità di energia
max.

sull'apertura di uscita del 
raggio

10

20
1,56 W/mm2

0,74 W/mm2
71 μJ/mm2 

142 μJ/mm2

nel punto focale 10

20
35 x 103 W/mm2

67 x 103 W/mm2
16 x 105 μJ/mm2

32 x 105 μJ/mm2

Radiazioni 
laser

Attenzione!

Non appena la schermatura chiusa del fascio e/o il corpo del laser vengono
aperti in un punto qualsiasi, tutto il sistema passa alla classe 4.

In questo caso è necessario attenersi alle corrispondenti misure di
protezione in modo da tutelare le persone presenti nella zona del laser da
radiazioni eccessive. Le misure di protezione cui attenersi possono essere
desunte dalla normativa antinfortunistica per le radiazioni laser (DGUV 11) o
dalla sezione «Manutenzione e servizio».
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Radiazioni 
laser

Attenzione in caso di modifiche!

La norma EN 60825, parte 1, »Sicurezza dei dispositivi laser«, punto 4.1.1
riporta:
Nel caso in cui la modifica di un dispositivo laser già classificato nell'ambito di
questa norma dovesse riguardare in un modo qualsiasi i dati o il
funzionamento preposto del medesimo, allora la persona o l'azienda che
eseguono una simile trasformazione sono tenuti a garantire una nuova
classificazione ed etichettatura dell'apparecchiatura in oggetto.
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1.3 Impiego ammesso
Il sistema laser è stato realizzato solo per la lavorazione di superfici di materiali. Le
superfici vengono riscaldate localmente (quindi modificate) per mezzo di una intensa
radiazione laser della classe 4. Il campo di applicazione principale è la marcatura di superfici
di prodotti (date di scadenza, identificazioni delle partite, numeri di serie, ecc.). 

Le radiazioni emesse dal laser sono ad alta energia, perciò rappresentano un pericolo per
persone e oggetti in caso di impiego non appropriato!

Radiazioni 
laser

• Non irradiare mai persone o animali con i raggi laser! 
Le conseguenze possono essere gravi lesioni agli occhi o alla pelle.

• Non irradiare materiali infiammabili! 
Garantire che i raggi laser siano sempre schermati in modo adeguato! 
Durante la marcatura su materiali infiammabili (ad es. carta) si può provare 
un incendio in caso di errore. Perciò adottare misure di sicurezza 
appropriate. Installare ad esempio rivelatori di fumo, segnalatori di incendi o 
dispositivi simili!

• Non irradiare superfici riflettenti! 
I raggi laser riflessi possono causare gli stessi pericoli dei raggi originari, nel 
caso singolo addirittura maggiori. Vedi anche il punto "Marcatura di materiali 
a forte riflessione", pag. 11.

• Non irradiare materiali non conosciuti! 
Alcuni materiali (ad es. polietilene, polipropilene, vetro) possono essere 
attraversati dalle radiazioni laser, sebbene sembrino impenetrabili all'occhio 
umano.

• Pericolo di esplosione! 
Assicurarsi che nell'area di lavorazione dei raggi laser non siano presenti 
materiali esplosivi o vapori!

• Per motivi di sicurezza non è permesso apportare trasformazioni o 
modifiche arbitrarie al sistema laser! 
Se una modifica apportata dall'utilizzatore ad un dispositivo laser già 
classificato determina un cambiamento dei dati di potenza e/o il 
funzionamento previsto del medesimo, allora detta persona o azienda che 
apportano la trasformazione sono tenuti a classificare e a etichettare 
nuovamente l'apparecchiatura. In questo caso la persona o l'azienda 
svolgono la funzione di »costruttore«.

• L'impiego del sistema con laser e/o guida del fascio aperti è permesso 
solo a personale appositamente addestrato! Osservare sempre le 
norme di sicurezza per i raggi laser!
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1.3.1 Marcatura di materiali a forte riflessione
Quando si marcano materiali a forte riflessione può accadere che le radiazioni vengano riflesse
nel laser. In questo caso il sistema laser passa allo stato "errore grave". Soprattutto se la
distanza di lavoro non è stata impostata correttamente, non si può escludere completamente
e in ogni caso un danno irreversibile del sistema.

Al momento di marcare materiali a forte riflessione osservare le istruzioni qui riportate:

• Controllare se la distanza di lavoro è impostata correttamente prima di marcare un materiale 
riflettente. A questo scopo utilizzare un materiale a bassa riflessione, ad es. carta patinata. 

• Se possibile non marcare il materiale riflettente al centro del campo di marcatura. 
Posizionare il pezzo in modo che la marcatura sia sul bordo del campo.

• Al momento di regolare la potenza del laser, iniziare con il valore massimo e poi ridurre la 
potenza finché non si ottiene un ottimo risultato di marcatura. Il materiale non può essere 
marcato con questo laser se non è possibile realizzare la marcatura con la potenza 
massima.

Risettare il sistema qualora fosse passato allo stato "errore grave". Disattivare e riattivare il
sistema e poi seguire le istruzioni summenzionate.
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1.4 Manutenzione e servizio
Le operazioni di manutenzione descritte nelle presenti istruzioni d'uso possono essere
eseguite solo da personale opportunamente addestrato.

Le operazioni di servizio sono effettuate solo dal personale di servizio della Videojet
Technologies Inc. o da uno dei suoi rappresentanti. Durante la durata di questi lavori, il sistema
laser può essere utilizzato nella classe 4. La normativa antinfortunistica per le radiazioni laser
(DGUV 11) stabilisce che i dispositivi laser delle classi 3R, 3B o 4 prima della loro messa in
servizio devono essere segnalati all'associazione di categoria competente e alle istanze
responsabili della sicurezza del lavoro (ispettorato). È inoltre necessario comunicare
all'associazione di categoria un incaricato della sicurezza laser.

Nota
Vengono offerti corsi di addestramento speciali per facilitare un'esecuzione autonoma e sicura
delle operazioni di manutenzione/servizio ricorrenti e per garantire il massimo grado di
sicurezza agli addetti.

• Addestramento di tecnici 
Il partecipante al corso di addestramento acquisisce le cognizioni tecniche necessarie per 
poter eseguire tutti gli interventi di manutenzione/servizio sul sistema laser in modo 
autonomo, sicuro e a regola d'arte.

• Addestramento combinato 
Addestramento di tecnici + addestramento ad incaricato della protezione. Oltre alle 
cognizioni impartite per l'addestramento di tecnici, il partecipante acquisisce la competenza 
specifica che è necessaria per svolgere l'attività di incaricato della protezione del dispositivo 
laser. La formazione professionale ad incaricato è riconosciuta dall'associazione di 
categoria (vedi sopra).

Richiedere il materiale d'informazione gratuito!

Importante • Prima di mettere in funzione il dispositivo laser, depositare una domanda 
presso l'associazione di categoria e l'ispettorato del lavoro.

• Far addestrare una persona all'incarico di responsabile della sicurezza del 
laser e nominarla per iscritto presso l'associazione di categoria.
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1.5 Dispositivi di protezione e allarme
Il sistema laser è equipaggiato con una serie di dispositivi di protezione e allarme, che devono
impedire la messa in pericolo di persone e oggetti. Non è permesso apportare modifiche
costruttive ai dispositivi (vedi punto "Classi del laser", pag. 8)!

Dispositivi di protezione

Dispositivi di allarme

Interruttore a chiave L'interruttore a chiave impedisce la messa in funzione non
autorizzata del sistema laser. Assicurarsi che la chiave sia
estratta e sia accessibile solo a persone autorizzate!

Otturatore del fascio L'otturatore del fascio è situato nella testina di scrittura del
sistema laser e impedisce l'uscita delle radiazioni.

Interruttore Interlock
(interruttore di 
sicurezza)

Uno più interruttori Interlock si aprono azionando il circuito di
protezione esterno. Il processo di marcatura viene interrotto
immediatamente. Se sono collegati diversi interruttori Interlock,
allora non è possibile generare più alcuna radiazione laser dopo
l'apertura di minimo uno.

Gli interruttori Interlock permettono di bloccare porte di
sicurezza, coperture di protezione ecc. Numero e
posizionamento degli interruttori dipendono dal tipo di impianto.

Devono essere tutti chiusi durante il processo di marcatura. Il
messaggio "Errore Interlock aperto" viene visualizzato nel
software.

Dopo la chiusura dell'interruttore Interlock si può proseguire il
processo di marcatura al termine di un tempo di attesa di 5
secondi.

Si consiglia l'apparecchio di controllo per porta di protezione
AES 1235 unitamente al portone di sicurezza magnetico BNS 33
e al dispositivo di azionamento BPS 33 dell'azienda Schmersal.

Nota L'ingresso »Interlock« viene utilizzato solo per collegare interruttori di
sicurezza esterni. Non funge da controllo del sistema laser. A questo scopo
utilizzare l'ingresso »Shutter Lock«.

Spia di segnalazione 
rossa

La spia rossa sulla testina di scrittura dell'unità di siglatura è
accesa se le radiazioni laser possono essere generate.

Spia di segnalazione 
rossa
"radiazioni laser"

La spia rossa sul corpo dell'unità di alimentazione è accesa se le
radiazioni laser possono essere generate.

Altre 
spie di segnalazione

Si possono collegare anche indicatori di emissione esterni. Il
collegamento di questi indicatori dipende dal tipo di impianto.
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1.6 Pericolo per occhi e pelle
Il sistema genera radiazioni laser della classe 4. Le radiazioni vengono emesse nel campo
infrarosso e quindi non sono visibili per l'occhio umano.

L'elevata intensità di irradiazione provoca un estremo riscaldamento locale e bruciature del
tessuto. Le radiazioni laser compromettono soprattutto gli occhi, e le conseguenze possono
essere una riduzione o la perdita della facoltà visiva!

Occhiali adatti offrono protezione contro le radiazioni laser dirette, a riflessione speculare o a
dispersione diffusa. Occhiali appropriati:

• sono concepiti per il campo di lunghezza d'onda di un laser a fibre ottiche. La lunghezza 
d'onda del laser è 1055 - 1075 nm. Osservare la targhetta di identificazione.
Attenzione a non scambiare gli occhiali! 
Gli occhiali per un altro tipo di laser - ad es. CO2 - non offrono protezione sufficiente contro 
le radiazioni del laser a fibre ottiche!

• sono concepiti per il campo di potenza del laser. La potenza di uscita media max. può 
raggiungere i seguenti valori:

• sonon concepiti per l'esercizio continuo e l'esercizio ad impulsi.

Rispetto agli occhi la pelle è in grado di sopportare un irradiamento notevolmente più elevato,
tuttavia a causa delle bruciature il tessuto viene danneggiato irreparabilmente a seconda della
durata e intensità dell'irradiamento Perciò per proteggere la pelle, portare indumenti
appropriati. In ogni caso evitare che il raggio laser colpisca la pelle o l'abbigliamento!

Tutti gli addetti presenti nel campo laser devono portare
occhiali di protezione adatti quando eseguono le operazioni di
manutenzione, regolazione o servizio sul laser e/o sul sistema di
guida del fascio aperti!

Non guardare mai direttamente nel raggio laser!

Videojet 7220 12 W

Videojet 7320 24 W
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1.7 Impostazione/modifica del campo di marcatura
Nel software il campo di marcatura del laser può essere modificato in modo che il raggio possa
essere eventualmente diretto sulla schermatura o su altri componenti o pezzi. Tuttavia le
superfici irradiate possono essere danneggiate o distrutte.

È necessaria una password per la modifica del campo di marcatura (se la relativa funzione è
attivata nel software). In seguito la password può essere modificata partendo dall'apposito
livello di accesso.

Viene fatto assolutamente presente che coloro che modificano il campo di dicitura
assumono la piena responsabilità per i danni e problemi conseguenti!

1.8 Pericolo dovuto a rumore
Durante la procedura di marcatura è possibile vi siano rumori ad alta frequenza.

Radiazioni 
laser

Se il raggio dovesse diventare accessibile, allora tutto il sistema laser viene
trasferito nella classe 4 (vedi punto "Classi laser", pag. 8). 

Attenzione Pericolo d'incendo o d'esplosione se sono presenti sostanze infiammabili o
atmosfere esplosive.

Avvertenza Proteggere le orecchie e indossare una protezione adeguata.
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1.9 Pericolo di incendio/esplosione

1.10 Sicurezza elettrica
Il sistema di marcatura a laser è stato realizzato osservando le regole tecniche generalmente
riconosciute. Tra queste figurano anche le normative EN 60950-1, EN 62368-1, EN 60204-1
ed EN 60825-1.

Radiazioni 
laser

L'elevata potenza di uscita del laser della classe 4 è in grado di portare
all'accensione molti materiali. Perciò per i lavori di manutenzione/servizio
adottare anche misure di protezione antincendio sul corpo del laser e/o sul
sistema di guida del fascio aperti!

Le radiazioni laser indirizzate o riflesse possono accendere facilmente
carta (schemi elettrici, volantini, manifesti alle pareti, ecc.), tende in tessuto
ad impregnazione non ignifuga, pannelli di legno e simili materiali
infiammabili.

Perciò assicurarsi che nell'area di lavorazione del sistema laser non siano
presenti recipienti con soluzioni o detergenti facilmente infiammabili o
esplosivi! L'irradizione accidentale di un contenitore con radiazioni laser
intense e non visibili può creare rapidamente un focolaio d'incendio o
provocare una esplosione.

Attenzione I componenti sotto tensione possono essere accessibili quando si lavora sul
sistema di marcatura laser o sui componenti del sistema aperti. 

Per gli interventi sugli impianti sotto tensione osservare le prescrizioni vigenti
in materia!

Tutte le operazioni sul laser aperto, soprattutto sui componenti 
elettrici, possono essere eseguite solo da personale opportunamente 
addestrato.
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1.11 Prodotti di decomposizione

Inoltre un impianto di aspirazione permette di evitare che le particelle di polvere prodotte si
depositino sugli elementi ottici del sistema di guida dei raggi, ed eventualmente di danneggiarli
irreparabilmente. Vengono offerti diversi impianti di aspirazione come accessorio.

Attenzione Durante la lavorazione del materiale con radiazioni laser si possono formare
prodotti di decomposizione nocivi alla salute!

L'evaporazione del materiale crea polveri finissime e vapori,  in cui possono
essere presenti - a seconda del tipo e della composizione del materiale -
prodotti di decomposizione dannosi alla salute.

Deve essere installato un aspiratore di dimensioni adeguate dotato di 
speciali filtri antipolvere a carboni attivi. I prodotti di decomposizione 
dovrebbero essere aspirati direttamente ove essi vengono realizzati.

Durante la lavorazione del materiale con radiazioni laser è necessario
attenersi alle vigenti disposizioni nazionali relative alla depurazione dell’aria
presso il luogo di lavoro. Esse possono prevedere ulteriori requisiti dettagliati
riguardo all’esecuzione dell’impianto di aspirazione o al ricircolo d’aria
presso il luogo di lavoro.

Ciò può trovare applicazione se si interviene su diverse materie plastiche
come ad esempio POM (poliossimetilene), ABS (acrilonitrile-butadiene-
stirene), SAN (copolimero stirene-acrilonitrile), HDPE e LDPE (polietilene),
PAN (poliacrilonitrile), PBT (polibutilentereftalato) o su diversi acciai per
utensili, per esempio additivando cromo.

Durante la scrittura su questi materiali non è possibile escludere la comparsa
di sostanze cancerogene. Ciò potrebbe portare al divieto di ricircolo dell’aria
presso il luogo di lavoro. Ciò significa che potrebbe essere prescritta la
presenza di un impianto di aspirazione con deflusso dell’aria verso l’esterno
all’aria aperta.

Il gestore dell’impianto di lavorazione dei materiali con radiazioni laser è
responsabile del rispetto delle disposizioni. Inoltre è opportuno attenersi alle
normative di sicurezza di cui alle istruzioni per l’uso.

Proteggere se stessi e i colleghi di lavoro contro i prodotti di decomposizione
nocivi alla salute!



18 05/17 - Rev. AB

Capitulo 1
Norme di sicurezza

1.12 Cartelli di pericolo e indicazione

Diciture/Segnali Posizione

sulla testina di scrittura (davanti)

sulla testina di scrittura (dietro) e sul corpo
del collimatore dell'unità di dicitura

sul lato posteriore dell'unità di alimentazione

sulla copertura CEM dell'unità di
alimentazione

APERTURA DI USCITA PER 
RADIAZIONI LASER INVISIBILI 

ATTENZIONE
RADIAZIONI LASER INVISIBILI 

SE LA COPERTURA È APERTA.
EVITARE IRRADIAZIONI DI OCCHI O PELLE 

DOVUTE A RADIAZIONI DIRETTE O 
DISPERSE.

CLASSE LASER 4

RADIAZIONI LASER INVISIBILI 
EVITARE IRRADIAZIONI DI OCCHI O PELLE 

DOVUTE A RADIAZIONI DIRETTE O DISPERSE

POTENZA MASSIMA: 24 W
ENERGIA D'IMPULSO MASSIMA: 1,1 mJ

LUNGHEZZA D'ONDA: = 1055 - 1075 nm
CLASSE LASER 4
(EN60825-1:2014)

Sulla scheda CPU è presente una batteria che garantisce l'alimentazione 
dell'orologio e di altre 

funzioni anche quando il sistema è disattivato

Può verificarsi una situazione pericolosa se questa batteria
viene sostituita con una di tipo errato

Avvertimento

Sussiste pericolo di esplosione se la batteria utilizzata è errata!
Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo o equivalente

Smaltire le batterie scariche osservando le istruzioni del produttore

Attenzione!
Privo di tensione solo se la 

spina elettrica è staccata
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sul lato posteriore dell'unità di alimentazione
e sull'unità di dicitura (vicino alla linea di
alimentazione)

sul lato posteriore dell'unità di alimentazione

Diciture/Segnali Posizione

Attenzione!
Non portare sul cavo
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2 Messa in funzione

2.1 Installazione e messa in funzione
Le operazioni di installazione e prima messa in funzione del sistema laser presuppongono
notevoli cognizioni tecniche e molta esperienza. Devono essere eseguite dal personale della
Videojet Technologies Inc. o da uno dei suoi rappresentanti.

Per garantire una installazione rapida e senza problemi, preparare il luogo di montaggio
procedendo nel modo seguente:

• Eseguire le fasi di lavoro riportate al punto "Disimballaggio" (vedi pag. 22).

• Approntare tempestivamente tutti gli allacciamenti elettrici che sono descritti al punto 
"Condizioni per l'installazione" e nei fogli quotati/caratteristiche e che sono stati forniti al 
momento dell'evasione dell'ordine.

Se dovessero sorgere ulteriori domande, contattare Videojet Technologies Inc.

2.2 Trasporto e magazzinaggio
Il sistema laser è un apparecchio ottico di precisione! Per non danneggiare il sistema, evitare
azioni meccaniche troppo forti (urti, vibrazioni, ecc.). In caso di domande relative a trasporto e
magazzinaggio contattare Videojet Technologies Inc.

Trasporto

Magazzinaggio
Immagazzinare il sistema laser in posizione orizzontale e proteggerlo contro polvere e umidità.
Non esporre il sistema o uno dei componenti ai raggi solari! La temperatura di magazzinaggio
deve essere fra -10 °C e +70 °C. L'umidità dell'aria deve essere compresa fra 10 % e 90 %.

Nota Il committente è responsabile dell'impiego sicuro e affidabile del sistema
laser. Deve garantire soprattutto l'osservanza delle disposizioni e
prescrizioni locali per l'esercizio dei sistemi laser nonché dei relativi
componenti (protezione contro le radiazioni, aspirazione, raffreddamento,
ecc.).

Videojet Technologies Inc. non assume alcuna responsabilità per danni di
qualsiasi tipo imputabili ad un impiego dell'apparecchiatura non secondo le
norme, ad un utilizzo errato oppure a negligenza.

Attenzione • Prima del trasporto spegnere il sistema laser e poi staccare la spina! 

• Non piegare la linea fra unità di alimentazione e unità di siglatura! 

• Il sistema laser non deve essere portato sulla linea di alimentazione!
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2.3 Disimballaggio
1. Aprire l'imballaggio e poi togliere il materiale di riempimento.

2. Togliere i singoli componenti imballati.

3. Controllare se i pezzi presentano danni dovuti al trasporto.
In caso di danni informare immediatamente per iscritto l'impresa di trasporti e la Videojet
Technologies Inc. o i loro rappresentanti. Conservare il materiale d'imballaggio e annotare
i danni interni ed esterni.

4. Trasportare i singoli componenti nel luogo d'installazione.

5. Prima della messa in funzione proteggere i singoli componenti contro polvere e umidità.

2.4 Condizioni per l'installazione

Ingombro
Le dimensioni standard del sistema laser sono riportate nei disegni (vedi cap. "Appendice").

Per gli impianti, che vengono realizzati secondo determinate esigenze dei clienti, queste
specifiche sono riportate nei fogli quotati/caratteristiche che sono stati forniti al momento
dell'evasione dell'ordine.

Allacciamenti
Per l'esercizio del sistema laser è necessaria una presa di corrente. Per i dati vedi i relativi fogli
che sono stati consegnati all'atto dell'evasione dell'ordine.

Per l'installazione della presa e la scelta del luogo di montaggio fare attenzione alla lunghezza
del cavo del sistema laser (circa 1,5 metri).

Contribuire alla protezione dell'ambiente! 

Portare il materiale d'imballaggio separatamente al riciclaggio di materie
prime.

Attenzione Al momento dell'installazione tenere presente che la linea fra unità di
alimentazione e unità di dicitura non è stata realizzata per flessioni alternate
continue.

Importante Il connettore dell'apparecchiatura deve essere sempre accessibile perché
serve per interrompere l'alimentazione elettrica. Se ciò non fosse possibile o
il sistema laser è installato in modo fisso, allora installare un interruttore
principale in funzione di dispositivo di separazione.
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Condizioni ambientali

Fissaggio

Per il fissaggio ottimale dell'unità di scrittura, sul lato inferiore dell'unità di collegamento è
ubicata una guida di fissaggio.

I morsetti per il fissaggio normato rappresentato in figura possono essere ordinati presso
Videojet Technologies Inc..

2.5 Raffreddamento
Il sistema laser viene raffreddato con aria. L'impianto di raffreddamento interno è stato
realizzato in modo che il sistema laser venga raffreddato sufficientemente in tutte le condizioni
d'esercizio. 

Nel luogo di montaggio assicurarsi che l'aria di raffreddamento venga aspirata e scaricata
liberamente e che il cambio dell'aria per l'asportazione del calore sia sufficiente.

2.6 Impianto di aspirazione
Viene suggerito di installare un impianto di aspirazione per eliminare i residui di marcatura
eventualmente nocivi alla salute che si formano durante la lavorazione del materiale con il
laser.

Installare l'impianto in modo che i residui di materiale vengano aspirati direttamente nel punto
di formazione. Così le particelle di polvere non sporcano i componenti ottici del sistema laser
e quindi non vengono danneggiati irreparabilmente nel corso del tempo.

Vengono offerti diversi impianti di aspirazione come accessorio. Vengono fornite anche le
istruzioni d'uso qualora un impianto di aspirazione dovesse far parte del volume di fornitura.

Gamma di temperature: 5 - 40° C

Umidità relativa dell'aria: 10 - 90%, non condensante

Nota Non coprire le feritoie di ventilazione dell'unità di alimentazione. Assicurarsi
che l'immissione di aria sia sufficiente (vedi anche punto "Raffreddamento").
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2.7 Interfacce del sistema laser

Interfaccia di 
rete

Collegamento del pannello di comando manuale. Il pannello di comando
manuale viene alimentato tramite il sistema laser.

Collegamento di un PC per il controllo con il software Smart Graph.

Circuito di 
commutazion
e Interlock
(sigla IL)

La funzione del circuito di commutazione Interlock consiste nel
proteggere il sistema laser. Se nel circuito viene aperto un interruttore di
sicurezza esterno, la marcatura in corso viene interrotta
immediatamente. Il processo di marcatura può essere riavviato solo dopo
aver chiuso tutti gli interruttori di sicurezza e aver premuto nuovamente il
tasto START.

Sull'ingresso Interlock è presente - se chiuso - una tensione di +24 V, che
viene messa a disposizione dal sistema laser.

Interfaccia del 
cliente

L'occupazione generale dell'interfaccia del cliente è riportata nel cap.
"Appendice".

L'applicazione personalizzata dell'interfaccia del cliente è riportata nei
fogli quotati/caratteristiche che sono stati consegnati al momento
dell'evasione dell'ordine.
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3 Descrizione del sistema

3.1 Funzionamento di un sistema laser a scansione vettoriale
Il laser a fibre ottiche a funzionamento a impulsi (1) genera un raggio infrarosso e invisibile con
diametro minimo. Per ottenere una migliore focalizzazione, il raggio laser viene dapprima
ingrandito con l'ausilio di un telescopio (2).

Il raggio ampliato arriva alla testina di scrittura (3) dove colpisce due specchi a disposizione
mobile. Questi deviano il raggio in modo che esso percorre i tratti di linea del modello scelto. I
tratti sono suddivisi in singoli settori (coordinate X e Y). In seguito a questo allineamento dei
vettori viene realizzata la marcatura sulla superficie del prodotto. Il raggio laser si sposta in
modo »scrivente« sulla superficie.

La Advanced Controller Card (ACC) nell'unità di alimentazione provvede a calcolare i vettori e
a pilotare il laser.

Il raggio laser deviato viene focalizzato dall'ottica (4) prima che esso colpisca la superficie del
prodotto (6). In genere la marcatura viene eseguita nel fuoco (5) del raggio.

Figura 3-1: Principio di funzionamento di un sistema laser a scansione vettoriale
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3.2 Sorgente dei raggi laser
Per la generazione dei raggi vengono impiegate fibre ottiche di itterbio drogate in un intervallo
di potenza fino a 10 W o 20 W. Le fibre vengono eccitate per mezzo di diodi di pompaggio.

3.3 Testina di scrittura
Il raggio laser ampliato arriva alla testina di scrittura (chiamata anche testina di marcatura)
dopo aver lasciato il telescopio. In essa sono presenti due specchi di deflessione, che deviano
il raggio in direzione X e Y in funzione del modello aperto.

Le direzioni fisse X e Y del sistema di coordinate del laser del campo di marcatura si ottengono
dalla disposizione della testina di scrittura. Anche il campo di marcatura viene girato o spostato
ruotando o spostando la testina di scrittura. La definizione della direzione X e Y è rappresentata
nella figura qui visibile:

Figura 3-2: Definizione del sistema di coordinate del laser

Campo di marcatura
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3.4 Marcatura della superficie del prodotto
La superficie viene marcata per effetto delle intense radiazioni laser sul materiale del prodotto.

Il raggio laser viene focalizzato sulla superficie del materiale e riscalda lo strato superiore del
prodotto. Così, ad esempio, uno strato colorato viene evaporato o viene realizzato un viraggio
del materiale.

I segni e simboli da marcare sul prodotto vengono scomposti in singoli tratti di vettore (1). Poi
questi tratti vengono scomposti in singoli vettori. 

Il raggio laser viene disattivato saltando (2) da un tratto di vettore a quello successivo, cosicchè
il materiale non viene marcato.

Figura 3-3: Scomposizione dei segni in vettori

3.5 Parametri del laser
Vengono impiegati dei parametri per poter adattare il sistema laser a diversi materiali. Per poter
realizzare la migliore qualità di marcatura, questi parametri laser devono essere determinati,
impostati e memorizzati per ogni singolo caso d'impiego.

La determinazione dei valori corretti richiede esperienza nella gestione del sistema laser, in
quanto i parametri dipendono notevolmente dal materiale e dall'applicazione. In caso di
domande contattare uno dei nostri rappresentanti.

I singoli parametri vengono raggruppati in set per ogni materiale. I set di parametri possono
essere creati o modificati con il pannello di comando manuale o il software Smart Graph. La
spiegazione dei singoli parametri è riportata nelle istruzioni del software Smart Graph.
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3.6 Struttura del sistema laser
Il sistema laser è formato dall'unità di alimentazione (1) e dall'unità di dicitura. L'unità di dicitura
è formata dall'unità di collegamento (2) e dalla testina di scrittura (3). L'unità di alimentazione
viene controllata sul PC tramite il pannello di comando manuale o il software Smart Graph.

Figura 3-4: Sistema laser Videojet 7220/7320

1

2

3
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3.7 Caratteristiche tecniche

Unità Videojet 7220 Videojet 7320

Tipo di laser laser a fibre ottiche

Lunghezza d'onda nm 1055 - 1075

Classe del laser 4

Modo operativo del laser a impulsi 

Energia d'impulso max. mJ 1

Frequenza d'impulso max. kHz 2 - 80

Potenza del laser max. W  12 24

Potenza assorbita max. VA 300

Tensione di alimentazione VCA 100 - 240 (autorange); monofase

Frequenza di rete Hz 48 -62

Temperatura ambiente °C 5 - 40
(standard, in funzione del modo operativo)

Umidità relativa dell'aria % 10 - 90; non condensante

Dimensioni 
Unità di alimentazione

mm
514 x 344 x 189

Peso (standard)
- unità di alimentazione
- testina di scrittura SHF60A
- testina di scrittura SHF100A

kg
19,9
4,4
6,1

Grado di protezione
- unità di alimentazione
- testina di scrittura

IP21
IP54

Velocità di dicituraa mm/s 1 - 20.000

Velocità della linea m/s 0 - 10

Caratteri/secondo a 700

Distanza focale dell'ottica di
focalizzazione
- SHF60A
- SHF100A

mm

50, 100, 165, 258
100, 163, 254, 420

Diametro del punto focale m 20 - 200
(in funzione dell'ottica utilizzata)

Larghezza della linea in funzione del materiale
e dei parametri laser
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Videojet Technologies Inc. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche
tecniche nel quadro del miglioramento del prodotto e del progresso tecnico.

Set di caratteri possibili tutti i font standard
(caratteri speciali disponibili a richiesta)

Tipo di raffreddamento raffreddamento ad aria incorporato

Lunghezza della linea di
alimentazione

m 3

Raggio di curvatura minimo
della linea di alimentazione

mm 60

Gestione/comando pannello di comando manuale e/o 
PC compatibile Windows con software Smart 

Graph sotto Windows

Interfacce interfacce di rete, USB

a. Sono valori standard tutti i dati che si riferiscono a caratteri marcati o a diciture concrete. I
dati dipendono soprattutto dal materiale e perciò vanno intesi come valori indicativi. Non
rappresentano alcuna specifica!

Unità Videojet 7220 Videojet 7320
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3.8 Distanze di lavoro e campo di marcatura
Testina di scrittura SHF60A

Testina di scrittura SHF100A

Vedi figura pagina successiva.

Ottica di focalizzazione: 
larghezza focale f

50 mm  100 mm 165 mm 258 mm

Distanza di lavoro 56 mm 107 mm 171 mm 265 mm

Larghezza max. (A) 19 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Altezza max. (B) 26 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Larghezza per rettangolo 
max. (a)

13 mm 50 mm 83 mm 130 mm

Altezza per rettangolo 
max. (b)

18 mm 65 mm 108 mm 169 mm

Rettangolo max.: 
campo di dicitura

13 x 18 
mm2

50 x 65 
mm2

83 x 108 
mm2

130 x 169 
mm2

Ottica di focalizzazione: 
larghezza focale f

 100 mm 163 mm 254 mm 420 mm

Distanza di lavoro 127 mm 229 mm 345 mm 549 mm

Larghezza max. (A) 75 mm 142 mm 215 mm 361 mm

Altezza max. (B) 118 mm 193 mm 301 mm 498 mm

Larghezza per rettangolo 
max. (a)

53 mm 107 mm 152 mm 255 mm

Altezza per rettangolo 
max. (b)

102 mm 162 mm 278 mm 455 mm

Rettangolo max.: 
campo di dicitura

53 x 102 
mm2

107 x 162 
mm2

152 x 278 
mm2

255 x 455 
mm2
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Distanza di lavoro
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4 Gestione del sistema laser

4.1 Gestione del sistema laser
Il sistema laser è a struttura modulare. Ciò significa che sono disponibili, a seconda della
configurazione del sistema, diverse possibilità di influenzare il processo e la forma della
marcatura Il sistema può essere gestito tramite:

• pannello di comando manuale o

• un PC e il software Smart Graph

Pannello di comando 
manuale

Il pannello di comando manuale serve per inizializzare
rapidamente il sistema laser. Viene collegato all'unità di
alimentazione tramite l'interfaccia di rete. Un pannello può
essere utilizzato per un numero qualsiasi di unità di
alimentazione. Permette di:

• creare o elaborare un ordine di marcatura

• aprire ed elaborare modelli (in quantità limitata)

• creare ed elaborare set di parametri

• impostare la configurazione del sistema laser

Software Smart Graph Il software Smart Graph gira su un PC sotto Windows. Offre
tutte le possibilità di inizializzazione del pannello di comando
manuale. Inoltre è possibile creare modelli complessi,
importare logo, modificare set di caratteri e tutti i parametri
laser, ecc.

I modelli creati con il software Smart Graph possono essere
trasferiti direttamente nell'unità di alimentazione per la
marcatura.
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4.2 Componenti di un modello di marcatura
Per poter applicare una marcatura su un prodotto, definire gli elementi del modello qui elencati:

Combinando nel modello i 4 elementi "contenuto di marcatura, set di parametri, rilevamento
del prodotto e posizionamento" viene offerta la possibilità di adattare rapidamente una
marcatura alle condizioni mutate.

Esempi

• Si desidera applicare la medesima marcatura sulla stessa posizione su plastica invece che 
su carta. Perciò richiamare solo un nuovo set di parametri, ad es.  passare da »carta« a 
»plastica«.

• Si desidera applicare su un'altra posizione il medesimo contenuto di marcatura sullo stesso 
materiale. Perciò modificare il posizionamento direttamente nel modello o nell'interfaccia 
»Esercizio laser« sotto »Preparare marcatura«.

Contenuto di 
marcatura

Il contenuto descrive la forma della marcatura, ad es. testi, logo,
numeri di serie, set di caratteri, ecc.

Set di parametri Il set di parametri è adattato al relativo prodotto, più precisamente al
materiale del prodotto. Comprende, tra l'altro, i valori per la potenza
del laser e la velocità di marcatura.

Rilevamento del 
prodotto

Questo rilevamento comprende tutti i dati che sono necessari per
attivare il processo di marcatura mediante l'acquisizione del prodotto
tramite sensori.

Posizionamento Il posizionamento specifica la posizione e la grandezza del contenuto
di marcatura sul prodotto.
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4.3 Elementi di comando dell'unità di alimentazione

N. Tipo Funzione

S1 Interruttore POWER avvia l'unità di alimentazione

S2 Interruttore STANDBY disattiva la sorgente del fascio e il sistema di comando
elettronico

Attenzione
L'apparecchiatura non viene scollegata completamente
dalla rete, perciò staccare la spina

S3 Interruttore a chiave applica l'alimentazione di tensione sulla sorgente del fascio.
(posizionato su »I«) Si può iniziare un processo di
marcatura

Nota
Quando l'interruttore è disinserito (posizionato su »O«),
togliere la chiave per evitare interventi non autorizzati!

S2 S1

I1

S4

L2

S5

I2

S3L1 L3
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S4 Interruttore
START -verde-

con »START« si può marcare il modello caricato

Attenzione: radiazioni laser!
Osservare le norme di sicurezza

S5 Interruttore
STOP -rosso-

Con »STOP« si può arrestare la marcatura in corso 

L1

Indicatori di stato LED

Emissione -rosso- si accende se l'interruttore a chiave è posizionato su »1«;
contemporaneamente sulla testina di scrittura si accende la
spia rossa

L2 Errore -giallo- lampeggia se si è verificato un errore

L3 Sistema -bianco- • lampeggia se il sistema laser è nello stato di
inizializzazione

• si accende se il sistema laser è nello stato di pronto
• si accende ad ogni singola marcatura

I1 Connettore femmina collegamento del pannello di comando manuale

I2 Connettore femmina collegamento Ethernet (sul lato posteriore dell'unità di
alimentazione)

N. Tipo Funzione
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4.4 Stati operativi del sistema laser
Sul pannello di comando manuale e nel software Smart Graph viene visualizzato lo stato
operativo corrente del sistema laser. Sono presenti i seguenti stati:

Stato operativo Descrizione

Inizializzare Vengono avviati i singoli componenti di controllo del sistema
laser.

Interruttore a chiave 
aperto

L'inizializzazione è terminata. Ora il sistema può essere avviato
agendo sull'interruttore a chiave.

Inizializzare laser Il laser viene attivato dopo la chiusura dell'interruttore a chiave.

Laser pronto Il sistema laser è pronto per la marcatura.

Preparare marcatura Dopo aver premuto il tasto »START«, il laser richiede un tempo
di preparazione in funzione del contenuto del modello e della
configurazione.

Marcatura Il contenuto di marcatura corrente viene applicato sul prodotto.

Attenzione: radiazioni laser!
Osservare le norme di sicurezza

Standby Se per un po' di tempo non viene eseguita alcuna marcatura, il
laser passa automaticamente al modo standby per
disimpegnare i componenti del sistema.

Interlock aperto Il circuito di sicurezza è interrotto (ad es. porta di protezione
aperta). Il processo di marcatura viene interrotto
immediatamente. Le marcature possono essere eseguite solo
se il circuito di sicurezza è chiuso.

Errore Si è verificato un errore. Tacitare l'errore per proseguire
l'esercizio. Informazioni particolareggiate relative a questo
errore sono riportate sulla pagina »Messaggi«.

Errore grave Si è verificato un errore grave che ha disattivato il sistema. Non
è possibile tacitarlo e neppure proseguire l'esercizio. Il sistema
laser deve essere disattivato. Informazioni particolareggiate
relative a questo errore sono riportate sulla pagina »Messaggi«.

Modo di servizio Questo stato operativo permette di eseguire lavori di servizio e
manutenzione e può essere utilizzato solo da personale
addestrato.
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4.5 Avviamento e spegnimento dell'unità di alimentazione
Avviamento
1. Controllare se le norme di sicurezza vengono osservate.

2. Spegnere l'impianto di aspirazione (se presente).

3. Assicurarsi che l'interruttore a chiave sia in posizione verticale «0». Premere su »POWER«
(interruttore S1).
Il LED bianco lampeggia, il sistema laser si trova nello stato di inizializzazione. Il processo
può durare 1- 2 minuti. Dopo questo processo il sistema è nello stato di pronto e il LED bianco
è acceso.

4. Inserire l'interruttore a chiave.
Il LED rosso sull'unità di alimentazione e il LED rosso sulla testina di scrittura sono accesi.
Il laser è pronto.

Spegnimento
1. Terminare il processo di marcatura.

2. Disattivare l'interruttore a chiave portandolo in posizione verticale «0».
Il LED rosso sull'unità di alimentazione e il LED rosso sulla testina di scrittura si spengono.

3. Premere su »STANDBY« (interruttore S2).
Il LED bianco si spegne.

4. Spegnere l'impianto di aspirazione (se presente).
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4.6 Trasferimento dati

4.6.1 Cavi di collegamento
Vengono utilizzati i seguenti cavi per intercollegare i componenti del sistema laser.

Pannello di comando manuale  unità di alimentazione: cavo speciale 

PC (software Smart Graph)unità di alimentazione: cavo Ethernet incrociato

PC (software Smart Graph) switch  unità di alimentazione: cavo patch

Cavo speciale

Collegamento pannello di comando manuale

Cavo Ethernet incrociato
 Collegamento Ethernet

cavo patch
cavo patch

rete interna
UPLINK

 collegamento Ethernet
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4.6.2 Definizione dell'indirizzo IP
Sulla scheda ACC è presente l'interruttore DIP. 

L'interruttore DIP offre le seguenti possibilità per la definizione dell'indirizzo IP:

Al momento della consegna del sistema laser l'interruttore DIP 1 è posizionato su ON.

Interruttore DIP 1 su ON: L'indirizzo IP 192.168.1.1 è memorizzato nella database del
sistema con maschera per sub-rete 255.255.0.0. Tramite
questo indirizzo il pannello di comando manuale può
comunicare con il sistema laser.

L'indirizzo IP 192.168.2.1 è memorizzato nella database del
sistema con maschera per sub-rete 255.255.0.0. Tramite
questo indirizzo il PC può comunicare con il sistema laser.

Interruttore DIP 1 su OFF: Gli indirizzi IP possono essere assegnati nel software Smart
Graph. Così è possibile installare una rete.

Interruttore DIP
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5 Manutenzione

5.1 Note sulla manutenzione
La manutenzione del sistema laser richiede poco tempo.  Eseguire le operazioni di
manutenzione agli intervalli specificati.

Il sistema laser è stato realizzato in modo da poter eseguire detti interventi in modo sicuro e
senza problemi. 

Attenzione • Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite solo da personale 
di servizio opportunamente addestrato!

• Eseguire i lavori di manutenzione solo dopo aver disinserito 
l'interruttore a chiave e staccato la spina!

Diseccitare assolutamente il sistema laser prima di pulire 
quest'ultimo e l'ambiente circostante.

• Documentare gli interventi di manutenzione periodici sui protocolli riportati 
nel presente capitolo! Videojet Technologies Inc. si riserva il diritto di 
limitare la garanzia qualora lo schema di manutenzione specificato non 
venisse osservato!

Importante Prima di iniziare le operazioni di manutenzione sulle ottiche, tenere
presente quanto segue:

• L'acetone non fa parte del volume di fornitura e deve essere acquistato 
tramite altre aziende. Può essere ordinato in modo rapido e semplice 
tramite la seguente pagina Internet: www.vwr.com/index.htm

• Al momento dell'acquisto ordinare un acetone pro analisi (p.a. = grado di 
purezza massimo).
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5.2 Schema di manutenzione
Gli intervalli di manutenzione sono concepiti per un impiego quotidiano di circa 10 ore e per un
ambiente operativo mediamente sporco.

Ridurre adeguatamente gli intervalli qualora la durata dell'utilizzo quotidiano fosse
notevolmente superiore o se l'ambiente operativo fosse troppo sporco. Per domande in merito
contattare Videojet Technologies Inc. o uno dei rappresentanti.

Le operazioni di manutenzione vengono descritte qui appresso.

Nota
Vengono offerti corsi di addestramento specifici per il personale addetto alla manutenzione e
all'assistenza. Per domande in merito contattare Videojet Technologies Inc. o uno dei
rappresentanti.

Intervallo di manutenzione Intervento

Ogni mese Controllare se l'ottica di focalizzazione sulla testina di
scrittura è sporca. Pulirla se sporca.

Ogni mese o se la spia di 
controllo si accende

Se è presente un impianto di aspirazione: sostituire la
tasca filtrante (vedi istruzioni d'uso del costruttore).

Ogni 3 mesi
(più spesso se lo sporco 
è eccessivo)

Sottoporre il sistema laser ad un controllo visivo.

Ogni 6 mesi Se è presente un impianto di aspirazione: sostituire il filtro
a carbone attivo (vedi istruzioni d'uso del costruttore).
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5.3 Pulizia dell'ottica di focalizzazione
L'ottica di focalizzazione è situata sulla testina di scrittura. Può essere sporcata a causa di
particelle di polvere o in sospensione presenti nell'aria. Lo sporco può danneggiare l'ottica di
focalizzazione e compromettere la marcatura. Perciò pulire l'ottica ad intervalli regolari.

In condizioni normali pulire solo il lato dell'ottica rivolto verso l'esterno. Tuttavia controllare se
anche il lato dell'ottica rivolto verso il testina di scrittura è sporco, eventualmente pulire.

Per la pulizia dell'ottica di focalizzazione sono necessari:

• carta detergente per apparecchi ottici

• acetone

• guanti

Importante Per quanto riguarda i componenti ottici si tratta di oggetti di massima
precisione e sottoposti ad una lavorazione estremamente accurata.

Danni minimi delle superfici possono (a lungo termine) determinare
l'inservibilità dei componenti e pregiudicare la qualità di marcatura. Togliere
lo sporco aderente utilizzando solo carta detergente per apparecchi ottici e
acetone.

Assicurarsi che lo sporco non si depositi sulla testina di scrittura!

Importante Portare guanti di protezione durante tutti gli interventi!



44 05/17 - Rev. AB

Capitulo 5
Manutenzione

5.3.1 Smontaggio dell'ottica di focalizzazione 

Testina di scrittura SHF60A
L'ottica di focalizzazione è sistemata in un supporto con chiusura a baionetta. Quest'ultima si
può sbloccare eseguendo un quarto di rotazione.

1. Girare l'ottica cautamente di un quarto di rotazione in senso antiorario.
Non toccare la superficie dell'ottica con i guanti di protezione!

2. Rimuovere l'ottica dalla testina di scrittura e poi sistemarla su una base pulita.

Testina di scrittura SHF100A
1. Afferrare l'ottica di focalizzazione con entrambe le mani e poi girarla cautamente finché non

si sblocca dalla filettatura.
Non toccare la superficie della lente con le dita!

2. Rimuovere l'ottica dalla testina di scrittura e poi sistemarla su una base pulita.

Pericolo Prima di iniziare il lavoro, diseccitare assolutamente il sistema laser

1. Posizionare l'interruttore a chiave su »0«.
Togliere la chiave per garantire che il sistema laser non venga avviato.

2. Disattivare il sistema laser (interruttore »STANDBY«).

3. Staccare la spina elettrica.

Importante La filettatura fine richiede un notevole numero di giri per poter sbloccare
l'ottica. Durante lo smontaggio tenerla sempre ben stretta nelle mani.
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5.3.2 Pulizia dell'ottica di focalizzazione
1. Piegare un foglio della carta detergente (minimo 5 volte) in modo da formare un cuscino

piatto.

2. Tenere la carta fra pollice e indice e poi versare alcune gocce di acetone sul bordo della
medesima.

3. Stendere la carta cautamente e lentamente sopra la superficie da pulire.
Fare attenzione a non toccare la superficie con i guanti di protezione!
Esercitare solo una pressione minima sulla carta!

4. Se necessario ripetere l'operazione con un nuovo foglio della carta detergente.

5. Controllare se la superficie del lato dell'ottica presente nella testina di scrittura è sporca.
Eventualmente pulirla come descritto in precedenza.

Se non è possibile eliminare lo sporco eseguendo la pulizia descritta o la superficie dell'ottica
è notevolmente graffiata, allora montare una nuova ottica.

5.3.3 Montaggio dell'ottica di focalizzazione
Testina di scrittura SHF60A
1. Inserire l'ottica nella testina di scrittura

2. Girare l'ottica cautamente di un quarto di rotazione in senso orario.
Non utilizzare attrezzi!

Testina di scrittura SHF100A
1. Appoggiare la filettatura dell'ottica in posizione diritta sull'apertura di uscita della testina di

scrittura.

2. Avvitare cautamente l'ottica finché la filettatura fine non ha afferrato e poi stringere a fondo.
Non utilizzare attrezzi!

Se al momento dell'avvitamento la filettatura fine dovesse ripetutamente bloccarsi, allora
procedere nel modo seguente:

3. Appoggiare l'ottica in posizione diritta e poi girarla in direzione opposta finché non si
percepisce chiaramente un clic del primo passo di filettatura che "scivola sopra".

4. Infine avvitare a fondo l'ottica nella direzione corretta procedendo lentamente e in posizione
diritta.

Importante • Non utilizzare mai lucidanti! L'ottica di focalizzazione verrebbe 
danneggiata irreparabilmente!

• Non utilizzare mai carta detergente sporca.
• Tenere la carta sempre in un magazzino pulito.
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5.4 Aggiornamento del software Smart Graph
Per aggiornare il software Smart Graph, eseguire le fasi operative qui riportate:

1. Avviare il PC.

2. Terminare il software Smart Graph (se il software Smart Graph non deve essere caricato
automaticamente allo start del sistema, allora saltare la fase 2).

3. Inserire il CD-ROM nel drive del PC.

4. Cliccare su »Start« nella barra dei menu del sistema operativo Windows.

5. Cliccare su »Esegui«.

6. Digitare CD:\setup.exe e poi seguire le istruzioni sullo schermo (CD sta per la lettera del
drive CD-ROM).
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5.5 Aggiornamento del software QMark 
L’aggiornamento può essere eseguito tramite l’MMC (dopo l’apertura dell’unità di
alimentazione) o tramite l'Ethernet con il Laser Web Interface.

5.5.1 Aggiornamento tramite MMC
Per aggiornare il software QMark del sistema laser, eseguire le fasi operative qui riportate:

4. Aprire le chiusure di bloccaggio sul lato posteriore dell'unità di alimentazione e poi rimuovere
il coperchio del corpo ribaltandolo indietro e tirandolo in avanti.

5. Sbloccare le viti di fissaggio e rimuovere la copertura CEM.

6. Sul lato sinistro è situata la scheda ACC con la MultiMediaCard (MMC).

Rimuovere la MMC dal supporto prima spingendola leggermente in avanti e poi sfilandola.

7. Installare il lettore di schede seguendo le istruzioni del produttore. Poi il lettore viene
visualizzato sul PC come drive supplementare.

8. Inserire la MMC nel lettore e aprire Windows Explorer.

9. In Windows Explorer aprire il drive che è stato assegnato al lettore.

10. Salvare il file database.ydb sul disco rigido.

11. Chiudere il drive in Windows Explorer.

Pericolo Prima di iniziare il lavoro, diseccitare assolutamente il sistema laser

1. Posizionare l'interruttore a chiave su »0«.
Togliere la chiave per garantire che il sistema laser non venga avviato.

2. Disattivare il sistema laser (interruttore »STANDBY«).

3. Staccare la spina elettrica.



48 05/17 - Rev. AB

Capitulo 5
Manutenzione

12. Premendo il pulsante destro del mouse selezionare il drive e formattare la scheda MMC.

13. Aprire il file .zip nella relativa directory QMark e poi estrarre tutti i file sulla MMC.

14. Copiare il file salvato database.ydb nella directory Smarties e sovrascrivere il file
esistente.

15. Poi la MMC dovrebbe contenere i seguenti file:

16. Inserire la MMC nuovamente nel supporto.

17. Montare la copertura CEM sull'unità di alimentazione e fissarla.

18. Chiudere il coperchio del corpo applicandolo sul lato anteriore dell'unità di alimentazione e
facendolo scattare in posizione.

19. Chiudere le chiusure di bloccaggio.
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5.5.2 Aggiornamento tramite Laser Web Interface
Aprire Internet Explorer e immettere l'indirizzo IP del sistema laser. 
Appare la relativa videata. Vengono visualizzati un prospetto delle versioni software correnti
installate sul sistema laser e una colonna di navigazione sul lato sinistro.

Cliccando sul link »Software Update« nella colonna sul lato sinistro appare la seguente videata
da cui si può caricare la versione QMark sul sistema laser.

Nota Tenere presente che la versione QMark deve essere copiata in una directory
qualsiasi a cui si può accedere dal PC con cui è collegato il sistema laser! 

Per ottenere informazioni in merito alla versione QMark adatta al sistema laser
specifico, contattare il servizio assistenza o l'hotline.
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1. Cliccare su »Browse« (sfoglia).

Appare la seguente finestra di dialogo.

2. Selezionare e aprire una versione QMark da una directory sul PC. 
Il path e la versione QMark selezionata appaiono nella finestra principale. 

3. Selezionare l'opzione »Inherit customer specific data« (ricevere dati personalizzati) per
ottenere la database precedente e altri dati specifici, ad es.  Startup Scripts, programma
AllprintBasic, file HiRes ecc. e utilizzarli con la nuova versione QMark.

4. Cliccare su »Upload« per caricare la versione QMark selezionata sul sistema laser. 

Nota Tenere presente che questo processo può durare alcuni minuti. Durante il
processo viene visualizzato un testo.
Non interrompere il processo chiudendo il Browser perché il caricamento
potrebbe non riuscire e poi non è più possibile avviare il sistema laser!
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Al termine del processo appare il seguente messaggio.

5. Avviare nuovamente il sistema laser disattivandolo e poi riattivandolo.
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5.6 Protocolli di manutenzione, riparazione e sostituzione
Si consiglia di annotare tutte le operazioni di manutenzione, riparazione e sostituzione eseguite
sui protocolli seguenti.

Sui protocolli di manutenzione sono riportati gli interventi da effettuare e i relativi intervalli.
L'esecuzione corretta e puntuale dei lavori di manutenzione può contribuire a ridurre le
anomalie sul sistema laser.

I protocolli di riparazione e sostituzione supplementari possono agevolare gli interventi di
manutenzione. Possono essere copiati e così si possono registrare tutte le operazioni che si
eseguono nel corso della durata del sistema.
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Controllo e pulizia dell'ottica di focalizzazione
Intervallo di manutenzione: ogni mese

Eseguito il:

Data

Eseguito da:

Nome
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Sostituzione della tasca filtrante nell'impianto di aspirazione
(se presente)

Intervallo di manutenzione: ogni mese o se la spia di controllo è accesa

Eseguito il:

Data

Eseguito da:

Nome
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Sostituzione del filtro a carbone attivo nell'impianto di aspirazione
(se presente)

Intervallo di manutenzione: ogni 6 mesi

Eseguito il:

Data

Eseguito da:

Nome
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Controllo visivo
Intervallo di manutenzione: ogni 3 mesi

Eseguito il:

Data

Eseguito da:

Nome
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Aggiornamento del software Smart Graph

Aggiornamento del software QMark

Versione Eseguito il:

Data

Eseguito da:

Nome

Versione Eseguito il:

Data

Eseguito da:

Nome
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Protocollo di riparazione e sostituzione

Modello laser: Numero di serie:

Data:

Eseguito da:

Pezzo di riparazione o di 

ricambio

Note

(anomalie, ecc.)

Data:

Eseguito da:

Pezzo di riparazione o di

ricambio

Note

(anomalie, ecc.)

Data:

Eseguito da:

Pezzo di riparazione o di 

ricambio

Note

(anomalie, ecc.)

Data:

Eseguito da:

Pezzo di riparazione o di

ricambio

Note

(anomalie, ecc.)
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6 Anomalie e messaggi di errore

6.1 Note
In questa parte delle istruzioni d'uso sono specificate le eventuali anomalie, le cause possibili
e le misure da adottare per l'eliminazione dei guasti. Inoltre vengono descritti tutti i messaggi
e allarmi del sistema laser nonché le misure per evitare gli errori. Gli interventi specificati
possono essere eseguiti dal personale di servizio e manutenzione addestrato.

Attenzione Le operazioni per l'eliminazione dei guasti che oltrepassano le mansioni qui
menzionate devono essere eseguite solo da personale opportunamente
addestrato! Osservare assolutamente le norme di sicurezza!
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6.2 Descrizione delle anomalie

1. L'esercizio laser viene interrotto. La spia di stato gialla lampeggia.

Causa(e) possibile(i) Interventi

È presente un errore. Collegare il pannello di comando manuale o il
PC con il sistema e leggere i messaggi di
errore. Poi seguire le istruzioni per
l'eliminazione dell'errore.

2. Si preme il tasto di START sul pannello di comando manuale o PC, però non è
visibile alcuna marcatura.

Causa(e) possibile(i) Interventi

Il set di parametri selezionato non è
impostato in base al materiale.

Selezionare un altro set di parametri.

Il pilotaggio del laser è difettoso. Contattare Videojet Technologies Inc.

La lente è sporca. Pulire la lente.

Il prodotto non è alla distanza corretta
dalla testina di scrittura.

Controllare la distanza di lavoro.

Il laser pilota è attivato. Nel software Smart Graph sotto »Esercizio
laser«, »Marcare« selezionare l'opzione
»Laser pilota OFF«.

3. L'intensità del segno della marcatura è cambiata (troppo forte/non sufficiente).

Causa(e) possibile(i) Interventi

La distanza di lavoro fra lente F-Theta e
prodotto è cambiata.

Regolare la distanza di lavoro prescritta. La
distanza di lavoro è riportata nei fogli quotati/
caratteristiche.

Set di parametri errato o impostazioni
errate dei parametri.

Aprire il file corretto del set o correggere i
parametri.

La superficie o il materiale del prodotto
sono cambiati.

Adattare i parametri al prodotto. In caso di
domande contattare uno dei nostri
rappresentanti.
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7 Appendice 

7.1 Occupazione dell'interfaccia cliente
I morsetti dell'interfaccia cliente sono situati sulla Interface Board nell'unità di alimentazione del
sistema laser.

7.1.1 Ingressi e uscite ad isolamento galvanico
Gli ingressi e uscite ad isolamento galvanico sono presenti come standard. Servono per
emettere i segnali di stato digitali e ricevere i segnali di comando digitali.

Morsetto di alimentazione
Questo morsetto alimenta i morsetti qui elencati, che sono isolati galvanicamente
dall'alimentazione interna. Il cliente può provvedere all'alimentazione di tensione tramite X4B.9
e X4B.3. In genere viene utilizzata l'alimentazione interna realizzata per mezzo di ponticelli fra
X4B.8 - X4B.9 e X4B.2 - X4B.3.

Morsetto Segnale Descrizione

X4B.2 GND sistema GND

X4B.3 GND_INTERFACE cliente GND

X4C.1 GND_INTERFACE cliente GND

X4C.2 GND_INTERFACE cliente GND

X4B.8 12 V/24 V sistema 12 V/24 V

X4B.9 U_INTERFACE cliente 24 V

X4C.7 U_INTERFACE cliente 24 V

X4C.8 U_INTERFACE cliente 24 V
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Uscite digitali

Morsetto Segnale Descrizione

X4E.9 SYSTEM_READY SYSTEM_READY viene settato non
appena il sistema ha ultimato
l'inizializzazione ed è pronto per
l'esercizio. È disattivato nel modo di
servizio. Le introduzioni tramite gli
ingressi digitali vengono accettate solo se
il segnale è settato.

X4E.8 READY_TO_MARK Questo segnale viene settato se sono
stati trasmessi tutti i dati necessari e un
segnale di avvio. Il sistema è pronto per
la marcatura e aspetta un segnale di
trigger. I LED rossi su unità di
alimentazione e testina di scrittura sono
accesi.

X4E.7 MARKING Questo segnale viene settato durante il
processo di marcatura. 

X4D.9 SHUTTER_CLOSED Questo segnale viene settato se
l'otturatore del fascio è chiuso. 

X4D.8 ERROR Questa uscita è attiva LOW. Il sistema si
arresta immediatamente se durante il
processo di marcatura si verifica una
anomalia (ad es. sovratemperatura del
laser). L'uscita viene risettata allo start
successivo (però può essere risettata
immediatamente se l'inconveniente è
stato eliminato).

X4D.7 BAD Questa uscita è attiva LOW e indica che
l'ultima marcatura non è stata eseguita
completamente a causa di un allarme o di
una anomalia. L'uscita viene risettata con
il segnale di trigger successivo.

X4C.9 GOOD Questa uscita è attiva LOW e indica che
l'ultima marcatura è stata eseguita senza
allarme o anomalia. L'uscita viene
risettata con il segnale di trigger
successivo.
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Ingressi digitali

Ingressi digitali per selezione esterna dei modelli

Morsetti non occupati

Morsetto Segnale Descrizione

X4C.6 START Avvia il processo di marcatura, aspetta il
segnale di trigger, reagisce al fronte di
risalita. START non ha alcuna funzione
se STOP è settato su LOW.

X4C.5 STOP Arresta il processo di marcatura,
reagisce a LOW.

Se non viene utilizzato, allora settare il
segnale su HIGH.

X4C.4 EXTERNAL_ERROR Questo segnale attivo LOW viene
utilizzato per analizzare i messaggi di
errore esterni.

Se non viene utilizzato, allora settare il
segnale su HIGH.

Morsetto Segnale Descrizione

X4E.3 DATA 0 Il numero del modello desiderato viene
aggiunto in codifica binaria (ad es.
tramite PLC) agli ingressi DATA 0 ...
DATA 7 e acquisito con il segnale
EXT_EVENT

Questa funzione è disponibile dalla
versione AOS 6.7.1

X4E.6 DATA 1

X4E.2 DATA 2

X4E.5 DATA 3

X4E.1 DATA 4

X4E.4 DATA 5

X4D.3 DATA 6

X4D.6 DATA 7

X4D.2 EXT_EVENT

Morsetto Segnale Descrizione

X4C.3 - Attualmente questi morsetti non sono
occupati

X4D.1 -
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Specifiche delle uscite

Specifiche degli ingressi

tensione nominale 24 VCC (-15 %/+20 %)

tipo di carico ohmico, induttivo, spia

corrente d'uscita max. (per canale) 200 mA (a prova di corto circuito)

tensione nominale 24 VCC (-15 %/+20 %)

tensione di segnale "0" 0 V - 5 V

tensione di segnale "1" 8,5 V - 30 V, nominale 24 V

ingresso dell'alimentazione standard 10 mA

durata minima del segnale 300 μs
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Diagrammi dei tempi
Esercizio normale

Messaggi di errore

Stato operativo

Intervento dell'operatore

interruttore a chiave
 aperto

inizializ.
laser

laser
pronto

preparare
marcatura

aspettare aspettare
ritardo trigger

marcatura laser

pronto

interruttore a

chiudere interruttore start trigger trigger stop aprire interruttore

trigger 
 

aspettare
ritardo trigger

aspettare

trigger 
 

marcatura aspettare

trigger 
 

a chiave

chiave aperto

a chiave

Stato operativo

Intervento dell'operatore

 
laser

pronto
messaggio di errore 2 laser

pronto

start trigger confermare start trigger chiudere interruttore

a chiave

interruttore a chiave
 aperto

inizializ.
laser

preparare
marcatura

aspettare
trigger 

 

aspettare
ritardo trigger

marcatura preparare
marcatura

aspettare

trigger 
 

aspettare
ritardo trigger
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Messaggi di allarme

Stato del sistema

Intervento dell'operatore

 

chiudere interruttore start trigger trigger stop aprire interruttore
a chiave a chiave

interruttore a chiave
 aperto

inizializ.
laser

laser
pronto

preparare
marcatura

aspettare
ritardo trigger

aspettare

 
trigger 

aspettare aspettare
ritardo trigger

marcatura laser
pronto

interruttore a
trigger 

 

marcatura aspettare

trigger 
 

chiave aperto
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7.1.2 Ingressi non ad isolamento galvanico
I segnali non sono isolati galvanicamente. I sensori da collegare vengono considerati come
parte integrante del sistema di marcatura.

Ingressi di trigger

Spiegazione dei segnali di abilitazione
Il segnale ENABLE permette di determinare se gli ingressi di trigger devono essere attivati.

L'abilitazione agisce su tutte le sorgenti di trigger

• AUTO, TRIGGER  

• PROGRAMMA (Allprint Basic)

Morsetto Segnale Descrizione

X4A.9 TRIGGER ingresso di trigger

X4A.6 IN_TRIGGER_ENABLE ingressi di trigger abilitati, cavallottati con il
morsetto X4B.4 al momento della fornitura

X4A.3 IN_TRIGGER_MONITOR ingresso, monitoraggio trigger

X4B.7 12 V/24 V alimentazione di tensione

X4B.4 12 V/24 V alimentazione di tensione

X4B.1 GND system ground

ingressi di trigger attivati

ingressi di trigger disattivati
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Ingressi del trasduttore

Bloccaggio dell'otturatore del fascio

Interlock

Morsetto Segnale Descrizione

X4A.7 ENC_T1 ingresso per traccia 1 del trasduttore

X4A.4 ENC_T2 ingresso per traccia 2 del trasduttore

X4A.1 ENC_IDX ingresso per traccia indice del trasduttore

X4A.8 12 V/24 V alimentazione di tensione

X4A.5 12 V/24 V alimentazione di tensione

X4A.2 GND system ground

Morsetto Segnale Descrizione

X4B.5 SHUTTER_LOCK collegare con X4B.6 per gestire il laser

X4B.6 SHUTTER_LOCK collegare con X4B.5 per gestire il laser

Morsetto Segnale Descrizione

X4D.4 INTERLOCK ingresso per circuito Interlock

X4D.5 INTERLOCK ingresso per circuito Interlock
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Specifiche degli ingressi

La tensione di alimentazione per gli ingressi non isolati può essere commutata fra 12 V e 24 V
utilizzando il cavallotto X17 sulla scheda di controllo ACC:

Così è possibile impiegare trasduttori e sensori con alimentazione di 12 V o 24 V.

tensione di segnale "0" 0 V - 5 V

tensione di segnale "1" 8,5 V - 30 V

corrente d'ingresso a 12 V/24 V 4/10 mA

durata minima del segnale senza filtro
software

2 μs

isolamento elettrico no

X17 chiuso 12 V

X17 aperto 24 V
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7.1.3 Jumper
A destra vicino all'interfaccia cliente sono situati i jumper per la configurazione
dell'impostazione iniziale e degli ingressi di trigger.

JP100 - Auto ON/OFF

JP101 - Trigger Enable (2 Jumper)

JP102 - Trigger Monitor (2 Jumper)

JP103 - Trigger (2 Jumper)

Auto Mode ON
(inserito)

Il sistema laser si avvia automaticamente se viene
collegato alla rete ed è pronto per l'esercizio. Non è
necessario premere il tasto POWER.

Auto Mode OFF
(non inserito)

Per avviare il sistema laser, collegarlo alla rete e poi
premere il tasto POWER.

Il sistema viene fornito con questa impostazione.

NPN Configurazione per ingresso di trigger morsetto X4A.9

Lo stato di consegna è PNPPNP

NPN Configurazione per ingresso di trigger morsetto X4A.6

Lo stato di consegna è PNPPNP

NPN Configurazione per ingresso di trigger morsetto X4A.3

Lo stato di consegna è PNPPNP



05/17 - Rev. AB 71

Capitulo 7
Appendice

7.1.4 Esempio di cablaggio
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Alimentazione di tensione (per PLC)
Ingressi e uscite vengono alimentati tramite i morsetti X4B.3 e X4B.9 allo scopo di isolare
galvanicamente sistema di marcatura e PLC.

Stato del sistema
Vengono interrogati i seguenti segnali:
• SYSTEM_READY

• MARKING

• READY_TO_MARK

• ERROR

Controllo
Il sistema viene controllato tramite:
• START

• STOP

• TRIGGER

Fotocellula
• viene collegata al TRIGGER

• viene alimentato dal sistema di marcatura

• nessun isolamento galvanico

Trasduttore incrementale
• viene collegato con entrambe le tracce e la traccia indice

• viene alimentato dal sistema di marcatura

• nessun isolamento galvanico

Nota Utilizzare cavi schermati per collegare le unità periferiche (ad es.  encoder,
sensori, comandi).

I segnali possono essere disturbati e si possono verificare marcature errate
utilizzando cavi non schermati.
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7.2 Disegni
Unità di alimentazioneVideojet 7220/7320
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Testina di scrittura SHF60A

Con unità di inversione:
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Testina di scrittura SHF100A

Con unità di inversione:
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7.3 Abbreviazioni

ACC Advanced Controller Card, scheda di controllo centrale del sistema laser.

AOS Advanced Operating System, sistema operativo del sistema laser.

DSP Processore di segnali digitali, elabora i dati del sistema operativo AOS e
genera dati per la testina di scrittura.

FM Fast Move, scheda nella testina di scrittura che converte i dati di
posizione del processore DSP in movimento degli specchi.

FPGA Field Programmable Gate Array, modulo logico a programmazione
complessa.

FLEB Plus Faser Laser Extension Board, scheda per il collegamento di un PC e
l'azionamento del sistema laser.

Indirizzo IP Indirizzo per il protocollo Internet.

LVDS Low Voltage Differential Signal, standard di interfaccia che si basa su
segnali differenziali a basso voltaggio.

MMC MultiMediaCard, scheda di memoria su cui sono registrati il sistema
operativo AOS e la database del laser.

PLC Comando a memoria programmabile per il controllo esterno del sistema
laser.
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