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1 Accessori 

 

Articolo N. Descrizione Note  

50.2111 Cesto + Base 

(BIN+BASE) 

Cesto con ruote, per raccolta cuscini, 

con base per montaggio AP100. 

 

50.2112 Cesto (BIN) Cesto con ruote, per raccolta cuscini. 

 

50.2113 Distributore cuscini 

200mm (PAD-

HOLDER) 

Distributore cuscini manuale (larghezza 

200mm), da applicare sul cesto. 

 

50.2114 Distributore cuscini 

400mm (PAD-

HOLDER) 

Distributore cuscini manuale (larghezza 

400mm), da applicare sul cesto. 

 

50.2115 Hopper System 230V Struttura con cesto sospeso completa di 

carrello di caricamento. A più punti di 

estrazione cuscini. Estrazione dei 

cuscini dall’alto. 

 

50.2116 Hopper System 110V Struttura con cesto sospeso completa di 

carrello di caricamento. A più punti di 

estrazione cuscini. Estrazione dei 

cuscini dall’alto. 
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2 Installazione 

Vedi anche il manuale operatore . 

 
 

Prima di posizionare la macchina nel luogo di utilizzo procedere con l’assemblaggio: 

-inserire il braccio porta bobina (pos. A in figura) fissandolo con le viti (pos. B in figura); 

-allentare e togliere le viti (pos. F in figura), estrarre il braccetto con piedino (pos. D in figura) quindi inserire le viti       

nella nuova posizione e fissare nuovamente il braccetto in posizione completamente estratta; 

-inserire i rullini (pos. C in figura), fissandoli con le viti senza testa con esagono incassato (pos. E in figura); 

 

 

2.1   Alimentazione elettrica 

La macchina è predisposta per il collegamento elettrico tramite presa di alimentazione maschio/femmina, il cavo di 

dotazione permette il collegamento alla rete elettrica tramite spina Schuko (CE 7/7) 

La presa di alimentazione alla quale la macchina viene collegata, deve prevedere, a monte della stessa, l'installazione 

di un interruttore magnetotermico-differenziale con corrente nominale  (max 10A) e differenziale (max 30mA) 

coordinata con l'impianto di terra dell'utente. 

 

Inoltre, a monte della presa deve essere previsto un dispositivo di sezionamento dell'alimentazione della stessa. 

Il cavo di dotazione è del tipo multipolare flessibile  H05VV-F isolato in PVC e deve essere protetto da eventuali 

abrasioni o tagli, inoltre deve essere posizionato in modo tale da non costituire intralcio al passaggio di persone o 

cose. 

Attenzione 

Prima di eseguire qualsiasi operazione controllare che i valori di tensione e frequenza della rete 

corrispondano a quelli indicati nella targa della macchina.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Figura 2 
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3 Regolazioni meccaniche 

La macchina e stata regolata e testata in fabbrica. Malfunzionamenti o sostituzione di parti difettose possono 

richiedere una nuova regolazione. 

 

3.1 Regolazione del freno bobina 

Raramente dovrebbe essere necessario effettuare la regolazione, ma nel caso in cui il film risulti troppo tensionato o 

troppo allentato procedere con la regolazione. 

 Regolazione: 

Registrare la vite N11.1118 posta nella parte 

inferiore del gruppo portabobina AP1.0102, per 

aumentare o diminuire la pressione del pattino frena 

bobina AP1.1056. La regolazione è corretta quando 

la bobina è si frenata ma può girare liberamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Regolazione gruppi pattino 

Le regolazioni di pattini ( AP1.0108 – AP.0103 ) vengono effettuate e testate in fabbrica, nel caso si verifichi 

slittamento delle cinghie o che la macchina segnali errore E1 malgrado la bobina sia presente, il film correttamente 

infilato nel canale e l’unità di trascinamento sia abbassata, procedere alla verifica ed eventuale regolazione dei pattini. 

Regolazione: 

Spegnere la macchina ed eventualmente 

attendere che il gruppo testa di saldatura  

(AP1.0104) sia freddo. Sollevare l’unità superiore 

di trascinamento spostando a sinistra il pomello 

(N4.1947). Rimuovere i carter (AP1.1096 – 

AP1.1097). avvitare le viti N12.1166 e 

successivamente allentare lentamente le viti 

stesse fino ad permettere il movimento libero dei 

pattini ( AP1.0103 – AP1.0108). Procedere con la 

regolazione sino ad ottenere un movimento libero 

dei pattini sia verso sinistra sia con il ritorno a 

molla, senza creare troppo gioco (0.2-0.3mm) tra i 

pattini e la piastra di alluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Figura 3 
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3.3 Regolazione fotocellula AP2.1213 

Rimuovere il carter (AP1.1087), ruotare il trimmer (indicato 

dalla freccia rossa) in senso orario per aumentare la  portata, 

o ruotando in senso opposto per diminuire la portata. 

La portata viene tarata in fabbrica a circa 20 cm. L’uscita è 

attiva quando il LED out è acceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Sostituzione parti di ricambio  
 

4.1 Sostituzione cinghie in teflon AP1.1000 

 Spegnere la macchina ed eventualmente attendere che il 

gruppo testa di saldatura  (AP1.0104) sia freddo. Sollevare 

l’unità superiore di trascinamento spostando a sinistra il 

pomello (N4.1947). Rimuovere il carter (AP1.1096). Spingere 

il gruppo pattino di saldatura AP1.0103 verso sinistra, in 

modo da comprimere la molla, in questo modo la cinghia 

verrà allentata e sarà possibile sfilarla. Montare la nuova 

cinghia AP1.1000 ripetendo le operazioni precedenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Sostituzione cinghia in silicone AP1.1001 

 Spegnere la macchina, sollevare l’unità superiore di 

trascinamento spostando a sinistra il pomello (N4.1947). 

Rimuovere il carter (AP1.1097). Spingere il gruppo pattino 

di contrasto AP1.0108 verso sinistra, in modo da 

comprimere la molla, in questo modo la cinghia verrà 

allentata e sarà possibile sfilarla. Montare la nuova cinghia 

AP1.1001 ripetendo le operazioni precedenti.   

 

 

 

 

 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 5 
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4.3 Sostituzione lama AP1.1002 

Spegnere la macchina, rimuovere il carter 

(AP1.1087). 

Togliere la vite N11.1114, e sfilare la 

lama AP1.1002 dalla spina N2.2112. 

Montare la nuova lama AP1.1002 

ripetendo le operazioni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4 Sostituzione puntalino AP1.1008 

Spegnere la macchina, rimuovere il carter (AP1.1087).Togliere 

la vite N11.1115, e rimuovere parte del  gruppo  soffiaggio e 

taglio AP1.0109, successivamente togliere le viti N11.1145 e 

sfilare il resto del gruppo AP1.0109, quindi rimuovere sfilandolo 

con forza il puntalino AP1.1008. 

Montare il nuovo puntalino spingendo con forza fino alla 

battuta.  

  

Nella sostituzione del puntalino fare attenzione alla lama 

AP2.1002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Figura 9 

Figura 10 
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4.5 Sostituzione testa saldatura AP1.0104 

Spegnere la macchina ed eventualmente attendere 

che il gruppo testa di saldatura  (AP1.0104) sia freddo. 

Sollevare l’unità superiore di trascinamento spostando 

a sinistra il pomello (N4.1947). Rimuovere il carter 

(AP1.1096). Spingere il gruppo pattino di saldatura 

AP1.0103 verso sinistra, in modo da comprimere la 

molla, in questo modo la cinghia verrà allentata e sarà 

possibile sfilarla. Togliere la vite N11.119 ed estrarre il 

gruppo testa saldatura AP1.0104. Scollegare i faston 

e togliere la vite N1.1957 in modo da scollegare anche 

la sonda AP1.1215. Montare il nuovo gruppo 

AP1.0104 ripetendo le operazioni precedenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Sostituzione motoriduttore N51.1146. 

Spegnere la macchina, rimuovere il carter 

(AP1.1087). Togliere i faston posti dietro al 

motoriduttore N51.1146, allentare la vite N1.1173 

del giunto AP1.1088 e sfilare il motoriduttore. 

Rimuovere le viti N11.1115 e il supporto 

AP1.1038. montare il nuovo motore N51.1146 

facendo attenzione alla posizione delle 

connessioni posteriori rispetto all’orientamento 

del supporto AP1.1038. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

Figura 12 

 

Figura 13 
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4.7 Sostituzione anello gommato AP2.1413. 

Spegnere la macchina, rimuovere il carter (AP1.1096 ) ed il  

carter (AP1.1087). Rimuovere le viti N11.1162 e il sfilare il 

gruppo contatore AP1.0111. Rimuovere l’anello gommato 

AP2.1413. Montare il nuovo anello AP2.1413 ripetendo le 

operazioni precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Sostituzione molla N2.5259 con AP1.1098 

La sostituzione della molla N2.5259 con la 

molla AP1.1098 sul pattino di contrasto 

deve essere fatta solo per le macchine con 

la matricola dal 0100001 al 0100200.  

Spegnere la macchina, sollevare l’unità 

superiore di trascinamento spostando a 

sinistra il pomello (N4.1947). Rimuovere il 

carter (AP1.1097). Spingere il gruppo pattino 

di contrasto AP1.0108 verso sinistra, in modo 

da comprimere la molla, in questo modo la 

cinghia verrà allentata e sarà possibile sfilarla. 

Rimuovere le viti N12.1166 e la rondella di 

contenimento AP1.1016, sfilare il pattino di 

contrasto AP1.0108 sollevandolo 

leggermente. Sostituire la molla N2.5259 con 

la molla AP1.1098 ed infilare il pattino da 

destra verso sinistra sul blocchetto di guida 

AP1.1015.  Montare la rondella e le viti 

ripetendo le operazioni precedenti.  

 

 

Figura 14 

 

Figura 15 

 

Figura 16 
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4.9 Tabella interventi periodici 

E’ importante effettuare interventi periodici al fine di garantire il buon funzionamento della macchina, e per ottenere 

cuscini di buona qualità.  

 

CODICE DESCRIZIONE  PERIODO 

AP1.1000 Cinghia teflon 40000 metri 

AP1.1001 Cinghia in silicone  120000 metri 

AP1.1003 Lama 120000 metri 

AP1.1008 Puntalino 80000 metri 

AP1.0104 Gruppo testa saldatura 80000 metri 

N51.1146 Motore 280000 metri 

AP2.1413 Anello gommato  160000 metri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 11 
E 'vietato duplicare questo manuale o parti di esso in qualsiasi modo o forma senza il permesso scritto dell'autore © 2015  

website: www.fromm-pack.com   

 

5 Pannello di controllo  
 

All’accensione dell’interruttore principale la macchina, inizia un ciclo di pre riscaldamento dell’unità saldante . 

Contemporaneamente viene caricato il software e sul display appaiono dei segmenti che ruotano. 

Dopo pochi secondi la macchina è pronta per partire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Descrizione tasti pannello di controllo 

 

START –  premere start per far partire la macchina ( utilizzando I parametri del programma 

attivo). La macchina si ferma automaticamente sole in caso di errore o al raggiungimento dei 

metri impostati sul contatore. 

 

 

STOP – premere stop per fermare la macchina , se il contatore dei metri è attivo, la macchina 

si fermerà e alla successiva partenza terminerà i metri residui. 

 

SELEZIONE PROGRAMMA – premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul 

display lampeggerà per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per 

selezionare il programma desiderato. Dopo 2 secondi il programma selezionato viene 

memorizzato.  

 

GONFIAGGIO – premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul display 

lampeggerà per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per selezionare il 

valore desiderato. Dopo 2 secondi il valore selezionato viene memorizzato. Attenzione: il 

range dei valori modificabili è limitato a -10 /+2 del valore preimpostato nel menu operatore . 

 

VELOCITA’ –  premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul display lampeggerà 

per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per selezionare il valore 

desiderato. Dopo 2 secondi il valore selezionato viene memorizzato. Attenzione: il range dei 

valori modificabili è limitato a -5 /+5 del valore preimpostato nel menu operatore . 

 

SALDATURA  – premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul display lampeggerà 

per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per selezionare il valore 

desiderato. Dopo 2 secondi il valore selezionato viene memorizzato. Attenzione: il range dei 

valori modificabili è limitato a -5 /+3 del valore preimpostato nel menu operatore . 

 

 

CONTATTORE METRI – premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul display 

lampeggerà per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per selezionare il 

valore desiderato. Il massimo valore selezionabile è 999, quando il valore è a 0 la funzione 

non è attiva. 

 

Per future funzioni 



  

E 'vietato duplicare questo manuale o parti di esso in qualsiasi modo o forma senza il permesso scritto dell'autore © 2015  
website: www.fromm-pack.com   

 

12   

6 Valori monitorabili 
 

6.1 Velocità macchina 

 

Premendo questo tasto per almeno 3 secondi (con la macchina in movimento), e sul display 

apparirà la velocità in cm al minuto .(esempio: 1355 significa 13,55  metri al minuto). 

Premere ancora questo tasto per uscire dalla funzione. 

 

6.2 Contattore dei metri totali prodotti 

 

Premere assieme i 2 tasti per almeno 3 secondi, sul display appariranno I metri totali prodotti 

in tre sequenze. Per esempio: sequenza 1 “1234”, sequenza due “5678”, sequenza 3 “90”, 

significa che la macchina ha prodotto 1234567890 metri di film totali. Premere ancora questi 

tasti per uscire dalla funzione. 

 

6.3 Contattore dei metri intervento manutenzione 

 

Premere assieme i 2 tasti per almeno 3 secondi, sul display appariranno I metri intervento 

manutenzione in tre sequenze. Per esempio: sequenza 1 “1234”, sequenza due “5678”, 

sequenza 3 “90”, significa che la macchina ha prodotto 1234567890 metri. Premere ancora 

questi tasti per uscire dalla funzione. 

 
7 Caricare parametri di default 
 
A volte può essere necessario ripristinare tutti i parametri della macchina per resettare tutte le personalizzazioni e 

ritornare ai parametri di fabbrica. 

 

Premere assieme i 2 tasti ed accendere la macchina dall’interruttore principale, tenere 

premuto i tasti per almeno 5 secondi ( durante il quale sul display appariranno dei segmenti 

che ruotano), ed apparirà la scritta “dFt” quindi premere il tasto , e la scheda caricherà le i 

parametri di default. Durante il caricamento sul display affianco alla scritta “dFt”, appariranno 

dei segmenti che ruotano. Se le impostazioni saranno caricate correttamente la scritta “dFt” 

lampeggerà per qualche secondo, altrimenti apparirà la scritta “Err”. Alla fine del caricamento 

la macchina uscirà automaticamente dal menu. 

 
8 Operazioni da chiavetta USB 
 
8.1 Inserimento chiavetta USB 

Rimuovere il carter (AP1.1087). Infilare la chiavetta USB 

nell’apposita porta posta sulla scheda CPU. 
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8.2 Aggiornamento firmware 

 

Inserire la chiavetta USB con caricato il firmware da aggiornare ( il file ha un’estensione .bin 

e deve essere caricato nella root principale della chiavetta ). Premere assieme i 2 tasti, 

tenere premuto i tasti per almeno 5 secondi, ed apparirà la scritta “r-XX” che indica la release 

presente ( per esempio r-12, release 1.2)  quindi premere il tasto , per avviare la 

procedura di aggiornamento, sul display viene visualizzata la scritta “AGG” .Nel caso la 

versione firmware coincida con quella presente sulla chiavetta USB viene visualizzata la 

scritta “end” lampeggiante. Nel caso non sia presene la chiavetta USB viene visualizzata la 

scritta “USb” lampeggiante. Nel caso nella chiavetta USB non sia presente il file per 

l’aggiornamento software viene visualizzata la scritta “Er3” lampeggiante. Alla fine del 

caricamento la macchina uscirà automaticamente dal menu. 

 

8.3 Download/Upload programmi da chiavetta USB 

 

Per salvare le impostazioni dalla macchina alla chiavetta USB procedure come segue:  

Premendo questo tasto per almeno 5 secondi, si accede alla funzione, se la chiavetta USB 

non è inserita nella scheda, sul display apparirà la scritta “USb” lampeggiante, se la chiavetta 

è inserita nella scheda, sul display apparirà la scritta “dnL”, quindi premere il tasto   e le 

impostazioni della macchina saranno salvate sulla chiavetta USB. Durante il salvataggio sul 

display affianco alla  scritta “dnL”, appariranno dei segmenti che ruotano. Alla fine del 

salvataggio la macchina uscirà automaticamente dal menu.  

 

Per salvare le impostazioni dalla chiavetta USB alla macchina procedure come segue:  

Premendo questo tasto per almeno 5 secondi, si accede alla funzione, se la chiavetta USB 

non è inserita nella scheda, sul display apparirà la scritta “USb” lampeggiante, se la chiavetta 

è inserita nella scheda, sul display apparirà la scritta “UPL”, quindi premere il tasto   e le 

impostazioni della chiavetta USB saranno salvate nella macchina. Durante il salvataggio sul 

display affianco alla scritta “UPL”, appariranno dei segmenti che ruotano. Alla fine del 

salvataggio la macchina uscirà automaticamente dal menu.  

Nota:  è possibile impostare correttamente una macchina, salvare le impostazioni sulla chiavetta USB e copiarle su 

un’altra machina . Così facendo le machine avranno le stesse impostazioni. 

9 Operazioni in modalità di servizio 
 
Mai dare la password per l’accesso alla modalità di servizio agli operatori finali, questa modalità è 

solo per I centri di assistenza .  

9.1 Accedere alla modalità di servizio 

 

Premere assieme i 2 tasti per almeno 3 secondi, e sul display apparirà la scritta “PASS”. 

Digitare la password 2808 per  abilitare la modalità di servizio, procedendo come segue : 

Premere   il primo valore mostrerà “0” Usando I tasti  /   inserire il primo valore della 

password “2”. Confermare con  quindi il display mostrerà “0” come secondo valore. 

Inserire “8” usando i tasti  /   e confermare con  , quindi il display mostrerà “0” come 

terzo valore, confermare con , quindi il display mostrerà “0” come quarto valore. Inserire 

“8” usando i tasti  /   e confermare con  . Se la password è sbagliata il display 

mostrerà la scritta “Err” per 5 secondi. Se la password è corretta si accede alla modalità di 

servizio, sul lato sinistro del display appare la lettera “S” ed è possibile modificare tutti i 

parametri liberamente.  

 

Nota: la modalità di servizio rimarrà attiva finché non si spegne la macchina dall’interruttore principale. 

I valori impostati nella modalità di servizio stabiliscono i nuovi valori per l’utente. 
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9.2 Impostazioni nel programma attivo  

 

GONFIAGGIO – premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul display 

lampeggerà per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per selezionare il 

valore desiderato. Dopo 2 secondi il valore selezionato viene memorizzato. Attenzione: il 

range dei valori modificabili è totale, da un minimo di 10 a massimo di 40. 

 

VELOCITA’ –  premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul display lampeggerà 

per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per selezionare il valore 

desiderato. Dopo 2 secondi il valore selezionato viene memorizzato. Attenzione: il range dei 

valori modificabili è totale, da un minimo di 10 a massimo di 40.   

 

SALDATURA  – premere il tasto per attivare la funzione, il programma sul display 

lampeggerà per 4 secondi. Durante questo tempo agire sui tasti  o    per selezionare il 

valore desiderato. Dopo 2 secondi il valore selezionato viene memorizzato. Attenzione: il 

range dei valori modificabili è totale, da un minimo di 10 a massimo di 30.   

 

9.3 Abilitare o disabilitare un programma 

La macchina dispone di 9 programmi ( dal 1 al 9 ). Possono essere attivati o disattivati in funzione dell’esigenza del 

cliente. È buona regola abilitare solo i programmi in base al tipo di film utilizzato dal cliente, per evitare l’utilizzo di 

programmi non adatti al tipo di film che comprometterebbero la qualità del prodotto finale. 

 

Premere assieme i 2 tasti per almeno 3 secondi, e sul display apparirà la scritta “P1On”. Per 

abilitare o disabilitare i programmi, procedere come segue : 

Usando I tasti  /   scorrere sui 9 programmi disponibili, premendo   è possibile 

abilitare il programma, con   è possibile disabilitare il programma .L’operatore potrà 

scegliere solo tra i programmi abilitati. 

 

9.4 Reset dei metri totali prodotti 

 

All’interno della funzione  (vedi punto 6.2) è possibile resettare il contattore premendo il tasto 

 per almeno 10 secondi .Premere ancora questi tasti assieme per almeno 3 secondi per 

uscire dalla funzione.  

 

9.5 Reset dei metri intervento manutenzione 

 

All’interno della funzione (vedi punto 6.3) è possibile resettare il contattore premendo il tasto 

 per almeno 10 secondi .Premere ancora questi tasti assieme per almeno 3 secondi per 

uscire dalla funzione.  
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10 Avvisi di allarme su display 
 

La macchina è inoltre dotata di un sistema di autodiagnosi, dei sensori inviano al sistema dei segnali se si verificano 
delle anomalie.  
Il sistema utilizza dei codici per l'individuazione della anomalia, nella tabella seguente vengono riportati i codici, il tipo 
di anomalia che ha causato l'allarme . 
 

Codice  Descrizione 

E1 Fine film; film inceppato; Rotella contatore bloccata o allentata. 

Si verifica quando la rotella contatore non gira per 0.5 secondi ( o il sensore S2 collegato 

all’ingresso 13  della scheda non verifica un cambio di stato entro 0.5 secondi) . In presenza 

di questo errore si interrompe immediatamente la saldatura, mentre gonfiaggio e velocità 

dopo 3 secondi. Per riavviare la macchina premere il tasto   

E2 Uscita cuscini ostruita. 
Si verifica quando i cuscini ostruiscono la fotocellula S2 (AP1.1213). Se lo start ciclo viene 
dato da tastiera viene eseguito uno stop immediato ( bloccando immediatamente saldatura , 
gonfiaggio e velocità), mentre se lo start viene dato da remoto ( Hopper system o pedale) lo 
stop avviene dopo 4 secondi. Quando l’uscita cuscini è libera per 10 secondi, l’errore viene 
resettato, ed il ciclo riprende automaticamente.  

E3 Carrello su Hopper System non in posizione. 
Si verifica quando il micro interruttore sul carrello dell’ hopper system (N5.2379) non è 
azionato per almeno 0.5 secondi (ID5 alto). In tal caso viene eseguito uno stop immediato ( 
bloccando immediatamente saldatura , gonfiaggio e velocità). Quando il micro interruttore è 
azionato per almeno 0.5 secondi (ID5 basso), l’errore viene resettato, ed il ciclo riprende 
automaticamente. 

E4 
Temperatura del blocco saldatura sopra i 100°;  
Si verifica quando la sonda temperature NTC (AP1.1215) all’interno del blocco di saldatura 
raggiunge la temperature di 100° o nel caso di sconnessione dalla scheda CPU. In tal caso 
viene eseguito uno stop immediato ( bloccando immediatamente saldatura , gonfiaggio e 
avanzamento) fino al ripristino della sonda.  

E5 Cesto pieno. 
Si verifica quando la fotocellula riempimento  cesto viene attivata (ID7 alto) per almeno 10 
secondi. In tal caso viene eseguito uno stop immediato ( bloccando immediatamente 
saldatura , gonfiaggio e velocità). Quando la fotocellula riempimento viene disattivata (ID7 
basso) per almeno 10 secondi, l’errore viene resettato, ed il ciclo riprende automaticamente. 

A1 
Necessita intervento manutenzione. 
Si verifica quando il contatore dei metri intervento manutenzione raggiunge il valore impo-
stato (40.000 metri). Dopo cinque secondi, il display tornerà alla visualizzazione del pro-
gramma attivo con relativa funzione, se impostata, e la macchina continuerà a funzionare 
regolarmente, fino alla prossima accensione in cui visualizzerà nuovamente l’avvertimento.  
Dopo aver effettuato la manutenzione come da tabella ( vedi punto 4.9 )  resettare il 
contattore entrando in modalità di servizio  (vedi punto 9.1) e seguendo istruzioni di reset 
(vedi punto 9.5). 
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11 Input e output dalla macchina 
 

Ingressi ed uscite su connettori posti nel retro della macchina . 

Inputs: gli ingressi sono abilitati quando connessi con +24 

Uscite: le uscite quando sono abilitate forniscono +24V rispetto a   GND, corrente massima 20mA.   

 

Input  ID4 Sul fronte di salita , l’ingresso  abilita o 
ferma il ciclo della macchina   

 

Input ID5 Se l’ingresso è alto la macchina si 
blocca visualizzando l’errore E3 

Input ID6 Se l’ingresso è alto per almeno 10 
secondi, la macchina si ferma 
visualizzando E5, quando ritorna basso 
per almeno 10 secondi, la macchina 
riparte in automatico (cesto cuscini 
pieno/ vuoto) 

Input ID7 Non usato al momento 

Output U1 Questa uscita è alta quando la macchina 
è in stop ciclo. È spenta in presenza 
degli allarmi E1 / E3 / E4. È 
lampeggiante quando la macchina è in 
ciclo  in tutti gli altri casi anche in 
presenza degli allarmi E2 / E5. 
 

Output U2 Questa uscita lampeggiante  in presenza 
degli allarmi E1 / E3 /  

 

Ingressi e uscite su scheda CPU  
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