Sistema EASY 400 CLASSIC
Per un controllo totale della saldatura

SEMPRE AL TUO FIANCO
Il pannello comandi di EASY 400
CLASSIC è remotabile. L’operatore
è in grado: nella saldatura manuale
di avvicinare il pannello alla zona
di saldatura per regolare tutti i
parametri relativi alla velocità del
filo e alla pulsazione, nella saldatura
automatica di uscire dalla zona di
interferenza delle periferiche e dei
mascheraggi.
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USER FRIENDLY
EASY 400 CLASSIC consente una rapida memorizzazione
fino a 16 JOBS di saldatura, permettendo all’operatore
di richiamare velocemente i parametri precedentemente
salvati.
L’impostazione dei parametri è semplice, veloce e intuitiva,
grazie al nuovo pannello grafico digitale.

CURRENT START WIRE
Soglia corrente di START regolabile da 20A a 460A.
La fuoriuscita del filo avviene solo al superamento della soglia
di corrente di START impostata. Il filo inizia ad uscire con una
velocità di soft start e con una rampa di accelerazione si porta
gradualmente alla velocità nominale impostata.
CURRENT STOP WIRE
Soglia corrente di STOP, da 20 a 460A.
Al di sotto della soglia di STOP il filo non avanza più e si entra
nella fase di WIRE RETRACT.

SPEED

MANUAL

PULSATION

Velocità di avanzamento filo
da 0 a 8 m/min.

Spento = uscita automatica filo.
Acceso = uscita manuale filo.

Attivazione pulsazioni: si attivano le
pulsazioni asincrone (indipendenti) del
filo rispetto la corrente.

T-ON

PULSATION

Tempo di avanzamento filo
(con pulsazioni attive)
da 0,3 a 25 sec.

Acceso = pulsazione
indipendente attiva.
POWER

T-OFF
Tempo di fermo filo
(con pulsazioni attive)
da 0,3 a 25 sec.

Carico/Avanzamento filo se premuto
di continuo.
Ritiro filo se premuto ad intermittenza.

Acceso = presenza di potenza.
MENU
ALARM
Acceso = presenza di allarmi.

DELAY
Tempo di ritardo uscita filo,
da 0 a 25 sec.
Questo valore è attivo solo
alla partenza dal momento del
superamento della soglia.

Accesso al menu utente dove è
possibile salvare/caricare i programmi
di saldatura ed impostare diversi
parametri extra.
ENTER

WIRE RETRACT
Tempo di ritorno filo,
da 0 a 2,5 secondi.
Al raggiungimento della soglia di
STOP il filo ritornerà indietro per
la durata del tempo impostato alla
velocità di 8 m/sec.

WIRE FEEDER

DISPLAY

Selettore a manopola conferma dati.
Impostazioni speciali:
• velocità di soft start da 10% a 100%
della velocità impostata,
• rampa di accellerazione da OFF a 2
secondi,
• comando fuoriuscita filo manuale,
• gestione password,
• funzioni speciali per interfaccia
impianti robot.
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