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1 Informazioni sul presente manuale 

1.1 Simboli e significati dei grafici

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzate indicazioni di avvertimento per avvisare di possibili danni alle cose e alle 

persone.

 X Leggere e rispettare sempre tali indicazioni di avvertimento.

 X Osservare tutte le misure contrassegnate dai simboli e dalle parole di avvertimento.

Nelle presenti istruzioni per l’uso vengono utilizzati i seguenti simboli:

 PERIcOlO

Situazione pericolosa. 
L’inosservanza provoca la morte o gravi lesioni. 

 AVVERTENZA

Situazione pericolosa. 
L’inosservanza può provocare la morte o gravi lesioni. 

 ATTENZIONE

Situazione pericolosa. 
L’inosservanza può provocare lesioni lievi. 

NOTA

Informazioni che consentono di comprendere o ottimizzare i processi di lavoro. 

Simbolo Significato

 X ... Richiesta di azione singola 
1. ...

2. ...

3. ...

Istruzioni per azioni multiple 
 X Rispettare la sequenza.

 9 ...
Condizione 
• Fasi necessarie o di ausilio per eseguire correttamente un’azione.
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1.2 Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni per l’uso sono valide per tutte le macchine Oetiker FAST 3000 (macchina fissa per l’assem-

blaggio di bande di fissaggio) e descrivono il funzionamento nonché la corretta messa in servizio, l’utilizzo, la messa 

fuori servizio, la rimessa in servizio, lo stoccaggio e il trasporto. Contengono le avvertenze importanti per l’utilizzo 

sicuro.

Per la versione FAST 3000 con barriera fotoelettrica consultare la brochure “Istruzioni per l’uso di FAST 3000 con 

barriera fotoelettrica”.

1.2.1 FAST 3000

• Armadio elettrico

• Pannello di comando a due mani 

(opzionale)

• Utensile per l’assemblaggio

• Cavo di collegamento

• Schermo tattile (opzionale)

• Pedale (opzionale)

• Unità di verifica della forza di chiusura (opzionale)

• Dispositivi di monitoraggio della forza di formatura

• Dongle per l’arresto di emergenza

• Kit di ganasce per la verifica CFM per FAST 3000 (opzionale)

Fig. 1 FAST 3000
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1.2.2 Targhette identificative 

Fig. 2 Targhette identificative

1.3 Acronimi
N Newton s Secondi
mm Millimetri ms Millisecondi
kg Chilogrammi CFM Monitoraggio della forza di formatura (“Crimp Force Monitoring”)
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1.4 Adesivi su FAST 3000

 ATTENZIONE

 X Prestare attenzione a tutti gli adesivi di sicurezza e utilizzare il FAST 3000 sempre con la massima cautela.

Fig. 3 Adesivi (1, 2, 3) su FAST 3000

1 Indossare gli occhiali di protezione! 

2 Pericolo di schiacciamento!

3 Pericolo di schiacciamento!
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Fig. 4 Adesivi (1, 2) sulla testa di formatura e taglio e sull’ausilio per la registrazione

1 Segnali di avvertimento generali: il FAST 3000 deve essere sempre utilizzato con i sensori di forza.

2 Segnali di avvertimento: campo magnetico

3 Magnete permanente

1.5 Documenti correlati

• Dichiarazione di conformità UE, vedere allegato (capitolo 14)

• Ulteriori documenti correlati, vedere allegato (capitolo 14)
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2 Norme di sicurezza fondamentali

2.1 Utilizzo delle istruzioni per l’uso

• Accertarsi che le presenti istruzioni per l’uso siano sempre a portata di mano per la consultazione.

• Consegnare le presenti istruzioni per l’uso al successivo proprietario.

• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di mettere in funzione la macchina FAST 3000. 

 – Prendere dimestichezza con tutti i dispositivi e le loro funzioni. 

 – Ogni persona incaricata dell’installazione, della messa in servizio, della manutenzione o della riparazione 

dell’apparecchiatura, deve aver letto e compreso le istruzioni per l’uso e in particolare le norme di 

sicurezza.

2.2 Uso previsto

 ATTENzIONE

La macchina FAST 3000 in combinazione con i relativi componenti è concepita esclusivamente per chiudere in 
sicurezza le bande di fissaggio WingGuard® di OETIKER PG270. Non è consentito chiudere fissaggi che non siano 
le bande di fissaggio Oetiker WingGuard® 270.

• L’apparecchiatura deve essere impiegata esclusivamente per lo scopo previsto e solo se in condizioni di sicu-

rezza tecnica e priva di malfunzionamenti. 

• L’uso previsto include anche l’osservanza delle presenti istruzioni e il rispetto dei dati tecnici. 

• Ogni impiego di altra natura o eccedente è considerato non conforme.

• Non è consentito l’impiego del FAST 3000 in locali a rischio di esplosione. 

• Il FAST 3000 può essere usato come macchina a se stante oppure può essere integrato in una cella di 

montaggio.

• Quando il FAST 3000 è integrato in una cella di montaggio, è possibile utilizzarlo senza il pannello di comando 

opzionale a due mani e senza lo schermo tattile opzionale. In questo caso, il tecnico specializzato nell’integra-

zione di sistemi è tenuto a garantire che il FAST 3000 venga integrato in modo sicuro nella cella di montaggio.

 – Per ulteriori informazioni sull’integrazione di FAST 3000 vedere il capitolo 10.

Uso non previsto

Il FAST 3000 è conforme allo stato della tecnica ed è in stato di perfetta funzionalità. In caso di utilizzo inappropriato 

e di impiego da parte di personale non addestrato insorgono pericoli residui. Per ogni danno a persone e cose risul-

tante da impiego non conforme non è responsabile il costruttore, bensì l’operatore del FAST 3000.
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Il concetto di sicurezza sviluppato per l’uso in sicurezza

Il FAST 3000 è concepito per essere utilizzato da un unico operatore. Non è consentito l’avvio del ciclo di unione da 

parte di una terza persona.

Per escludere la possibilità che uno o più arti possano rimanere incastrati tra il fissaggio WingGuard® e il pezzo fis-

sato, è possibile avviare il ciclo di unione solamente mediante un sistema di azionamento a due mani caratterizzato 

da un Performance Level (PL) “d” ai sensi della norma EN ISO 13849-1.

L’azionamento contemporaneo di entrambi i tasti di avvio fa partire il ciclo di unione.

Dopo 300 millisecondi è possibile rilasciare i tasti di avvio, in quanto la chiusura del fissaggio WingGuard® è tale da 

poter escludere che uno o più arti rimangano incastrati. In questo modo è possibile escludere le eventuali unioni 

errate, provocate da un rilascio anticipato dei tasti.

Se il motore del sistema di serraggio si avvia accidentalmente durante la fase di inserimento, un ulteriore sensore 

arresta subito il dispositivo di trazione.

Il concetto di sicurezza prende in considerazione i pericoli derivanti direttamente dal FAST 3000. Il gestore è tenuto 

a valutare gli ulteriori rischi derivanti dall’ambiente dell’area di lavoro ed eventualmente a prendere le misure atte a 

garantire la sicurezza delle persone.

Se il FAST 3000 non viene azionato con il relativo sistema a due mani, il gestore deve assicurare che venga integrato 

in modo sicuro.

2.3 Norme di sicurezza generali

 ATTENzIONE

Pericolo derivante da una postazione di lavoro non idonea.
 X Accertarsi che vi siano abbastanza spazio e un’illuminazione sufficiente. 

• Rispettare tutte le istruzioni per l’uso e la manutenzione.

• Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere svolti unicamente da personale specializzato 

qualificato.

• La macchina FAST 3000 deve essere utilizzata solo da persone addestrate a farlo e informate dei pericoli.

• Osservare tutte le norme antinfortunistiche applicabili, nonché ogni altra regola generalmente riconosciuta in 

materia di sicurezza tecnica e sul lavoro. Ogni modifica non autorizzata sul FAST 3000 comporta l’esclusione di 

qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni risultanti.

• Utilizzare il FAST 3000 solamente in un ambiente asciutto e pulito.

• Utilizzare il FAST 3000 solamente in un ambiente in cui l’illuminazione sia sufficiente.

• Accertarsi che vi sia spazio sufficiente a garantire l’approntamento e l’impiego sicuri della macchina.
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Componenti di ricambio

La fornitura dei componenti di ricambio sarà rapida e corretta solo se l’ordinazione effettuata è chiara. A tal fine 

occorre indicare le seguenti informazioni:

• Nome del prodotto, versione software

• Denominazione del modello

• Numero di serie

• Numero di pezzi e denominazione del ricambio

• Numero del ricambio

• Tipo di spedizione

• Indirizzo esatto

Le informazioni dettagliate possono essere desunte dal catalogo attrezzi OETIKER.

Migliorie sulla macchina

Nel nostro sforzo volto a migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare 

migliorie senza modificare le istruzioni per l’uso. Ci riserviamo pertanto ogni necessaria variazione alle informazioni 

fornite in relazione a massa, pesi, materiali, prestazioni e denominazioni. Per quanto riguarda gli schemi elettrici, 

vale in ogni caso lo schema fornito insieme alla macchina.



OETIKER FAST 3000  Norme di sicurezza fondamentali

Edizione 08.2020 08904800 2-15

2.4 Coperture

 ATTENzIONE

Utilizzare il FAST 3000 solo quando tutte le coperture sono montate correttamente. 

Fig. 5 Coperture di protezione di FAST 3000 
 X Accertarsi che i cartelli e le indicazioni di avvertimento presenti sulla macchina siano sempre presenti e leggibili.

2.5 Norme di sicurezza particolari

Gli interventi di manutenzione e riparazione sulle installazioni elettriche devono essere svolti solo da personale 

appositamente addestrato.

 X Prima di procedere con gli interventi di manutenzione e riparazione, spegnere tutti gli apparecchi e/o dispositivi 

e scollegare l’intera macchina dalla rete elettrica. 

 X Nell’ambito della manutenzione preventiva, controllare lo stato di usura delle ganasce di formatura e del punzo-

ne di taglio e sostituirli se necessario.
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2.6 Metodi di lavoro sicuri

• Prima di iniziare la produzione, controllare che il FAST 3000 non presenti danni visibili e accertarsi che pos-

sa essere utilizzato in perfette condizioni. Controllare accuratamente le ganasce di formatura e l’arresto di 

emergenza!

• Riportare subito al proprio superiore ogni eventuale difetto. 

 – In caso di difetti non continuare a utilizzare il FAST 3000.

• Durante il funzionamento e la manutenzione della macchina indossare gli occhiali di protezione.

• Il FAST 3000 è concepito esclusivamente per essere controllato da un unico operatore. Il ciclo di chiusura non 

deve essere avviato da una seconda persona.

• Intorno al prodotto deve sempre esserci sufficiente spazio libero. Assicurarsi che terze persone non intralcino il 

lavoro degli operatori.

• La postazione di lavoro del FAST 3000 deve essere allestita in modo ergonomico.

• Azionando il tasto di arresto di emergenza sul pannello di comando a due mani, entrambi gli attuatori vengono 

scollegati dalla rete elettrica e di conseguenza qualsiasi loro movimento viene arrestato. 

 – Il FAST 3000 viene comandato da un PLC esterno, vedere capitolo 10.

2.7 Utilizzo di FAST 3000 tramite un sistema di controllo esterno

• Il tecnico specializzato nell’integrazione di sistemi è tenuto a garantire che il FAST 3000 venga integrato in modo 

sicuro.

• Il tecnico specializzato nell’integrazione di sistemi deve redigere una valutazione dei rischi e installare il sistema 

tenendo conto di tale valutazione. 

• L’integrazione deve essere effettuata solamente da personale qualificato.

• Se non si utilizza il pannello di comando a due mani, collegare un arresto di emergenza esterno.

• Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere capitolo 10.
• In caso di domande sull’integrazione, rivolgersi a Oetiker.

2.8 Trasformazioni e modifiche

• Il FAST 3000 non deve essere modificato sotto il profilo costruttivo, né sotto quello della sicurezza senza 

l’autorizzazione di OETIKER. Ogni modifica esclude qualsiasi responsabilità di OETIKER per i danni da essa 

risultanti.

• Utilizzare soltanto ricambi ed accessori originali.

• Non smontare i dispositivi di sicurezza.
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2.9 Personale qualificato

 AvvERTENzA

Rischi correlati al personale non autorizzato e/o qualificato

L’utilizzo di questo apparecchio è consentito solamente al personale autorizzato e qualificato. È vietato utilizzare 

l’apparecchio senza le istruzioni per l’uso. I livelli di autorizzazione per l’utilizzo sono i seguenti:

Personale

Utilizzo/gestione
Operatore

Meccanico della 
manutenzione

Elettrotecnico

Assemblaggio/Messa fuori servizio ×  

Trasporto/Stoccaggio ×  

Messa in servizio senza il pannello di comando 
opzionale a due mani / senza lo schermo tattile 
opzionale

× × 

Messa in servizio con pannello di comando 
opzionale a due mani / con schermo tattile 
opzionale

×  ×

Funzionamento normale   

Disassemblaggio/assemblaggio della testa di 
formatura e taglio

×  

Manutenzione della testa di formatura e taglio ×  

Modalità operativa “azionamento manuale” ×  

Eliminazione degli errori ×  

Rimozione della copertura ×  

Apertura della scatola di comando × × 

Sostituzione dei componenti ×  

Spiegazione:  = consentito
× = non 

consentito

“Operatore”:

• ha familiarizzato con le prescrizioni e le indicazioni di sicurezza previste

• è a conoscenza dei relativi procedimenti descritti nel presente documento

• è competente e appositamente formato

• è autorizzato dall’ente competente

Il gestore deve mettere a disposizione del lavoratore le prescrizioni e le indicazioni di sicurezza nella sua lingua. 



OETIKER FAST 3000  Norme di sicurezza fondamentali

Edizione 08.2020 08904800 2-18

“Meccanico della manutenzione”:

• dispone delle conoscenze descritte per l’“operatore”

• ha familiarità con l’utilizzo delle macchine e degli utensili (collegamenti a vite, pulizia, lubrificazione)

• è a conoscenza dei relativi procedimenti descritti nel presente documento

• non utilizza l’utensile se le condizioni non sono idonee (intervalli di manutenzione scaduti, macchina parzialmen-

te smontata)

“Elettrotecnico”:

• dispone delle conoscenze descritte per il “meccanico di manutenzione”

• dispone di approfondite conoscenze nel campo della meccanica e dell’elettrotecnica

• è formato e autorizzato a lavorare su impianti soggetti a tensioni che possono essere mortali (CA 110/230 V)

• è consapevole che la gestione e l’utilizzo inappropriati possono provocare lesioni fisiche e danni materiali gravi

• è consapevole che la gestione e l’utilizzo inappropriati possono danneggiare irreparabilmente i componenti elet-

trici e meccanici

• è consapevole che la macchina deve essere ceduta a un altro utente in buono stato

• è a conoscenza dei relativi procedimenti descritti nel presente documento

L’“operatore” è autorizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

• impiego dell’utensile nel funzionamento normale

• pulizia dell’area di lavoro

Il “meccanico di manutenzione” è autorizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

• attività dello “operatore”

• lavoro in modalità operativa *funzionamento manuale*. La macchina può essere usata manualmente.

• modifiche dei dati di chiusura

• disassemblaggio/assemblaggio della testa di formatura e taglio e pulizia dei componenti che lavorano 

congiuntamente

• manutenzione della testa di formatura e taglio tramite la sostituzione delle parti di ricambio, la pulizia e la 

lubrificazione

• controllo della presenza di segni di usura o danni sulla testa di formatura e taglio e sui componenti che lavorano 

congiuntamente

• installazione, trasporto e stoccaggio

• rimozione delle coperture per poter accedere ai componenti
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L’“elettrotecnico” è autorizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

• attività del “meccanico di manutenzione”

• riparazione della macchina in caso di malfunzionamento

• rimozione delle coperture e apertura della scatola di comando, per poter accedere ai componenti

• sostituzione dei componenti e manutenzione del cablaggio elettrico

2.10 Interventi di manutenzione

Rispettare gli intervalli di ispezione e manutenzione prescritti nelle istruzioni per l’uso. 

Osservare le istruzioni di manutenzione e riparazione corrispondenti.
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2.11 Protezione da sovraccarico della testa di formatura e taglio

 ATTENzIONE

Non rimuovere la protezione da sovraccarico della testa di formatura e taglio. 

L’utilizzo della macchina senza protezione da sovraccarico e dinamometro CFM può provocare danni meccanici.

Fig. 6 Protezione da sovraccarico (1) della testa di formatura e taglio 

2.12 volume

Durante il funzionamento normale il massimo livello sonoro raggiungibile è di 75 dBA.
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3 Ambito di fornitura della macchina FAST 3000

3.1 Panoramica dei componenti principali di FAST 3000

Fig. 7 Struttura della macchina FAST 3000 

1 Cavo di collegamento
2 Armadio elettrico
3 Dongle a due mani, sottile
4 Dongle a due mani (arresto di emergenza pan-

nello di comando a due mani, viene utilizzato 
quando il pannello a due mani non è collegato)

5 Schermo tattile (opzionale)
6 Pedale (opzionale)

7 Pannello di comando a due mani (opzionale)
8 Specchietto di controllo ganasce
9 Unità di verifica della forza di chiusura nonché 

calibratore CAL 01 (non raffigurato) (opzionale)
10 Ausilio per la registrazione
11 Utensile di assemblaggio con dispositivi di mo-

nitoraggio della forza di formatura
12 Kit di ganasce per la verifica CFM per 

FAST 3000 (opzionale)



OETIKER FAST 3000  Ambito di fornitura della macchina FAST 3000

Edizione 08.2020 08904800 3-22

3.2 Principali configurazioni disponibili
Configurazione Ambito di fornitura

Oetiker FAST 3000 + CFM ‑ EtherNet/IP
Codice del componente 13500209

Oetiker FAST 3000 con CFM ed EtherNet/IP
Macchina fornita con il relativo supporto

Oetiker FAST 3000 + CFM ‑ PROFINET
Codice del componente 13500210

Oetiker FAST 3000 con CFM e PROFINET
Macchina fornita con il relativo supporto
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3.3 Dotazioni opzionali
Opzione Ambito di fornitura

Pannello di comando a due mani
Codice del componente 13500002

Pannello di comando a due mani per il funzionamento 
autonomo del FAST 3000.

Schermo tattile comp.
Codice del componente 13500278

Schermo tattile per il controllo del FAST 3000, nel caso 
in cui non venga utilizzato alcun laptop o sistema di 
controllo superiore.

Pedale
Codice del componente 13500105

Pedale, per tenere le mani libere durante l’utilizzo del 
FAST 3000 per i test oppure in laboratorio.

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified UK / engl‑de 
/SKS01‑1500 mm
Codice del componente 13600384
Test Equipment per la verifica della forza di chiusura e 
formatura

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified USA / 
engl‑es /SKS01‑1500 mm
Codice del componente 13600385
Test Equipment per la verifica della forza di chiusura e 
formatura



OETIKER FAST 3000  Ambito di fornitura della macchina FAST 3000

Edizione 08.2020 08904800 3-24

Opzione Ambito di fornitura

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified CN / engl‑de 
/SKS01‑1500 mm
Codice del componente 13600386
Test Equipment per la verifica della forza di chiusura e 
formatura

Test Equipment CAL01 CAL01 qualified EURO / 
de‑engl / SKS01‑1500 mm
Codice del componente 13600387
Test Equipment per la verifica della forza di chiusura e 
formatura

Unità di verifica PG135
Codice del componente 13500232

Ganasce dell’adattatore per la verifica della forza di 
chiusura.
Il CAL 01 deve essere ordinato separatamente.

Kit di ganasce per la verifica CFM per FAST 3000
Codice del componente 13500237

Per la verifica CFM
Il CAL 01 deve essere ordinato separatamente.
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Opzione Ambito di fornitura

Cavo di collegamento comp. 1 m 2x180 °
Codice del componente 13500277

Cavo di collegamento comp. 1.5m 2x180 °
Codice del componente 13500291

Per i componenti di ricambio e gli utensili ausiliari vedere il capitolo 9.7.
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4 Breve descrizione di FAST 3000

L’Oetiker FAST 3000 è stato sviluppato per la chiusura delle bande di fissaggio OETIKER WingGuard®.

Un ciclo di produzione comprende le seguenti fasi:

• L’operatore posiziona le bande di fissaggio OETIKER WingGuard® per l’applicazione.

• Il FAST 3000 viene spinto nella direzione dell’applicazione e l’estremità della banda di fissaggio OETIKER 

WingGuard® viene inserita nella testa di formatura e taglio.

• L’estremità della banda viene fissata premendo il tasto di fissaggio.

• Dopo l’inizio del ciclo di chiusura, l’estremità della banda di FAST 3000 viene stretta, fino al raggiungimento di 

una determinata forza di chiusura.  

Il controllo preciso della forza viene garantito dal dinamometro e dal potente azionamento elettromeccanico.

• Dopo il raggiungimento della forza di chiusura, la banda del FAST 3000 viene modellata, così da ottenere le 

alette che assicurano che il fissaggio non si apra. Il processo di bloccaggio viene controllato da due dinamome-

tri. Il segnale dei dinamometri viene analizzato da due appositi dispositivi di monitoraggio della forza. I segnali 

OK/NOK vengono inviati dai dispositivi di monitoraggio al PLC del FAST 3000.

• Dopo il processo di formatura ha luogo il taglio dell’estremità della banda.

• Trasporto fino alla posizione di espulsione, dove i pezzi residui cadono fuori dalla macchina.

• Il FAST 3000 torna nella posizione iniziale.

NOTA

Le informazioni dettagliate sulle singole fasi sono riportate nel capitolo 6.6.



OETIKER FAST 3000  Breve descrizione di FAST 3000

Edizione 08.2020 08904800 4-27

4.1 Struttura della meccanica della macchina

Fig. 8 Meccanica di FAST 3000 
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1 Testa di formatura e taglio La testa di formatura e taglio modella la banda di fissaggio 

WingGuard® e taglia l’estremità che sporge.
2 LED di presenza banda Indicano la presenza della banda:

• Spenti: non è presente alcuna banda
• Lampeggiamento lento: la banda è presente ma non è bloccata
• Lampeggiamento lento: la banda è presente e bloccata, ma non è 

inserita a sufficienza. La banda deve essere inserita ulteriormente
• Luce fissa: la banda è presente e bloccata. La macchina è pronta 

per il ciclo di unione
3 Collegamento per il tasto di fis-

saggio sul lato cliente M8 a 3 poli
Quando si utilizza una seconda maniglia, qui è possibile collegare 

anche un secondo tasto di fissaggio.
4 Maniglia La maniglia consente di posizionare la macchina.
5 Tasto di fissaggio Per azionare il bloccaggio dell’estremità della banda WingGuard®.
6 Livella a bolla La livella a bolle consente di controllare se la macchina è posizionata 

correttamente in verticale (vedere il capitolo 6.5).
7 Guaina per cavi segnale sensore 

del monitoraggio formatura
Tubo flessibile che racchiude i cavi di trasmissione dei segnali inviati 

dal sensore del monitoraggio della formatura. I cavi vengono collegati 

direttamente ai dispositivi di monitoraggio della forza di formatura.
8 Cavo di collegamento armadio 

elettrico della macchina
Cavo che collega la struttura meccanica della macchina all’armadio 

elettrico
9 Filettature di fissaggio Il cliente le può utilizzare in vari modi, ad esempio, per il montaggio di 

sensori o di una seconda maniglia
10 Punto di rotazione per 

inclinazione
Consente di inserire in modo semplice il fissaggio WingGuard® nella 

fessura per l’estremità della banda. 
11 Filettature di fissaggio (coperte) Possono essere utilizzate dal cliente per montare, ad esempio, un 

cilindro di posizionamento.
12 Guida lineare Consente di inserire in modo semplice il fissaggio WingGuard® nella 

fessura per l’estremità della banda. Deve sempre essere garantita la 

possibilità di raggiungere la corretta posizione di unione.
13 Sicurezza per il trasporto Deve essere montata per trasportare la struttura meccanica. La sicu-

rezza per il trasporto deve essere smontata durante il funzionamento 

normale.
14 Battuta di posizionamento Serve per posizionare correttamente in orizzontale la meccanica della 

macchina in posizione di unione.
15 Pozzetto di espulsione delle 

estremità della banda
Qui vengono espulse le estremità delle bande del fissaggio 

WingGuard®.

Accertarsi che le estremità delle bande vengano espulse correttamen-

te e non rimangano sulla guida lineare.
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4.2 Struttura della testa di formatura e taglio FAST 3000

 ATTENzIONE

Rischio di danneggiamento delle ganasce di formatura e del punzone di taglio. 
 X Accertarsi di utilizzare esclusivamente le bande di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard® previste. In caso 

contrario le ganasce di formatura e il punzone di taglio potrebbero subire danni. 

Fig. 9 Testa di formatura e taglio 

1 Alloggiamento della testa 9 Unità di fissaggio del cursore

2 Ganasce di bloccaggio 10 Coperchio dell’alloggiamento della testa

3 Cuneo di formatura

4 Cursore di formatura

5 Piastra distanziatrice

6 Punzone di taglio

7 Cursore di taglio

8 Guida del punzone di taglio
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Fig. 10 Caratteristiche della testa di formatura e taglio: dinamometro CFM e relativi supporti 

11 Supporto del sensore della forza

12 Sensore della forza di formatura
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4.3 Pannello di comando a due mani (opzionale)

 PERICOLO

Il pannello di comando a due mani deve essere posizionato e avvitato ad almeno 210 mm di distanza dalla 
struttura meccanica della macchina di unione pezzi.

Fig. 11 Pannello di comando a due mani 

1 Tasto di arresto di emergenza
2 Tasti di avvio a due mani (per avviare il ciclo di chiusura devono essere azionati contemporaneamente)
3 Tasto di inizializzazione (“Inizializzazione”; per l’inizializzazione del FAST 3000). 

 − Il lampeggiamento indica che la macchina deve essere inizializzata.

 − Durante l’inizializzazione, la luce del tasto è accesa e fissa.
4 Tasto di azionamento (“Acknowledge”; per la visualizzazione e la conferma delle chiusure NOK e dei mes-

saggi di errore)
5 Spia luminosa verde (“Ready”; indica che il FAST 3000 è pronto per il funzionamento)
6 Avvisatore acustico (attivo nella modalità di laboratorio, segnala l’inizio del ciclo di chiusura)
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5 Descrizione del monitoraggio del processo di FAST 3000

5.1  Regolazione della forza di chiusura, descrizione dei parametri 
di processo

Il FAST 3000 è ideato per la chiusura delle bande di fissaggio OETIKER WingGuard®.

NOTA

Per i valori consigliati per i parametri di processo vedere la scheda tecnica della banda di fissaggio OETIKER 

PG270 WingGuard® utilizzata.

Fig. 12 Tabella dei dati chiusura
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5.1.1 Descrizione delle funzioni della regolazione della forza di chiusura

La generazione della forza di chiusura è suddivisa in quattro fasi. Queste quattro fasi consentono di impostare 

 facilmente i parametri di controllo della forza necessari per un processo di trazione costante e reiterabile.

Fase 1 Pre-chiusura rapida del fissaggio.
• Il fissaggio viene chiuso con la fase di velocità 1, fino al raggiungimento della forza di chiusura 

meno la riduzione del punto di commutazione.
Fase 2 Velocità di chiusura più lenta fino al raggiungimento della forza di chiusura desiderata.

• La velocità con cui viene chiuso il fissaggio viene determinata dalla fase di velocità 2. 
Al  raggiungimento della forza di chiusura il controllo della forza passa alla fase 3.

Fase 3 Nella fase 3 è attiva la modalità di regolazione della forza del FAST 3000.
• Quando la forza di chiusura permane entro la tolleranza per una durata di tempo stabilita 

dal  tempo di mantenimento della forza di chiusura, comincia la modellatura del fissaggio 
WingGuard®. La  regolazione della forza è attiva durante la modellatura.

Fase 4 Al termine del processo di modellatura, la banda di fissaggio WingGuard® viene staccata per mezzo 
della corsa della trasmissione di 1 mm. Successivamente avviene il taglio dell’estremità della banda 
che comporta un aumento della forza.

Fig. 13 
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Fasi di regolazione della forza (l’esempio indica un obiettivo per la forza di chiusura di 1850 N)

1 Forza di chiusura 6 Avvio del processo di formatura

2 Tolleranza della forza di chiusura (1850 N, ±100 N) 7 Tempo di mantenimento della forza di chiusura

3 Soglia della forza per cui il motore ha un ritardo 8 Scarico della trazione sulla banda di fissaggio

4 Riduzione del punto di commutazione 9  Incremento della forza durante il taglio della 
banda 5 Aumento della forza dopo il raggiungimento 

della forza di chiusura, a causa della corsa della 
trasmissione durante il ritardo

fase 1

fase 2 fase 4

fase 3
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5.1.2 Forza di chiusura

Le bande di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard® devono essere chiuse attraverso l’applicazione uniforme della 

forza di chiusura consigliata. In questo modo viene generata una forza di trazione costante e reiterabile del materia-

le della banda, compresa nel range dei valori consentiti. Inoltre, ciò garantisce che i singoli componenti, le parti da 

legare e il fissaggio non vengano sottoposti a uno sforzo eccessivo.

5.1.3 Tolleranza della forza di chiusura

Stabilisce il range di tolleranza entro cui deve trovarsi la forza di chiusura, per attivare la chiusura del fissaggio.

Range di tolleranza impostabile: da ±50 N a ±150 N.

5.1.4 Riduzione del punto di commutazione

Imposta la forza di chiusura su un valore inferiore rispetto a quello specificato. In corrispondenza di quel valore, la 

velocità di trazione passa da una fase di velocità 1 rapida a una fase di velocità 2 più lenta.

5.1.5 Fase di velocità 1

Velocità durante la fase 1 (chiusura rapida del fissaggio).

5.1.6 Fase di velocità 2

Velocità durante la fase 2 (chiusura lenta del fissaggio prima dell’attivazione della regolazione della forza).

5.1.7 Tempo di mantenimento della forza di chiusura

Affinché i componenti vengano uniti in modo ottimale, alcune lavorazioni richiedono l’applicazione di una 

determinata forza per un periodo di tempo specifico. Il FAST 3000 consente all’operatore di adattare questo 

intervallo di tempo.

In generale, i materiali morbidi necessitano di un tempo di mantenimento più lungo rispetto ai materiali duri. 
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5.1.8 Esempi di curve con parametri diversi della forza di chiusura

I parametri preimpostati per la forza di chiusura funzionano per tutte le lavorazioni, incluse quelle di materiali molto 

duri. Pertanto si sconsiglia di modificare le impostazioni, se non è strettamente necessario.

Immagine/Impostazione Nota
Chiusura con impostazioni standard su un perno duro

Forza di chiusura impostata su 800 N

• Durata di mantenimento forza ridotta
• La durata del ciclo è più corta
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Immagine/Impostazione Nota
• Riduzione del punto di commutazione impostata su 

un valore più alto
• Il FAST 3000 passa prima alla fase 2.
• Raggiunti i 1250 N (600 N prima del raggiungimento 

della forza di chiusura) la trasmissione comincia a 
ridurre la velocità

• Fase di velocità 1 più bassa
• Durata del ciclo leggermente superiore
• Per via dell’impostazione più bassa della velocità, 

il FAST 3000 passa alla fase 2 raggiunti i 1550 N. 
(Minor tempo necessario per ridurre la velocità di 
della trasmissione)

• Fase di velocità 2 più alta
• Durata del ciclo leggermente inferiore
• Il rischio di un superamento della forza è maggiore
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5.1.9 Controllo di plausibilità del sensore della forza di chiusura

Ad ogni ciclo di chiusura, il FAST 3000 esegue un controllo di plausibilità del sensore di chiusura. 

In stato di riposto (nessuna applicazione di forza) viene misurato il valore della forza, il quale deve corrispondere a 

ca. 0 N. Inoltre, durante l’applicazione di una forza leggera, viene verificato che il valore della forza rientri nel range 

consentito.

5.2 Monitoraggio della formatura

Il processo di formatura viene monitorato mediante la misurazione delle forze che si generano durante la formatura.

5.2.1 Informazioni generali sul monitoraggio della forza di formatura (CFM)

Fig. 14 Monitoraggio della forza di formatura

• Due dispositivi di monitoraggio analizzano i segnali inviati da due trasduttori di forza. Vengono utilizzati un sen-

sore e un dispositivo di monitoraggio per ala (sinistra e destra).

• Il monitoraggio separato di entrambe le ali garantisce l’individuazione del maggior numero possibile di 

irregolarità.

• La valutazione si basa su una curva tempo/forza.

• I dispositivi inviano un segnale OK/NOK al PLC del FAST 3000. Il PLC del FAST 3000 determina in funzione di 

questi e altri segnali, se la procedura di chiusura generale è OK o NOK.

• I dispositivi di monitoraggio devono essere separati dall’armadio elettrico. Possono essere montati all’interno 

del campo visivo dell’utente.

• Tramite il software “Kistler maXYmos” e un collegamento Ethernet è possibile trasferire nuovi programmi di 

misurazione da un laptop ai dispositivi di monitoraggio (vedere il capitolo 6.8.7).
• I risultati delle singole procedure di chiusura, compresa la curva della forza e le impostazioni attuali della valu-

tazione del dispositivo di monitoraggio, possono essere salvati automaticamente su un server centrale. Per le 

informazioni dettagliate consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo di monitoraggio.



OETIKER FAST 3000  Descrizione del monitoraggio del processo di FAST 3000

Edizione 08.2020 08904800 5-38

5.2.2 Struttura meccanica

La seguente figura mostra l’effetto delle forze applicate sulle ganasce di formatura. Il punto di osservazione è la 

ganascia di formatura.

Fig. 15 Effetto delle forze sulle ganasce di formatura

1 Movimento del cuneo di formatura
2 Forza che agisce sulla ganascia attraverso il movimento di chiusura del cuneo di formatura
3 Forza di taglio e deformazione durante la modellatura della banda di fissaggio WingGuard® (modellatura 

delle ali)
4 Forza risultante che viene assorbita dall’asse delle ganasce di formatura
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La forza viene trasmessa tramite l’asse delle ganasce di formatura alla leva di trasmissione della forza dell’alloggia-

mento della testa di formatura.

NOTA

In base al principio fisico della leva, la forza viene suddivisa tra la leva di trasmissione e la piastra distanziatrice.
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Fig. 16 Leva di trasmissione della forza, 

sezione laterale della testa di formatura

�

�

�

�

Fig. 17 Sezione anteriore della testa di taglio e formatura con 

leve di trasmissione della forza

1 Leva di trasmissione della forza
2 Piastra distanziatrice

3 Asse delle ganascia di formatura
4 Ganascia di formatura

5 La forza dell’asse delle ganasce di formatura viene tra-
smessa alla leva di trasmissione della forza dell’alloggia-
mento della testa

6 Punto di articolazione tra corpi rigidi

7 Forza misurata dal sensore della forza di formatura (princi-
pio della leva)
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5.2.3 CFM: tipica curva della forza OK

4
7
8

2
1
3
6
5

Fig. 18 Curva della forza OK

1 EO 3: Curva “no pass”: la curva della forza non deve intersecare questa curva. Quando la curva della forza 
interseca la curva “no pass”:
• il processo di formatura viene valutato come NOK.
• Inoltre, il processo di chiusura viene subito interrotto e la banda del fissaggio WingGuard® viene 

tagliata senza che vengano modellate le ali di chiusura. Questa funzione protegge i componenti del 
FAST 3000, in particolare le ganasce di formatura, da sovraccarichi.

2 La ganascia di formatura entra in contatto con la banda di fissaggio WingGuard®, la forza aumenta.
3 EO 1: Primo inviluppo: se la curva effettiva della forza supera il limite inferiore o superiore di inviluppo, il pro-

cesso di formatura viene valutato come NOK.
4 Primo picco: la banda comincia a tagliare/modellare le ali.
5 EO 2: Secondo inviluppo: se la curva effettiva della forza supera il limite inferiore o superiore di inviluppo, 

il processo di formatura viene valutato come NOK.
6 EO 4: uni box: invia i valori della forza in entrata e uscita al PLC del FAST 3000. Vedere il capitolo successivo.
7 Secondo picco: la ganascia di formatura raggiunge la sua posizione finale.
8 Effetti di rilassamento. Poiché non ci sono informazioni rilevanti per il processo, questo non fa parte degli 

inviluppi
9 Segnale di commutazione: Quando la curva della forza interseca il segnale di commutazione, il processo 

di formatura viene subito interrotto e la banda del fissaggio WingGuard® viene tagliata senza che vengano 
modellate le ali di chiusura. Questa funzione protegge i componenti del FAST 3000, in particolare le ganasce 
di formatura, da sovraccarichi.

NOTA

Non appena un EO (Evaluation Object) non soddisfa la condizione di controllo, viene contrassegnato di colore 

rosso.
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5.2.4 CFM: Rilevamento dell’usura

Fig. 19 Rilevamento dell’usura

1 Testa di formatura e taglio nuova
2 Testa di formatura e taglio usurata

Se manca il secondo picco, significa che alcune parti della testa di taglio e formatura (ganasce di formatura, cuneo 

di formatura, asse delle ganasce di formatura) sono usurate oppure che la ganascia di formatura è rotta (esempi 

nelle figure da pagina 5-49 a pagina 5-52). Il PLC del FAST 3000 esegue quindi un ulteriore controllo: i dispositivi di 

monitoraggio misurano il livello della forza all’entrata nella scatola quadrata verde e all’uscita dalla scatola. Questi 

valori della forza vengono inviati al PLC del FAST 3000, che calcola la differenza tra la forza di entrata e quella di 

uscita. Se la differenza è inferiore a un determinato valore, viene visualizzato un messaggio di errore (l’impostazione 

standard è -40 N, il range d’impostazione è compreso tra –100 N e +100 N). 

Per le informazioni sulla modifica del valore di usura della tolleranza dei parametri, vedere il capitolo 7.4.7.

Formula:
Quando la forza di uscita — la forza di entrata > valore limite, allora la chiusura è OK.

Lo stato della testa di taglio e usura può essere determinato da:
• Controllo visivo delle ganasce di formatura. Vedere la figura accanto con le gana-

sce di formatura in buono stato:

• Misurare la fessura di chiusura della testa di taglio e formatura montata (vedere il 

manuale di manutenzione per le informazioni su come viene misurata la fessura di 

chiusura).

Oltre allo stato della testa di taglio e formatura, influiscono sulla differenza delle forze 

anche lo spessore della banda del fissaggio WingGuard® e le forze che agiscono late-

ralmente sul fissaggio WingGuard®.
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5.2.5 CFM: esempi di curva dei processi di formatura

Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Ali inusualmente sottili e non chiuse abbastanza.

Descrizione
Durante la chiusura delle ali, l’alloggiamento del fissaggio non è parallelo alla testa di taglio e formatura.

I seguenti criteri hanno portato alla valutazione NOK:
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
• Rilevamento dell’usura a destra (vedere il capitolo “Err pr_310: Errore durante la formatura CFM2 usura” )
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione
Durante la chiusura delle ali, l’alloggiamento del fissaggio non è parallelo alla testa di taglio e formatura.

I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• Primo inviluppo (EO 1) a destra (vedere il capitolo “Err pr_307: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 1” )
• Secondo inviluppo (EO 2) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2”)
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione
Durante la chiusura delle ali, l’alloggiamento del fissaggio non è parallelo alla testa di taglio e formatura.

La ganascia di formatura prende il bordo della banda, anziché afferrare sotto la banda.
La procedura di chiusura viene interrotta, per proteggere le ganasce di formatura del FAST 3000 dal danneggiamento.
Rottura causata dalla forza massima della ganascia di formatura sinistra.
I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• Secondo inviluppo (EO 2) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2”)
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
• Uni box (EO 4) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2”)
• Uni box (EO 4) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Formazione di trucioli sotto l’ala.

Descrizione
Applicazione storta, il lato destro è più basso di quello sinistro. Chiusura del fissaggio su una superficie stabile e 
obliqua.

          

Il seguente criterio ha portato alla valutazione OK:
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Nessuna formazione di ali.
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Descrizione
• Applicazione storta, il lato destro è più basso di quello sinistro. Chiusura del fissaggio su una superficie stabile 

e obliqua.
• Il corpo esterno genera una luce tra il punzone di taglio e l’alloggiamento del fissaggio, pertanto le ganasce di 

formatura e l’alloggiamento del fissaggio entrano in collisione.

                         

Il processo di formatura viene interrotto a causa dell’aumento troppo anticipato della forza, così da impedire il dan-
neggiamento delle ganasce di formatura.

I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• No pass (EO 3) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_305: Errore durante la formatura CFM1 NoPass” )
• Primo inviluppo (EO 1) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_303: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 1” )
• Primo inviluppo (EO 1) a destra (vedere il capitolo “Err pr_307: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 1” )
• Secondo inviluppo (EO 2) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2”)
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
• Uni box (EO 4) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2”)
• Uni box (EO 4) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Larghezza di chiusura maggiore, ali meno alte.

Descrizione
Chiusura in caso di usura simulata, fessura di chiusura 3,4 mm (vedere il manuale di manutenzione per le informa-
zioni sulla misurazione della fessura di chiusura).

Il PLC del FAST 3000 controlla, se la seguente condizione è soddisfatta: forza di uscita — forza di entrata < valore limite,
Se sì, il PLC invia un messaggio di errore e la procedura di assemblaggio viene valutata come NOK (non corretta).

Per maggiori informazioni sul rilevamento dell’usura, vedere il capitolo 5.2.4.
I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• Rilevamento dell’usura a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_306: Errore durante la formatura CFM1 usura” )
• Rilevamento dell’usura a destra (vedere il capitolo “Err pr_310: Errore durante la formatura CFM2 usura” )



OETIKER FAST 3000  Descrizione del monitoraggio del processo di FAST 3000

Edizione 08.2020 08904800 5-49

Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Ala destra non modellata, ala sinistra modellata male.

Descrizione
La ganascia di formatura destra è completamente rotta.

(Figura dimostrativa)

Rispetto a una ganascia di formatura in buono stato:

I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• Primo inviluppo (EO 1) a destra (vedere il capitolo “Err pr_307: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 1” )
• Secondo inviluppo (EO 2) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2”)
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
• Uni box (EO 4) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
• Rilevamento dell’usura a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_306: Errore durante la formatura CFM1 usura” )
• Rilevamento dell’usura a destra (vedere il capitolo “Err pr_310: Errore durante la formatura CFM2 usura” )
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione
La ganascia di formatura destra è rotta in parte:

��� ��

I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• Secondo inviluppo (EO 2) a sinistra (vedere il capitolo “Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2”)
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
• Rilevamento dell’usura a destra (vedere il capitolo “Err pr_310: Errore durante la formatura CFM2 usura” )
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione
Entrambe le ganasce sono rotte parzialmente: Rispetto a ganasce in buono stato:

I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione
Ganascia destra rotta parzialmente:

��� ��

I seguenti criteri hanno portato alla valutazione OK:
• Secondo inviluppo (EO 2) a destra (vedere il capitolo “Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2”)
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione
Le viti di fissaggio del coperchio dell’alloggiamento della testa non sono serrate a sufficienza.

La chiusura non è OK!

Per le informazioni sulla corretta coppia di serraggio vedere il capitolo 9.3.3.
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione
Forza di chiusura impostata su 800 N anziché sull’impostazione standard 1850 N. Livello della forza CFM superio-
re a 1850 N a causa di un livello di tensione generalmente più basso nella banda di serraggio.
Conclusione: la forza di chiusura ha effetto sulle curve CFM.
Per un raffronto analizzare le figure della pagina seguente.
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Curva CFM Figura del fissaggio chiuso

Sinistra

Destra

Descrizione

Forza di chiusura impostata su 2500 N anziché sull’impostazione standard 1850 N. A causa del livello di tensione 
generalmente più alto nella banda di serraggio, il livello di forza CFM è più basso rispetto all’impostazione stan-
dard di 1850 N.

Conclusione: la forza di chiusura ha effetto sulle curve CFM.
Per un raffronto analizzare le figure della pagina seguente.

5.3 Monitoraggio del taglio

Il PLC del FAST 3000 controlla la forza che agisce sul dinamometro, mentre viene espulsa l’estremità della banda 

del fissaggio WingGuard®. Se viene misurata una forza superiore a quella prevista, ciò significa che la banda di 

fissaggio WingGuard® non è completamente tagliata e che il punzone di taglio è difettoso. Viene visualizzato un 

messaggio di errore e la procedura di montaggio viene valutata NOK.
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6 Lavorare con FAST 3000

 AVVERTENZA

Situazione pericolosa dovuta a una predisposizione non adeguata.
 X Avvertenze di sicurezza, leggere e comprendere bene il capitolo 2.
 X Accertarsi sempre cha attorno al FAST 3000 ci sia spazio sufficiente, affinché terze persone non vadano a 

sbattere contro l’operatore oppure non intralcino il suo lavoro.
 X Fissare sempre la macchina per l’assemblaggio FAST 3000 e il relativo armadio elettrico in corrispondenza 

degli appositi punti.
 X Prima di collegare il FAST 3000 all’alimentazione elettrica, accertarsi che tutte le spine necessarie (utensile, 

pannello di comando a due mani, ...) siano inserite.
 X Deve essere presente uno schermo tattile/un pannello di comando a due mani e/o un collegamento a un PLC.

6.1 Messa in servizio

 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a un’installazione scorretta della macchina.
L’installazione del FAST 3000 deve essere eseguito solamente da personale qualificato che abbia letto e compreso 
le istruzioni per l’uso.

 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a un’ispezione scorretta.
Durante e dopo ogni installazione accertarsi che

 X tutti i componenti siano in buono stato,
 X tutti i componenti siano montati in modo tale che non possano cadere,
 X tutti i componenti importanti per la sicurezza siano montati e funzionino correttamente,
 X la testa di taglio e formatura sia montata correttamente. Utilizzare esclusivamente ganasce di formatura in 

buono stato e un punzone di taglio intatto.

 ATTENZIONE

Pericolo derivante da dispositivi difettosi perché posizionati o utilizzati in modo scorretto.
 X Tutti i cavi e gli utensili di assemblaggio vanno collegati o scollegati dall’armadio elettrico solo quando non 

sono sotto tensione elettrica.
 X I contatti delle spine devono essere toccati solamente da persone che indossano indumenti protettivi contro 

le scariche elettrostatiche.
 X L’armadio elettrico deve essere montato solo in verticale.
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 ATTENZIONE

Pericolo derivante da una scarsa qualità dell’allacciamento elettrico dovuta alla posa scorretta del cavo di 
collegamento
Durante la chiusura di una banda di fissaggio WingGuard® occorre premerne leggermente l’alloggiamento dalla 
testa della macchina sui componenti da unire. 

 X Posare il cavo di collegamento in modo tale che la testa di taglio e formatura si inclini verso il basso.

Il processo di messa in servizio del FAST 3000 comprende i seguenti passi:

1. Montare i componenti del FAST 3000 in modo tale da evitarne la caduta, prendendo in considerazione fattori 

ergonomici e che sia possibile una chiusura corretta del fissaggio.

2. Collegare la macchina per l’assemblaggio all’armadio elettrico. 

3. Collegare i dispositivi CFM all’armadio elettrico (vedere il capitolo 6.3).

4. Opzionale: collegare lo schermo tattile, il pannello di comando a due mani, il pedale e il PLC esterno all’armadio 

elettrico (vedere il capitolo 6.2).

5. Allacciare l’armadio elettrico alla sorgente elettrica.

6. Accendere il FAST 3000 (vedere il capitolo 6.4). 

È possibile effettuare solo le prime unioni su un perno sciolto.

7. Posizionare la macchina per l’assemblaggio (vedere il capitolo 6.5).
Ora la macchina è pronta all’uso.

8. Eseguire alcuni fissaggi di prova, per testare la macchina e la sua funzionalità.
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6.2 Collegamenti dell’armadio elettrico

Fig. 20 Armadio elettrico, collegamenti

1 Alimentazione
2 Cavo che collega la struttura meccanica della macchina all’armadio elettrico
3 Schermo tattile
4 Hardwire I/O
5 Alimentazione di tensione CFM 24 V
6 EtherCat CFM
7 Alimentazione di tensione Hardwire I/O
8 Pedale
9 ProfiNet (attivo solo con Oetiker FAST 3000 + CFM Profinet)
10 EtherNet (TCP / Ethernet/IP)
11 Arresto di emergenza esterno (nel caso in cui questa presa non venga collegata con un arresto di emer-

genza esterno, occorre inserire il dongle a due mani sottile.)
12 Pannello di comando a due mani (nel caso in cui non venga collegato alcun pannello di comando a due 

mani, occorre inserire un dongle a due mani, vedere il capitolo 3.1)
13 Collegamento a vite M16, barriera fotoelettrica, power management esterno
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6.3 Collegamenti dei cavi al monitoraggio della forza di formatura

NOTA

Utilizzare la barra serracavi in dotazione per proteggere il cavo di collegamento da eventuali trazioni.

Fig. 21 Unità di regolazione, collegamenti

1 Cavo per il collegamento dei dispositivi di monitoraggio della forza di formatura all’armadio elettrico del 
FAST 3000.

2 Alimentazione di tensione 24 V per i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura.
3 Tubo rigido e supporto per i cavi dei segnali della forza (utilizzare una vite M5 per proteggere il cavo da 

eventuali trazioni e montare il supporto su una superficie stabile).
4 Presa del dinamometro CFM sinistro (coprire sempre la spina disinserita con i cappucci forniti in dotazio-

ne. Evitare di sporcare i connettori).
5 Presa del dinamometro CFM destro (coprire sempre la spina disinserita con i cappucci forniti in dotazione. 

Evitare di sporcare i connettori).
6 Presa EtherCAT (utilizzare la presa “Fieldbus In” del dispositivo CFM sinistro).
7 Cavo RJ-45 per collegare la presa “Fieldbus Out” del dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 

alla presa “Fieldbus In” del dispositivo CFM destro.
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6.4 Accensione di FAST 3000

NOTA

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del FAST 3000 senza pannello di comando a due mani (vedere capitolo 10).

NOTA

Il FAST 3000 non deve essere inizializzato, quando un fissaggio o un altro componente è inserito nella testa di 
taglio e formatura. L’inosservanza di questa regola può portare alla rottura delle ganasce di formatura.

1. Accendere il FAST 3000 con l’interruttore di accen-

sione/spegnimento (1) sull’armadio elettrico. 
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2. Attendere che il PLC del FAST 3000 si sia avviato. 

Premere il tasto verde (2) sullo sportello dell’ar-

madio elettrico, dopo che il tasto luminoso blu sul 

pannello di comando a due mani ha cominciato a 

lampeggiare. 

In questo modo vengono alimentati gli stadi di usci-

ta delle trasmissioni. ATTENZIONE! Fintanto che il 

sistema superiore non invia l’abilitazione e il bypass 

non è attivo, non è possibile inserire la corrente 

(vedere i capitoli 7.4.7 e 10.1.3).

3. Accertarsi che nella testa di taglio e formatura non si 

trovi alcun fissaggio e che le ganasce di formatura e il 

punzone di taglio si possano muovere liberamente. 

4. Per inizializzare il FAST 3000 premere il tasto blu lam-

peggiante (3) sul pannello di comando a due mani.

Il FAST 3000 è pronto all’uso, quando si accende la luce di segnalazione verde sul pannello di comando a due mani.
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6.5 Posizionamento corretto del FAST 3000

6.5.1  Avvertenze generali, posizionamento di FAST 3000 e dell’alloggiamento del fissaggio 
WingGuard®

 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a un posizionamento scorretto della macchina.
Il posizionamento del FAST 3000 deve essere eseguito solamente da personale qualificato che abbia letto e 
compreso le istruzioni per l’uso.
Il seguente procedimento è valido solamente, quando l’alloggiamento della banda di fissaggio WingGuard® deve 
stare in orizzontale dopo l’inizializzazione. In tutti gli altri casi, il FAST 3000 deve essere installato orizzontalmente.

 X Sono possibili svariate situazioni di montaggio. Per questo motivo occorre verificare che la banda di fissag-
gio WingGuard® sia allineata correttamente. A tale scopo, dopo la prima installazione occorre installare dei 
fissaggi di prova.

 X Il movimento in orizzontale e l’inclinazione del FAST 3000 non devono essere bloccati dal contatto con oggetti 
esterni.

 X Durante la procedura di chiusura, la testa di taglio e formatura del FAST 3000 non deve toccare nessun altro 
componente a parte il fissaggio WingGuard® da chiudere. L’inosservanza di questa regola può comportare 
danni meccanici e una scarsa qualità del collegamento della banda di fissaggio (vedere Fig. 27).

 X Per sfruttare l’intera potenza della banda WingGuard®, si deve puntellare l’alloggiamento WingGuard® dell’ap-
plicazione (vedere Fig. 22 e Fig. 24).

 X La banda di fissaggio WingGuard® non deve essere montata su superfici coniche (vedere Fig. 25).
 X Prima del posizionamento del FAST 3000 rimuovere sempre la sicurezza per il trasporto. La sicurezza per il 

trasporto non deve essere montata, quando è attiva la produzione.
 X Si consiglia caldamente, di utilizzare un dispositivo di serraggio adeguato per l’intera applicazione. Le chiusu-

re a mano libera possono avere come conseguenza che i fissaggi non vengano chiusi correttamente.
 X La piastra di base del FAST 3000 deve essere collegata alla base in modo fisso. Ciò vale per la fase della 

validazione dell’applicazione.
 X L’installazione scorretta della macchina può comportare una forza radiale residua della banda di fissaggio 

WingGuard®.
 X L’armadio elettrico deve essere montato solo in verticale.

Fig. 22 Esempio di un allineamento corretto dell’alloggiamento WingGuard® e della testa di taglio e formatura (en-

trambi sono paralleli)
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Fig. 23 Esempio di un allineamento scorretto e non parallelo dell’alloggiamento WingGuard® e della testa di taglio 

e formatura

Fig. 24 Posizionamento non consentito dell’alloggiamento WingGuard® su un’applicazione

Fig. 25 Applicazione non consentita della banda di fissaggio WingGuard® su una superficie conica
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Fig. 26 La testa di taglio e formatura ha una distanza sufficiente dall’applicazione. Non è presente nessuna collisio-

ne con l’applicazione.

Fig. 27 La testa di taglio e formatura entra in collisione con l’applicazione
Applicazione non consentita. Lo stesso vale, quando due bande di fissaggio WingGuard® sono montate troppo 

vicine l’una all’altra.
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Fig. 28 Non montare la banda di fissaggio WingGuard® su un’applicazione a scalini

Fig. 29 Evitare il contatto tra il lato frontale dell’estremità della banda e il pezzo fissato (esempio raffigurato: pezzo 

fissato (1))
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6.5.2  Posizionamento della macchina di assemblaggio FAST 3000 con ausilio per la 
registrazione

 AVVERTENZA

Pericolo derivante dal campo magnetico.
L’ausilio per la registrazione viene tenuto fisso sulla testa di taglio e formatura da un potente magnete. Le persone 
portatrici di pacemaker devono mantenersi a una distanza sufficiente dall’ausilio per la registrazione.

1. Accertarsi che la piastra di base del FAST 3000 sia 

posizionata orizzontalmente.

2. Fissare l’applicazione nel supporto previsto e pre-

disposto dal cliente. Rimuovere la sicurezza per il 

trasporto (2).

3. Fissare l’ausilio per la registrazione (1) sulla testa di 

taglio e formatura e accertarsi che entrambi i bulloni 

siano posizionati correttamente.

4. Spostare il FAST 3000 orizzontalmente, in modo tale 

che l’alloggiamento dummy raffigurato (3) dell’ausilio 

di registrazione (1) si trovi sulla posizione nominale 

dell’alloggiamento WingGuard®. 

Nella maggior parte delle applicazioni questa posizio-

ne corrisponde alle ore 12:00.
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5. Assicurarsi che il FAST 3000 abbia spazio sufficiente 

(~ 50 mm) per il fissaggio della battuta di posiziona-

mento (3) sulla guida.

6. Regolare l’altezza della macchina in modo tale che 

la bolla della livella ad acqua si trovi esattamente al 

centro delle due linee verticali (quando è messa in 

orizzontale). 

Deve essere mantenuta la posizione orizzontale 

corretta.

7. Montare la battuta di posizionamento sulla macchina, 

in modo che entrambi gli elementi ammortizzatori in 

gomma tocchino leggermente la macchina.

8. Avvitare la vite di fissaggio (4) sulla battuta di posizio-

namento (3) con una coppia di 5 Nm.
9. Controllare ancora una volta l’allineamento orizzontale. Premere leggermente la macchina contro la battuta di 

posizionamento e l’ausilio per la registrazione contro l’applicazione.

10. Rimuovere l’ausilio per la registrazione.

11. Controllare l’allineamento del FAST 3000. Installare più fissaggi WingGuard® sulla propria applicazione. Se la 

banda di fissaggio WingGuard® non si trova nella posizione delle ore 12:00, correggere manualmente l’allinea-

mento orizzontale del FAST 3000. 

È possibile controllare il corretto posizionamento verticale del FAST 3000 con una livella ad acqua, monta-

ta sopra la macchina. A tale scopo posizionare la testa di taglio e formatura sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®. A questo punto la livella ad acqua deve essere allineata correttamente.

Ora il FAST 3000 è posizionato correttamente.
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6.5.3 Dimensioni per un posizionamento corretto di FAST 3000

 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a un’installazione scorretta della macchina.
Il disegno seguente fa riferimento a situazioni di montaggio, in cui le superfici attorno all’alloggiamento della banda 
di fissaggio WingGuard® sono uniformi (superfici cilindriche)

 X Se le superfici su cui è installato l’alloggiamento della banda di fissaggio WingGuard® non sono uniformi 
(superfici ellittiche, ecc.), occorre determinare la posizione corretta dell’alloggiamento della banda di fissaggio 
WingGuard® e del FAST 3000 per mezzo di test.

 X Il movimento in orizzontale e l’inclinazione del FAST 3000 non devono essere bloccati dal contatto con oggetti 
esterni.

 X La testa di taglio e formatura e l’unità di fissaggio del FAST 3000 non devono toccare nessun altro componen-
te a parte il fissaggio WingGuard® da chiudere. L’inosservanza di questa regola può comportare danni mecca-
nici e una scarsa qualità del collegamento della banda di fissaggio WingGuard®. 

 X Assicurarsi che il canale di scarico, che deve essere predisposto dal cliente, sia approntato in modo corretto.
 X Prima del posizionamento del FAST 3000 rimuovere sempre la sicurezza per il trasporto.
 X Si consiglia caldamente, di utilizzare un dispositivo di serraggio adeguato per l’intera applicazione. Le chiusu-

re a mano libera possono avere come conseguenza che i fissaggi non vengano chiusi correttamente.

Nota: su richiesta, Oetiker mette a disposizione un modello CAD 3D del FAST 3000.

Alloggiamento
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Approntamento del canale di scarico

Accertarsi che nessun corpo estraneo tocchi l’unità di fissaggio, per escludere che la misurazione della forza di 

chiusura venga alterata. Questo riguarda anche il canale di scarico predisposto dal cliente. Le figure mostrate in 

seguito mostrano l’installazione consigliata per il canale di scarico.
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6.6 Funzionamento normale (produzione)

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento sulla banda di fissaggio WingGuard®.
Quando si azionano i tasti di avvio a 2 mani oppure si determina l’attivazione mediante un comando esterno, 
sussiste il pericolo di schiacciamento delle dita.

 X Quando si avvia il ciclo di unione, tenere le dita lontano dal fissaggio.

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento.
Utilizzare il FAST 3000 solo quando tutte le coperture sono montate correttamente e ben avvitate!

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento in caso di inserimento delle mani sotto la macchina di assemblaggio.
 X Durante il funzionamento non inserire le mani sotto la macchina di assemblaggio.
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 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a pezzi volanti. 
La presenza di difetti durante il funzionamento può causare il distacco di pezzi che vengono poi scagliati fuori 
dalla macchina. Durante l’utilizzo e la manutenzione della macchina indossare sempre gli occhiali protettivi.

1. Controllare che i parametri di processo abbiano le impostazioni corrette per la propria applicazione (vedere il 

capitolo 5.1).

2. Collocare il fissaggio attorno ai pezzi da unire e fissare il gruppo costruttivo nel supporto previsto, predisposto 

dal cliente.
3. Afferrare la macchina per la maniglia e tirarla in 

direzione del fissaggio e/o del gruppo costruttivo 

da fissare. Inserire la banda di fissaggio OETIKER 

PG270 WingGuard® nella fessura sottostante la testa 

di taglio e formatura.

4. Inserire la banda di fissaggio OETIKER PG270 

WingGuard® il più possibile dentro la macchina. 
Un sensore riconosce il posizionamento corretto e lo 
conferma mediante le due spie LED presenti sul coper-
chio frontale (luce verde che lampeggia lentamente). Ora 
è possibile chiudere il fissaggio, premendo il tasto sopra 
la maniglia. Un nuovo azionamento del tasto genera il 
rilascio del dispositivo di chiusura.

Premendo il tasto, il 
fissaggio viene chiuso 

nella sua posizione

Ripremendo il tasto, 
il fissaggio viene 

rilasciato 
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Quando la banda è chiusa (le due spie LED presenti sul coperchio frontale sono accese con luce fissa) è possibile 
cominciare con l’installazione della banda di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard®.
Se il fissaggio non è stato inserito a sufficienza, i LED lampeggiano con una frequenza alta. Occorre quindi rilasciare 
il fissaggio premendo il tasto, inserirlo di nuovo e richiuderlo.

NOTA

Rischio di un tasso di errore aumentato.
Non toccare il FAST 3000 prima della conclusione della procedura di chiusura.

5. Cominciare l’installazione, premendo contemporane-

amente il tasto destro e quello sinistro (1) sul pannello 

di comando a due mani. In questo modo si attiva la 

chiusura del fissaggio. Al termine della procedura di 

chiusura viene rilasciato il fissaggio ed è possibile 

spingere indietro la macchina, fino a portarla nella 

posizione di partenza.

6. Rimuovere il gruppo costruttivo installato e ricomin-

ciare da capo la procedura produttiva.

NOTA

In caso di una chiusura scorretta del fissaggio controllare sempre che le ganasce di formatura non presentino 

danni.

NOTA

Se l’apposito sensore non rileva la presenza della banda, il tasto di fissaggio è disattivato.

NOTA

Azionare entrambi i tasti di avvio contemporaneamente e velocemente. In caso contrario viene visualizzata l’avver-

tenza “Avv_2 Errore contatti tasti”.
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6.7 Modalità di laboratorio (protetta da password)

È possibile passare alla modalità di laboratorio protetta da password e selezionare tra il comando a 1 mano o il 

pedale. La modalità di laboratorio può essere attivata solamente per un numero limitato di unioni e un intervallo di 

tempo definito (vedere il capitolo 7.4.3).

 AVVERTENZA

Pericolo derivante da personale non qualificato.
La modalità di laboratorio deve essere utilizzata solamente in ambiente operativo o di prova, dove non sussiste 
nessun’altra possibilità. Il personale è formato per utilizzare il FAST 3000 con la massima cautela.

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento sulla banda di fissaggio WingGuard®.
Quando si aziona il tasto START o si determina l’attivazione mediante un comando esterno, sussiste il pericolo di 
schiacciamento delle dita.

 X Quando si avvia il ciclo di unione, tenere le dita lontano dal fissaggio.

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento.
Utilizzare il FAST 3000 solo quando tutte le coperture sono montate correttamente e ben avvitate.
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 AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento in caso di inserimento delle mani 
sotto la macchina di assemblaggio.

 X Durante il funzionamento non inserire le mani sotto la macchina 
di assemblaggio.

 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a pezzi volanti.
La presenza di difetti durante il funzionamento può causare il distacco di pezzi che vengono poi scagliati fuori 
dalla macchina. 

 X Durante l’utilizzo e la manutenzione della macchina indossare sempre gli occhiali protettivi.

NOTA

Viene attivata sempre una sola modalità di laboratorio. In questo modo, a seconda delle impostazioni, è possibile 
avviare la produzione, premendo l’apposito tasto oppure azionando il pedale.
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6.7.1 Comando a una mano

1. Controllare che i parametri di processo abbiano le 

impostazioni corrette per la propria applicazione.

2. Attivare il comando a una mano:

 − Passare alla “Operating mode” (“modalità opera-

tiva”), attivare la “Laboratory mode” (“modalità di 

laboratorio”) e il “One hand operation” (“coman-

do a una mano”).

 − Per accedere alla modalità di laboratorio, occor-

re aver effettuato il login come Superuser.

3. Collocare il fissaggio attorno ai pezzi da unire.

4. Afferrare la macchina per la maniglia e tirarla in direzione del fissag-

gio. Inserire la banda di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard® nella 

fessura sottostante la testa di taglio e formatura.
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5. Inserire la banda di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard® il più 

possibile dentro la macchina. 
Un sensore riconosce il posizionamento corretto e lo conferma mediante 
le due spie LED presenti sul coperchio frontale (luce verde che lampeggia 
lentamente). Ora è possibile chiudere il fissaggio, premendo il tasto sopra 
la maniglia. Un nuovo azionamento del tasto genera il rilascio del disposi-
tivo di chiusura.

Se il sensore non rileva la presenza della banda, il tasto di chiusura non 
funziona.
Quando la banda è chiusa (le due spie LED presenti sul coperchio frontale sono accese con luce fissa) è possibile 
cominciare con l’installazione della banda di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard®.
Se il fissaggio non è stato inserito a sufficienza, i LED lampeggiano con una frequenza alta. Occorre quindi rilasciare 
il fissaggio premendo il tasto, inserirlo di nuovo e richiuderlo.

NOTA

Rischio di un tasso di errore aumentato.
Non toccare il FAST 3000 prima della conclusione della procedura di chiusura.

6. Avviare l’installazione. Premere per almeno 2,5 se-

condi il tasto destro o il tasto sinistro del pannello di 

comando a due mani. 

 

Dopo 3 segnali acustici comincia la chiusura del fis-

saggio. Il fissaggio viene rilasciato, quando si conclu-

de la procedura di chiusura.

Premendo il tasto, il 
fissaggio viene chiuso 

nella sua posizione

Ripremendo il tasto, 
il fissaggio viene 

rilasciato 



OETIKER FAST 3000  Lavorare con FAST 3000

Edizione 08.2020 08904800 6-77

6.7.2 Pedale

1. Controllare che i parametri di processo abbiano le 

impostazioni corrette per la propria applicazione.

2. Attivare la modalità con pedale

 − Passare alla “Operating mode” (“modalità opera-

tiva”), attivare la “Laboratory mode” (“modalità di 

laboratorio”) e il “Foot pedal” (“Pedale”).

 − Per accedere alla modalità di laboratorio, occor-

re aver effettuato il login come Superuser.

3. Collocare il fissaggio attorno ai pezzi da unire.

4. Afferrare la macchina per la maniglia e tirarla in 

direzione del fissaggio. Inserire la banda di fissaggio 

OETIKER PG270 WingGuard® nella fessura sotto-

stante la testa di taglio e formatura.
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5. Inserire la banda di fissaggio OETIKER PG270 

WingGuard® il più possibile dentro la macchina. 
Un sensore riconosce il posizionamento corretto e lo 
conferma mediante le due spie LED presenti sul coper-
chio frontale (luce verde che lampeggia lentamente). Ora 
è possibile chiudere il fissaggio, premendo il tasto sopra 
la maniglia. Un nuovo azionamento del tasto genera il 
rilascio del dispositivo di chiusura.

Se il sensore non rileva la presenza della banda, il tasto di 
chiusura non funziona.
Quando la banda è chiusa (le due spie LED presenti sul coperchio frontale sono accese con luce fissa) è possibile 
cominciare con l’installazione della banda di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard®.
Se il fissaggio non è stato inserito a sufficienza, i LED lampeggiano con una frequenza alta. Occorre quindi rilasciare 
il fissaggio premendo il tasto, inserirlo di nuovo e richiuderlo.

NOTA

Rischio di un tasso di errore aumentato.
Non toccare il FAST 3000 prima della conclusione della procedura di chiusura.

6. Avviare l’installazione. A tale scopo premere il pedale 

nella posizione centrale per almeno 2,5 secondi. 

Dopo 3 segnali acustici comincia la chiusura del fis-

saggio. Il fissaggio viene rilasciato, quando si conclu-

de la procedura di chiusura.

Premendo il tasto, il 
fissaggio viene chiuso 

nella sua posizione

Ripremendo il tasto, 
il fissaggio viene 

rilasciato 
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6.8 Modalità operative speciali (protette da password)

Queste modalità operative non sono previste per la chiusura dei fissaggi, ma per il controllo delle posizioni e delle 

forze durante i lavori di manutenzione o riparazione e la garanzia di qualità.

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento sulla banda di fissaggio WingGuard®.
Quando si attivano le funzioni descritte in seguito, sussiste il rischio di schiacciarsi le dita nella banda di fissaggio 
WingGuard®.

 X Quando si attivano le funzioni, tenere le dita lontano dal fissaggio.

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento.
 X Utilizzare il FAST 3000 solo quando tutte le coperture sono montate correttamente e ben avvitate.

 AVVERTENZA

Pericolo in caso di posizionamento delle mani sotto la 
macchina di assemblaggio.

 X Durante il funzionamento non inserire le mani sotto la macchina 
di assemblaggio.
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 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a pezzi volanti.
La presenza di una rottura durante il funzionamento può causare il distacco di pezzi che vengono poi scagliati 
fuori dalla macchina. 

 X Durante l’utilizzo e la manutenzione della macchina indossare sempre gli occhiali protettivi.

6.8.1 Sbloccaggio

NOTA

In determinate situazioni non è possibile inizializzare la macchina, poiché ciò comporterebbe danni meccanici.
 X Utilizzare la funzione di sblocco del FAST 3000 solamente quando non è possibile inizializzare la macchina.

1. Passare alla scheda di registro “Operating mode” 

(“Modalità operativa”).

2. Sbloccare il tasto di arresto di emergenza, nel caso 

in cui sia bloccato.

3. Premere il tasto “Deblocking” (“Sblocco”) (1). 

La banda di fissaggio WingGuard® viene quindi ta-

gliata dal FAST 3000, ma non modellata. La banda 

residua viene espulsa.

4. Premere il tasto blu “Inizializzazione” sul pannello di 

comando a due mani.
Ora la macchina è pronta all’uso.
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6.8.2 Modalità di funzionamento manuale

NOTA

Possibili danni sul FAST 3000.

In questa modalità, la funzione di protezione da sovraccarico delle ganasce di formatura non è attiva.

1. Attivare la modalità operativa.

 − Passare alla “Operating mode” (“modalità 

operativa”) e “Manual drive” (“funzionamento 

manuale”).

 − Per accedere alla modalità manuale, occorre 

aver effettuato il login come Superuser.

2. Controllare le trasmissioni, premendo una delle 

posizioni predefinite (1, 2). 

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 7.4.3.
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6.8.3 Azzeramento dell’offset della forza

NOTA

In caso di utilizzo in ambienti diversi, la forza misurata dal dinamometro dell’unità di fissaggio può variare a causa 
dei cambiamenti di temperatura. Per uniformarla, è possibile impostare su zero la forza misurata dal dinamometro 
non soggetto a carico. Con un valore che si scosta dallo zero di oltre 20 N, si consiglia di azzerare l’offset della 
forza. Si consiglia di controllare settimanalmente l’offset della forza.

1. Passare alla scheda di registro “Setting” 

(“Impostazioni”).

 − Per accedere alla scheda di registro “Zero ba-

lance” (“Bilanciamento dello zero”), occorre aver 

effettuato il login almeno come Operator.

2. Selezionare “Force verification” (“Verifica forza”) e 

“Pulling unit” (“Dispositivo di trazione”).

 X Avviare la procedura, premendo “Zero balance” 

(“Bilanciamento dello zero”). 

 − La macchina si muove in modo tale che il dina-

mometro non sia sotto carico.
 

“Actual force” (“Forza effettiva”) indica la forza misurata al momento. Se si desidera compensare un determinato 

offset, premere su “Set offset to zero” (“Azzeramento”). 

 X Premere su “Quit routine” (“Termina routine”).

 − La macchina torna nella sua posizione iniziale.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 7.4.7.
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6.8.4 Verifica della forza di chiusura

NOTA

Per controllare il corretto funzionamento del dinamometro, verificare almeno una volta alla settimana la forza 
misurata con un Oetiker CAL 01.

Con un’impostazione della forza di 1850 N, la forza misurata dal CAL 01 deve essere compresa entro una tolleran-

za di ± 60N.

La banda di trazione deve essere sostituita dopo ca. 50 verifiche.
Impostazione di CAL 01: Modalità SKS: hold-ME-EL / average (vedere il capitolo 7.4.7)

1. Attivare la verifica.

 − Passare alla scheda di registro “Setting” 

(“Impostazioni”).

 − Per accedere alla modalità di verifica della forza, 

occorre aver effettuato il login almeno come 

Operator.

2. Premere il tasto “Force verification” (“Verifica della 

forza”).

3. Premere il tasto “Pulling unit” (“Dispositivo di 

trazione”).

4. Premere il tasto “Force verification” (“Verifica della 

forza”).
5. Utilizzare l’unità di verifica della forza di chiusura.
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6. Premere il tasto in alto sulla maniglia.

7. Premere su “Target force” (“Forza nominale”), per 

modificare la forza di verifica sul valore desiderato.

8. Premere su “Verification activation” (“Attivare 

verifica”).

9. Inserire la forza misurata dal CAL 01 nella casella 

“Ext. Force value “CAL”” (“Valore forza est. “CAL””). 

Il valore immesso viene salvato nel protocollo di 

verifica.

10. Premere su “Quit routine” (“Termina routine”). 

I valori vengono scritti nel file di log corrispondente.

11. Rimuovere l’unità di verifica dalla macchina.

12. Se la forza misurata dal CAL 01 è fuori dalla tolleranza, vedere come procedere nel capitolo 9.5.

6.8.5 Verifica del monitoraggio della forza di formatura

NOTA

Per verificare il corretto funzionamento dei dinamometri CFM, si consiglia di verificare una volta al mese la forza 
misurata con un Oetiker CAL 01.

Con un’impostazione della forza di 800 N, la forza misurata dal CAL 01 deve essere compresa entro una tolleranza 

di ± 150N.
Impostazione di CAL 01: Modalità SKS: hold-ME-EL / average (vedere il capitolo 7.4.7)
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NOTA

Durante la verifica non tenere il sensore della forza di chiusura (SKS) troppo stretto in mano, poiché potrebbe 
alterare il risultato della misurazione.

1. Attivare la verifica della forza.

 X Passare alla scheda di registro “Setting” 

(“Impostazioni”).

 X Per accedere alla modalità di verifica della forza 

CFM, occorre aver effettuato il login almeno come 

Operator. 

2. Premere il tasto “Force verification” (“Verifica della 

forza”).

3. Premere il tasto “Crimping” (“Formatura”).

4. Premere il tasto “Force verification” (“Verifica della forza”).
5. Impostare il valore nominale della forza sul valore 

desiderato, ad es. 800 N.

6. Posizionare il sensore della forza di chiusura SKS 

01 con la ganascia di verifica CFM montata corret-

tamente sotto la testa di taglio e formatura, come 

mostrato nell’immagine a destra.

7. Premere il tasto di chiusura della banda posto sulla 

maniglia e tenere il sensore della forza di chiusura 

SKS 01 in questa posizione.

8. Tenere il sensore della forza di chiusura SKS 01 in 

questa posizione, finché la forza misurata dal CFM 

non ha raggiunto il valore nominale della forza. Dopo 

alcuni secondi il sensore della forza di chiusura SKS 

01 viene abilitato.

9. Inserire la forza misurata dal CAL 01 nella casella 

“Ext. Force value “CAL”” (“Valore forza est. “CAL””). 

Il valore immesso viene salvato nel protocollo di 

verifica.

10. Premere su “Quit routine” (“Termina routine”). 

I valori vengono scritti nel file di log corrispondente.
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6.8.6 Impostazione del monitoraggio della forza di formatura

NOTA

La definizione degli inviluppi dei dispositivi di monitoraggio della forza di formatura si basa sulla curva della forza 
delle bande di fissaggio WingGuard® di diversi lotti di fissaggi, bande di fissaggio e acciai. Pertanto si consiglia di 
utilizzare il più a lungo possibile l’impostazione di fabbrica, per evitare difetti causati da materiali di diverse fusioni.

NOTA

Per determinati adattamenti accertarsi che non vi sia presente nessun altro problema a parte il lotto di fissaggi.
Per tale accertamento eseguire i seguenti controlli:
• Controllo visivo delle ganasce di formatura. Nessuna scheggiatura o usura visibile.

• Controllare la coppia di serraggio di entrambe le viti contrassegna-
te (1): nominale 7–9 Nm.

• Rimuovere i sensori della forza di formatura; verificare che la zona 
in cui sono montati sia sgombra da particelle. Rimontare i sensori.

• Misurare la distanza delle ganasce di bloccaggio: nominale 
3 ±0,1 mm (vedere il capitolo 9.2.5).

• Controllare il fattore di correlazione CFM:  
setup su entrambi i dispositivi CFM / globale / channel Y / channel 
Y / freccia a destra. La sensibilità dovrebbe essere ca. -1,2 pC/N.

• Controllare la forza di formatura (vedere il capitolo 5.2.1).
• Controllare la forza di chiusura impostata: 1850 N

• Controllare la forza di chiusura con l’apposita unità di verifica (vedere il capitolo 6.8.4).
• Controllare il posizionamento della macchina di assemblaggio FAST 3000 (posizione ore 12:00) (vedere il capi-

tolo 6.5).

Si consiglia caldamente di selezionare per il secondo inviluppo (EO2) un valore minore per DY, ad es. 180.
È probabile che, dopo un certo periodo di produzione, queste curve adattate portino a un incremento del tasso di 
chiusura NOK a causa di alterazioni della banda di fissaggio WingGuard®. 
In questo caso controllare innanzitutto che le impostazioni standard funzionino correttamente: 
Nel programma di misurazione 15 dei dispositivi di monitoraggio si trova una sicurezza per le impostazioni 
standard.

 X Utilizzare la funzione Copia / Incolla sui dispositivi CFM.

NOTA

Se la forza di chiusura dell’impostazione di fabbrica si scosta da 1850 N, è probabile che debbano essere 
autoconfigurate nuove curve di riferimento.
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Autoconfigurazione del monitoraggio della forza di formatura

L’impostazione deve essere eseguita separatamente per ogni dispositivo di monitoraggio.

1. Sullo schermo tattile del FAST 3000 seleziona-

re “Setting” (“Impostazioni”) e “Parameter Tool” 

(“Strumento parametri”). 

Selezionare “CFM Teaching mode” (“Modalità di 

autoconfigurazione CFM”). 

Per accedere alla modalità di autoconfigurazio-

ne CFM, occorre aver effettuato il login come 

Superuser.

Sui due dispositivi separati di monitoraggio della forza 
di formatura:

2. Selezionare “Setup” sulla schermata iniziale.

3. Registrarsi come Superuser (protetto da password).

4. Selezionare “MP Setup”.

5. Selezionare “MP-00”.
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6. Selezionare “Valutazione”.

7. Se sullo schermo viene visualizzato il messaggio 

“Kurve behalten” (“Mantenere curva”), selezionare 

“Nein” (“No”). 

Selezionare “Kurve löschen” (“Cancellare curva”).

8. Chiudere una banda di fissaggio WingGuard®.

9. Se la banda di fissaggio WingGuard® è chiusa 

correttamente, premere “Ja” (“Sì”), in caso contrario 

“Nein” (“No”).

10. Ripetere i passi 11 e 12 quattro volte, per registrare 

almeno cinque curve di riferimento OK.

11. Premere il tasto “Avanti” .
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12. Selezionare l’EO che si desidera modificare (01 o 

02 per gli inviluppi).

13. Premere il tasto “Avanti” .

14. Eventualmente adattare la tolleranza di valutazione 

modificando DY.

15. Selezionare “Neu berechnen” (“Ricalcolare”).

16. Eventualmente ripetere i passi da 14 a 17 per gli 

ulteriori EO (utilizzare il tasto “Indietro” , per 

selezionare un altro EO).

17. Confermare la nuova impostazione, premendo il 

segno di spunta .

18. Azionando due volte il tasto , tornare alla 

schermata iniziale.

19. Dopo l’autoconfigurazione, disattivare nuovamente 

la modalità. Se questo non è il caso, si apre perio-

dicamente una finestra pop-up corrispondente.

20. Sullo schermo tattile del FAST 3000: occorre impo-

stare “CFM Production mode” (“modalità di produ-

zione CFM”) su “on”.

21. Effettuare il login come Superuser sia sul FAST 3000 

che sui dispositivi di monitoraggio della formatura.
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Impostazione della tolleranza di monitoraggio della forza

L’impostazione deve essere eseguita separatamente per ogni dispositivo di monitoraggio.
1. Selezionare “Setup” sulla schermata iniziale.

2. Registrarsi come Superuser (protetto da password).

3. Selezionare “MP Setup” (“Setup MP”).

4. Selezionare “MP-00”.

5. Selezionare “Bewertung” (“Valutazione”).

6. Selezionare il tasto “Avanti” .
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7. Selezionare l’EO che si desidera modificare (01 o 

02 gli inviluppi).

8. Selezionare il tasto “Avanti” .

9. Adattare la tolleranza di valutazione, modificando 

DY.

10. Selezionare “Neu berechnen” (“Ricalcolare”).

11. Eventualmente ripetere i passi da 7 a 10 per gli 

ulteriori EO (utilizzare il tasto “Indietro” , per 

selezionare un altro EO).

12. Confermare la nuova impostazione, premendo il 

segno di spunta . 

Tornare alla schermata iniziale, premendo due volte 

il tasto .
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6.8.7  Trasmissione delle nuove impostazioni/nuovi programmi di misurazione sul 
dispositivo CFM

NOTA

Se da Oetiker viene consigliata un’impostazione ottimizzata dei dispositivi CFM, quest’ultima può essere 
trasmessa ai dispositivi CFM nel modo descritto in seguito.

Per la comunicazione con i dispositivi CFM, entrambe le utenze (PC e dispositivo) devono essere nella stessa rete.

 9 È presente un PC per la trasmissione delle impostazioni e dei programmi.

 9 È presente un software maXYmos (il software fa parte dell’ambito di fornitura del FAST 3000).

 9 Il file delle impostazioni CFM è presente in formato zip (il file viene messo a disposizione da Oetiker).

 9 È presente un cavo Ethernet.

1. Collegare il laptop e il dispositivo CFM con un cavo LAN. Utilizzare la presa Ethernet del dispositivo CFM.
2. Avviare il software maXYmos. 

Il dispositivo attualmente collegato viene indicato 

nell’elenco dei dispositivi (4) mostrato a sinistra ed è 

evidenziato da un puntino verde.

3. Se necessario, modificare le impostazioni della 

lingua nella relativa scheda (1).

4. Fare doppio clic sul dispositivo e confermare il 

messaggio di login.

5. Se la connessione non viene instaurata automatica-

mente, procedere nel seguente modo:

 − Accedere a “Neues Gerät” (2) (“Nuovo 

dispositivo”).

 − Inserire l’indirizzo di rete.

 − Confermare con “OK”.

6. Selezionare “Restore” (3) (“Reimpostare”), per tra-

sferire le nuove impostazioni sul dispositivo.
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7. Selezionare il file con le nuove impostazioni CFM.

8. Eliminare il segno di spunta dalle impostazioni che 

non devono essere trasferite al dispositivo CFM. Di 

norma sono attivi i programmi di misurazione 0 (5) 

e 15 (6).

9. Confermare la selezione con OK (7). 

Viene visualizzato un messaggio che chiede di con-

fermare i dati inseriti.

10. Confermare il messaggio con OK, per trasferire le 

nuove impostazioni sul dispositivo.
Solo sul dispositivo CFM per il lato destro:

11. Selezionare “Setup” (8).

12. Selezionare i programmi di misurazione i cui nomi 

devono essere modificati (9).

13. Passare alla scheda “Allgemein” (10) (“Generale”).

14. Rinominare i programmi di misurazione, sostituen-

do “Le” (“sx”) con “Ri” (“dx”) (11).

15. Confermare la selezione con OK (12). 

Viene visualizzato un messaggio che chiede di con-

fermare i dati inseriti.

16. Confermare il messaggio con OK, per trasferire le 

nuove impostazioni sul dispositivo.
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NOTA

Il programma di misurazione 0 serve per la valutazione delle curve delle forze di chiusura. Nel programma di 
misurazione 15 viene salvata una copia di backup.
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7 GUI
Per comandare e monitorare il FAST 3000 è possibile usare lo schermo tattile opzionale, un laptop o il computer.

 AvvERTEnzA

Pericolo dovuto ad avvio inaspettato
Deve essere usato un unico dispositivo di comando per il FAST 3000. Per motivi di sicurezza non è consentito il 
comando simultaneo mediante schermo tattile e computer. 

7.1 Schermo tattile

Sullo schermo tattile è preinstallato un software mediante il quale è possibile comandare e monitorare tutte le 

principali funzioni della procedura di chiusura del FAST 3000. L’output di immagini e dati è lo stesso di quello di un 

computer con un web browser.

7.2 Computer

È possibile collegare il FAST 3000 con qualsiasi computer standard o laptop tramite un’interfaccia di rete RJ45 e un 

web browser. 

1. Accedere alle impostazioni della connessione LAN e aprire le impostazioni TCP-/IPv4.

2. Come indirizzo IP del proprio dispositivo impostare 192.168.10.xx, non utilizzare le seguenti due cifre: 50, 51, 

40, 60, 61.

3. Impostare la maschera subnet sul valore 255.255.255.0. 

4. Successivamente è possibile accedere al comando del FAST 3000 impostando l’indirizzo 

http://192.168.10.50:8080/webvisu.htm nel proprio web browser. Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 

vedere capitolo 10.
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7.3 Layout della GUI

La vista principale del FAST 3000 è la seguente: 

1

2

3

4

1 Gestione utenti / selezione lingua / ora e data
2 Schede di registro
3 Contenuto delle schede di registro
4 Barra di stato
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7.4 Struttura del menu

7.4.1 Schermata iniziale

1 ‑ Freccia
‑ Simbolo per la banda di 

fissaggio WingGuard®

- Nessuna banda di fissaggio WingGuard® presente in FAST 3000
- Nessuna banda di fissaggio WingGuard® presente in FAST 3000

2 Stato Indica lo stato dei due azionamenti elettrici del FAST 3000
3 Modalità operativa Modalità automatica o modalità manuale; locale o PLC
4 Messaggi Messaggi di errore ecc.

valore nominale forza di 
chiusura  
(Target closing force)

Forza di chiusura impostata Newton

Durata del ciclo 
(Cycle time)

Durata in secondi dell’ultima chiusura del fissaggio dall’inizio fino alla nuova 
predisposizione al funzionamento

valore effettivo della forza 
di chiusura  
(Actual closing force)

Forza in Newton che è stata applicata durante l’ultima chiusura del fissaggio

Corsa della trazione 
(Pulling distance)

Corsa della trazione in mm durante la chiusura della banda di fissaggio 
WingGuard®
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5 Utente Selezionare il livello di utente
6 Logo Oetiker Premendo sul logo si esce da un livello utente superiore

7.4.2 Dati di chiusura (per modificare i valori è necessaria una password)

Sulla scheda di registro dei dati di chiusura vengono visualizzate tutte le impostazioni per l’installazione di una 

banda di fissaggio OETIKER PG270 WingGuard®. Per l’accesso non è necessaria alcuna password. Occorre aver 

effettuato il login, se si desidera modificare i valori. 

Forza di chiusura
(Closing force)

Impostare la forza di chiusura in Newton

Tolleranza della forza di 
chiusura
valore effettivo della forza 
di chiusura (Actual closing 
force)

Impostare la forza di chiusura in Newton

Riduzione del punto di 
commutazione
(Switch point reduction)

Forza in Newton inferiore alla forza di chiusura impostata, per cui la velocità viene 
ridotta

Fase di velocità 1
(Speed phase 1)

Velocità durante la prima fase di chiusura in mm/s

Fase di velocità 2
(Speed phase 2)

Velocità durante la seconda fase di chiusura in mm/s

Tempo di mantenimento 
della chiusura
(Closing force holding time)

Tempo di mantenimento in millisecondi, durante il quale la forza di chiusura viene 
mantenuta entro i relativi valori di tolleranza.
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ID Nome del record di dati visualizzato
Durata del ciclo
(Cycle time)

Durata in secondi dell’ultima chiusura del fissaggio dall’inizio fino alla nuova pre-
disposizione al funzionamento

valore effettivo della forza di 
chiusura 
(Actual closing force)

Forza in Newton che è stata applicata durante l’ultima chiusura del fissaggio

Corsa della trazione
(Pulling distance)

Corsa della trazione in mm durante la chiusura della banda di fissaggio 
WingGuard®

Grafico Indica la forza impostata che viene/è stata raggiunta durante la chiusura

7.4.3 Modalità operativa

Tramite la scheda di registro “Betriebsmodus” (“Modalità operativa”) è possibile impostare la modalità operativa. 

Sono a disposizione: funzionamento normale, modalità di laboratorio, modalità manuale e funzione di sblocco.

Modalità di laboratorio (protetta da password)

 AvvERTEnzA

Pericolo derivante da personale non qualificato.
La modalità di laboratorio deve essere utilizzata solamente in ambiente operativo o di prova, dove non sussiste 
nessun’altra possibilità. Il personale è formato per utilizzare il FAST 3000 con la massima cautela.

 AvvERTEnzA

Pericolo di schiacciamento sulla banda di fissaggio WingGuard®.
Quando si attivano le funzioni descritte in seguito, sussiste il rischio di schiacciarsi le dita nella banda di fissaggio 
WingGuard®. 

 X Quando si attivano le funzioni, tenere le dita lontano dal fissaggio.
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 AvvERTEnzA

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento. 
Utilizzare il FAST 3000 solo quando tutte le coperture sono montate correttamente e ben avvitate. 

 ATTEnzIOnE

Pericolo di schiacciamento in caso di inserimento delle mani sotto la macchina di assemblaggio. 
Durante il funzionamento non inserire le mani sotto la macchina di assemblaggio.

 ATTEnzIOnE

Pericolo dovuto a pezzi volanti.
La presenza di difetti durante il funzionamento può causare il distacco di pezzi che vengono poi scagliati fuori 
dalla macchina. 

 X Durante l’utilizzo e la manutenzione della macchina indossare sempre gli occhiali protettivi.
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Modalità di laboratorio (protetto da password)

Modalità di laboratorio
(Laboratory mode)

Attivare o disattivare la modalità di laboratorio

Durata della modalità di 
laboratorio
(Time laboratory mode)

Definire in minuti l’intervallo di tempo, trascorso il quale la modalità di laboratorio 
viene disattivata automaticamente

Tempo residuo [min]
(Remaining time [min])

Tempo residuo fino all’attivazione automatica della modalità di laboratorio

Max numero di pezzi in mo‑
dalità di laboratorio
(Max. pieces in LabMode)

Impostare il contatore sul numero massimo di chiusure, raggiunto il quale la mo-
dalità di laboratorio viene disattivata automaticamente

Pezzi residui in modalità di 
laboratorio
(Remaining pcs in LabMode)

Indica il numero residuo di chiusure in modalità di laboratorio

Comando a una mano 
(One hand operation)

Attivare, per utilizzare il comando a una mano nella modalità di laboratorio

Pedale
(Foot pedal)

Attivare, per utilizzare il pedale nella modalità di laboratorio
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Azionamento manuale (protetto da password)

 AvvERTEnzA

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento. 
Per la manutenzione della macchina impostare possibilmente la modalità operativa “Manuel drive” 
(“Funzionamento manuale”) e togliere le coperture. Farlo esclusivamente se non vi sono alternative e agire con la 
massima cautela.

 X Rimontare subito le coperture.

 ATTEnzIOnE

Pericolo dovuto a fissaggi chiusi in modo scorretto.
La funzione di azionamento manuale non può essere utilizzata per chiudere i fissaggi. Questa funzione deve 
essere utilizzata esclusivamente per eliminare gli errori.

 ATTEnzIOnE

Possibile danneggiamento delle ganasce di formatura a causa dell’utilizzo inappropriato della modalità 
manuale.

 X Prima di ogni utilizzo dei comandi di movimento “Crimp position” (“Posizione di formatura”) o “Cutting 
 position” (“Posizione di taglio”) accertarsi che non ci sia niente tra le ganasce di formatura!
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Azionamento manuale (protetto da password)

Leva con quadro scorrevole (lato sinistro)

Inizializzazione
(Initializing)

Inizializzazione della leva con quadro scorrevole: impostare il punto zero

Posizione iniziale
(Home position)

Leva con quadro scorrevole nella posizione iniziale (se nell’unità di fissaggio c’è 
una banda di fissaggio WingGuard®, quest’ultima è fissata.)

Posizione di inserimento
(Insert position)

Leva con quadro scorrevole nella posizione in cui è possibile inserire il fissaggio

Posizione di formatura
(Crimp position)

Leva con quadro scorrevole in posizione di formatura

Posizione di taglio
(Cutting position)

Leva con quadro scorrevole in posizione di taglio

Posizione di taglio sicura
(Safe cutting position)

Leva con quadro scorrevole direttamente nella posizione di taglio, saltando la 
posizione di formatura

Posizione effettiva
(Actual position)

Posizione della leva con quadro scorrevole in millimetri

Dispositivo di trazione (lato destro)

Inizializzazione
(Initializing)

Inizializzazione del dispositivo di trazione: impostazione del punto zero

Pos. iniziale
(Start pos.)

Dispositivo di trazione in posizione iniziale

Posizione di espulsione
(Eject position)

Dispositivo di trazione nella posizione in cui viene espulsa la banda residua
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Posizione effettiva
(Actual position)

Posizione del dispositivo di trazione in millimetri

Posizione di servizio 
(Servizio pos.)

Dispositivo di trazione nella posizione in cui viene impostato il sensore della 
banda

7.4.4 Test frizione

nOTA

Per controllare la frizione interna al fissaggio WingGuard®, è disponibile la modalità operativa “Start freestate p.f.” 
(“Test frizione”). Il fissaggio WingGuard® viene chiuso senza pezzo fissato e viene determinata la massima forza di 
chiusura generatasi durante il funzionamento a vuoto.

Avvio test frizione

(Starte freestate p.f.)

Avvio del test frizione

Posizione da raggiungere
(Target position)

Posizione finale del motore di trazione durante il test frizione

velocità
(Speed)

Velocità del dispositivo di trazione durante il test frizione

Forza massima
(Maximal force)

Forza massima durante il test frizione

Posizione effettiva del di‑
spositivo di trazione (Pulling 
unit actual posi.)

Posizione effettiva attuale del dispositivo di trazione
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Processo del test frizione

 9 I processi e le procedure del FAST 3000 si basano sul principio della referenziazione.

1. Attivare la funzione con il pulsante “Start free state p.f.” (“Test frizione”).

2. Inserire il fissaggio.

3. Serrare il fissaggio premendo il tasto sulla maniglia del gruppo meccanico della macchina.

4. Iniziare il test mediante i tasti di avvio presenti sul pannello di comando a due mani. 

Il dispositivo di trazione raggiunge la posizione finale alla velocità definita. In questo periodo di tempo viene 

determinata la massima forza di trazione. Alla fine viene tagliata la banda.

7.4.5 Test IO

Il menu “IO-Test” (“Test IO”) serve a controllare le funzioni di base degli ingressi del FAST 3000. Le rappresentazioni 

grafiche dei singoli ingressi sono distribuite su tre pagine. Quando è aperto il menu “IO-Test” (“Test IO”), i singoli 

tasti non hanno alcuna altra funzione.

Interruttore per l’arresto di 
emergenza
(Switch Emergency stop)

Stato del circuito dell’arresto di emergenza a 2 canali; pannello di comando a due 
mani e interruttore esterno di arresto di emergenza

Conferma
(Switch acknowledge)

Tasto rosso di conferma nel pannello di comando a due mani

Interruttore di inizializzazio‑
ne (Switch Initialization)

Tasto blu di inizializzazione nel pannello di comando a due mani

Interruttore di avvio 1
(Switch start 1)

Tasto di avvio a 2 canali nel pannello di comando a due mani

Interruttore di avvio 2
(Switch start 2)

Tasto di avvio a 2 canali nel pannello di comando a due mani
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Pedale
(Foot pedal)

Pedale a 2 canali

Switch band locking
(Chiusura del fissaggio)

Chiusura del fissaggio

Sensore di presenza della 
banda
(Band sensor existing)

Sensore di presenza della banda

Sensore di stallo
(Holdup sensor)

Sensore di stallo per il monitoraggio del motore di trazione

Barriera fotoelettrica 1
(Light curtain 1)

Barriera fotoelettrica

Barriera fotoelettrica 2
(Light curtain 2)

Barriera fotoelettrica

Abilitazione power esterna
(power enable ext.)

Abilitazione power esterna per il funzionamento del servoamplificatore

Bus Start Comando di avvio tramite Profinet o Ethernet/IP
Bus Stop Comando di arresto tramite Profinet o Ethernet/IP

Bus Lock clamp Chiusura dei fissaggi tramite Profinet o Ethernet/IP
Bus Acknowledge Conferma dei messaggi di errore tramite Profinet o Ethernet/IP
Bus Init Inizializzazione tramite Profinet o Ethernet/IP

Bus Ack. Msg Band rem. Conferma del messaggio “Band remove” (“Rimuovere banda”) tramite Profinet o 
Ethernet/IP

Bus Power enable Abilitazione dell’attivazione della potenza dei motori inviata dal sistema superiore 
tramite Profinet o Ethernet/IP
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Bus Bypass power drive Attivazione della potenza dei motori tramite Profinet o Ethernet/IP
Bus Deblocking Inizializzazione tramite Profinet o Ethernet/IP
Parola di stato Le parole di stato (parola di stato 1 e parola di stato 2) che vengono generate dal 

tool (numero intero a 32 bit)
Parola di comando Parola di comando che viene inviata dal dispositivo di comando esterno al 

FAST 3000.
State Communication Stato della 

comunicazione 
Profinet

verde: Il comando è collegato con un sistema di comando 
superiore
Bianco: Il comando non è collegato con un sistema di co-
mando superiore

Stato della 
comunicazione 
Ethernet/IP

verde (1): Il comando è collegato con un sistema di coman-
do superiore
Bianco (1): Il comando non è collegato con un sistema di 
comando superiore

Rosso (2): La comunicazione presente un errore
Bianco (2): La comunicazione è corretta

IO start 1 Hardwire IO avvio canale 1

IO start 2 Hardwire IO avvio canale 2

IO stop 1 Hardwire IO arresto canale 1
IO stop 2 Hardwire IO arresto canale 2

IO inizializzazione (IO Init) Hardwire IO inizializzazione
IO conferma (IO Ack.) Hardwire IO conferma
IO band lock Hardwire IO fissaggio banda
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EtherCAT in funzione Verde: Bus EtherCAT funzionante 
Rosso: Bus EtherCAT non funzionante

PACIO_01 Verde: IO-Modulo1 in buono stato 
Rosso: IO-Modulo1 difettoso

PACIO_02 Verde: IO-Modulo2 in buono stato 
Rosso: IO-Modulo2 difettoso

ClipX Verde: Amplificatore di misura ClipX in buono stato 
Rosso: Amplificatore di misura ClipX difettoso

L7NH 
leva con quadro scorrevole

Verde: Servomotore leva con quadro scorrevole in buono stato 
Rosso: Servomotore leva con quadro scorrevole difettoso

L7NH 
dispositivo di trazione

Verde: Servomotore dispositivo di trazione in buono stato 
Rosso: Servomotore dispositivo di trazione difettoso

CFM1 Verde: CFM1 (1. dispositivo Kistler) in buono stato 
Rosso: CFM1 (1. dispositivo Kistler) difettoso

CFM2 Verde: CFM2 (2. dispositivo Kistler) in buono stato 
Rosso: CFM2 (2. dispositivo Kistler) difettoso
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7.4.6 Diario

Protocollo di processo

Nella scheda di registro del protocollo dei dati vengono visualizzati i dati dei fissaggi chiusi per ultimi. Per l’accesso 

a questo menu non è necessaria alcuna password.

Data/ora
(Date/Time)

Data e ora dell’installazione

ID
(ID)

ID della denominazione dell’unione

valore nominale della forza
(Target force)

Valore nominale della forza di trazione in Newton

valore effettivo della forza
(Actual force)

Valore effettivo della forza di trazione in Newton

Corsa della trazione
(Pulling distance)

Corsa della trazione in mm durante la chiusura della banda di fissaggio 
WingGuard®

Stato
(Status)

Stato della chiusura dal punto di vista della macchina, viene valutato del siste-
ma di comando della macchina di assemblaggio (OK o NOK) in base a valori 
predefiniti

CFM
(CFM)

OK o NOK del monitoraggio della forza di formatura. “-”, quando CFM non è nella 
modalità di produzione

Errore
(Error)

Numero dell’errore, quando la chiusura non era corretta;
gli errori vengono elencati, ad es. 205 / 206 / 214 /...
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Protocollo degli errori / delle avvertenze

Nella scheda di registro del protocollo degli errori vengono visualizzati gli ultimi errori della macchina. Per l’accesso 

a questo menu non è necessaria alcuna password.

Per le informazioni dettagliate sui singoli messaggi di errore vedere i capitoli 7.4.9 e 13.3
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Gestione degli allarmi

La gestione degli errori è un elenco degli errori e delle avvertenze. Per aprire la gestione degli allarmi, fare clic sulle 

informazioni visualizzate (1) nella barra dello stato.

Se non è attivo alcun allarme, la schermata si presenta nel seguente modo:
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Se sono attivi degli allarmi, la schermata può presentarsi nel seguente modo:

Se è attivo solo un allarme, l’errore viene visualizzato nella barra di stato nei messaggi. Se sono attivi vari allarmi, 

viene visualizzato il messaggio “Vari errori attivi”.

Colorato: Sono attivi degli allarmi 

e non sono stati confermati

non colorato: Sono presenti degli allarmi 

che sono  stati confermati.

 X Per confermare, premere il tasto Acknowledge o il tasto di inizializzazione del pannello di comando a due mani 

(quando la modalità PLC è attiva, deve essere impostato il relativo bit).

Quando si preme il tasto “History” (“Cronologia”), viene visualizzato un elenco degli errori e delle avvertenze 

passati/e:
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Protocollo di verifica

Nella scheda di registro del protocollo di verifica vengono visualizzate le ultime forze della verifica. Questo menu è 

accessibile solo dopo l’inserimento di una password.

Se è inserito un valore solo in “Force 1” (“Forza 1”), allora si tratta di una verifica della forza di trazione. Con il fattore 

di correlazione, nella forza di chiusura viene specificato il fattore di scala per il calcolo del segnale di ingresso del 

sensore di forza del PLC (vedere il capitolo 9.5.2).

Nella verifica della forza di formatura vengono elencate entrambe le forze. Nel fattore di correlazione è specificato il 

valore 0, poiché non esiste per la forza di formatura.
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Diario del servizio di assistenza

Nella scheda di registro del diario del servizio di assistenza vengono visualizzati gli ultimi interventi di assistenza e 

manutenzione effettuati. Questo menu è accessibile solo dopo l’inserimento di una password.

Per creare una nuova nota del servizio di assistenza, digitare il testo nella casella (1) nell’angolo in basso a sinistra e 

premere su “to take on” (“acquisire”) (2).
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7.4.7 Impostazione 

Parametri della macchina

Max corsa di serraggio
(Max. tightening stroke)

Massima corsa di trazione dell’unità di fissaggio. La massima corsa di trazione 
limita la massima riduzione del diametro del fissaggio WingGuard®.

nome file
(Filename)

Nome del file di dati salvato nella chiavetta USB

nome macchina
(Tool nome)

Nome della macchina (parte dell’ID del dati di record)

ID della produzione
(Production ID)

Nome del lotto di produzione (parte dell’ID del record di dati)

Modalità di autoconfigura‑
zione CFM
(CFM Teaching mode)

Modalità di produzione (il PLC del FAST 3000 non analizza l’output dei dispositivi 
di monitoraggio CFM)

Modalità di produzione 
CFM
(CFM Production mode)

Modalità di produzione (il PLC del FAST 3000 analizza l’output dei dispositivi di 
monitoraggio CFM)

Bypass Bypass del segnale esterno di abilitazione della potenza per i stadi di uscita del 
motore

Disattivazione della barrie‑
ra fotoelettrica
(Deactivation light curtain)

Selezionare “Lichtvorhang inaktiv” (“Barriera fotoelettrica non attiva”), quando non 
è presente alcuna barriera fotoelettrica.
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Comando tramite PLC 
esterno
(Control over external PLC)

Selezionare questo tasto, per comandare il FAST 3000 tramite un PLC esterno

Comando tramite IO
(Control over IO)

Selezionare questo tasto, per comandare il FAST 3000 tramite un IO

Ora e data
(Time & Date)

Impostare la data e l’ora

Attivazione automatica 
dell’ora solare
(Automatic summertime 
activation)

Selezionare “ON”, per passare automaticamente all’ora solare

Ripristinare il contatore del 
servizio di assistenza
(Reset Servicecounter)

Ripristina il contatore dopo un intervento di assistenza

Fattore di scala del sensore 
della forza
(Scaling force‑sensor)

Incremento o decremento in scala del sensore della forza di trazione (il fattore 
deve essere compreso tra 4750 e 5200)

Tol. valore di usura Limite per il messaggio di errore del valore di usura. Vedere il capitolo 5.2.4

verifica della forza / Bilanciamento dello zero

nOTA

In caso di utilizzo in ambienti diversi, la forza misurata dal dinamometro dell’unità di fissaggio può variare a causa 
dei cambiamenti di temperatura. Per uniformarla, è possibile impostare su zero la forza misurata dal dinamometro 
non soggetto a carico. Con un valore che si scosta dallo zero di oltre 20 N, si consiglia di azzerare l’offset della 
forza. Si consiglia di controllare settimanalmente l’offset della forza (vedere il capitolo 6.8.3)
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Per azzerare l’offset del dinamometro, occorre aver effettuato il login almeno come Operator. 

verifica della forza
(Force verification)

Modifiche sulla scheda di registro della forza di verifica

Dispositivo di trazione 
(Pulling unit)

Modifiche sulla scheda di registro della forza di verifica del dispositivo di trazione

Bilanciamento dello zero 
(zero balance)

Attiva la funzione di bilanciamento dello zero

Azzeramento dell’offset 
della forza
(Set offset to zero)

Premere il tasto, per azzerare lo stato attuale

Termina routine
(Quit routine)

Termina routine di azzeramento

valore effettivo della forza 
(Actual force)

Indica la forza effettiva misurata dal dinamometro in Newton
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verifica della forza / verifica della forza di chiusura con la forza impostabile

nOTA

Per verificare il corretto funzionamento del dinamometro che misura la forza di trazione, occorre controllare il 
carico misurato almeno una volta alla settimana. Per ulteriori informazioni vedere capitolo 6.8.4.

Per controllare la forza di chiusura, occorre aver effettuato il login almeno come Operator.

verifica della forza
(Force verification)

Modifiche sulla scheda di registro della forza di verifica

Dispositivo di trazione
(Pulling unit)

Modifiche sulla scheda di registro della forza di verifica del dispositivo di trazione

verifica della forza
(Force verification)

Attiva la routine della verifica della forza

Chiusura della banda
(Band locking)

Indica che la banda di trazione è chiusa (la chiusura deve essere stata azionata 
mediante il tasto sulla maniglia del FAST 3000)

valore nominale della forza 
(Target closing force)

Impostare la forza in Newton con la quale il FAST 3000 deve porre sotto trazione 
i fissaggi

Attivazione della verifica
(verification activation)

Avviare la trazione con la forza impostata

valore effettivo della forza
(Actual force)

Indica la forza effettiva misurata dal dinamometro in Newton
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valore della forza est. “CAL”
(Ext. Force value “CAL””)

Il valore della forza, che è stato letto dal CAL 01, viene salvato nel protocollo di 
verifica

Terminare routine
(Quit routine)

Arrestare la trazione e terminare la routine di verifica della forza.
Nella procedura normale, l’arresto del sensore della forza di trazione avviene 
automaticamente. Una volta raggiunta la forza, trascorre un intervallo di tempo 
definito, dopodiché la leva con quadro scorrevole/il dispositivo di trazione rag-
giunge la posizione di base.

verifica del monitoraggio della forza di formatura

nOTA

Per verificare il corretto funzionamento dei sensori, che misurano le forze di formatura, si consiglia di verificare una 
volta al mese la forza misurata con un Oetiker CAL 01. (Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 6.8.5.)

Per controllare il monitoraggio della forza di formatura, occorre aver effettuato il login almeno come Operator.

verifica della forza
(Force verification)

Modifiche sulla scheda di registro della forza di verifica

Formatura (Crimping) Modifiche sulla scheda di registro della verifica della forza di formatura
verifica della forza
(Force verification)

Attiva la routine della verifica della forza
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Sblocco CFM
(Band locking)

Attiva la verifica della forza

valore nominale della forza 
(Target force)

Impostare la forza di verifica in Newton; FAST 3000 arresta la generazione della 
forza, non appena il primo sensore raggiunge questa forza

Forza effettiva L/R Forza misurata attualmente in Newton
Test attivo (Testing activ) Indica che è in corso la verifica della forza 

Viene visualizzato il valore della forza determinato durante la fase di misurazione 
della verifica

Ultimo valore effettivo della 
forza (L/R) (Latch Actual 
force L/R)

Mostra la forza misurata dai dinamometri in Newton

valore della forza est. “CAL”
(Ext. Force value “CAL””)

Il valore della forza, che è stato letto dal CAL 01, viene salvato nel protocollo di 
verifica

Terminare routine
(Quit routine)

Termina la routine di verifica della forza

Impostazione di data e ora

Per impostare la data e l’ora tramite la GUI, selezionare sullo schermo tattile del FAST 3000 le voci “Settings” 

(“Impostazioni”) e “Parameter Tool” (“Strumento parametri”). Nel menu “Parameter tool” (“Strumento parametri”) 

cliccare sul pulsante “Date e Time” (“Data e ora”).

Viene visualizzata una finestra popup in cui possono essere modificate la data e l’ora.
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Immettere la data e l’ora attuali.

Premere sul pulsante “Set time and date” (“Impostare data e ora”), per acquisire l’impostazione.

7.4.8 Informazioni

Nella scheda di registro “Information” (“Informazioni”) vengono visualizzate la versione del software attualmente 

installata e la data di lancio della versione. Inoltre, contiene un elenco di indirizzi del servizio di assistenza Oetiker.
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7.4.9 Elenco degli errori (versione v2.09)

Per ulteriori informazioni su come eliminare gli errori, vedere il capitolo 13. Il seguente elenco di errori è valido per la 

versione del software V2.09. Gli elenchi degli errori per le versioni più recenti del software possono essere richiesti 

direttamente a OETIKER.

nOTA

Gli errori sono raggruppati nel seguente modo:
100-199: avvertenze. Queste avvertenze non sono importanti, se l’unione è valutata come OK.
200-299: errori della macchina. Questi errori non sono importanti, se l’unione è valutata come OK.
300-399: errori di processo. Tutti gli errori di processo comportano che l’unione venga valutata come NOK.

numero 
errore

Descrizione Classe/Grado di 
gravità

vedere 
anche il cap.

101 Avv_101 Errore confermato Avvertenza 13.3.1

102 Avv_102 Controllare contatti tasti Avvertenza

103 Avv_103 Nessuna tensione di alimentazione -> Premere avvio / Iniz. Avvertenza

104 Avv_104 Dispositivi Kistler avvertenza / errore Avvertenza

105 Avv_105 Intervallo di servizio in scadenza Avvertenza

106 Avv_106 Intervallo di servizio scaduto Avvertenza

108 Avv_108 Modalità di autoconfigurazione CFM attiva Avvertenza

109 Avv_109 Strumento trasmissione senza corrente Avvertenza

110 Avv_110 Premere avvio Avvertenza

111 Avv_111 Rimuovere banda Avvertenza

201 Fino a err_201 Banda presente -> Rimuovere e confermare Errore della macchina 13.3.2

202 Fino a err_202 Unità di fissaggio non in posizione base STO-> Nuovo-Iniz Errore della macchina

204 Fino a err_204 Sensore di posizione difettoso Errore della macchina

205 Fino a err_205 Errore trasmissione attivo Errore della macchina

206 Fino a err_206 Circuito arresto di emergenza aperto Errore della macchina

207 Fino a err_207 Barriera fotoelettrica attiva durante la routine iniz. Errore della macchina

208 Fino a err_208 Verificare errore forza di formatura in fase 1 Errore della macchina

209 Fino a err_209 Verificare errore forza di formatura in fase 2 Errore della macchina

210 Fino a err_210 Verificare forza di formatura: Nessun aumento della forza Errore della macchina

211 Fino a err_211 Controllare scarto della banda Errore della macchina

212 Fino a err_212 CFM avvertenza / errore generale Errore della macchina

213 Fino a err_213 Controllare sensore della forza di trazione Errore della macchina

214 Fino a err_214 Arresto di emergenza Errore della macchina

216
Fino a err_216 Strumento trasmissione caduta di trazione durante il 
funzionamento Errore della macchina
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numero 
errore

Descrizione Classe/Grado di 
gravità

vedere 
anche il cap.

301 Err pr_301 Massima corsa di trazione superata Errore di processo 13.3.3

302 Err pr_302 Massimo tempo di trazione superato Errore di processo

303 Err pr_303 Formatura CFM1 inviluppo 1 Errore di processo

304 Err pr_304 Formatura CFM1 inviluppo 2 Errore di processo

305 Err pr_305 Formatura CFM1 NoPass Errore di processo

306 Err pr_306 Formatura CFM1 usura Errore di processo

307 Err pr_307 Formatura CFM2 inviluppo 1 Errore di processo

308 Err pr_308 Formatura CFM2 inviluppo 2 Errore di processo

309 Err pr_309 Formatura CFM2 NoPass Errore di processo

310 Err pr_310 Formatura CFM2 usura Errore di processo

311 PrErr_311 Errore generale durante la formatura Errore di processo

312 Err pr_312Errore durante il taglio Errore di processo

313 Err pr_313 Superamento della forza Errore di processo

315 Err pr_315 Forza di chiusura fuori dalla tolleranza Errore di processo

316 Err pr_316 Forza max durante l’interruzione della barriera fotoelettrica Errore di processo

317 Err pr_317 Max forza corsa verso la posizione di espulsione Errore di processo

318 Err pr_318 Interruzione del processo Errore di processo

319 Err pr_319 Raggiunta forza max per arresto del bus Errore di processo

11016 Unità di trazione servo: Errore IPM Errore trasmissione

11017 Unità di trazione servo: Temperatura IPM Errore trasmissione

11020 Unità di trazione servo: Sovraccorente Errore trasmissione

11021 Unità di trazione servo: Offset corrente Errore trasmissione

11022 Unità di trazione servo: Limite corrente superato Errore trasmissione

11033 Unità di trazione servo: continuamente sovraccaricata Errore trasmissione

11034 Unità di trazione servo: Temperatura trasmissione 1 Errore trasmissione

11035 Unità di trazione servo: Sovraccarico durante la rigenerazione Errore trasmissione

11036 Unità di trazione servo: Cavo motore non collegato Errore trasmissione

11037 Unità di trazione servo: Temperatura 2 Errore trasmissione

11038 Unità di trazione servo: Temperatura encoder Errore trasmissione

11048 Unità di trazione servo: Errore di comunicazione encoder Errore trasmissione

11049 Unità di trazione servo: Cavo encoder non collegato Errore trasmissione

11050 Unità di trazione servo: Errore dati encoder Errore trasmissione

11051 Unità di trazione servo: Impostazioni motore Errore trasmissione

11052 Unità di trazione servo: Fase Z non collegata Errore trasmissione

11053 Unità di trazione servo: Batteria scarica Errore trasmissione



OETIKER FAST 3000  GUI

Edizione 08.2020 08904800 7-124

numero 
errore

Descrizione Classe/Grado di 
gravità

vedere 
anche il cap.

11054 Unità di trazione servo: ENC seno Errore trasmissione

11055 Unità di trazione servo: Frequenza seno Errore trasmissione

11056 Unità di trazione servo: Errore di impostazione encoder Errore trasmissione

11064 Unità di trazione servo: Sottotensione Errore trasmissione

11065 Unità di trazione servo: Sovratensione Errore trasmissione

11066 Unità di trazione servo: Interruzione della tensione di alimentazione Errore trasmissione

11067 Unità di trazione servo: Interruzione della tensione di controllo Errore trasmissione

11080 Unità di trazione servo: Superamento della velocità Errore trasmissione

11081 Unità di trazione servo: POS successiva Errore trasmissione

11083 Unità di trazione servo: Grandi scostamenti SPD Errore trasmissione

11099 Unità di trazione servo: Errore checksum Errore trasmissione

11113 Unità di trazione servo: Errore delle impostazioni di fabbrica Errore trasmissione

12016 Leva con quadro scorrevole servo: Errore IPM Errore trasmissione

12017 Leva con quadro scorrevole servo: Temperatura IPM Errore trasmissione

12020 Leva con quadro scorrevole servo: Sovraccorente Errore trasmissione

12021 Leva con quadro scorrevole servo: Offset corrente Errore trasmissione

12022 Leva con quadro scorrevole servo: Limite corrente superato Errore trasmissione

12033 Leva con quadro scorrevole servo: continuamente sovraccaricata Errore trasmissione

12034 Leva con quadro scorrevole servo: Temperatura trasmissione 1 Errore trasmissione

12035 Leva con quadro scorrevole servo: Sovraccarico durante la rigenerazione Errore trasmissione

12036 Leva con quadro scorrevole servo: Cavo motore non collegato Errore trasmissione

12037 Leva con quadro scorrevole servo: Temperatura 2 Errore trasmissione

12038 Leva con quadro scorrevole servo: Temperatura encoder Errore trasmissione

12048 Leva con quadro scorrevole servo: Errore di comunicazione encoder Errore trasmissione

12049 Leva con quadro scorrevole servo: Cavo encoder non collegato Errore trasmissione

12050 Leva con quadro scorrevole servo: Errore dati encoder Errore trasmissione

12051 Leva con quadro scorrevole servo: Impostazioni motore Errore trasmissione

12052 Leva con quadro scorrevole servo: Fase Z non collegata Errore trasmissione

12053 Leva con quadro scorrevole servo: Batteria scarica Errore trasmissione

12054 Leva con quadro scorrevole servo: ENC seno Errore trasmissione

12055 Leva con quadro scorrevole servo: Frequenza seno Errore trasmissione

12056 Leva con quadro scorrevole servo: Errore di impostazione encoder Errore trasmissione

12064 Leva con quadro scorrevole servo: Sottotensione Errore trasmissione

12065 Leva con quadro scorrevole servo: Sovratensione Errore trasmissione

12066
Leva con quadro scorrevole servo: Interruzione della tensione di 
alimentazione Errore trasmissione
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numero 
errore

Descrizione Classe/Grado di 
gravità

vedere 
anche il cap.

12067 Leva con quadro scorrevole servo: Interruzione della tensione di controllo Errore trasmissione

12080 Leva con quadro scorrevole servo: Superamento della velocità Errore trasmissione

12081 Leva con quadro scorrevole servo: POS successiva Errore trasmissione

12083 Leva con quadro scorrevole servo: Grandi scostamenti SPD Errore trasmissione

12099 Leva con quadro scorrevole servo: Errore checksum Errore trasmissione

12113 Leva con quadro scorrevole servo: Errore delle impostazioni di fabbrica Errore trasmissione

7.4.10 Autorizzazioni di accesso

Utente

Autorizzazione “nessuno” =  stato 
di attivazione

Operator Superuser

Parametri forza di chiusura × × 9

Parameter Tool × × 9

Protocollo di processo 9 9 9

Protocollo degli errori / delle avvertenze 9 9 9

Protocollo di verifica × × 9

Diario servizio di assistenza × × 9

Funzione di sblocco × 9 9

Modalità di laboratorio × × 9

Funzionamento manuale (modalità manuale) × × 9

Test frizione × × 9

Test IO × × 9

Verifiche forza × 9 9

Spiegazione: 9 = accesso × = nessun accesso

Allo scadere di un determinato intervallo di tempo, la sessione di lavoro dell’utente “Superuser” viene terminata 

automaticamente.
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8 Assegnazione degli indirizzi IP

Se la macchina deve essere integrata in una rete, accertarsi che l’indirizzo IP non causi alcun conflitto. 

L’impostazione di fabbrica dell’indirizzo è IP 192.168.10.50. Per modificare l’indirizzo IP, è possibile accedere al con-

troller mediante un web browser. Inserire http://192.168.10.50:81/ nella barra degli indirizzi del browser.

Dopo essersi registrati nella homepage modificare l’indirizzo IP, la subnet mask e il default gateway.

L’indirizzo IP impostato è valido sia per Ethernet TCP/IP, sia per Ethernet/IP (comunicazione industriale).
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8.1 Impostazione della data e dell’ora

Premere sulla barra del menu “System Setting” (“Impostazioni di sistema”) e impostare la data e l’ora. 

La data e l’ora possono essere impostate anche mediante la GUI.
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9 Manutenzione e sostituzione di pezzi

9.1  Norme di sicurezza generali per gli interventi di manutenzione e 
riparazione

 AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione.
Il contatto con componenti in tensione può essere mortale.

 X Scollegare la spina dalla presa di rete e assicurare il FAST 3000 contro la riaccensione accidentale.
 X Dopo il disinserimento della tensione attendere 15 minuti, finché non si azzera la tensione del circuito medio 

nel servoamplificatore.
 X Accertarsi che gli interventi sulla dotazione elettrica vengono svolti solo da elettricisti specializzati apposita-

mente qualificati ed autorizzati.
 X Accertarsi che gli operatori risolvano autonomamente solo quei malfunzionamenti che sono stati palesemente 

provocati da errori di comando o manutenzione.

 AVVERTENZA

Non immergere mai il FAST 3000 in acqua o in altri liquidi.

 ATTENZIONE

Rischio di danneggiamento del dinamometro.
Il FAST 3000 dispone di un dinamometro. Si tratta si un misuratore di precisione. Applicare esclusivamente le 
forze previste (nessun martello ecc.), per non danneggiare il dinamometro.

• Gli interventi di pulizia, lubrificazione e manutenzione devono essere svolti solo da personale specializzato au-

torizzato nel rispetto delle presenti istruzioni di manutenzione e delle disposizioni antinfortunistiche. La mancata 

osservanza può portare a lesioni fisiche e danni materiali.

• Per svolgere gli interventi di manutenzione e riparazione, utilizzare solo utensili e componenti consigliati dalla 

ditta OETIKER.

• Utilizzare esclusivamente i pezzi originali della ditta OETIKER.

• Svolgere gli interventi di manutenzione solo dopo aver scollegato il FAST 3000 dall’alimentazione elettrica.

• Dopo la messa in funzione, pulire il FAST 3000 ogni giorno o ogni settimana a seconda del grado di sporco.

• Non immergere mai il FAST 3000 in acqua o in altri liquidi.
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9.2 Manutenzione

9.2.1 Prima degli interventi di manutenzione

 AVVERTENZA

Pericolo di morte per folgorazione.
Il contatto con componenti sotto tensione può essere mortale.

 X Scollegare la spina dalla presa di rete e assicurare il FAST 3000 contro la riaccensione accidentale.
 X Dopo il disinserimento della tensione attendere 15 minuti, finché non si azzera la tensione del circuito medio 

nel servoamplificatore.
 X Accertarsi che gli interventi sulla dotazione elettrica vengono svolti solo da elettricisti specializzati apposita-

mente qualificati ed autorizzati.
 X Accertarsi che gli operatori risolvano autonomamente solo quei malfunzionamenti che sono stati palesemente 

provocati da errori di comando o manutenzione.

 ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento.
 X Svolgere gli interventi di manutenzione solo dopo aver scollegato il FAST 3000 dall’alimentazione elettrica. 
 X Le coperture devono essere rimosse esclusivamente da personale qualificato, appositamente formato e 

autorizzato.

9.2.2 Dopo gli interventi di manutenzione

 ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento derivante da parti in movimento.
 X Dopo la manutenzione accertarsi di rimontare tutti i dispositivi di sicurezza e di serrarli a fondo.
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 ATTENZIONE

Pericolo dovuto a pezzi volanti.
La presenza di una rottura durante il funzionamento può causare il distacco di pezzi che vengono poi scagliati 
fuori dalla macchina.

 X Durante l’utilizzo e la manutenzione della macchina indossare sempre gli occhiali protettivi.

 X Accertarsi che le spine elettriche rimosse vengano ricollegate al termine degli interventi di manutenzione e 

ispezione.

 X Controllare tutti i collegamenti a vite.

 X Rimontare subito i dispositivi di sicurezza.

 X Controllare tutte le funzioni del FAST 3000 e inizializzare la macchina.
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9.2.3 Controlli regolari dello stato

 ATTENZIONE

Riportare subito al proprio superiore ogni eventuale difetto.
 X In caso di difetti non continuare a utilizzare il FAST 3000.

 X Una volta al giorno o prima di ogni inizio turno, controllare che tutti i componenti a vista del FAST 3000 non 

presentino danni visibili e accertarsi che la macchina venga utilizzata solo in perfette condizioni. Ciò è valido 

soprattutto per le ganasce di formatura e la funzione di arresto di emergenza.

Fig. 30 Controllo delle ganasce di formatura mediante lo specchietto montato per il controllo delle ganasce

 X La forza di chiusura deve essere verificata settimanalmente (vedere il capitolo 6.8.4).

 X Si consiglia di controllare settimanalmente l’offset della forza (vedere il capitolo 6.8.3).

 X Si consiglia di controllare mensilmente i sensori di offset della forza (vedere il capitolo 6.8.5).

 X Si consiglia di controllare settimanalmente il posizionamento della macchina.
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9.2.4 Interventi di manutenzione regolari / piano di manutenzione

Servizio di 
assistenza

Intervallo del 
servizio di 
assistenza / 
eseguito in data

Parti da sostituire Interventi di manutenzione Tempo 
necessario

A 100.000 cicli

Cliente oppure 
Oetiker

• Set di ganasce di formatu-
ra (codice del componente 
13500112)

• Sostituire le ganasce di 
formatura

• Ruotare il punzone di taglio 
di 180°

• Pulire e lubrificare la testa 
della macchina

10 minuti

B 200.000 cicli

Cliente oppure 
Oetiker

• Componenti che sono 
stati sottoposti a 100.000 
interventi di assistenza

• Punzone di taglio
• Leva di fissaggio
• Cuneo di formatura
• Asse delle ganascia di 

formatura
(Tutti i pezzi annoverati nel co-
dice di componente 13500157)

• Servizio di assistenza A
• Sostituire i pezzi
• Pulire e lubrificare l’unità di 

fissaggio

40 minuti

C 2.000.000 cicli

Riservato esclusiva-
mente a Oetiker:
rivolgersi al proprio 
partner di OETIKER 
di riferimento.

• Componenti che sono 
stati sottoposti a 200.000 
interventi di assistenza

• Set di leve di fissaggio
• Cursore unità di fissaggio  

(a seconda dell’usura)
(Tutti i pezzi annoverati nel co-
dice di componente 13500228)

• Servizio di assistenza B
• Sostituire i pezzi
• Lubrificare la trasmissione
• Controllare lo stato della 

macchina
• Pulire il filtro antipolvere 

dell’armadio elettrico

2 ore

Lubrificante raccomandato

Descrizione Tipo Produttore

Grasso di lubrificazione MICROLUBE GBU-Y 131 Klüber Lubrication AG (Svizzera)
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
Tel.: +41 44 308 69 69
Fax: +41 44 308 69 44
www.klueber.com
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Punti di lubrificazione

 X Lubrificare le superfici contrassegnate di giallo con un sottile strato di grasso

9.2.5 Servizio di assistenza A ‑ da effettuare ogni 100.000 cicli

ATTENZIONE

I componenti di usura (ganasce di formatura) devono essere sostituiti ogni 100.000 chiusure.  
Inoltre, l’intera testa deve essere pulita e lubrificata.

Ogni 100.000 cicli occorre effettuare un servizio di assistenza.

1. Disassemblare la testa di formatura e taglio (vedere capitolo 9.3).
2. Pulire e lubrificare la testa di formatura e taglio.

3. Controllare visivamente il cuneo di formatura e l’asse delle ganasce di formatura: l’usura non deve essere 

eccessiva.

4. Sostituire le ganasce di formatura (vedere capitolo 9.3.3).
5. Ruotare il punzone di taglio di 180° (vedere capitolo 9.3.3).
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6. Riassemblare la testa di formatura e taglio (vedere capitolo 9.3.3).
7. La fessura di chiusura deve essere compresa tra 3±0,1 mm (misurare da chiusa).

8. Dopo che il coperchio dell’alloggiamento della testa è stato assemblato e fissato, tutti e tre i cursori devono 

muoversi esercitando una resistenza minima.

9. Dopo l’assemblaggio del FAST 3000 verificare la forza di chiusura con 1850 N (vedere il capitolo 6.8.4). La forza 

di chiusura deve essere compresa tra ±100 N.

10. Chiudere dieci fissaggi WingGuard®. In queste dieci chiusure non ci deve essere alcun pezzo NOK.

9.2.6 Servizio di assistenza B ‑ da effettuare ogni 200.000 cicli

 ATTENZIONE

I componenti di usura (ganasce di formatura) devono essere sostituiti ogni 100.000 chiusure.
I componenti di usura (punzone di taglio, cuneo di formatura, asse delle ganasce di formatura, leva di fissaggio) 
devono essere sostituiti ogni 200.000 chiusure.
Inoltre, l’intera testa di taglio e formatura e l’unità di fissaggio devono essere pulite e lubrificate.

Ogni 200.000 cicli occorre effettuare un servizio di assistenza più avanzato/ampio.

1. Disassemblare la testa di formatura e taglio (vedere capitolo 9.3).
2. Pulire e lubrificare la testa della macchina (vedere capitolo 9.2.4).
3. Sostituire il cuneo di formatura (vedere capitolo 9.3.4).
4. Sostituire l’asse delle ganasce di formatura (vedere capitolo 9.3.5).
5. Sostituire le ganasce di formatura (vedere capitolo 9.3.3).

6. Sostituire il punzone di taglio (vedere capitolo 9.3.3).

7. Riassemblare la testa di formatura e taglio (vedere capitolo 9.3).

8. Pulire e lubrificare l’unità di fissaggio.

9. Sostituire la leva di fissaggio (vedere capitolo 9.3.6).

10. La fessura di chiusura deve essere compresa tra 3±0,1 mm (misurare da chiusa).
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11. Dopo che il coperchio dell’alloggiamento della testa è stato assemblato e fissato, tutti e tre i cursori devono 

muoversi esercitando una resistenza minima.

12. Dopo l’assemblaggio del FAST 3000 effettuare un test di chiusura con 1850 N. La forza di chiusura deve essere 

compresa tra ±100 N.

13. Chiudere dieci fissaggi WingGuard®. In queste dieci chiusure non ci deve essere alcun pezzo NOK.

9.3 Sostituzione dei pezzi

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni con la testa di formatura e taglio smontata. 
 X Non utilizzare mai il FAST 3000, se la testa di formatura e taglio non è montata correttamente.

 ATTENZIONE

Se i dinamometri CFM non sono montati, sussiste il pericolo di un danneggiamento meccanico.
 X Non utilizzare mai il FAST 3000 con una testa di formatura e taglio equipaggiata per il CFM, se i dinamometri 

non sono installati nelle loro posizioni. L’inosservanza comporta il danneggiamento meccanico della testa di 
formatura e taglio.
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9.3.1 Disassemblaggio della testa di formatura e taglio

1. Per facilitare l’assemblaggio, portare l’unità di 

fissaggio nella posizione di espulsione (vedere il 

capitolo 6.8.2). 

2. Spegnere il FAST 3000. 

3. Svitare le 4 viti laterali e rimuovere la copertura 

dalla testa.

4. Staccare i cavi dei sensori della forza dai serracavi. 

5. Svitare le viti dai supporti dei sensori della forza.

6. Disassemblare i sensori della forza di formatura 

insieme ai relativi supporti mediante un cacciavite 

piatto n. 2, come mostrato nella figura di destra.
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7. Prima di rimuovere la testa di formatura e taglio, 

appoggiare il cavo del sensore della forza (1) sopra 

il FAST 3000. In questo modo si evita il rischio di 

schiacciare inavvertitamente il cavo del sensore 

della forza.

8. Svitare le 4 viti sul lato anteriore e staccare la testa 

di formatura e taglio.

9. Appoggiare la testa di formatura e taglio con il lato 

anteriore rivolto verso il basso sulla postazione per 

la manutenzione.

Fig. 31  Testa di formatura e taglio smontata
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9.3.2 Assemblaggio della testa di formatura e taglio

1. Accertarsi che il FAST 3000 sia spento. 

2. Montare la testa di formatura e taglio procedendo 

in sequenza inversa rispetto a quella descritta nel 

capitolo 9.3.1, passi da 3 a 7. 

Coppia di serraggio delle viti M6: 

7–9 Nm

9.3.3 Sostituzione delle ganasce di formatura e/o del punzone di taglio

 ATTENZIONE

Danneggiamento della macchina dovuto a corpi estranei o un utilizzo scorretto. 
Montare solo componenti originali OETIKER. Non montare sulla testa di formatura e taglio ganasce di formatura e 
taglio diverse da quelle indicate.

Per il disassemblaggio e l’assemblaggio della testa di formatura e taglio non utilizzare alcun utensile a percus-

sione. Il gruppo costruttivo fa parte di un sistema di misurazione che, se utilizzato in modo scorretto, può subire 

danni.

Per ulteriori informazioni sul codice dei componenti di ricambio, vedere capitolo 9.7.

Per ulteriori informazioni sulla denominazione dei componenti della testa di formatura e taglio, vedere il capitolo 4.2.

Disassemblaggio della testa di formatura e taglio

1. Accertarsi che sulla postazione di lavoro non vi 

siano trucioli, né polvere. 

2. Appoggiare la testa di formatura e taglio con il lato 

anteriore rivolto verso il basso sulla postazione di 

lavoro. 

3. Svitare le 4 viti e rimuovere il coperchio dell’allog-

giamento della testa.
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4. Disassemblare i componenti.

5. Per smontare la piastra distanziatrice, sollevarla 

facendo leva con un cacciavite n. 2 sulle fessure 

previste allo scopo. 

Dopo averla sollevata in corrispondenza di una 

fessura, agire subito sulla fessura di fronte.

Assemblaggio della testa di formatura e taglio
Assemblare la testa di formatura e taglio seguendo la sequenza 

inversa del disassemblaggio.

Prestare attenzione alle seguenti note:
 X Durante l’assemblaggio della testa di formatura e taglio e della 

meccanica del FAST 3000 accertarsi che i rulli delle gana-
sce di formatura siano posizionati sul lato sinistro nelle corsie 
di guida del cuneo di formatura come mostrato nella figura. 
L’inosservanza di questa nota può comportare il danneggia-
mento meccanico della testa di taglio e formatura.
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 X Con la mano premere la piastra distanziatrice alter-
nativamente sui punti mostrati.

Coppia di serraggio delle viti M6: 7-9 Nm

Sostituzione del punzone di taglio

NOTA

Utilizzare il rispettivo lato del punzone di taglio un numero di volte non superiore al numero di cicli specificato nel 
capitolo della manutenzione.

NOTA

Durante la consegna del FAST 3000 il punzone è posizionato in modo tale che effettui il taglio con il lato 
contrassegnato con «1». Pertanto anche un nuovo punzone deve essere posizionato in modo tale che effettui il 
taglio con il lato contrassegnato con «1».

1. Smontare la testa di formatura e taglio attenendosi 

alle istruzioni di disassemblaggio.

Fig. 32   Punzone di taglio disassemblato e cursore
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2. Estrarre il punzone di taglio dal cursore.

3. Quando occorre sostituire il punzone di taglio per 

la prima volta, basta girarlo e utilizzare l’altro lato. 

Se il punzone è già stato girato, sostituirlo con uno 

nuovo.

Sostituzione delle ganasce di formatura

NOTA

Sostituire la ganascia di formatura destra e quella sinistra sempre contemporaneamente.

NOTA

Utilizzare le ganasce di formatura un numero di volte non superiore al numero di cicli specificato 

(vedere capitolo 9.2.4).

NOTA

Durante i primi cicli di chiusura, il monitoraggio della forza di formatura potrebbe misurare un livello di forza au-

mentato. La causa di questo comportamento è dovuta al fatto che durante i primi cicli di chiusura si genera un 

attrito maggiore tra la ganascia di formatura e la banda di fissaggio.

Se questo dovesse essere il caso, chiudere i fissaggi WingGuard® su pezzi non produttivi, finché le ganasce di 

formatura non sono rodate (ca. 50 cicli).
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1. Smontare la testa di formatura e taglio attenendosi alle istruzioni di disassemblaggio (vedere 

“Disassemblaggio della testa di formatura e taglio”).

2. Sostituire le ganasce di formatura.

3. Riassemblare la testa di formatura e taglio.

9.3.4 Sostituzione del cuneo di formatura

Per i dettagli sul disassemblaggio della testa di formatura e taglio vedere i capitoli 9.3.1 e 9.3.3.

1. Svitare la vite di fissaggio ed estrarla.

2. Rimuovere i bulloni.

3. Estrarre dal cursore il cuneo di formatura e sostitu-

irlo con uno nuovo.

4. Reinserire i bulloni nelle relative fessure.

5. Serrare la vite di fissaggio.

6. Rimontare la testa di formatura come descritto nel 

capitolo “Assemblaggio della testa di formatura e 

taglio”. 

9.3.5 Sostituzione dell’asse delle ganasce di formatura

NOTA

L’asse delle ganasce di formatura deve essere sostituito con gli appositi utensili di estrazione e inserimento 
(vedere il capitolo 9.7). Non utilizzare alcun utensile a percussione o di perforazione, poiché aumenta il rischio di 
danneggiamento meccanico.
L’utensile di inserimento dell’asse consente di ottenere la corretta profondità di inserimento dell’asse delle 
ganasce di formatura. L’asse non deve fuoriuscire dalla piastra distanziatrice e non deve essere inserito troppo in 
profondità.
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1. Montare l’utensile di estrazione dell’asse sulla testa 

di formatura e taglio, come mostrato nella figura di 

destra. 

Attenersi alla sequenza di avvitamento.

 
2. Serrare la vite contrassegnata (1) ed estrarre 

l’asse premendolo. Successivamente avvitare la 

vite nell’altro filetto e rimuovere il secondo asse. 

Smontare l’utensile di estrazione.

3. Montare l’utensile di inserimento dell’asse, come 

mostrato nella figura di destra. 

Attenersi alla sequenza di avvitamento.
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4. Inserire un nuovo asse delle ganasce di formatura 

(3) e montare la vite contrassegnata (2). Serrare la 

vite, per inserire l’asse delle ganasce di formatura. 

Smettere di avvitare la vite, non appena si nota 

una resistenza. Ripetere la stessa operazione per il 

secondo asse nuovo.

5. Smontare l’utensile di inserimento e rimontare 

la testa di formatura come descritto nel capitolo 

“Assemblaggio della testa di formatura e taglio”.
L’utensile di inserimento dell’asse consente di ottene-

re la corretta profondità di inserimento dell’asse delle 

ganasce di formatura (3).

9.3.6 Sostituzione della leva di fissaggio

 ATTENZIONE

Danneggiamento della macchina dovuto a corpi estranei.
Montare solo componenti originali OETIKER.

Per ulteriori informazioni sul codice dei componenti di ricambio vedere il capitolo 9.7.

 ATTENZIONE

Danneggiamento della macchina e chiusura scorretta dei fissaggi. 
Installare la leva di fissaggio nella posizione corretta con il nasello rivolto in avanti. 

NOTA

Utilizzare la leva di fissaggio non oltre il numero di cicli specificato nel capitolo della manutenzione.
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1. Portare la trasmissione inferiore nella posizione di 

espulsione.

2. Azionare il tasto di arresto di emergenza.

3. Rimuovere le coperture anteriori.

Fig. 33  Utensile con coperture frontali smontate
4. Estrarre l’asse della leva di fissaggio (non è neces-

sario alcun utensile).

5. Muovere la leva di fissaggio in avanti.
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6. Spostare la leva di fissaggio da un lato, rimuoverla 

e sostituirla con una nuova.

7. Riassemblare tutto, eseguendo i passi descritti sopra nella sequenza inversa.
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9.4  Controllo e impostazione della posizione del sensore di riconoscimento 
della banda

NOTA

Per controllare se il sensore della banda è impostato correttamente, eseguire i passi da 1 a 6.

NOTA

Per informazioni sui codici delle strisce della banda vedere il capitolo 9.7.

1. Portare la trasmissione inferiore nella posizione di servizio (modalità operativa -> funzionamento manuale -> 

posizione di servizio). 

2. Azionare il tasto di arresto di emergenza. 

3. Smontate entrambe le coperture laterali anteriori. 

4. Inserire la sezione della banda (1) contrassegnata 

con “LED on” nella fessura dell’unità di serraggio. 

Premere la barra della leva di trazione (2) verso 

la testa di formatura e taglio, per aprire l’unità di 

serraggio. Quando la sezione della banda è inserita, 

rilasciare la stanga della leva di trazione. 

(Nota: Quando la sezione della banda è piegata, in-

serirla come mostrato dalla striscia gialla. In questo 

modo viene garantito che la sezione della banda sia 

piatta una volta rilasciata la leva di trazione. 

Quando il sensore è regolato correttamente, il suo 

LED (4) è acceso. 

5. Rimuovere di nuovo la sezione della banda con-

trassegnata con “LED on” e inserire la sezione della 

banda contrassegnata con “LED off”. 

Il LED si accende, quando l’impostazione è corretta. 

6. Se il passo 4 o 5 genera uno stato del LED errato, pro-

seguire con il passo successivo. Se invece la regolazio-

ne del sensore è corretta, proseguire con il passo 14.
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7. Inserire di nuovo la sezione della banda contras-

segnata con “LED on” nella fessura dell’unità di 

serraggio. 

8. Allentare il perno filettato (3) di circa un giro con 

una chiave esagonale della dimensione di 1,5 mm.

9. Premere il sensore della banda verso il basso, finché non poggia sulla sezione della banda. Questa operazione 

è più semplice, se si tiene il sensore per il cavo con una pinzetta. 

10. Sollevare lentamente il sensore dalla sezione della banda, finché il LED non si accende. 

11. Eventualmente ruotare il sensore in modo tale che il LED sia visibile. 

12. Tenere il LED fermo in posizione e avvitare di nuovo il perno filettato.  

Coppia di serraggio: 5 Ncm. 

NOTA

Un serraggio troppo forte del perno filettato può danneggiare il sensore.

13. Eseguire i passi 4 e 5, per controllare ancora una volta la posizione del sensore. 

14. Rimontare entrambe le coperture laterali anteriori. 

15. Disattivare l’arresto di emergenza e inizializzare il FAST 3000.
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9.5 Impostazione del sensore della forza di chiusura

NOTA

Se il fattore “Scaling force-sensor” (“Regolazione scalare del sensore della forza”) viene impostato in modo errato, 

ciò comporta che le bande di fissaggio WingGuard® vengano chiuse con una forza eccessiva o troppo bassa.
 X Durante l’impostazione procedere con grande attenzione e utilizzare un CAL 01 calibrato.

NOTA

 X Prima di adattare la regolazione scalare del sensore della forza, controllare la meccanica della macchina, in 
particolare che la guida lineare dell’unità di fissaggio si muova in modo fluido e senza scatti e che l’unità di 
fissaggio sia allineata correttamente rispetto alla testa di formatura.

La regolazione scalare di una macchina che presenta anomalie meccaniche compensa i problemi della macchina 
e può portare a un’installazione scorretta delle bande di fissaggio WingGuard® e al montaggio sbagliato dei pezzi 
da unire.

Per l’installazione sono necessari un CAL 01 e un’unità di verifica PG135.

Per informazioni sui codici dei pezzi vedere il capitolo 3.3.
Per informazioni su come verificare il sensore della forza di chiusura, vedere il capitolo 6.8.4 (verifica della forza di 
chiusura).

9.5.1 Controllo della scorrevolezza dell’unità di fissaggio

1. Portare la leva con quadro scorrevole nella posizio-

ne di base e il dispositivo di trazione nella posizione 

di servizio.

2. Premere l’arresto di emergenza.

3. Rimuovere le viti contrassegnate di rosso. 

4. Spostare manualmente il dispositivo di trazione. 

Per tutta la sua corsa, il dispositivo di trazione deve 

muoversi in modo fluido e senza scatti.

5. Rimontare la vite rimossa nel passo 3. 

6. Disinnestare l’arresto di emergenza e inizializzare il 

FAST 3000.

Fig. 34 Controllo della scorrevolezza dell’unità di 

fissaggio
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9.5.2 Impostazione del trasduttore di forza

1. Registrarsi come “Superuser”.

2. Portare il CAL 01 in modalità “Hold-ME-EL Average” (“Mantenere media ME EL”).

3. Attendere cinque minuti, finché il CAL 01 si è riscaldato.

4. Controllare se è presente un offset della forza (bilanciamento del punto zero). Se sì, impostare il dispositivo sullo 

zero (vedere il capitolo 6.8.3 (Azzeramento dell’offset della forza)).

5. Effettuare cinque verifiche della forza con una forza target di 1850 N e annotarsi i valori.

6. Calcolare la media di questi cinque valori (ad es. 1950 N)

7. Sullo schermo tattile del FAST 3000 selezionare “Setting” (“Impostazioni”) e il sottomenu “Parameter Tool” 

(“Strumento parametri”):

8. Calcolare il nuovo valore per la regolazione scalare del sensore della forza, servendosi della seguente formula:

NKS = DCAL01 / FZ • AKS

NKS: Nuova regolazione scalare del sensore della forza

DCAL01 : Valore medio della misurazione della forza CAL01

FZ : Forza target

AKS: Precedente regolazione scalare del sensore della forza

9. Inserire questo valore nella casella “Scaling force-sensor“ (“Regolazione scalare del sensore della forza” )

10. Controllare se è presente un offset della forza (bilanciamento del punto zero). Se sì, impostare il dispositivo su 

zero.

11. Verificare la forza, per controllare ancora una volta che l’impostazione sia corretta.
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9.6 Sostituzione dell’armadio elettrico o della meccanica della macchina

 AVVERTENZA

L’inosservanza del processo descritto in seguito può comportare che le bande di fissaggio WingGuard® 270 non 
vengano chiuse con la forza impostata. Occorre assolutamente verificare la forza di chiusura e, se necessario, 
impostare il fattore scalare del sensore della forza.

1. Smontare i componenti difettosi (meccanica della macchina o armadio elettrico).

2. Se si rispediscono indietro a Oetiker parti difettose per farle riparare, accertarsi di inviare tutti i componenti 

necessari. 

Il volume della spedizione deve corrispondere all’ambito di fornitura dei componenti di ricambio. Attenzione: 

L’ambito di fornitura della meccanica della macchina comprende anche i due dispositivi di monitoraggio della 

forza di formatura.

3. Installare tutti i componenti compresi nell’ambito di fornitura dei componenti di ricambio.

4. Verificare la forza di chiusura (vedere il capitolo 6.8.4).

5. Nel caso in cui la forza di chiusura misurata si scosta di oltre 25 N dal valore impostato, impostare di nuovo il 

sensore della forza di chiusura (vedere il capitolo 9.5).
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9.7 Utensili necessari e materiai di consumo per la manutenzione
Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Set di ricambio delle gana‑
sce di formatura
(Service Pack A)

13500112 Servizio di assistenza A

Service Pack B 13500157 Servizio di assistenza B

Service Pack C 13500228 Servizio di assistenza C

Cuneo di formatura 13500060 Componente di ricambio
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Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Set di ricambio delle leve di 
fissaggio

13500113 Componente di ricambio

Testa di formatura e taglio 
per CFM

13500215 Testa di formatura e taglio 
per
la manutenzione rapida

Utensile di formatura e 
taglio + CFM

13500269 Componente di ricambio

Ethernet/IP armadio 
elettrico

– 13500281 Componente di ricambio

Profinet armadio elettrico – 13500280 Componente di ricambio
Utensile di inserimento 13500205 Inserimento delle ganasce di 

formatura
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Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Utensile di estrazione 13500204 Estrazione delle ganasce di 
formatura

Banda di trazione 13500233 Verifica della forza di 
chiusura

Ausilio per l’assemblaggio 
della testa di formatura e 
taglio

13500288 Facilitazione dell’assemblag-
gio della testa di formatura

CAL01 e SKS01 * Verifica della forza di 
chiusura

Strisce di regolazione del 
sensore “LED on”

13500151 Regolazione del sensore di 
riconoscimento della banda

Strisce di regolazione del 
sensore “LED off”

13500152 Regolazione del sensore di 
riconoscimento della banda

*  Codici diversi, vedere il capitolo 3.3
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Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Kit di ganasce per la misu‑
razione della forza

13500264 Il kit di ganasce di misura-
zione della forza viene utiliz-
zato per determinare la forza 
radiale residua delle bande 
di fissaggio WingGuard® 
chiuse.
Il kit deve essere utilizza-
to insieme a un CAL01 e 
un’SKS01.

Interruttore di prossimità 
IFRM 03P3501/KS35L (unità 
di fissaggio sensore della 
banda)

06001786 Componente di ricambio

Ammortizzatore comp. 13500024 Componente di ricambio

Boccola di fissaggio del 
sensore

13500219 Componente di ricambio
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Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Guida unità di fissaggio 13500218 Componente di ricambio

Contatto di chiusura modu‑
lo di contatto

06001813 Componente di ricambio

Contatto di apertura modu‑
lo di contatto

06001814 Componente di ricambio
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Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Servoamplificatore 
L7NHA004U

06001892 Componente di ricambio

Amplificatore di misura 
1‑BM40IE

06002147 Componente di ricambio

Scheda digitale input/
output

06001891 Componente di ricambio

PROFINET SPS PAC320 06002146 Componente di ricambio
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Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Ethernet/IP SPS PAC320 06001870 Componente di ricambio

Trasmissione GSM20 
comp. (completa di 
connettori)

13500271 Componente di ricambio

Dispositivo di monitoraggio 
della forza

06001877 Componente di ricambio

Sensore di forza minia‑
turizzato 2,5 kN (sensore 
della forza di formatura)

06001864 Componente di ricambio

Ausilio per la registrazione 13500214 Posizionamento del 
FAST 3000
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Errori della macchina / 
Materiale di consumo

Codice del 
componente

Impiego

Cavo per il dispositivo di 
monitoraggio della forza 
2 m

06001878 Cavo per collegare il sensore 
della forza di formatura ai 
dispositivi di monitoraggio 
della forza di formatura

Specchietto per il controllo 
delle ganasce

13500266 Componente di ricambio

Kit di adesivi di sicurezza 
per il FAST 3000

08904156 Componente di ricambio

Chiave a brugola 1,5 mm Sensore della banda
Chiave a brugola 2 mm Sensore di prossimità di 

sicurezza, ...
Chiave a brugola 2,5 mm Catena energetica
Chiave a brugola 3 mm Coperture, ...
Chiave a brugola 4 mm -
Chiave a brugola 5 mm Varie

Chiave a brugola 6 mm Supporto per il trasporto, ...
Chiave a brugola 8 mm Perno di snodo femmina
Pinzetta Regolazione del sensore 

della banda
Grasso MICROLUBE 
GBU‑Y 131

Lubrificazione della testa di 
formatura e taglio,
dell’unità di fissaggio e della 
banda.

Pennello Lubrificazione con grasso

Calibro a corsoio
0‑150 mm

Verifica della fessura di 
chiusura
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10 Controllo del FAST 3000 tramite un PLC esterno

  AVVERTENZA

Non controllare mai il FAST 3000 tramite un PLC esterno senza prima aver preso le adeguate misure di 
sicurezza.
L’inosservanza può provocare lesioni gravi o addirittura la morte.

 X Il tecnico specializzato nell’integrazione di sistemi è tenuto a garantire che il FAST 3000 venga integrato in 
modo sicuro nella cella di montaggio.

 X Il tecnico specializzato nell’integrazione di sistemi deve eseguire un’analisi dei rischi e regolare la macchina in 
base ai risultati dell’analisi.

 X Se non si utilizza il pannello di comando a due mani occorre inserire il dongle a due mani. Occorre collegare 
un arresto di emergenza esterno.

 X L’integrazione deve essere effettuata solamente da personale qualificato.
 X In caso di domande sull’integrazione, rivolgersi a Oetiker.

Vedere anche le seguenti pagine relative allo schema elettrico (versione V1_0):

• 40, 42, 43: Collegamento per l’arresto di emergenza

• 350, 351, 352: Comando tramite segnali IO, barriera fotoelettrica e disponibilità elettrica

10.1 Controllo tramite un fieldbus (Ethernet/IP o Profinet)

Il FAST 3000 può essere controllato tramite un sistema di comando esterno che utilizza il fieldbus Ethernet/IP o 

Profinet. 

Collegare il sistema di comando superiore al relativo collegamento LAN dell’armadio elettrico del FAST 3000. 

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 6.2 e 7.4.5.
Le seguenti indicazioni sono valide per la versione del software V2.09.

10.1.1 Impostazioni del tipo di comunicazione Ethernet/IP

Nome: Parker

Indirizzo IP: 192.168.10.50
Formato comun.: Dati – Dint
Modulo Inhibit: vero

Utilizzare la connessione Unicast tramite EtherNet/IP: falso

Assembly Instance Dimensioni
Ingresso 101 46
Uscita 100 1
Configurazione 102 2
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10.1.2 Impostazioni della configurazione Profinet HW

Il file GDSML per la configurazione del comando superiore è reperibile nella chiavetta USB fornita in dotazione. Nella 

configurazione del comando superiore devono essere eseguite le seguenti impostazioni:

• 6 x Input Unsigned32

• 1 x Output Unsigned32

Fig. 35 Esempi della configurazione HW del modulo Profinet del FAST 3000 in un Siemens S7 1212C 

10.1.3 Mappatura del fieldbus (versione del software V2.10)

Descrizione Tipo di file Consiglio
R‑DW0 Bit0 Part OK Normally Mode R Bool x
R‑DW0 Bit1 Part not OK Normally Mode R Bool x
R‑DW0 Bit2 Pulling force: Routine active Force adjustment R Bool
R‑DW0 Bit3 Pulling force: Ready for band Force adjustment R Bool
R‑DW0 Bit4 Pulling force: Controller active Force adjustment R Bool
R‑DW0 Bit5 Zero balance: Routine active Adjust to zero R Bool
R‑DW0 Bit6 Zero balance: Ready for set Zero Adjust to zero R Bool
R‑DW0 Bit7 Motion link: Powerd Tool R Bool
R‑DW0 Bit8 Motion link: Referenced Tool R Bool
R‑DW0 Bit9 Pulling unit: Powerd Tool R Bool
R‑DW0 Bit10 Pulling unit: Referenced Tool R Bool
R‑DW0 Bit11 Light curtain (Input channel1 and 

channel2)
Tool R Bool
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Descrizione Tipo di file Consiglio
R‑DW0 Bit12 PLC ready and EtherCAT running Tool R Bool
R‑DW0 Bit13 Feedback external Enable power Tool R Bool
R‑DW0 Bit14 Ready for external Enable power Tool R Bool
R‑DW0 Bit15 Ready for initialization Normally Mode R Bool
R‑DW0 Bit16 Ready for locking the clamp Normally Mode R Bool
R‑DW0 Bit17 Ready for start the cycle closing 

clamp
Normally Mode R Bool

R‑DW0 Bit18 Busy (Cycle closing clamp active) Normally Mode R Bool
R‑DW0 Bit19 Error from the drives Normally Mode R Bool
R‑DW0 Bit20 Laboratory Mode active Laboratory-mode R Bool
R‑DW0 Bit21 Status Restart Light curtain Safety Information R Bool
R‑DW0 Bit22 Status Emergency Stop Ch.1 Safety Information R Bool
R‑DW0 Bit23 Status Emergency Stop Ch.2 Safety Information R Bool
R‑DW0 Bit24 Request Deblocking Deblocking R Bool
R‑DW0 Bit25 Deblocking Routine aktiv Deblocking R Bool
R‑DW0 Bit26 HMI-message “Band remove” 

(cont.)
Init Routine R Bool

R‑DW0 Bit27 Routine Closing clamp active Normally Mode R Bool
R‑DW0 Bit28 Sensor: Clamp present Tool R Bool
R‑DW0 Bit29 Sensor: Holdup Sensor Tool R Bool
R‑DW0 Bit30 Alive Bit Tool R Bool
R‑DW0 Bit31 Release clamp requierd Normally Mode R Bool
R‑DW1 Bit0 R Bool
R‑DW1 Bit1 R Bool
R‑DW1 Bit2 R Bool
R‑DW1 Bit3 R Bool
R‑DW1 Bit4 R Bool
R‑DW1 Bit5 R Bool
R‑DW1 Bit6 R Bool
R‑DW1 Bit7 R Bool
R‑DW1 Bit8 R Bool
R‑DW1 Bit9 R Bool
R‑DW1 Bit10 R Bool
R‑DW1 Bit11 R Bool
R‑DW1 Bit12 R Bool
R‑DW1 Bit13 R Bool
R‑DW1 Bit14 R Bool
R‑DW1 Bit15 R Bool
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Descrizione Tipo di file Consiglio
R‑DW1 Bit16 R Bool
R‑DW1 Bit17 R Bool
R‑DW1 Bit18 R Bool
R‑DW1 Bit19 R Bool
R‑DW1 Bit20 R Bool
R‑DW1 Bit21 R Bool
R‑DW1 Bit22 R Bool
R‑DW1 Bit23 R Bool
R‑DW1 Bit24 R Bool
R‑DW1 Bit25 R Bool
R‑DW1 Bit26 R Bool
R‑DW1 Bit27 R Bool
R‑DW1 Bit28 R Bool
R‑DW1 Bit29 R Bool
R‑DW1 Bit30 R Bool
R‑DW1 Bit31 R Bool
R‑DW2 Operating Mode &Master for 

handling
Normally Mode R Int

R‑DW3 Closing force Normally Mode R Real x
R‑DW4 Cycle time Normally Mode R Real y
R‑DW5 Total cycle counter Service R Int y (x)

R‑DW6 Service Cycle counter Service R Int
R‑DW7 Actual position motion link Tool R Real

R‑DW8 Actual position pulling unit Tool R Real
R‑DW9 PID Pulling force: Gain force control Tool PID Controller R Real
R‑DW10 PID Pulling force: Reset time force 

control
Tool PID Controller R Real

R‑DW11 PID Pulling force: Ratetime force 
control

Tool PID Controller R Real

R‑DW12  -
R‑DW13 Status message Error Handling R Int
R‑DW14 Force holding Time (Closing clamp) Tool R Int
R‑DW15 Time laboratory mode Laboratory-mode R Real
R‑DW16 Remaining time laboratory mode Laboratory-mode R Real
R‑DW17 Max. pieces in laboratory mode Laboratory-mode R Int
R‑DW18 Remaining pieces in laboratory 

mode
Laboratory-mode R Int

R‑DW19 Home position motion link Parameter motion link R Real
R‑DW20 Insert position motion link Parameter motion link R Real
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Descrizione Tipo di file Consiglio
R‑DW21 Crimping position motion link Parameter motion link R Real
R‑DW22 Cutting position motion link Parameter motion link R Real
R‑DW23 Setting minimal crimping current Parameter motion link R Int
R‑DW24 Setting maximum crimping current Parameter motion link R Int
R‑DW25 Setting minimal cutting current Parameter motion link R Int
R‑DW26 Setting maximum cutting current Parameter motion link R Int
R‑DW27 Home position pulling unit Home position pulling unit R Real
R‑DW28 Eject position pulling unit Home position pulling unit R Real
R‑DW29 Max. tightening stroke Home position pulling unit R Real
R‑DW30 Switch Phase 1 => Phase 2 Home position pulling unit R Int
R‑DW31 Tolerance Force Home position pulling unit R Real
R‑DW32 PullDistance Home position pulling unit R Real y
R‑DW33 Pulling force Home position Home position pulling unit R Real
R‑DW34 Pulling force insert position Home position pulling unit R Real
R‑DW35 CFM1: Force entry EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW36 CFM1: Force exit EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW37 CFM2: Force entry EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW38 CFM2: Force exit EO4 CFM EO4 R Real y
R‑DW39 CFM1: Force max value CFM R Real y
R‑DW40  -
R‑DW41 CFM2: Force max value CFM R Real y
R‑DW42  -
R‑DW43 Warning Error Handling R Int (y)
R‑DW44 Tool Error Error Handling R Int (y)
R‑DW45 Process Error Error Handling R Int (y)

R Real 3 posizioni decimali
R Real 2 posizioni decimali

x: Values for process documentation.
y Values for build of experience.

Descrizione Tipo di file
W‑DW0 Bit0 Start cycle Normally Mode R Bool
W‑DW0 Bit1 Stop cycle Normally Mode R Bool
W‑DW0 Bit2 Start locking the clamp Normally Mode R Bool
W‑DW0 Bit3 Acknoledge error Normally Mode R Bool
W‑DW0 Bit4 Initialization Normally Mode R Bool
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Descrizione Tipo di file
W‑DW0 Bit5
W‑DW0 Bit6
W‑DW0 Bit7
W‑DW0 Bit8
W‑DW0 Bit9
W‑DW0 Bit10 Power enable Start mode R Bool
W‑DW0 Bit11 Bypass start power for drives Start mode R Bool
W‑DW0 Bit12 Start deblocking Deblocking R Bool

W‑DW0 Bit13 Ack.message "Band remove" Normally Mode R Bool
W‑DW0 Bit14 Locking Tool Normally Mode R Bool

R‑DW2, commento
0..7: 1 = Manual

2 = Automatic
3 = Labormode & 2-Hand_Control
4 = Labormode & 2-Hand_Control

8..32: 8 = Command 2-Hand-Safty_Control

16 = Command IO Hardwire

24 = Commond over Industrial Communication

R‑DW12, commento
non utilizzato; nelle versioni precedenti questo è il codice di un errore

10.1.4 Integrazione per la comunicazione industriale

R‑DW43 Warning

Questa avvertenza trasmette i messaggi del capitolo 7.4.9 (elenco degli errori). Si tratta dei messaggi (avvertenze) 

da 100 a 199. Vengono sottratti dal codice di errore 100 e successivamente viene sommato bit per bit il numero alla 

somma.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 War_101 Error acknowledged
x02 2^2 4 0 War_102 Check start button contacts
x03 2^3 8 0 War_103 No power ->  press start / and init
x04 2^4 16 0 War_104 CFM box warning / error
x05 2^5 32 0 War_105 Soon service necessary
x06 2^6 64 0 War_106 Service necessary
x07 2^7 128 0 War_107 Stop about light curtain
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Error Weight Value
x08 2^8 256 0 War_108 Mode CFM teaching activ
x09 2^9 512 0 War_109 Drives Tool not powered
x10 2^10 1024 0 War_110 No Power - activate extern enable signal, then press Start , then 

press Init
x11 2^11 2048 0 War_111 Band remove
x12 2^12 4096 0 War_112 Abort verification pulling force
x13 2^13 8192 0 War_113 Abort verification crimp force
x14 2^14 16384 0 War_114 Stop about external stop command
x15 2^15 32768 0 War_115 External Signal band lock is on
x16 2^16 65536 0 War_116 EtherCAT - bus not running
x17 2^17 131072 0 War_117 Init command is pending
x18 2^18 262144 0 War_118 Please check function light curtain

R_DW44 Tool Error

Questa avvertenza trasmette i messaggi del capitolo 7.4.9 (elenco degli errori). Si tratta dei messaggi (avvertenze) 

da 200 a 299. Vengono sottratti dal codice di errore 200 e successivamente viene sommato bit per bit il numero alla 

somma.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 ToErr_201 Band present -> remove & acknowledge
x02 2^2 4 0 ToErr_202 Clamping unit not in home position STO-> Initialize
x03 2^3 8 0 ToErr_203 Check pulling and cutting units
x04 2^4 16 0 ToErr_204 Position sensor pulling unit fault
x05 2^5 32 0 ToErr_205 Drive error active
x06 2^6 64 0 ToErr_206 Emergency circuit open
x07 2^7 128 0 ToErr_207 Light curtain during init sequence
x08 2^8 256 0 ToErr_208 Verification CFM error phase 1
x09 2^9 512 0 ToErr_209 Verification CFM error phase 2
x10 2^10 1024 0 ToErr_210 Verification CFM: No force built up
x11 2^11 2048 0 ToErr_211 Check band scrap
x12 2^12 4096 0 ToErr_212 CFM general warning/error
x13 2^13 8192 0 ToErr_213 Check pulling force sensor
x14 2^14 16384 0 ToErr_214 Emergency stop
x15 2^15 32768 0 ToErr_215 Pulling unit not in home position
x16 2^16 65536 0 ToErr_216 During cycle, Drives Tool lost power
x17 2^17 131072 0 ToErr_217 Verification pulling force; Target force not reached
x18 2^18 262144 0 ToErr_218 Tool locked from external bus-signal
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R_DW45 Process Error

Questa avvertenza trasmette i messaggi del capitolo 7.4.9 (elenco degli errori). Si tratta dei messaggi (errori di 

processo) da 300 a 399. Vengono sottratti dal codice di errore 300 e successivamente viene sommato bit per bit il 

numero alla somma.

Error Weight Value
x01 2^1 2 0 PrErr_301 Max. pulling stroke exceeded
x02 2^2 4 0 PrErr_302 Max. pulling time exceeded
x03 2^3 8 0 PrErr_303 Crimping CFM1 envelope 1
x04 2^4 16 0 PrErr_304 Crimping CFM1 envelope 2
x05 2^5 32 0 PrErr_305 Crimping CFM1 NoPass
x06 2^6 64 0 PrErr_306 Crimping CFM1 wear
x07 2^7 128 0 PrErr_307 Crimping CFM2 envelope 1
x08 2^8 256 0 PrErr_308 Crimping CFM2 envelope 2
x09 2^9 512 0 PrErr_309 Crimping CFM2 NoPass
x10 2^10 1024 0 PrErr_310 Crimping CFM2 wear
x11 2^11 2048 0 PrErr_311 General error crimping
x12 2^12 4096 0 PrErr_312 Cutting error
x13 2^13 8192 0 PrErr_313 Force limit exceeded
x14 2^14 16384 0 PrErr_314 Max. pulling stroke exceeded
x15 2^15 32768 0 PrErr_315 Closing force out of tolerance
x16 2^16 65536 0 PrErr_316 Max. force at stop from light curtain
x17 2^17 131072 0 PrErr_317 Max. force during move to throw-off position
x18 2^18 262144 0 PrErr_318 Process interrupt
x19 2^19 524288 0 PrErr_319 Max. force at stop from Bus 

10.2 Comando tramite segnali IO 24 V10

In alternativa al fieldbus, il comando del FAST 3000 può avvenire tramite i segnali 24 V.

I dettagli per il collegamento del comando esterno all’armadio elettrico del FAST 3000 sono riportati nello schema 

elettrico alle pagine 350, 351, 352. Per ulteriori informazioni sull’attivazione del comando tramite IO, vedere il capitolo 
7.4.5 e 7.4.7 (impostazione, parametri della macchina).
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11 Messa fuori servizio, trasporto, stoccaggio, rimessa in servizio

11.1 Messa fuori servizio

Se non si usa il FAST 3000 per un lungo periodo di tempo, occorre metterlo fuori servizio.

• Staccare la spina elettrica.

• Pulire il FAST 3000 prima di stoccarlo.

• Sostituire i componenti difettosi.

• Stoccare il FAST 3000 in un luogo asciutto e pulito protetto dalla polvere.

11.2 Trasporto

I componenti del FAST 3000 sono pesanti. Utilizzare sempre gli ausili per il trasporto adeguati. Per sollevare la mac-

china servono due persone.

Durante il trasporto della meccanica della macchina bloccare il movimento lineare e di rotazione con l’apposito 

dispositivo di sicurezza.

Prima di rimettere in servizio la macchina rimuovere il dispositivo di trasporto.

 ATTEnzIOnE

Pericolo di caduta della macchina durante il trasporto! 
 X Non soffermarsi sotto la macchina.
 X Indossare i dispositivi individuali di protezione (in particolare le scarpe).

 ATTEnzIOnE

Pericolo di caduta dell’armadio elettrico durante il trasporto! 
 X Non soffermarsi sotto l’armadio elettrico.
 X Indossare i dispositivi individuali di protezione (in particolare le scarpe).
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1 Occhielli di trasporto

2 Sicurezza per il trasporto

3 Maniglia
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11.3 Stoccaggio

Se non si usa il FAST 3000 per un lungo periodo di tempo, occorre metterlo fuori servizio.

• Staccare la spina elettrica.

• Pulire il FAST 3000 prima di stoccarlo.

• Sostituire i componenti difettosi.

• Lubrificare le parti meccaniche per proteggerle dalla ruggine.

• Stoccare il FAST 3000 in un luogo asciutto e pulito protetto dalla polvere.

11.4 Rimessa in funzione

Se si riusa il FAST 3000, occorre rimetterlo in servizio.

• Controllare che il FAST 3000 non presenti parti difettose o ruggine ed eventualmente effettuare gli interventi di 

riparazione e manutenzione.

• Procedere con l’installazione, vedere il capitolo 6.1.

11.5 Smaltimento

Lo smaltimento della macchina, di tutti i componenti sostitutivi e in particolare dei fluidi di esercizio impiegati o di 

altre sostanze pericolose per l’ambiente deve essere svolto da ditte specializzate nel rispetto delle disposizioni di 

legge in vigore.
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12 Dati tecnici
• Solo per l’uso interno

• Range di temperatura da 5 °C a 40 °C

• Umidità relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C

• 110 V o 220/230 V 50-60 Hz, CA con messa a terra

• Tolleranza della forza di chiusura: ±100 N

• Max livello acustico: 75 dBA

• Capacità della macchina Cmk > 1,33 a 1850 ± 100 N

• Forza di chiusura da 800 a 2500 N

Dimensioni e peso

Pos. Componente Dimensioni approssimative [mm] Peso approssimativo [kg]
1 Cavo di collegamento – 2,5
2 Armadio elettrico 300 x 400 x 800 40
3 Schermo tattile 340 x 220 x 120 2
4 Pedale 260 x 150 x 140 1,5
5 Pannello di comando a due mani 465 x 190 x 120 2,5
6 Utensile per il disassemblaggio 610 x 71 x 470 (senza piastra di base) 30

Dispositivo di monitoraggio della 

forza di formatura
190 x 195 x 125 1
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13 Trattamento dei problemi e messaggi di errore

13.1 Avvertenze generali in caso di errori

• Se non è possibile avviare il processo di chiusura o se si verificano malfunzionamenti durante l’esercizio, rivol-

gersi al personale specializzato nella manutenzione ordinaria di FAST 3000.

• Gli errori devono essere corretti da personale specializzato. In caso di dubbio contattare la ditta Oetiker  

(www.oetiker.com).

13.2 Cosa fare se…
Tipo di errore Causa del guasto Azioni per risolvere il guasto
Il processo di chiusura non 
si avvia

La macchina non è accesa Accendere la macchina.
Tasto di arresto di emergenza inserito Disinserire il tasto di arresto di emergenza
La macchina non è inizializzata Inizializzare la macchina.
Fissaggio inserito male (controllare 
il segnale di riconoscimento della 
banda)

Inserire correttamente il fissaggio.

Non sono inserite tutte le spine 
necessarie

Inserire tutte le spine necessarie per la 
macchina.

Modalità operativa scorretta Cambiare le impostazioni della modalità 
operativa.

Barriera fotoelettrica attivata e barrie-
ra fotoelettrica danneggiata

Riparare la barriera fotoelettrica.

Il FAST 3000 è in modalità manuale Passare alla modalità automatica e inizia-
lizzare la macchina.

La corrente delle trasmissioni non è 
inserita

Inserire la corrente della trasmissione, 
premendo il pulsante verde nell’armadio 
elettrico.
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Tipo di errore Causa del guasto Azioni per risolvere il guasto
L’inizializzazione di 
FAST 3000 non funziona

Inserire la banda di fissaggio 
WingGuard® 
nell’unità di fissaggio

Rimuovere la banda. Per staccare la leva 
di fissaggio è probabile che sia necessa-
rio rimuovere una copertura anteriore ed 
estrarre la banda dalla testa di formatura e 
taglio.

Sensore della banda sporco Sensore della banda sporco.
Pannello di comando a due mani non 
collegato all’armadio elettrico

Collegare il pannello di comando a due 
mani all’armadio elettrico.

Armadio elettrico difettoso Inviare a OETIKER.
Tasto di arresto di emergenza inserito Premere il tasto di arresto di emergenza e 

rilasciarlo. Inizializzare il FAST 3000.
La corrente delle trasmissioni non è 
inserita

Inserire la corrente della trasmissione, 
premendo il pulsante verde nell’armadio 
elettrico.

Uno dei fusibili nell’armadio elettrico 
è scattato.

Controllare l’armadio elettrico e il dispositi-
vo. Se il controllo dà esito positivo, reinse-
rire il fusibile

Modalità operativa scorretta Cambiare le impostazioni della modalità 
operativa.

Barriera fotoelettrica attivata e barrie-
ra fotoelettrica danneggiata

Riparare la barriera fotoelettrica.

Non sono stati specificati valori per i 
parametri

Richiedere al centro di assistenza Oetiker 
di ripristinare le impostazioni di fabbrica 
dei parametri del PLC.

A causa dell’attuale stato di funzio-
namento non è possibile eseguire 
l’inizializzazione

Attivare e ridisattivare l’arresto di 
emergenza.

L’impianto è acceso, ma sul 
display non compare nulla

Lo schermo tattile non è collegato 
all’armadio elettrico

Collegare lo schermo tattile all’armadio 
elettrico.

Armadio elettrico difettoso Inviare a OETIKER.
Sul display o sul comando è imposta-
to un indirizzo di rete errato

Impostare l’indirizzo di rete corretto.

Impostazioni errate sul display Far eseguire le impostazioni del display al 
centro di assistenza Oetiker.

Uno dei fusibili nell’armadio elettrico 
è scattato.

Controllare l’armadio elettrico e il dispositi-
vo. Se il controllo dà esito positivo, reinse-
rire il fusibile.

Il fissaggio viene modellato 
solamente su un lato

Ganascia di formatura rotta Sostituire il kit delle ganasce di formatura.
Asse delle ganasce di formatura rotto Sostituire l’asse
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Tipo di errore Causa del guasto Azioni per risolvere il guasto
La banda non viene tagliata Punzone di taglio rotto Sostituire il punzone di taglio

La guida del punzone di taglio non è 
montata correttamente

Montare la guida del punzone di taglio, 
attenendosi alla descrizione nel capitolo 
9.3.3.

Le ganasce di formatura si 
tranciano nell’alloggiamen‑
to del fissaggio

La guida del punzone di taglio non è 
montata correttamente

Montare la guida del punzone di taglio, 
attenendosi alla descrizione nel capitolo 
9.3.3.

Posizionamento orizzontale del 
FAST 3000 errato

Controllare il posizionamento corretto del 
finecorsa orizzontale, per assicurarsi che 
l’alloggiamento del fissaggio sia corretto.

Quando il fissaggio WingGuard® è 
chiuso, la testa della macchina non è 
nella posizione corretta

Verificare se durante la chiusura del fissag-
gio un pezzo impedisce la corsa della testa 
della macchina verso la posizione corretta.

Durante la produzione 
non è possibile rimuovere 
un fissaggio bloccato dal 
FAST 3000

Il fissaggio WingGuard® viene bloc-
cato dalla leva di fissaggio premuta.
Il fissaggio inserito impedisce 
l’inizializzazione

Utilizzare la funzione di sblocco (vedere 
capitolo 6.8.1).
Se la funzione di sblocco non funziona, 
eseguire i seguenti passi:

1. Spegnere il FAST 3000.

2. Rimuovere una delle coperture laterali 

anteriori e la copertura della testa di 

formatura e taglio.

3. Svitare di alcuni giri le viti di fissaggio 

della testa di formatura e taglio e sfila-

re leggermente la testa.

4. A questo punto è possibile allentare 

l’asta di spinta della leva di fissaggio e 

quindi rimuovere l’estremità della ban-

da del fissaggio WingGuard® dall’unità 

di fissaggio e dalla testa. 

5. Assemblare il FAST 3000.

6. Accendere la macchina e inizializzarla.
Livello della forza di forma‑
tura troppo alto

Le ganasce di formatura non sono 
rientrate

Unire alcuni fissaggi WingGuard®. Le gana-
sce di formatura devono rodarsi e la forza 
di formatura assume i soliti valori.
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Tipo di errore Causa del guasto Azioni per risolvere il guasto
Dopo l’accensione del 
FAST 3000 non è possibi‑
le rimuovere il fissaggio 
inserito

Non è possibile inizializzare le tra-
smissioni, poiché la macchina rileva 
un fissaggio nell’unità di fissaggio.

Spegnere il FAST 3000.
Rimuovere la copertura anteriore e preme-
re l’asta della leva di fissaggio in direzione 
della testa di formatura e taglio.
Rimuovere la banda di fissaggio dalla testa 
di formatura e taglio. Ora il FAST 3000 è 
pronto per essere inizializzato.
Montare la copertura anteriore e accensio-
ne il FAST 3000. 
Inizializzare il FAST 3000.

Nessuna reazione del 
FAST 3000 sugli ingressi 
(ad es. tasto di chiusura 
della banda)

Il FAST 3000 si trova nella moda-
lità “Control over external PLC” 
(“Comando tramite PLC esterno”) 
oppure “Control over IO” (“Comando 
tramite IO”)

Disattivare “Control over external PLC” 
(“Comando tramite PLC esterno”) oppure 
“Control over IO” (“Comando tramite IO”)

Il modulo IO non è inserito corretta-
mente nel PLC (spina o modulo)

Inserire la spina correttamente.
Collegare il modulo correttamente.

Bus EtherCAT non pronto all’uso Controllare che tutti i dispositivi siano 
collegati correttamente, in particolare i 
collegamenti dell’amplificatore di misura 
per la forza di trazione e i collegamenti dei 
dispositivi di monitoraggio della forza di 
formatura.

Errori della macchina Errori del servomotore Consultare anche il manuale della trasmis-
sione “LH7N”.
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13.3 Messaggi di errore ed eliminazione

13.3.1 Avvertenze

Avv_101 Errore confermato

Gli errori e le avvertenze sono stati confermati. Nessuna azione necessaria

Avv_102: Errore contatti tasti

NOTA

Per motivi di sicurezza, entrambi i tasti di avvio del comando manuale sono dotati di due canali. Ogni volta che 
vengono azionati i tasti viene eseguito un controllo di plausibilità. Se il tasto viene premuto troppo lentamente, 
viene visualizzato il messaggio Avv_102.

 X Mediante la funzione di sblocco (vedere capitolo 6.8.1) impostare la macchina in uno stato in cui è possibile 

eseguire l’inizializzazione.

 X Utilizzare la funzione di sblocco (vedere capitolo 6.8.1) 

Il FAST 3000 funzionerà correttamente nel ciclo successivo:

 X Premere velocemente i tasti di avvio.

Nel ciclo successivo, nonostante i tasti di avvio vengano premuti velocemente, il FAST 3000 presenta lo stesso 

errore:

 X scambiare i contatti dei tasti di avvio.

 X Controllare il cablaggio dei tasti.

Avv_103 Nessuna tensione di alimentazione – Premere Avvio ‑> Iniz

NOTA

La tensione di alimentazione della trasmissione non è inserita.

Eliminazione:

 X Premere il tasto di avvio sullo sportello dell’armadio elettrico. 

La luce verde del tasto di avvio si accende.

 X Inizializzare il dispositivo.
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Avv_104 Dispositivi CFM avvertenza / errore

NOTA

Errore generale del CFM. È presente un errore o un’avvertenza dei dispositivi di monitoraggio della forza di 

formatura.

Eliminazione:

 X Effettuare un’analisi degli errori di entrambi i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura.

Avv_105 Intervallo di servizio in scadenza

NOTA

Se il contatore del servizio di manutenzione non raggiunge un valore limite predefinito, questo messaggio viene 

visualizzato periodicamente ogni dieci unioni.

Eliminazione:

 X Eseguire il servizio di manutenzione e ripristinare il contatore.

Avv_106 Intervallo di servizio scaduto

NOTA

Se il contatore del servizio di manutenzione non raggiunge un valore limite predefinito, questo messaggio viene 

visualizzato periodicamente ogni due unioni.

Eliminazione:

 X Eseguire il servizio di manutenzione e ripristinare il contatore.

Avv_107 Arresto causato dalla barriera fotoelettrica

 X Evitare che la barriera fotoelettrica si azioni.
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Avv_108 Modalità di autoconfigurazione CFM attiva

NOTA

Questo messaggio viene visualizzato, quando è attiva la modalità “CFM Teaching mode” (“Autoconfigurazione 

CFM”). I risultati del CFM vengono ignorati fintanto che è attiva questa modalità. Il messaggio viene visualizzato 

dopo cinque unioni.

Eliminazione:

 X Nel menu “Setting” (“Impostazioni”) attivare l’impostazione “CFM Production Mode” (“Modalità di produzione 

CFM”) del sottomenu “Parameter Tool” (“Strumento parametri”).

Avv_109 Strumento senza corrente 

NOTA

L’alimentazione elettrica della leva con quadro scorrevole o dell’azionamento di trazione non è inserita.

Eliminazione:

 X Inserire la corrente dello strumento. A tale scopo inserire il pulsante verde della porta di commutazione e inizia-

lizzare la macchina.
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Avv_110 Nessuna tensione di alimentazione – Abilitazione esterna, premere avvio 

NOTA

La tensione di alimentazione della trasmissione non è inserita.

Eliminazione:

 X Premere il tasto di avvio sullo sportello dell’armadio elettrico.

 X La luce verde del tasto di avvio si accende.

 X L’interruttore di avvio non reagisce: verificare che il sistema superiore abbia fornito l’abilitazione (DI o BUS 

«Power enable»).

Avv_111 Rimuovere banda 

NOTA

Questa avvertenza viene visualizzata durante l’abilitazione. Per motivi di sicurezza può verificarsi che, durante l’ini-

zializzazione, il dispositivo di trazione raggiunga la posizione di espulsione e che successivamente venga visualiz-

zato il messaggio che occorre rimuovere i pezzi in eccesso della banda di fissaggio.

Eliminazione:

 X Controllare che nel dispositivo di trazione non vi sia alcun materiale della banda e che nella testa di formatura e 

taglio non vi siano corpi estranei (ad esempio l’alloggiamento del fissaggio WingGuard®).
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13.3.2 Errori della macchina

Fino a err_201: (W) Banda presente ‑> rimuovere e confermare

NOTA

Ad ogni ciclo di chiusura viene controllato, se l’estremità della banda è caduta dall’unità di fissaggio. Il sensore 
della banda controlla nella posizione di espulsione dell’unità di fissaggio che sia ancora presente l’estremità della 
banda. Se sì, viene visualizzata l’avvertenza Avv_111.
Durante l’inizializzazione, la macchina controlla se è ancora presente o meno una banda. Il controllo viene effettuato 
prima che la macchina cerchi le posizioni zero delle trasmissioni. Se nella macchina si trova un fissaggio e 
l’alloggiamento non è posizionato correttamente, può verificarsi che le trasmissioni assumano posizioni zero scorrette. 

Eliminazione:

nell’unità di fissaggio si trova un’estremità della banda:

 X Smontare una copertura anteriore.

 X Premere l’espulsore in direzione della testa di formatura e taglio e rimuovere l’estremità della banda.

Il sensore della banda è ricoperto da particelle di metallo:

 X pulire l’area e il sensore di riconoscimento della banda. Per pulire il sensore potrebbe essere necessario rimuo-

vere una copertura anteriore e premere indietro il cursore dell’unità di fissaggio. 
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Il test IO del sensore della banda non è stato eseguito correttamente:

 X controllare il funzionamento del sensore.

 X Controllare il collegamento della spina del sensore della banda.

 X Controllare il collegamento del cavo di prolunga in corrispondenza della presa della macchina.

 X Controllare il modulo IO nel PLC del FAST 3000.

Fino a err_202: Unità di fissaggio non in posizione di uscita STO ‑> Inizializzazione

NOTA

Prima dell’inizio del ciclo di chiusura, la macchina effettua un controllo di sicurezza, per determinare che l’unità 
di fissaggio si trovi nella sua posizione iniziale. (Se l’unità di fissaggio si mette accidentalmente in movimento 
quando, ad esempio, un dito si trova tra il fissaggio e i pezzi da unire, possono verificarsi delle lesioni.) Se il 
sensore di posizione rileva che l’unità di fissaggio non si trova nella posizione iniziale, entrambi gli azionamenti 
elettrici vengono disattivati. Durante ogni ciclo di chiusura viene eseguito un controllo di plausibilità (controllo, se il 
segnale ha modificato il suo stato).

Eliminazione:

Lo strumento non è stato inizializzato correttamente:

errore eliminato.

Il test IO del sensore di posizione dell’unità di fissaggio non è stato eseguito correttamente:

 X Controllare il funzionamento del sensore. 

 X Controllare il collegamento del cavo di prolunga in corrispondenza della presa della macchina.

 X Controllare le distanze di fissaggio del dinamometro in conformità alle istruzioni di manutenzione.

 X Controllare il modulo IO nel PLC del FAST 3000.

Sensore di posizione dell’unità di fissaggio sporco:

 X pulire il sensore.



OETIKER FAST 3000  Trattamento dei problemi e messaggi di errore

Edizione 08.2020 08904800 13-183

Fino a err_204: Sensore di posizione difettoso

Il controllo di plausibilità del sensore di posizione dell’unità di fissaggio non era corretto.

Eliminazione:

vedere capitolo “Fino a err_202: Unità di fissaggio non in posizione di uscita STO ‑> Inizializzazione”
Il sensore di posizione dell’unità di fissaggio è sporco:

 X pulire il sensore.

 X Controllare il funzionamento del sensore.

 X Controllare il collegamento del cavo di prolunga in corrispondenza della presa della macchina.

 X Controllare le distanze di fissaggio del dinamometro in conformità alle istruzioni di manutenzione.

 X Controllare il modulo IO nel PLC.

Fino a err_205: Errore trasmissione attivo

Il tasto verde dell’abilitazione di corrente sullo sportello dell’armadio elettrico non è acceso:

 X premere il tasto verde dell’abilitazione di corrente.

Uno dei fusibili nell’armadio elettrico è scattato:

 X reinserire il fusibile.

Le interfacce EtherCAD non sono collegate correttamente:

 X Accertarsi che i cavi Ethernet siano correttamente collegati all’armadio elettrico e ai dispositivi di monitoraggio 

della forza.

 X Controllare che il cavo Ethernet non presenti danni.

Il servomotore non è installato correttamente:

 X Accertarsi che i cavi Ethernet siano correttamente collegati all’armadio elettrico e ai dispositivi di monitoraggio 

della forza.

Fino a err_206: Circuito di arresto di emergenza aperto / Fino a err_214: Arresto di emergenza

Il tasto di arresto di emergenza è premuto:

 X disattivare il tasto di arresto di emergenza. 

Il tasto di arresto di emergenza non è premuto:

 X controllare il cablaggio del tasto di arresto di emergenza sul pannello di comando a due mani.

 X Controllare se il dongle a due mani è inserito.

 X Controllare se l’arresto di emergenza esterno è collegato correttamente o se il dongle a due mani è inserito 

male.
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Fino a err_207: Barriera fotoelettrica attiva durante la routine iniz

NOTA

La barriera elettrica si aziona durante l’inizializzazione. Le trasmissioni vengono arrestate e il processo viene 

interrotto.

Eliminazione:

 X Evitare che la barriera fotoelettrica si azioni durante il processo di inizializzazione.

 X Disattivare il sistema della barriera fotoelettrica nel sottomenu “Tool Parameters” del menu “Setting”.

Fino a err_208: Verifica della forza di formatura (fase 1)

NOTA

L’errore si verifica, quando nella prima fase è presente una forza troppo grande (la leva con quadro scorrevole si 

muove a una velocità definita nella posizione 1). La leva con quadro scorrevole torna di nuovo nella posizione di 

base e la verifica viene interrotta.

Eliminazione

 X Controllare nelle aree delle ganasce di formatura se vi sono corpi estranei che deformano la banda di fissaggio 

WingGuard®.

 X Verificare che il giusto sensore SKS sia montato con la giusta ganascia.
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Fino a err_209: Verifica della forza di formatura (fase 2)

NOTA

L’errore si verifica, quando nella seconda fase non viene raggiunta la forza finale (la leva con quadro scorrevole si 

muove a una velocità definita nella posizione 2). La leva con quadro scorrevole torna di nuovo nella posizione di 

base e la verifica viene interrotta.

Eliminazione:

 X Verificare che i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura siano regolati correttamente.

 X Verificare che i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura siano attivi.

 X Controllare che il valore nominale della forza di formatura non sia troppo grande.

Fino a err_210: Verifica della forza di formatura: nessun aumento della forza 

NOTA

L’errore si verifica, quando nella seconda fase la forza di formatura non aumenta per 5 secondi.

Eliminazione:

 X Verificare che i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura siano inseriti.

 X Verificare che i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura siano regolati correttamente.

 X Verificare che i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura siano attivi.

Fino a err_211: Controllare scarto della banda 

Eliminazione:

 X Raggiungere manualmente la posizione di espulsione e controllare che il relativo sensore non presenti danni.

 X Verificare che lo scarto della banda sia stato eliminato.
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Fino a err_212: CFM avvertenza / errore generale

NOTA

È presente un errore o un’avvertenza dei dispositivi di monitoraggio della forza di formatura.

Eliminazione:

 X Verificare i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura per quanto concerne le impostazioni, i danni e i 

messaggi di errore.

 X Riavviare i dispositivi di monitoraggio della forza di formatura.

 X Per ulteriori informazioni vedere il manuale dei dispositivi di monitoraggio della forza di formatura.

Fino a err_213 Controllare sensore della forza di trazione 

NOTA

Durante il ciclo di unione, nel sensore della forza di trazione viene controllato se il valore nella posizione di base 

della leva con quadro scorrevole e nella posizione di inserimento sia compreso entro un determinato numero.

Nella posizione di base, il valore dovrebbe essere all’incirca 80 N e nella posizione di inserimento dovrebbe essere 

all’incirca 0 N.

Eliminazione:

 X Verificare che la testa di formatura e taglio sia montata correttamente.

 X Accertarsi che durante il ciclo di chiusura nessun pezzo estraneo entri in contatto con l’unità di fissaggio del 

FAST 3000. Vedere il capitolo 6.5.3.

 X Controllare la meccanica della macchina, in particolare che la guida lineare dell’unità di fissaggio si muova in 

modo fluido e senza scatti e che l’unità di fissaggio sia allineata correttamente rispetto alla testa di formatura 

(vedere il capitolo 9.5.1).

 X Nel sottomenu “Force verification” (“Verifica della forza”) del menu “Setting” (“Impostazioni”) effettuare il bilan-

ciamento dello zero del sensore della forza. Attenzione! Durante il processo occorre premere il pulsante “Set 

offset to Zero” (“Impostare l’offset su zero”) (vedere il capitolo 6.8.3). Con questo comando viene quindi deter-

minato il nuovo valore per la posizione di base.
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 X Controllare il fattore scalare ed eventualmente correggerlo. (Vedere il capitolo 9.5).

 X Nel caso in cui il fattore scalare sia stato corretto, eseguire il bilanciamento dello zero e la verifica della forza.

 X Controllare l’amplificatore di misura (collegamenti, segnalazione sull’amplificatore di misura).

Fino a err_216 Strumento senza corrente durante il funzionamento 

NOTA

L’alimentazione elettrica della leva con quadro scorrevole o dell’azionamento di trazione è interrotta.

Eliminazione:

 X Inserire la corrente dello strumento. A tale scopo inserire il pulsante verde della porta di commutazione e inizia-

lizzare la macchina. 

Accertarsi che sia presente l’abilitazione del sistema superiore per l’azionamento del servomotore o che il 

bypass sia attivato (menu “Setting” (“Impostazioni”), sottomenu “Parameter Tool” (Strumento parametri”).

Fino a err_218 Macchina bloccata dal segnale esterno

La macchina è bloccata dal segnale:

W-DW0: Parola di comando Bit14 Locking Tool

Il ciclo non può essere riavviato finché il segnale è presente.

Eliminazione: 

 X il segnale deve essere ripristinato. 
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13.3.3  Errori di processo

Err pr_301: Max corsa di trazione superata

NOTA

La corsa della trazione può essere limitata. In questo modo è possibile verificare se è stato utilizzato il diametro 
del fissaggio corretto. (Questa funzione ha dei limiti, poiché l’estremità della banda WingGuard® viene già rilevata, 
prima che venga completamente inserita nell’unità di fissaggio.) Pertanto la corsa di chiusura varia di poco.

Eliminazione:

Sono state utilizzate delle misure di fissaggi errate:

 X Utilizzare un fissaggio con un diametro corretto.

Sono stati utilizzati dei pezzi da unire sbagliati:

 X utilizzare i pezzi corretti.

L’estremità della banda è rotta?

 X Verificare che la forza di chiusura sia impostata correttamente (vedere capitolo 7.4.7)
 X Eseguire un test di chiusura (vedere le istruzioni per l’uso).

La banda è scivolata via dall’unità di fissaggio:

 X Controllare la leva di fissaggio, in particolare la sua dentatura, ed eventualmente sostituirla.

 X Controllare il cursore dell’unità di fissaggio. In caso di usura sostituirlo.

 X Controllare l’asse della leva di fissaggio. In caso di usura sostituirlo.

 X Controllare la guida dell’unità di fissaggio. In caso di usura sostituirla.

La massima corsa della trazione non corrisponde alla riduzione richiesta del diametro del fissaggio:

 X adattare l’impostazione della massima corsa della trazione nel parametro del dispositivo di trazione. Per modifi-

care l’impostazione, occorre aver effettuato il login come Superuser.

I parametri di chiusura sono impostati male:

 X adeguare i parametri di chiusura (vedere capitolo 5.1.1–5.1.7).

Err pr_302: Max tempo di trazione superato

Eliminazione:

I parametri di chiusura sono impostati male:

 X Adeguare i parametri di chiusura (vedere capitolo 5.1.1–5.1.7).

Il tempo di mantenimento impostato è troppo lungo:

 X ridurre il tempo di mantenimento (vedere il capitolo 5.1.7).
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Err pr_303: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 1

Eliminazione:

 X Controllare se le ganasce di formatura sono danneggiate o usurate.

 X Controllare le curve impostate nel dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 1.

 X Verificare il corretto posizionamento del FAST 3000. Vedere il capitolo 6.5

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.

Err pr_304: Errore durante la formatura CFM1 inviluppo 2

Eliminazione:

 X Controllare se le ganasce di formatura sono danneggiate o usurate.

 X Controllare le curve impostate nel dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 1.

 X Verificare il corretto posizionamento del FAST 3000. Vedere il capitolo 6.5.

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.

Il lotto di fissaggi WingGuard® presenta una curva di formatura inusuale. 

 X Configurare di nuovo la curva di inviluppo 2, vedere il capitolo 6.8.6.

Err pr_305: Errore durante la formatura CFM1 NoPass

NOTA

Questo errore si verifica, quando l’incremento della forza delle ganasce avviene con troppo anticipo durante la 

formatura.

Eliminazione:

 X Controllare l’impostazione del dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 1.

 X Verificare il posizionamento del FAST 3000.

 X Controllare che le viti della testa di formatura e taglio siano state avvitate con la coppia di serraggio corretta. 

Vedere il capitolo 9.3.3.

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.



OETIKER FAST 3000  Trattamento dei problemi e messaggi di errore

Edizione 08.2020 08904800 13-190

Err pr_306: Errore durante la formatura CFM1 usura

Eliminazione:

 X Controllare se le ganasce di formatura sono consumate.

 X Controllare l’impostazione del dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 1.

 X Verificare il posizionamento del FAST 3000.

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.

 X Nel caso in cui il fissaggio WingGuard® venga introdotto da componenti diversi dalla testa di formatura e taglio, 

accertarsi che questa ulteriore guida per l’inserimento sia centrata correttamente rispetto alla testa di formatura 

e taglio.  

Inoltre, si consiglia di non utilizzare guide per l’inserimento troppo precise, ma di lasciare ca. 0,7 mm di spazio 

libero su entrambi i lati della banda di fissaggio.

 X Eventualmente adattare il parametro relativo alla tolleranza del valore di usura, vedere i capitoli 5.2.4 e 7.4.7.

Err pr_307: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 1

Eliminazione:

 X Controllare che le ganasce di formatura non presentino segni di danneggiamento o usura.

 X Controllare le curve impostate nel dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 2.

 X Verificare il corretto posizionamento del FAST 3000. Vedere il capitolo 6.5.

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.

Err pr_308: Errore durante la formatura CFM2 inviluppo 2

Eliminazione:

 X Controllare che le ganasce di formatura non presentino segni di danneggiamento o usura.

 X Controllare le curve impostate nel dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 2.

 X Verificare il corretto posizionamento del FAST 3000. Vedere il capitolo 6.5.

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.

Il lotto di fissaggi WingGuard® presenta una curva di formatura inusuale. 

 X Configurare di nuovo la curva di inviluppo 2, vedere il capitolo 6.8.6.
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Err pr_309: Errore durante la formatura CFM2 NoPass

NOTA

Questo errore si verifica, quando l’incremento della forza delle ganasce avviene con troppo anticipo durante la 

formatura.

Eliminazione:

 X Controllare l’impostazione del dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 2.

 X Verificare il posizionamento del FAST 3000.

 X Controllare che le viti della testa di formatura e taglio siano state avvitate con la coppia di serraggio corretta. 

Vedere il capitolo 9.3.3.

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.

Err pr_310: Errore durante la formatura CFM2 usura

Eliminazione:

 X Controllare se le ganasce di formatura sono consumate.

 X Controllare l’impostazione del dispositivo di monitoraggio della forza di formatura 2.

 X Verificare il posizionamento del FAST 3000.

 X Verificare la posa corretta del cavo di collegamento:  

Durante l’unione, la testa di formatura e taglio deve premere verso il basso sull’alloggiamento del fissaggio 

WingGuard®.

 X Nel caso in cui il fissaggio WingGuard® venga introdotto da componenti diversi dalla testa di formatura e taglio, 

accertarsi che questa ulteriore guida per l’inserimento sia centrata correttamente rispetto alla testa di formatura 

e taglio.  

Inoltre, si consiglia di non utilizzare guide per l’inserimento troppo precise, ma di lasciare ca. 0,7 mm di spazio 

libero su entrambi i lati della banda di fissaggio.

 X Eventualmente adattare il parametro relativo alla tolleranza del valore di usura, vedere i capitoli 5.2.4 e 7.4.7.

Err pr_311: Errore generale durante la formatura

Eliminazione:

Eseguire un controllo visivo dei fissaggi WingGuard® chiusi in questo ciclo, per individuare eventuali errori soprattut-

to nell’area in cui si formano le ali.

L’estremità della banda è rotta:

 X Sostituire entrambe le ganasce di formatura.

Il cuneo di formatura presenta segni di usura:

 X sostituire il cuneo di formatura.
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Le ganasce di formatura presentano segni di usura:

 X sostituire le ganasce di formatura.

Il FAST 3000 non è posizionato correttamente: 

 X Mettere il FAST 3000 nella posizione corretta (vedere capitolo 6.1).

La testa di formatura e taglio viene tirata verso l’alto dal cavo di collegamento:

 X Accertarsi che il fissaggio del cavo di collegamento sia il più saldo possibile (vedere il capitolo 6.1).

La libertà di movimento del FAST 3000 viene limitata dai componenti adiacenti:

 X Accertarsi che il FAST 3000 possa muoversi liberamente e che non tocchi inavvertitamente alcun altro pezzo 

e/o componente.

La corrente della trasmissione della leva con quadro scorrevole non è compresa nei limiti predefiniti durante il pro-

cesso di formatura:

 X Far modificare i valori limite della corrente della leva con quadro scorrevole (formatura) dal team del servizio di 

assistenza di Oetiker.

 X Sostituzione / Servizio di assistenza della trasmissione, quando quest’ultima ha un valore di potenza assorbita 

eccessivo.

 X Verificare che la testa di formatura e la leva con quadro scorrevole siano intatte e scorrano facilmente.

Err pr_312: Errore durante il taglio

Eliminazione:

Eseguire un controllo visivo sul punzone di taglio, per individuare eventuali difetti.

Il punzone di taglio è rotto:

 X Sostituire il punzone di taglio.

La corrente della trasmissione della leva con quadro scorrevole non è compresa nei limiti predefiniti durante il pro-

cesso di taglio:

 X Far modificare i valori limite della corrente della leva con quadro scorrevole (taglio) dal team del servizio di assi-

stenza di Oetiker.

 X Sostituzione / Servizio di assistenza della trasmissione, quando quest’ultima ha un valore di potenza assorbita 

eccessivo.

 X Verificare che la testa di formatura e la leva con quadro scorrevole siano intatte e scorrano facilmente.

Err pr_313 Superamento della forza

Eliminazione:

 X Verificare che i parametri di chiusura siano impostati correttamente.

 X Aumentare la riduzione del punto di commutazione (“Switch Point reduction”) oppure ridurre la fase di velocità 1 

(“Speed Phase 1”) e la fase di velocità 2 (“Speed Phase 2”).
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Err pr_315: Forza di chiusura fuori dalla tolleranza

Eliminazione:

I parametri di chiusura sono impostati male:

 X Controllare l’andamento della curva (vedere anche il capitolo 5.1).

 X Adeguare i parametri di chiusura (vedere capitolo 5.1.1–5.1.7).

 X Accertarsi che nessun influsso esterno impedisca la regolazione corretta della forza di chiusura.

 X Controllare la meccanica della macchina, in particolare che la guida lineare dell’unità di fissaggio si muova in 

modo fluido e senza scatti e che l’unità di fissaggio sia allineata correttamente rispetto alla testa di formatura 

(vedere il capitolo 9.5.1).

Err pr_316 Raggiunta  forza max durante l’interruzione della barriera fotoelettrica

Eliminazione:

 X Evitare che la barriera fotoelettrica venga interrotta durante il ciclo.

 X Controllare che il sistema della barriera fotoelettrica sia correttamente collegato e funzionante.
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Err pr_317: Max forza corsa verso la posizione di espulsione

NOTA

Una volta tagliata la banda, la forza di trazione viene monitorata durante la corsa verso la posizione di espulsione. 

Durante la corsa, la forza deve essere all’incirca 0 N, altrimenti la banda non è tagliata correttamente.

Eliminazione:

 X Controllare il punzone di taglio.

 X Controllare il sensore della forza di trazione.

 X Accertarsi che nessun influsso esterno impedisca la regolazione corretta della forza di chiusura.

 X Controllare la meccanica della macchina, in particolare che la guida lineare dell’unità di fissaggio si muova in 

modo fluido e senza scatti e che l’unità di fissaggio sia allineata correttamente rispetto alla testa di formatura. 

Vedere il capitolo 9.5.1.

 X Controllare il bordo di taglio dell’estremità della banda di fissaggio WingGuard®. 

Quando il bordo di taglio non è dritto, è probabile che il punzone di taglio sia difettoso.

Err pr_318: Interruzione del processo

NOTA

Questo messaggio viene visualizzato, quando è stato interrotto il processo. Di norma, dopo la conferma del primo 

messaggio, appare un altro messaggio.

Eliminazione:

 X Confermare i messaggi.

Err pr_319: Raggiunta forza max durante l’interruzione per arresto del bus

NOTA

Questo errore si verifica, quando attraverso la comunicazione giunge un comando di arresto durante il ciclo di 

unione.

Eliminazione:

 X Controllare il funzionamento del sensore superiore.
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14 Allegato
• Schema elettrico

• Comunicazione industriale

• Dichiarazione di conformità UE

• Elenco di controllo della produzione Oetiker

• Misurazioni della capacità di FAST 3000

• Protocollo di controllo dell’armadio elettrico

• Protocollo di controllo del sensore della forza HBM

• Protocolli di controllo Kistler

• Istruzioni per l’uso dei dispositivi di monitoraggio della forza di formatura
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15 Guida e supporto
Quando si necessita di una guida e un’assistenza tecnica, contattare il relativo centro di assistenza della ditta 

Oetiker.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito Internet www.oetiker.de.

Sede centrale Svizzera

Tel.: +41 44 728 55 55

info.ch@oetiker.com

Cina

Tel.: +86 22 2697 1183

info.cn@oetiker.com
Germania

Tel.: +49 76 42 6 84 0

info.de@oetiker.com

Giappone

Tel.: +81 45 949 3151

info.jp@oetiker.com
USA

Tel.: +1 989 635 3621

info.us.marlette@oetiker.com

India

Tel.: +91 77210 15261 64

info.in@oetiker.com
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