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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 
 
La ditta: 

 
 
dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina: 
 
MODELLO             ____________________________ 
 
MATRICOLA                                   _______________ 
 
SERIE                                                _______________ 
 
ANNO COSTRUZIONE                   _______________ 
 
come descritto nella documentazione allegata è in conformità con le Direttive Macchine 89/392/CEE 
come modificata dalle Direttive 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE e direttiva sulle emissioni 
elettromagnetiche 89/336/CEE - 92/31/CEE del 28/04/92. 
 
 
NOME                     ____________________________ 
 
COGNOME             ____________________________ 
 
POSIZIONE            ____________________________ 
 
 
_________________/_____/_______          __________________ 
                                 luogo e data                                                             timbro e firma 
 
 
 

 
LA SOCIETA’ PIZZARDI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ SE LA 
MANUTENZIONE VIENE EFFETTUATA CON RICAMBI NON ORIGINALI 
O SE INTERVIENE PERSONALE NON AUTORIZZATO. 
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SOCIETA’ PIZZARDI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ SE LA 
MANUTENZIONE VIENE EFFETTUATA CON RICAMBI NON ORIGINALI 
O SE INTERVIENE PERSONALE NON AUTORIZZATO. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO 
 
 
PER IDENTIFICARE CON ASSOLUTA PRECISIONE I PEZZI DI RICAMBIO E NECESSARIO 
FORNIRE I SEGUENTI DATI: 
 
- N° MATRICOLA DELLA MACCHINA  
 
- N° POSIZIONE DEL PEZZO INDIVIDUATO SUL DISEGNO RELATIVO 
 
- N° DISEGNO 
 
 
 
ESEMPIO: 
 

 

            
 

… 

 

descrizione 
MONTAGGIO PINZA HORIZON SEZ. INTERNA 

 

disegno n° 

8054/A 

 
 
 

  MATRICOLA N°IH058 
 
  PEZZO     N°42 
 
  DISEGNO   N°8054/A 
 
 
 
 1.   DATI TECNICI MACCHINA 
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 1. 1 CARATTERISTICHE GENERALI (VEDERE ANCHE CATALOGHI) 
 
MAX NUMERO PIEGHE TRASVERSALI   N° ____ 
NUMERO DELLE VIE DI LAVORO    N° ____ 
LARGHEZZA VIA 1      N° ____ 
LARGHEZZA VIA 2      N° ____ 
LARGHEZZA VIA 3      N° ____ 
LARGHEZZA VIA 4      N° ____ 
LARGHEZZA VIA 5      N° ____ 
LARGHEZZA MACCHINA     mm ____ 
LUNGHEZZA MACCHINA     mm 1800 
ALTEZZA MACCHINA       mm 1600 
PESO MACCHINA       KG. 1400 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE    V. ____ 
         Hz   50 
POTENZA INSTALLATA      KW.    1 
CONSUMO MAX ARIA COMPRESSA    NL/min.61 
PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO ARIA COMPRESSA BAR    5 
 
Livello di pressione sonora riferito a 20 mPa in bande d'ottava misurato ad una distanza di 0,8 m dal 
piano di lavoro (altezza orecchio, operatore medio): 
Sound pressure level referred to 20 mPa In octave band measured at a distance of 0,8 m from work side 
(medium worker hear height): 
 

Hz 31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A)

dB 34 40 54 64 64 70 68 68 67 65 76 

 
 1. 2 PRODOTTI TRATTABILI 
 
Tipo di tessuto 
 cotone 
 misto 
 lino 
 sintetico 
 tessuto non tessuto 
 
tipo di confezione 
 lenzuola 
 copriletti 
  tovaglie, coprimacchia 
  pezzame piano 
  federe, asciugamani, tovaglioli 
  confezionato __________________ 
 
NOTA: L’USO NON CONFORME A QUANTO SPECIFICATO PUÒ RECARE DANNO ALLE 
COSE ED ALLE PERSONE.  

2.   DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA  
 
 
NOTA GENERALE. 
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La macchina è destinata a lavorare in ciclo automatico e non richiede l’intervento dell’operatore per il 
carico e lo scarico della produzione. 
Nel caso in cui non sia inserita in un ciclo automatico e quindi l’alimentazione venga effettuata da 
un’altra macchina a monte, l’operatore è chiamato a disporre il materiale su un nastro di carico o ad 
agganciarlo ad appositi dispositivi di bloccaggio lontani dalla zona di lavoro e opportunamente protetti. 
Le successive fasi di lavoro sono totalmente automatiche, l’operatore verifica l’efficacia del processo ed 
allontana la produzione quando ciò è richiesto. 
 
La ditta PIZZARDI dichiara che la progettazione e la costruzione della macchina oggetto del presente 
manuale, sono state eseguite nel rispetto della direttiva CE 89/392. 
 
NOTA : I paragrafi indicati tra parentesi [] si riferiscono a detta normativa mentre i paragrafi e le 
citazioni tra parentesi () si riferiscono al presente manuale. 
 
 
 2. 1 PRINCIPI DI INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA. [1.1.2] 
 
a La macchina ha un funzionamento sicuro e consente interventi di manutenzione senza rischi, a 
 condizione che si operi come indicato nel manuale d’uso. 
 
b La scelta delle migliori soluzioni, al fine di eliminare i rischi ha seguito la seguente prassi: 
  - eliminazione dei pericoli 
  - riduzione dei pericoli 
  - protezione con misure e strumenti tecnici 
  - informazione sui rischi residui. 
 
c All’atto della progettazione e stesura delle norme di utilizzo e manutenzione si è cercato di 
 considerare eventuali usi alternativi prevedibili. 
 
d Nel normale uso si è cercato di ridurre al minimo lo stress, i rischi, la fatica ed il disagio 
 dell’operatore. 
 
e Durante il funzionamento della macchina l’operatore non deve avere elementi sforzanti 
 nell’abbigliamento e/o nell’acconciatura. 
 
 
SI FA OBBLIGO ALL’OPERATORE DI PORTARE LA CUFFIA PER I CAPELLI ED 
ELIMINARE MANICHE LARGHE O QUANT’ALTRO DELL’ABBIGLIAMENTO SVOLAZZI. 
 
 
f La macchina è fornita pronta per l’uso e normalmente non ha  bisogno di particolari attrezzature 
sia per l’uso che per la  manutenzione. 
 
 
 
 
 
 2. 2 TRASPORTO [1.1.5] 
 
La macchina è stata progettata e costruita per un trasporto “a corpo unico” e stabile. (Possono essere 
forniti smontati, particolari secondari od accessori in base alle esigenze d’ingombro richieste dal 
trasporto). 
Per il sollevamento, la macchina è munita di adeguati agganci quali n°4 golfari od equivalenti dispositivi. 
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 2. 3 DISPOSITIVI DI COMANDO [1.2.2] 
 
Tutti i comandi della macchina sono univoci, ben visibili e facilmente raggiungibili. 
 
 
 2. 4 AVVIAMENTO [1.2.3] 
 
L’avviamento può avvenire solo su precisa decisione dell’operatore. 
L’operatore dal suo posto di lavoro e’ in grado di vedere tutta l’area circostante e può avviare la macchina 
nella massima sicurezza. 
 
 
 2. 5 DISPOSITIVI DI ARRESTO [1.2.4] 
 
a Arresto normale 
 La macchina è provvista di possibilità di arresto non in condizioni di emergenza. 
 Questa operazione interrompe i movimenti normali della macchina. 
 
b Arresto d’emergenza 
 La macchina è provvista di arresto d’emergenza tramite appositi pulsanti posizionati in zone 
strategiche. 
 Il pulsante (rosso, a fungo) è facilmente individuabile e azionabile. 
 L’azionamento del pulsante di emergenza mette la macchina in blocco e per la sua ripresa 
 produttiva bisogna seguire un’apposita procedura. (vedi avviamento  1. 4) 
 
 
 2. 6 PREVENZIONE DEI RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI 
 [1.3.7 - 1.4.2.3] 
 
a Elementi mobili di trasmissione. 
 Gli alberi mobili di trasmissione per quanto possibile sono stati protetti con carterame fisso. 
 
b Elementi mobili che partecipano alle produzione. 
 Gli elementi mobili che partecipano alla produzione sono stati allontanati il più possibile dalla 
 zona di lavoro dell’operatore oppure, dove è stato possibile, si è ridotto l’accesso con 
 schermature mobili con sicurezza di fermo macchina all’apertura. 
 
 
AVVERTENZA: 
SI FA COMUNQUE DIVIETO ASSOLUTO DI INTROMETTERE MANI O QUANT’ALTRO 
NELLE ZONE DI MOVIMENTO DELLA MACCHINA QUANDO QUESTA E’ IN FUNZIONE. 
 
 
Apposite targhette richiamano questa avvertenza. 
 2. 7 PROTEZIONI FISSE [1.4.2.1] 
 
Tutte le protezioni sono rigidamente collegate alla macchina tramite viti di bloccaggio. 
 
 
 2. 8 RISCHI DOVUTI ALL’ENERGIA ELETTRICA [1.5.1] 
 
Il quadro di comando della macchina è chiuso con una serratura a chiave.  
La chiave va tenuta a disposizione solamente dell’addetto alla manutenzione. 
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 2. 9 SOFTWARE [1.2.8] 
 
La macchina è dotata di un sistema di gestione automatico tramite microprocessore o computer. Il 
linguaggio di programmazione è semplice e chiaro (vedi istruzioni per l’avviamento) ed è espresso in 
lingua. 
 
 
 2.10 ISTRUZIONI PER L’USO [1.7.4] 
 
Per la corretta conoscenza delle prestazioni e del modo di operare della macchina è necessario 
un’istruzione specifica dell’operatore. 
 
 
L’ISTRUZIONE VIENE IMPARTITA DA PERSONALE SPECIALIZZATO DELLA PIZZARDI 
O AUTORIZZATO DALLA PIZZARDI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 
 
 3. 1 SOLLEVAMENTO 
 
La ditta PIZZARDI consegna le macchine provviste di adeguate staffe per il sollevamento. Le staffe sono 
ben visibili nella parte superiore della macchina e la loro posizione viene indicata nella figura n°1: 
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                                                                                                            fig.1  

 
N.B. peso kg.1400 circa 
La portata delle funi di sollevamento deve essere pari ad almeno due volte il peso dichiarato nella 
sezione 1.1 del presente manuale e la loro lunghezza deve essere tale che l’angolo di apertura 
formato dalle funi non superi i 90°. 
 
Una volta collocata la macchina nel posto di lavoro le staffe devono essere rimosse. 
 
3. 2 TRASPORTO 
 
La macchina viene spedita montata in tutte le sue parti. I mezzi di trasporto sono quelli abitualmente 
utilizzati, senza particolari necessità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  INSTALLAZIONE 
 
 4. 1 FONDAZIONI 
 
La macchina è progettata per funzionare senza specifiche fondazioni. 
 
 
 4. 2 SERVIZI 
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La macchina deve essere asservita di energia elettrica ed aria compressa. 
 
 Energia elettrica La linea elettrica trifase + neutro + terra deve essere dimensionata  
    in modo da supportare una corrente di: 
    12,5 A   a 380 V 
    22,0 A   a 220 V 
Questo valore è pari a 2,5 volte il valore nominale di massimo utilizzo totale della macchina. 
(Se la contropiegatrice CLINO è abbinata alla piegatrice MEKOS l’alimentazione di energia elettrica è 
già predisposta, vedi manuale MEKOS par.4.2). 
 
 Aria compressa  La linea di alimentazione dell’aria compressa deve essere tale da  
    garantire i valori riportati: 
    CONSUMO            61 NL/minuto 
    PRESSIONE MINIMA    5 Bar 
L’attacco predisposto sul filtro regolatore è di 1/2” gas. 
 
 
 4. 3 INSTALLAZIONE 
 
Come installazione si intende il posizionamento della macchina nel suo posto di lavoro, la messa in bolla 
, il fissaggio , l’avviamento iniziale, le prove di funzionalità ed il collaudo finale. 
 
a) Posizionamento. 
 Per il posizionamento utilizzare i dispositivi previsti per il 
 suo sollevamento.(3.1) 
 Il piano di appoggio deve essere almeno in calcestruzzo grezzo. La posizione della macchina non 
deve pregiudicare o limitare gli accessi alle parti meccaniche ed elettriche in caso di  manutenzione. 
Nella fig.2 vengono indicati nella zona tratteggiata i passaggi tecnici minimi di servizio che occorre 
lasciare attorno alla macchina e la posizione degli allacciamenti dell’energia elettrica e dell’aria 
compressa. 
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                                                     fig.2 
 
b) Messa in bolla e fissaggio. 
 Dopo aver posizionato la macchina di fronte alla piegatrice longitudinale regolando 
 adeguatamente le altezze delle due macchine in maniera tale da favorire il passaggio della 
 biancheria, effettuare il livellamento agendo sulle apposite viti di regolazione utilizzando una 
 normale livella. (fig.2). 
 Solitamente la contropiegatrice CLINO è dotata di binari di scorrimento per agevolare lo 
 spostamento di entrambe le  piegatrici. Non è necessario il fissaggio al pavimento. 
 
c) Avviamento iniziale, prove e collaudo. 
 La messa in funzione della macchina viene eseguita da un tecnico specializzato inviato dalla  
 PIZZARDI. Lo stesso tecnico effettuerà le prove ed il collaudo. Completata questa fase il  
 tecnico si dedicherà all’istruzione del personale per l’apprendimento (5) delle manovre 
 necessarie al funzionamento della macchina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.  ADDESTRAMENTO 
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La CLINO è una macchina a funzionamento completamente automatico. E’ dotata di un proprio 
pannello di comando che in caso di abbinamento alla piegatrice MEKOS serve per gestire entrambe le 
macchine. 
 
Il tecnico incaricato illustrerà le modalità di controllo e le manovre di avviamento, fermata, 
riavviamento ed emergenza. 
 
 
 5. 1 AVVIAMENTO 
 
Dopo aver verificato che la pressione dell’aria compressa è quella richiesta, che le superfici di lavoro 
della macchina sono libere, mettere sotto tensione ruotando l’interruttore generale della macchina nella 
posizione I. 
 
a. Ogni volta che vi è, un avviamento viene visualizzato il  seguente messaggio: 
 “Controllo sistema ” 
 
b. Se la diagnostica interna da esito positivo viene visualizzato  il seguente messaggio (visualizzato 
 anche ogni volta che si preme il tasto RESET): 
 “Pizzardi  CLINO  ” 
 “Release: gg.mm.aaaa ” 
 in cui "gg.mm.aaaa" indica la data dell'ultimo aggiornamento del programma. 
 
c. Successivamente, dopo circa due secondi, se lo stato macchina non presenta anomalie avviene la 
 seguente visualizzazione. 
 Sulla prima riga superiore viene visualizzato: 
 “CLINO  X  VIE ” 
 sulla seconda riga e' visualizzato: 
 “Diagnostica  OK ” 
 X indica il numero stazioni presenti sulla macchina. 
 
d. Successivamente, dopo circa un secondo, sulla seconda riga del terminale viene visualizzato:
 " xx   xx   xx " 
 xx indica il numero programma attivato sulle singole piste in piegatura,  lo stato di By-Pass 
 con i nastri di trasporto in movimento viene visualizzato con la scritta "bp", 
 se invece la piegatrice è in By-Pass con i nastri di trasporto arrestati viene visulizzato “b2”. 
  Il primo dato a sinistra corrisponde alla stazione 1, di seguito ci sono i dati delle stazioni 
 successive. 
 
Ogni volta che si preme il tasto di RESET sul terminale appaiono i messaggi descritti dal punto b. 
 
QUALSIASI OPERAZIONE SUL TERMINALE PUÒ ESSERE FATTA ANCHE CON LA 
MACCHINA IN LAVORO. 
 
IL TERMINALE DI COMANDO, I PULSANTI DI MARCIA, ARRESTO E DI EMERGENZA 
SI TROVANO SULLA CANALINA FRONTALE DELLA CLINO. 
 
 5. 2 FERMATA 
 
Per l’arresto normale basta premere il pulsante nero di arresto. 
Lo stato del display non cambia tranne che nell’indicazione della velocità di lavoro che andrà a zero. 
 5. 3 RIAVVIAMENTO NORMALE 
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Dopo aver verificato che non esistono impedimenti al movimento della macchina premere 
semplicemente il pulsante di marcia bianco. Sul display ricomparirà l’indicazione della velocità di lavoro. 
 
 
 5. 4 ARRESTO DI EMERGENZA 
 
I pulsanti per l’emergenza (rossi a fungo) sono installati in posizioni facilmente raggiungibili, e ben 
riconoscibili (fig.3). La loro pressione provoca l’arresto immediato della macchina. 
Il pulsante d’arresto non ritorna in modo automatico nella posizione di abilitazione, deve essere 
riposizionato manualmente effettuando una leggera rotazione sullo stesso. Per il riavviamento della 
macchina seguire le indicazione del paragrafo  5. 5. 
 
 
 5. 5 RIAVVIAMENTO DOPO ARRESTO DI EMERGENZA 
 
In questo caso seguire scrupolosamente la seguente procedura. 
 
a) Non rimettere mai in moto prima di avere identificato con certezza le cause che hanno 
 determinato l’arresto d’emergenza. 
 
 
b) PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SULLA MACCHINA 

TOGLIERE LA TENSIONE AZIONANDO L’INTERRUTTORE GENERALE. 
(POSIZIONE 0) 

 
 
c) Dopo aver eliminato completamente le cause che anno determinato l’arresto d’emergenza 
 sbloccare il pulsante od i pulsanti d’emergenza azionati, commutare l’interruttore generale nella 
 posizione I, verificare che la pressione dell’aria compressa sia quella richiesta e procedere 
 nell’avviamento come indicato nel paragrafo  5. 1. 
 
 
 
IL TERMINALE DI COMANDO, I PULSANTI DI MARCIA, ARRESTO E EMERGENZA 
SI TROVANO SULLA CANALINA FRONTALE DELLA CLINO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.  POSTO DI LAVORO 
 
La CLINO normalmente non richiede la presenza di personale per il funzionamento. 
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Riceve infatti gli articoli da contropiegare dalla piegatrice a cui è abbinata, esegue le pieghe trasversali 
e l’accatastamento. Il processo è completamente automatico. Saltuariamente è richiesta la presenza del 
personale per la raccolta e lo smistamento dei pacchi di biancheria piegata che vengono automaticamente 
convogliati su appositi nastri di trasporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.   PANNELLO DI COMANDO 
 
Il pannello di comando governa completamente la macchina. (fig.4) 
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Pos. 
1 tasto verde A inserimento dati programmi di lavoro 
2 tasto verde B inserimento parametri sotto codice 
3 tasto verde C impostazione n° programma di lavoro 
4 tasto verde D visualizzazione dati di produzione 
5 tasto verde E attivazione funzioni manuali 
6 display alfanumerico a 40 caratteri max 
7 tasto azzurro ENTER per memorizzazione dati 
8 tastiera numerica arancione da 1 a 0 
9 tasto azzurro Reset 
10 pulsante bianco marcia normale 
11 pulsante nero arresto normale 
 
nota:  LO SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA SALVAGUARDA TUTTI I DATI. 
  PER AZZERARE O CAMBIARE I DATI BISOGNA SEGUIRE LE APPOSITE 
  PROCEDURE. 
 
  AD OGNI ACCENSIONE L’UNITA’ DI CONTROLLO RIPARTE  
  DALL’ULTIMA CONFIGURAZIONE DI LAVORO IMPOSTATA PRIMA DELLO 
  SPEGNIMENTO. 
 
 
IL TERMINALE DI COMANDO, I PULSANTI DI MARCIA, ARRESTO E DI EMERGENZA 
SI TROVANO SULLA CANALINA FRONTALE DELLA CLINO. 

 
 8.   REGOLAZIONI DELLA MACCHINA 
 
 8. 1 PRESSIONE ALIMENTAZIONE GENERALE ARIA COMPRESSA  
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Prima di procedere a qualsiasi taratura bisogna controllare la pressione di alimentazione generale 
dell’aria compressa che non deve essere inferiore a 5 bar (par. 1. 1). Si consiglia di regolare la pressione 
a 6 bar. 
 
 
 8. 2 VELOCITÀ DI LAVORO 
 
Normalmente la velocità di piegatura è costante ed è pari a 47 mt/min. 
 
 
 8. 3 SINCRONISMO MOVIMENTI PNEUMATICI 
 
La durata del ciclo di piegatura dipende essenzialmente dalla taratura della componentistica pneumatica 
tenendo conto che per il buon funzionamento generale della macchina si richiedono tarature pneumatiche 
con velocità moderate (indicativamente 0,6-0,8 mt/sec.). Velocità eccessive pregiudicano seriamente la 
durata dei movimenti e inoltre non sempre consentono di ridurre i tempi del ciclo di piegatura. 
Si raccomanda di tarare con cura gli ammortizzatori dei cilindri pneumatici; l’efficacia 
dell’ammortizzamento è legata direttamente alla velocità del cilindro. 
La regolazione del sincronismo dei movimenti si esegue utilizzando la funzione “comandi manuali” 
(par.12) che permette di azionare simultaneamente più uscite facilitando le operazioni di taratura. 
Questa operazione risulta particolarmente efficace nella regolazione dei coltelli verticali e del comando 
discesa mensola. La durata del ciclo di piegatura può essere visualizzata utilizzando la funzione 
“visualizzazione cronometri” (par.16.2); indicativamente e un ciclo di piegatura completo viene eseguito 
in 5,5 secondi per la corsia da 1100 e circa 4 secondi per la corsia da 597. 
 
 
 8. 4 REGOLAZIONI PIEGHE 
 
La CLINO può essere fornita con un numero max di 5 corsie in diverse larghezze e combinazioni al fine 
di offrire la massima flessibilità d’impiego. La piegatrice è predisposta per effettuare n°1 piega 
trasversale; nel caso in cui venga dotata di “Dispositivo 2° piega” (OPZIONALE) potrà effettuare n°1 o 2 
pieghe a scelta.  
La scelta del numero delle pieghe e la regolazione delle stesse è legata al numero del programma. 
Il programma di piegatura può essere diverso per ogni corsia di lavoro. 
 
 
La modalità specifica delle regolazioni è chiaramente indicata nel paragrafo  9.1. 
 
L’inserimento della 2° piega e la sua regolazione è manuale. 
Occorre intervenire posizionando la apposita leva lungo la scala graduata ad una misura adeguata al 
pezzo da piegare. 
 
 
RICORDIAMO CHE TUTTE LE OPERAZIONI SULLA TASTIERA SI POSSONO FARE CON LA 
MACCHINA IN LAVORO. 
 
TUTTE LE VARIAZIONI VANNO VERIFICATE CON PIÙ PEZZI. 
 
 
 9.   PROGRAMMAZIONI DIRETTE 
 
Per programmazioni dirette si intendono quelle programmazioni che vengono attivate premendo un solo 
tasto. Descrizione funzione dei tasti di uso generico in programmazione: 
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tasto ENTER  conferma il dato programmato e passa alla programmazione successiva. 
tasto A   conferma il dato programmato e ritorna alla programmazione precedente. 
tasto E   conferma il dato programmato ed esce dalla programmazione. 
tasto RESET  non conferma il dato programmato ed esce dalla programmazione tornando al  
   punto b paragrafo 5. 
 
Se esiste l'abilitazione relativa (paragrafo 10.17), ad ogni modifica di un parametro, quando si esce dalla 
programmazione, viene richiesto se si vuole salvare i dati sulla scheda di memoria con il seguente 
messaggio:   “VUOI SALVARE ?” 
Premendo il tasto C si conferma il salvataggio, premendo invece qualsiasi altro tasto, si annulla il 
comando. Nel caso si conferma il salvataggio appare il seguente messaggio per tutta la durata del 
salvataggio:   "SALVATAGGIO IN CORSO 
Se per caso il salvataggio non ha esito positivo può apparire il seguente messaggio: 
    “CLINO ERR.  IN SALV.” 
Il messaggio  significa che c'è stato un errore nel salvataggio dati sulla scheda di memoria della CLINO. 
Provare a ripetere il salvataggio usando il comando descritto al par.10.13. 
Se l'errore riappare contattare l'assistenza. 
 
 
 9. 1 PARAMETRI PROGRAMMA DI LAVORO CLINO 
 
a. Premere il tasto A 
b. Digitare il numero di programma. 
c. Premere ENTER. 
d. Selezionare la stazione. 
Se si preme il tasto 0, la programmazione viene fatta sullo stesso programma per tutte le stazioni. 
A questo punto si programmano i seguenti parametri: 
 
.l “BY-PASS:  ON-OFF”  [OFF] 
 Programmazione By-Pass stazione CLINO. (Lo stato ON/OFF si commuta premendo il tasto C). 

.2 “Sincr. sinistra:  ON-OFF”  [OFF] 
 Se si programma ON il nastro della stazione di sinistra a quella programmata si ferma in 
 sincronismo con il nastro della stazione programmata. (Lo stato ON/OFF si cambia col tasto C). 

.3 “Sincr. destra:  ON-OFF”  [OFF] 
 Se si programma ON il nastro della stazione di destra a quella programmata si ferma in 
 sincronismo con il nastro della stazione programmata. (Lo stato ON/OFF si cambia col tasto C). 

.4 “N. pezzi pacco:  _______”  [20] 

.5 “Corsa lama:  ___.___”  [01.20] 
 Tempo di attivazione lama orizzontale avanti (in sec.). 

.6 “Rip. nastri:  ___.___”  [00.60] 
 Tempo ritardo ripartenza nastri cross (in sec.). Parte da quando viene attivata la lama orizzontale 
 avanti. Quando scade, ripartono i nastri cross. Se = 0 i nastri ripartono quando la lama e' indietro. 

.7 “Rit. pressore:  ___.___” [01.50] 
 Tempo ritardo discesa pressore (in sec.). Parte da quando la pinza e' ruotata in scarico. 
 Se = 0 la valvola di salita pressore viene spenta quando la lama orizzontale e' tornata indietro. 
.8 “Attivaz. press:  OFF/L.P./H.P.”[L.  P.] 
 Modalità di comando pressore. Con il tasto C si commuta OFF/L.P./H.P. 
 OFF il pressore non funziona. 
 L.P. il pressore lavora a caduta. 
 H.P. il pressore lavora pressando la biancheria. 

.9 “Compensazione: ____” [01] 
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 Modalità di comando mensola mobile. 
 Impostando un valore numerico da 1 fino a 9 si determina il numero dei pezzi da impilare per 
 comandare la logica di discesa mensola attivata dalla fotocellula di impilamento. 
 Impostando 1 la mensola scenderà per ogni pezzo impilato. 
 Impostando un valore numerico da 11 fino a 20 il comando di discesa mensola viene attivato a 
 tempo (centesimi di secondo) per ogni pezzo impilato senza considerare la lettura della 
 fotocellula di impilamento.   

.10 “Stop nastri:  __.____” [0.010] 
 Tempo ritardo stop nastri (in sec). Parte da quando e' oscurata la ftc di posizionamento pezzo. 
 Quando il timer e' scaduto, viene fermato il nastro cross. 

.11 “Tempo scarico:  __.____” [00.50] 
 Tempo di attivazione nastro di scarico pacco (in sec.). 

.12 “Rit.Sal.Men:  __.____” [00.45] 
 Tempo di attesa in posizione inferiore della mensola mobile per lo scarico del pacco (in sec.). 

.13 “Centratura:  __.____” [ON/OFF] 
 Abilitazione centratura del pezzo, lo stato ON/OFF si commuta con il tasto “C”. 
 
N.B.  E’ buona regola ogni volta che si inserisce un nuovo programma di piegatura o si eseguono 
variazioni di parametro, annotare i nuovi valori su “Tabelle programmi di lavoro” riportate in 
fondo al manuale. 
 
 9. 5 SELEZIONE PROGRAMMA DI LAVORO 
 
La selezione avviene nel seguente modo: 
a. Premere il tasto C. 
b. Programmare il numero programma. 
c. Premere ENTER. 
d. Selezionare la stazione. (0 = il programma di lavoro è programmato per tutte le stazioni). 
e. Confermare con ENTER. 
 
 9. 6 SCARICO PACCO 
 
a. Premere il tasto numerico relativo alla stazione che si vuole scaricare. (0 = si effettua lo scarico 
 pacco su tutte le stazioni. 
 
 9. 9 BY-PASS SULLE SINGOLE STAZIONI 
 
a. Premere il tasto ENTER. 
b. Confermare con il tasto ENTER. 
c. Premere il tasto numerico della stazione da mettere in By-Pass. 
 (Se si preme il tasto 0, l’inserimento del By-Pass è programmato per tutte le stazioni). 
d. Confermare con ENTER. 
Per togliere il By-Pass ripetere le operazioni partendo dal punto a oppure eseguire un cambio programma. 
 
10.   PROGRAMMAZIONI SOTTO CODICE 
 
10. 1 CONFIGURAZIONE MACCHINA (7132) 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 7132 
c.  Premere ENTER. 
d.   Il display visualizzera’: “Numero stazioni:____” 
               Impostare il numero delle stazioni presenti sulla macchina (1-2-3-4-5). 
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e.  Premere ENTER. 
               Il display visualizzera’:”Abilit.Pulsanti:___”  
               Con il tasto C si commuta l'abilitazione. ON/OFF del sistema di scarto biancheria. 
Per confermare  premere il tasto E. 
 
 
10. 2 TIMER (1317) 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 1317 
c. Premere ENTER. 
d. Selezionare la stazione. 
A questo punto si programmano í seguenti timer (in sec.): 
.l  “Chius. pinza: __.__” [00.05] 
Parte da quando la lama verticale e' bassa. Quando e' scaduto viene comandata la salita lama verticale. 
 
.2  “Apert. pinza: __.__” [00.10] 
Parte da quando e' finita la pressatura del pezzo oppure se la pressatura non e' abilitata, parte da quando la 
lama orizzontale e' tornata indietro. Quando e' scaduto comanda l'apertura pinza. 
 
.3  “Ritor. pinza: __.__” [00.10] 
Questo tempo parte, se la pressatura non e' abilitata, quando e' scaduto il timer di SOSTA PRESS. (2.7.9) 
oppure se invece e' abilitata parte da quando e' scaduto il timer di DISC. PRESS (2.7.4). 
Quando e' scaduto comanda il ritorno pinza nella posizione di carico. 
 
.4  “Disc. press. __.__” [00.05] 
Se la pressatura e' abilitata parte quando la lama orizzontale e' tornata indietro insieme con la valvola di 
discesa pressore.  Quando e' scaduto partono i timer APERT. PINZA (2.7.2) e RITOR. PINZA (2.7.3). 
 
.5  “Pressatura: __.__” [00.20] 
Parte quando la pinza è tornata in posizione di carico. Quando è scaduto viene comandata la salita 
pressore. 
 
.6  “On MD: __.__” [00.01] 
 
Per effettuare la discesa lenta mensola viene commutata in continuazione la valvola MD (discesa rapida 
mensola). On MD rappresenta il tempo in cui questa valvola rimane accesa. 
 
.7 “Off MD: __.__” [00.15] 
Per effettuare la discesa lenta mensola viene commutata in continuazione la valvola MD (discesa rapida 
mensola). Off MD rappresenta il tempo in cui questa valvola rimane spenta. 
 
.8 “Salita mens.: __.__” [02.00] 
Tempo di attivazione valvole per salita mensola. Parte da quando e' scaduto il timer TEMPO SCARICO 
(2.2.7). Quando e' scaduto spegne la salita mensola. 
.9 “Sosta press.: __.__” [00.30] 
Parte da quando la lama orizzontale e' tornata indietro. Quando e' scaduto, attiva se abilitata, la discesa 
pressore. 
 
.10 “Rit. piega: __.__” [00.00] 
Parte da quando viene comandata la salita mensola. Quando e' scaduto abilita la rotazione pinza in 
scarico. 
 
 11 “Ferm. nastri: __.__” [00.20] (VALORE MINIMO) 
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Parte da quando viene pilotata la fermata nastri. 
Quando e' scaduto viene abilitata la lettura moduli e la piegatura del pezzo. 
 
 
10. 3 TIME OUT (4950) 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 4950 
c. Premere ENTER. 
d. Selezionare la stazione. 
 
A questo punto si programmano i seguenti timer (in sec.): 
 
.l “Lama vert.  __.__” [06.00] 
In discesa lama verticale, se entro il tempo programmato non arriva a finecorsa lama in basso, la stazione 
va, in allarme. In salita lama verticale, se entro il tempo programmato non libera il finecorsa lama in 
basso, la stazione va in allarme. 
 
.2 “Rotaz. pinza: __.__” [06.00] 
Durante la fase di rotazione pinza se entro il tempo programmato non viene liberato il finecorsa pinza la 
stazione va in allarme. Dopo la rotazione se entro il tempo programmato non viene oscurato il finecorsa 
pinza, la stazione va in allarme. 
 
.3 “Disc. mensola: __.__” [10.00] 
In discesa lenta mensola, s e entro il tempo programmato non libera la ftc di impilamento, la stazione va, 
in allarme.  In discesa rapida mensola, se entro il tempo programmato non viene raggiunto il finecorsa di 
mensola bassa, la stazione va in allarme. 
 
 
.4 “Salita press.: __.__” [06.00] 
In  salita  pressore, se entro il tempo programmato non viene raggiunto il finecorsa di pressore alto, la 
stazione va in allarme. 
 
.5 “Lama orizz.: __.__” [06.00] 
In comando lama orizzontale indietro, se entro il tempo programmato non viene raggiunto il finecorsa 
lama orizzontale indietro, la stazione va in allarme. 
 
.6 “Ftc cross:  __.__” [06.00] 
Nel caso di scarto pezzo sul cross, se entro il tempo programmato non viene liberata la fotocellula di 
sicurezza cross, la stazione va in allarme. 
 
.7 “Att. pezzo: __.__” [03.50] 
Tempo massimo di attesa arrivo pezzo dalla MEKOS. 
 
.8 “Fine partita: __.__” [06.00] 
Quando il CLINO riceve il comando di fine partita dalla MEKOS, se non arriva nessun pezzo da abbinare 
al fine partita entro questo tempo massimo, esegue comunque lo scarico pacco. 
 
.9 “libero:  __.__” [06.00] 
 
.10 “libero:  __.__” [06.00] 
 
 
10. 4 CORREZIONE CENTRATURA (3171) 
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La logica di centratura funzione nel modo seguente: 
nell’istante in cui il pezzo si arresta sopra i moduli di centratura la logica elettronica rileva di quanti leds 
il pezzo è fuori centro. 
Viene quindi  attivato il freno di bloccaggio del rullo del cross posto dalla parte dove e’ stato rilevato 
l’oscuramento di un minor numero di leds; in questo modo quando il coltello verticale eseguirà la discesa 
troverà un rullo frenato facendo scivolare la biancheria solo dal lato del rullo libero. 
Nell’istante in cui la logica elettronica rileverà un numero di leds oscurati uguale sia sul lato destro che 
sul lato sinistro verrà rilasciato il freno attivato in precedenza e verrà comandato l’altro freno per il tempo 
riportato nella tabella  “Correz. Centratura”  cui si accede come segue. 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 3171 
c. Premere ENTER. 
A questo punto sul display viene visualizzata la scritta 
  “PARAMETRI CENTRATURA” 
  “Tipo centratura                          ” 
 
. Premendo ENTER viene visualizzato:  “Tipo centratura”   [00] 
(Questo valore non deve essere modificato) 
 
Premendo due volte il tasto “C” sul display verrà visualizzato:  “Correz. Centratura” 
Premendo ENTER, in successione appariranno le correzioni centratura relative ad ogni stazione (in sec.). 
 “l    __.__” [0.070] 
 “2    __.__” [0.070] 
 “3    __.__” [0.070] 
 “4    __.__” [0.070] 
 “5    __.__” [0.070] 
 
Tempo attivazione freno per correzione centratura. 
 
 
10. 5 AZZERAMENTO CONTAPEZZI ASSOLUTO (1093) 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 1093 
c. Premere ENTER. 
A questo punto selezionando la stazione, automaticamente viene effettuato l'azzeramento del contatore 
pezzi. Con il tasto 0 si esegue l'azzeramento su tutte le stazioni. 
 
 
 
 
10. 6 AZZERAMENTO CONTAPEZZI PARZIALE (0139) 
 
a.  Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b.  Impostare il codice 0139 
c.  Premere ENTER. 
A questo punto selezionando la stazione, automaticamente viene effettuato l'azzeramento del contatore 
pezzi. Con il tasto 0 si esegue l'azzeramento su tutte le stazioni. 
Se e' abilitato il Reset diretto del contatore tramite il codice 0140 è possibile azzerare il contatore nella 
visualizzazione produzione, premendo il tasto 0. 
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10. 7 ABILITAZIONE MODULI  (4220)     ___  ___  ___  ___  ___ [on/off] 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 4220 
c. Premere ENTER. 
d. Con i tasti numerici relativi alla stazione, si seleziona lo stato ON/OFF dei moduli presenti sulla 
 macchina. Questa opzione deve essere utilizzata nel caso in cui i moduli di una stazione non 
 vengono montati, oppure se uno dei moduli si guasta. 
 
 
10. 8 ABILITAZIONE CENTRATURA (4221)  ___  ___  ___  ___  ___ [on/off] 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 4221 
c. Premere ENTER. 
d. Con i tasti numerici relativi alla stazione, si seleziona lo stato ON/OFF delle stazioni sulle 
 quali si vuole abilitare la centratura pezzo. Se viene disabilitata la centratura pezzo i moduli 
 vengono usati come fotocellula sicurezza anteriore, questo vuol dire che se dopo la fermata 
 nastri i moduli non devono essere oscurati, altrimenti il pezzo viene scartato. 
 
 
10. 9 ABILIT.  RESET DIRETTO CONTATORI PARZIALI  (0140) 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 0140 
c. Premere ENTER. 
d. Con il tasto C si commuta l'abilitazione al Reset diretto dei contatori parziali. 
 
 
10.10 ABILITAZIONE COLLEGAMENTO SERIALE CON MEKOS (4222)  ___ [on/off] 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 4222 
c. Premere ENTER. 
d. Il tasto C si commuta l'abilitazione (ON/OFF) alla gestione collegamento seriale con la MEKOS. 
 
Questo valore deve essere impostato su OFF 
 
 
 
 
10.11 INIZIALIZZAZIONE MEMORIA CON DATI STANDARD (1021) 
 
Con questa operazione vengono inizializzati tutti i dati in memoria con i valori descritti tra le parentesi 
quadre. 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 1021 
c. Premere ENTER. 
e. Programmare il numero stazioni presenti sulla macchina. 
f. Premere ENTER. 
 
 
10.12 ABILITAZIONE UTILIZZO SCHEDA MEMORIA (2112)   ___ [on/off] 
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a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 2112 
c. Premere ENTER. 
d. Con il tasto C si commuta l'abilitazione alla richiesta, ad ogni  modifica di un parametro, di 
salvare i dati sulla scheda memoria (EE5). 
 
 
10.13 SALVATAGGIO DATI SU SCHEDA MEMORIA (2110) 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 2110 
c. Premere ENTER. 
d. Sul display appare il seguente messaggio: 
  “VUOI SALVARE ?” 
e. Se si vuole confermare il salvataggio dati premere il tasto Enter, altrimenti con qualsiasi altro 
 tasto si annulla il comando. Nel caso si confermi il salvataggio appare il seguente messaggio per 
 tutta la durata del salvataggio: 
  “SALVATAGGIO IN CORSO” 
Se per caso il salvataggio non ha esito positivo potranno apparire i seguenti messaggio: 
1  “CLINO ERR. IN SALV.” 
2  “MEKOS ERR. IN SALV.” 
Se appare il messaggio 1 significa che c’è, stato un errore nel salvataggio dati sulla scheda di memoria 
della CLINO.  Provare a ripetere il salvataggio usando il comando descritto al paragrafo 2.22 
 
Se appare il messaggio 2 significa che c’è, stato un errore nel salvataggio dati sulla scheda di memoria 
della MEKOS.  Provare a ripetere il salvataggio commutando sul terminale MEKOS usando il comando 
descritto al paragrafo 1.2 e ripetendo l’operazione in base alle indicazioni del manuale MEKOS. 
 
Se l'errore riappare contattare l'assistenza. 
 
 
10.14 RIPRISTINO DATI DA SCHEDA MEMORIA (2111) 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 2111 
c. Premere ENTER. 
d. Con il tasto ENTER si conferma il ripristino di tutti i parametri che erano stati salvati sulla 
 scheda memoria (EE5). 
 
 
 
10.15 ABILIT. CONTROLLO ALLARME ARRIVO PEZZO (4223)     ___ [on/off] 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 4223 
c. Premere ENTER. 
d. Con il tasto C si commuta l'abilitazione ON/OFF. 
 
10.16 ABILIT. RESET CONT. PARZIALI SU ACCENSIONE (0141) ___ [on/off] 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 0141 
c. Premere ENTER. 
d. Con il tasto C si commuta l'abilitazione. ON/OFF. 
 
10.17 ABILIT. SCARTO PEZZO CON NASTRI FERMI (0181)      ___ [on/off] 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
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b. Impostare il codice 0181 
c. Premere ENTER. 
d. Con il tasto C si commuta l'abilitazione. ON/OFF. 
 
10.18 CONFIGURAZIONE MACCHINA (7133)                     ___ [ 1 / 2 ] 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 7133 
c. Premere ENTER. 
d. Programmando 1 salita e discesa mensola con cilindro con freno, 
 Programmando 2 salita e discesa mensola con unità oleopneumatica. 
 
10.19 ABBINAMENTO PIEGATRICE CHRONOS CON CLINO 
 
Il collegamento seriale avviene automaticamente con l’inserimento del connettore elettronico che collega 
le schede CPU delle due macchine. Analogamente staccando il connettore le due macchine rimangono 
separate e lavoreranno indipendentemente l’una dall’altra. 
Il collegamento seriale fra CHRONOS e CLINO consente le seguenti funzioni: 
 
- Trasmissione del cambio programma dalla CHRONOS alla CLINO. 
 L’operazione di cambio programma sulla piegatrice Chronos oltre a predisporre la piegatrice a piegare 
 il nuovo articolo di biancheria, invia il comando di cambio programma anche alla contropiegatrice 
  Clino. Il numero di programma Clino trasmesso dalla Chronos deve essere scelto tra quelli  
 precedentemente programmati secondo le indicazioni del paragrafo 9.1 del presente manuale e deve 
 essere inserito nella programmazione della Chronos accessibile con il tasto “A” (vedi par.9.2 manuale 
 Chronos). 
- Trasmissione del comando di arresto dei piani cross della CLINO per mezzo del programma n°20. 
 Quando la Chronos trasmette alla Clino il programma n°20 i nastri di trasporto della Clino si arrestano  
 e ripartono automaticamente all’arrivo di un capo di biancheria scartato per poi arrestarsi nuovamente 
 dopo circa 5 secondi. (Con il programma n°20 il display Clino visualizza “b2”).  
- Trasmissione dei segnali di selezione pezzo sporco e fine partita. 
- Trasmissione degli allarmi. 
 Se la CLINO va in allarme sul display della CHRONOS apparirà la scritta “ All. CLino ”  ma la 
 CHRONOS continuerà ad eseguire le pieghe longitudinali. 
 In caso di allarme “arrivo pezzo” la CHRONOS segnalerà sul display la scritta “All.Clino” ma nella 
 corsia interessata dall’allarme non saranno più eseguite le pieghe longitudinali e la biancheria cadrà 
 dall’alto, mentre le corsie non interessate dall’allarme continueranno a piegare regolarmente. 
 (La funzione di allarme “ arrivo pezzo” è abilitata dal parametro on/off par.10.15). 
 
 
10. 20 LUNGHEZZA MANGANO  
 
Rilevamento lunghezza mangano. 
a Tenere premuto il tasto 6 e premere il tasto RESET. 
b Premendo il pulsante pezzo sporco relativo alla pista 1, parte la misurazione della lunghezza del 
 mangano. 
c Premendo ancora lo stesso pulsante si ferma la misurazione. 
Il valore visualizzato sul display viene visualizzato il numero di impulsi dell'encoder mangano che sono 
stati conteggiati. Questo valore va inserito nel codice 1319. 
 
Memorizzazione lunghezza mangano 
d Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
e Impostare il codice 1319 
f Premere ENTER. 
g Impostare il numero della lunghezza mangano in impulsi encoder rilevato come indicato nel 
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 paragrafo rilevamento lunghezza mangano. 
 
 
11.   VISUALIZZAZIONI DIRETTE 
 
Le visualizzazioni dirette si possono effettuare quando la macchina si trova in condizione di lavoro 
normale. 
 
 
11. 1 VISUALIZZAZIONE PRODUZIONE PER STAZIONE 
 
a. Premere il tasto D. 
A questo punto viene visualizzato il contapezzi parziale della stazione 1. 
Per visualizzare i contatori delle altre stazioni e' necessario premere í tasti numerici relativi alla stazione 
desiderata. Premendo più volte il tasto relativo alla stazione si commuta la visualizzazione da contatore 
parziale a contatore assoluto.  Premendo il tasto D o il tasto 0 si azzera (se e' stata attivata l'abilitazione 
relativa) il contatore parziale. 
 
 
11. 2 VISUALIZZAZIONE PRODUZIONE MACCHINA  
 
a. Premere il tasto 7. 
A questo punto si visualizza il contapezzi relativo dato dalla somma dei contapezzi relativi di tutte le 
stazioni. 
Premendo ulteriormente il tasto 7 si visualiazza il contapezzi assoluto dato dalla somma dei contapezzi 
assoluti di tutte le stazioni. 
(N.B. Il valore visualizzato è indicativo della vita della macchina e deve essere considerato per il calcolo 
dei pezzi piegati con un errore in difetto di 1-15 pz  ad ogni spegnimento.) 
 
 
11. 3 VISUALIZZAZIONE CONTATORI PEZZI PACCO 
 
a. Premere il tasto 8. 
A questo punto si visualizzano i contatori pezzi pacco di tutte 
le stazioni. 
 
 
 
12.   COMANDI MANUALI 
 
Questa procedura serve per il controllo completo di tutte le uscite. 
(linea + attuatori). 
Ricordiamo che la verifica degli ingressi si fa direttamente controllando i leds corrispondenti montati 
sulle varie schede (usando le indicazioni degli schemi elettrici) e tutti comodamente visibili. 
 
 
a. Tenere premuto il tasto E e premere il tasto RESET. 
b. Selezionare la stazione. 
Con il tasto 0 si seleziona il comando dell'uscita su tutte le stazioni. 
 
A questo punto i tasti assumono le seguenti funzioni: 
tasto C  commuta lo stato dell'uscita indicata sul display 
tasto ENTER  passa all'uscita successiva 
tasto A  passa all'uscita precedente 
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tasto E  passa in selezione stazione 
tasto RESET  esce definitivamente da questi comandi. 
L'elenco delle uscite che possono essere comandate in manuale 
è, il seguente: 
 “Nastri Cross ” 
 “Lama Verticale ” 
 “Freno Sinistro ” 
 “Freno Destro ” 
 “Rotazione pinza ” 
 “Ritorno Pinza ” 
 “Chiusura Pinza ” 
 “Av. Lama Oriz. ” 
 “Ind. Lama Oriz. ” 
 “Disc. Pressore ” 
 “Salita Pressore ” 
 “Disc. Mensola ” 
 “Salita Mensola ” 
 “Lampada Allarme ” 
 
 
12. 1 VERIFICA INPUT  
 
Il controllo si esegue eccitando il componente in esame e verificando l'illuminazione e lo spegnimento (o 
viceversa) del led rosso di INPUT corrispondente sul quadro di comando.  Ad esempio oscurando la 
fotocellula AC-1 (arresto pezzo pista 1) si dovrà verificare lo spegnimento del led C02 (ossia scheda C 
pos.02). Questo, numero è facilmente reperibile sullo schema elettrico. 
 
 
ATTENZIONE: SOLO IL PERSONALE DI MANUTENZIONE SPECIALIZZATO, CHE E’ 
STATO ADEGUATAMENTE ADDESTRATO NELL’USO DI QUESTA FUNZIONE AL 
MOMENTO DEL COLLAUDO, PUÒ OPERARE CON I COMANDI MANUALI. 
 
 
 
 
 
 13.   ALLARMI DI PROCESSO AUTOMATICI 
 
Questi allarmi di processo sono automatici, previsti dalla logica di sicurezza del sistema di controllo. 
 
 
13. 1 ALLARMI CLINO 
 
Quando una stazione va, in allarme, la lampada relativa lampeggiare sulla prima riga del terminale si 
visualizza: 
 “ALLARME STAZ.: X” 
 
x indica il numero stazione in allarme. 
Sulla seconda riga può apparire uno dei seguenti messaggi: 
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ATTENZIONE: SOLO IL PERSONALE DI MANUTENZIONE SPECIALIZZATO, CHE E’ 
STATO ADEGUATAMENTE ADDESTRATO NELL’USO DI QUESTA FUNZIONE AL 
MOMENTO DEL COLLAUDO, PUÒ OPERARE CON I COMANDI MANUALI. 
 
 
.l “Mov. lama verticale.” 
Se la lama era pilotata in discesa, significa che non ha raggiunto il finecorsa di lama bassa entro il tempo 
massimo. Se la lama era pilotata in salita, significa che non ha liberato il finecorsa di lama bassa entro il 
tempo massimo. 
 
.2 “Rotazione pinza.” 
entro il tempo massimo. 
 
.3 “Indietro lama orizz." 
La lama orizzontale non ha raggiunto il finecorsa indietro entro il tempo massimo. 
 
.4 “Modulo sinistro osc.” 
Se il modulo sinistro e' ancora oscurato dopo che la piegatura e' stata effettuata. 
 
.5 “Modulo destro oscur.” 
Se il modulo destro e' ancora oscurato dopo che la piegatura e' stata effettuata. 
 
.6 “Scarto pezzo.” 
Se durante lo scarto pezzo la fotocellula di sicurezza cross non viene liberata entro il tempo massimo. 
 
.7 “Discesa mensola.” 
In impilamento: se la mensola non libera la ftc impilamento entro il tempo massimo. 
In scarico pacco: se non raggiunge il finecorsa di mensola bassa entro il tempo massimo. 
 
.8 “Salita pressore.” 
Se il pressore non ha raggiunto il finecorsa alto entro il tempo massimo. 
 
.9 “Arrivo pezzo.” 
Se il pezzo comunicato dalla piegatrice longitudinale (nel caso in cui sia collegata serialmente alla 
CLINO) non e' arrivato entro il tempo massimo. (L’allarme è abilitato dal parametro on/off inserito nel 
par.10.14) 
 
.10 “Pezzo largo” 
Se la fotocellula di sicurezza e la fotocellula di arresto rimangono oscurate contemporaneamente oltre il 
tempo massimo consentito. 
 
Quando una stazione e’, in allarme si comporta come se fosse in  
by-pass.  Per ripristinare le normali condizioni di lavoro, dopo aver rimosso le cause dell'allarme, e’, 
necessario attivare lo scarico pacco manuale della stazione. 
 
 
N.B. 
Tutte le segnalazioni di allarme vengono automaticamente cancellati spegnendo e riaccendendo la 
macchina. Se la segnalazione permane significa che non sono state rimosse le cause che hanno 
provocato l’allarme. 
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14.   ANOMALIE E SEGNALAZIONI 
 
14. 1 ANOMALIE DEL CICLO DI FUNZIONAMENTO 
 
Quando la macchina va, in anomalia, la lampada di allarme lampeggia e sulla prima riga del terminale si 
visualizza: 
  “ * ANOMALIA STAZ.:   x*$” 
x indica il numero stazione in anomalia. 
Sulla seconda riga può, apparire uno dei seguenti messaggi: 
 
.l “Modulo sinistro osc. ” 
.2 “Modulo destro oscur. ” 
.3 “Ftc arresto oscurata ” 
.4 “Pinza fuori posiz. ” 
.5 “Lama vert. in basso ” 
.6 “Lama orizz. avanti ” 
.7 “Pressore basso  ” 
.8 “Mensola bassa  ” 
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Quando una stazione e’, in anomalia si comporta come se fosse in By-Pass. 
Rimuovendo la causa dell'anomalia la stazione rientra in lavoro automaticamente. 
 
 
14. 2 SEGNALAZIONI DEL CICLO DI FUNZIONAMENTO 
 
1 - ERRORE PEZZI PACCO 
Quando in impilamento viene raggiunto il finecorsa di mensola bassa prima che tutti i pezzi siano stati 
impilati, viene effettuato lo scarico pacco in anticipo, la lampada di allarme lampeggia 
  “ * ERRORE STAZ.  X * ” 
  “ * Errore pezzi pacco       ” 
Questo errore rimane visualizzato fino a che non viene effettuato lo scarico del pacco successivo. 
 
2 - SCARTO PEZZO LARGO 
Se la fotocellula di sicurezza e la fotocellula di arresto rimangono oscurate contemporaneamente da un 
pezzo più largo del consentito. In questo caso la macchina visualizza: 
  “ Scarto pezzo largo “  
e il pezzo viene scartato anteriormente sulla tavola di raccolta. 
 
3 - SCARTO PEZZO CADENZA 
Questa segnalazione appare sul display quando un pezzo da piegare è troppo in anticipo rispetto alla 
cadenza della macchina che non sarebbe per questo in grado di piegarlo, così il pezzo viene scartato e la 
macchina piegherà normalmente dal prossimo pezzo. 
(La funzione è abilitata dal parametro on/off par.10.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 3 ANOMALIE RISCONTRATE NELLA DIAGNOSTICA INTERNA 
 
1  ROM CORRUPTED 
Indica che e' stata riscontrata una anomalia sulla memoria eprom del sistema.  Provare a spegnere e dopo 
circa 20 sec. riaccendere la macchina, se l'anomalia persiste, contattare l'assistenza.  Per annullare la 
visualizzazione di questo messaggio premere il tasto ENTER. 
 
2  ERRORE EEPROM 28C17 
Indica che vi e' stata una perdita dei dati memorizzati nella memoria in tampone.  In questo caso e' 
necessario reinizialízzare i dati in memoria.  Se questa anomalia persiste ogni volta che si accende la 
macchina e' necessario contattare l'assistenza.  
Per annullare la visualizzazione di questo messaggio premere il tasto ENTER. 
 
3  RESET 
Indica che c’è' stata una sequenza rapida di accensione e spegnimento macchina. 
Per annullare la visualizzazione di questo messaggio premere il tasto ENTER. 
 
4  ERROR EEPROM 93C06 
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Indica che e’ stata riscontrata un'anomalia sulla scrittura di un dato nella eeprom 93C06 del sistema.  
Provare a ripetere la programmazione appena effettuata.  Se l'anomalia persiste contattare l'assistenza.  
Per annullare la visualizzazione di questo messaggio premere il tasto RESET. 
 
5 WRITE ERROR EE5 
Questo messaggio significa che si è verificato un errore durante il salvataggio dati sulla scheda di 
memoria. Provare a ripetere il salvataggio, se l'errore riappare contattare l'assistenza. 
 
6  EEPROM CORRUPTED 
Indica che è stata rilevata una differenza tra i dati riscontrati nella scheda CPU di memoria interna 
rispetto ai dati memorizzati nella scheda di salvataggio EE5. 
Premere ENTER per avviare il ripristino automatico dei dati salvati precedentemente nella scheda EE5. 
Confermare premendo nuovamente ENTER. 
N.B. Premendo il tasto “A” il messaggio viene ignorato e la macchina prosegue accettando i dati 
memorizzati nella scheda CPU di memoria interna. 
Se questo messaggio compare in una macchina dove non è presente la scheda di salvataggio EE5 significa 
che si e’ verificata una perdita di dati. 
In questo caso procedere nel modo seguente: 
- inizializzare la memoria con il codice 1021 secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 10.11. 
- controllare i valori di programmazione sotto codice confrontandoli con quelli annotati nel manuale di 
   istruzione. (Fare riferimento al paragrafo n°10) 
- controllare i dati dei programmi di piegatura utilizati confrontandoli con quelli annotati nelle apposite 
   tabelle situate in fondo al manuale. (Fare riferimento al paragrafo n°9) 
 
* Questo messaggio può comparire quando viene eseguito un aggiornamento del programma sostituendo 
    la EPROM della scheda CPU (vedi 17.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 CICLO DI TEST AUTOMATICO (1713) 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 1713 
c. Premere ENTER. 
e. Con il tasto C si commuta lo stato di test da on a off e viceversa. 
f. Premere RESET per uscire. 
g. Sulla prima riga del terminale si visualizza: 
 “ * CICLO TEST  X  VIE  ” 
 
Tutte le macchine sono dotate di questa funzione che riproducendo il movimento reale della macchina a 
vuoto permette: 
- la verifica della corretta risposta di tutti i componenti, 
- l’esecuzione di un collaudo ottimale prima della consegna. 
  La taratura finale di tutte le macchine viene fatta dopo qualche 
  decina di ore di rodaggio. 
 
Si consiglia al cliente, quando deve controllare o modificare una taratura o a maggior ragione un 
sincronismo pneumatico di utilizzare il CICLO DI TEST AUTOMATICO. 
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ATTENZIONE: SOLO IL PERSONALE DI MANUTENZIONE SPECIALIZZATO, CHE E’ 
STATO ADEGUATAMENTE ADDESTRATO NELL’USO DI QUESTA FUNZIONE AL 
MOMENTO DEL COLLAUDO, PUÒ OPERARE SULLA MACCHINA IN CICLO DI TEST 
AUTOMATICO. 
IL CODICE DI ACCESSO (1713) NON DEVE ESSERE MESSO A CONOSCENZA DEL 
PERSONALE OPERATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16  DIAGNOSTICHE SOFTWARE UNITA’ DI CONTROLLO  
 
16. 1 VISUALIZZAZIONE DIAGNOSTICA MODULI (1712) 
 
In questa diagnostica lo stato del modulo e' indicato con un numero che va da 0 a 15, in base al numero di 
fototransistor oscurati. 
a Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b Impostare il codice 1712 
c Premere ENTER. 
 
A questo punto appare la seguente visualizzazione: 
 
  “ST. 1     xxx    yyy     zzz ” 
  “aa   bb   c   dd   ee   ff   gg” 
 
aa stato modulo 1 (sinistra) 
bb stato modulo 2 (destra) 
c se = 1 indica che la centratura e' stata completata. 
 se = 0 indica che la lama verticale e' arrivata a finecorsa prima che la centratura fosse finita. 
 se = 2 indica che il pezzo era già, centrato. 
dd stato modulo 1 all'inizio della centratura. 
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ee stato modulo 2 all'inizio della centratura. 
ff stato modulo 1 alla fine della centratura. 
gg stato modulo 2 alla fine della centratura. 
 
( xxx, yyy, zzz indicano dei valori utilizzati per la diagnostica interna)  
 
Con il tasto ENTER si cambia la stazione su cui effettuare la diagnostica. 
 
 
16. 2 VISUALIZZAZIONE CRONOMETRI (1715) 
 
a. Tenere premuto il tasto B e premere il tasto RESET. 
b. Impostare il codice 1715 
c. Premere ENTER. 
 
A questo punto appare la seguente visualizzazione: 
 
  “Cronometri:                ” 
  “aaa  bbb  ccc  ddd  eee” 
 
aaa tempo di ciclo stazione 1 
bbb tempo di ciclo stazione 2 
ccc tempo di ciclo stazione 3 
ddd tempo di ciclo stazione 4 
eee tempo di ciclo stazione 5 
 
Il tempo di ciclo viene cronometrato da quando viene comandata la discesa lama verticale, a quando il 
pressore tocca il finecorsa alto. 
 
 
 
 
16. 3 DIAGNOSTICA ARRIVO PEZZO (1348) 
 
Attivando questo test, la lampada di allarme si accende per 0,3 sec. ogni volta che riceve sulla linea 
seriale un arrivo pezzo dalla MEKOS o dalla CHRONOS eventualmente collegata via seriale. 
 
 
16. 4 DISABILITAZIONE VISUALIZZAZIONE ALLARMI E DIAGNOSTICHE 
 
Inserendo il codice 1721 il display visualizza le condizioni normali di lavoro anche se una o più corsie 
sono in allarme. 
 
 
16. 5 ABILITAZIONE VISUALIZZAZIONE ALLARMI E DIAGNOSTICHE 
 
Inserendo il codice 1722 viene ripristinata la visualizzazione normale di lavoro o la condizione di 
allarme. 
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17.   IDENTIFICAZIONE GUASTI E RIMEDI 
 
 
Per la ricerca dei guasti è importante consultare i seguenti paragrafi: 
 
N°10. 3 “Time out” 
n°13.   “Allarmi di processo” 
n°14.   “Anomalie e segnalazioni” 
nei quali sono descritti gli inconvenienti che possono essere autodiagnosticati dalla logica di controllo. 
 
n°12.   “Comandi manuali” 
n°12.1 “Verifica input” 
per mezzo dei quali si può verificare la funzionalità dei vari componenti elettropneumatici. 
 
Consultare anche le tabelle di verifica leds qui sotto riportate poiché l’accensione o la mancata 
accensione di un led può essere molto utile per determinare l’origine di un allarme o di una anomalia che 
si ripete costantemente. (per l’identificazione dei leds consultare lo schema elettrico o il paragrafo n°18 
“Identificazione schede”) 
 
 
ATTENZIONE: 
PER QUASIASI MANOVRA E’ IMPERATIVO RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA 
DESCRITTE NEL PAR. n°2 DEL PRESENTE MANUALE. 
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ATTENZIONE: SOLO IL PERSONALE DI MANUTENZIONE SPECIALIZZATO, CHE E’ 
STATO ADEGUATAMENTE ADDESTRATO PUÒ OPERARE ALLA RICERCA DEI GUASTI. 
 
 
 
 
17. 1 VERIFICA LEDS MACCHINA SENZA AUTOCENTRATURA 
 
Alla messa in marcia risultano accesi i seguenti leds: 
 

Corsia 1  Corsia 2  Corsia 3  Corsia 4 
       

C02  E02  G02  I02 
C03  E03  G03  I03 
C04  E04  G04  I04 
C07  E07  G07  I07 
C08  E08  G08  I08 

       
       
       
       
 

D05  F05  H05  L05 
 
 VERIFICA LEDS MACCHINA CON AUTOCENTRATURA 
 
Alla messa in marcia risultano accesi i seguenti leds: 
 
 

Corsia 1  Corsia 2  Corsia 3  Corsia 4 
       

C02  E02  G02  I02 
C03  E03  G03  I03 
C04  E04  G04  I04 
C07  E07  G07  I07 
C08  E08  G08  I08 
C13  E13  G13  I13 
C14  E14  G14  I14 
C15  E15  G15  I15 
C16  E16  G16  I16 

 

D05  F05  H05  L05 
 
 
17. 2 TABELLA RICERCA GUASTI CLINO 
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GUASTO STATO DA 

CONTROLLARE E 
POSSIBILE CAUSA 

MANOVRE DA 
EFFETTUARE 

(1) 
La macchina non va in 
marcia. 
(La lampada del quadro 
elettrico è spenta.) 

 
-L’interruttore generale non è 
azionato. 
 
-La tensione di alimentazione della 
macchina non è corretta. 
 
 
-Il trasformatore di fase non è 
alimentato. 
 
-Il trasformatore di fase non eroga 
 la tensione secondaria a 24 Volt. 
 

 
-Azionare l’interruttore 
 generale. 
 
-Verificare la tensione di 
alimentazione a monte della macchina 
e in entrata al trasformatore. 
 
-Controllare i fusibili  F1 e F2. 
 
 
-Controllare il fusibile F3. 

(2) 
La macchina non va in 
marcia. 
(La lampada del quadro 
elettrico è accesa). 

 
-I pulsanti rossi a fungo di 
emergenza sono azionati. 
 
-La protezione magnetotermica del
 motore (MMG) è inserita. 
 
 
-La piegatrice CLINO abbinata 
alla MEKOS non è in marcia. 
 
-La marcia della macchina è 
subordinata all’avviamento di 
 altre macchine. (mangano, 
piegatrici,  introduttore.) 
 

 
-Sbloccare i pulsanti di emergenza 
(par.5.4 e 5.5). 
 
-Ripristinare la protezione 
magnetotermica e controllare il 
motore. 
 
-Verificare la causa della mancata 
messa in marcia della CLINO 
 
-Verificare la causa della mancata 
messa in marcia delle macchine 
abbinate. 

(3) 
La macchina va in marcia 
ma non piega su nessuna 
pista.  
(Il pannello di comando è 
completamente spento). 

 
-Il trasformatore di fase non eroga 
la tensione secondaria a 9-0-9 
Volt. 
 
-La scheda di alimentazione non 
 eroga la tensione corretta al rack 
 elettronica. 
 
-Guasto elettronico 

 
-Controllare i fusibili sulla scheda 
alimentatore del rack elettronico. 
 
 
-Verificare con l’uso di uno strumento 
la corretta alimentazione dei morsetti 
2-3-5 del connettore di alimentazione. 
 
-Sostituire scheda di alimentazione 
oppure scheda CPU,(eseguendo le 
operazioni descritte ai punti c, a, b del 
guasto n°5). oppure la scheda pannello 
di comando. 
 

(4) 
La macchina va in marcia 
ma non piega su nessuna 
pista. 
(Il pannellodi comando è 

 
-Il display del pannello di 
comando 
 indica velocità zero. 
 

 
-Controllare la cinghia dell’encoder 
rilevamento velocità (FEV) 
 Controllare il corretto  funzionamento 
dell’encoder rilevamento velocità FEV 
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acceso e indica i dati di 
lavoro). 

 
 
 
-Le uscite non sono alimentate. 
 
-Blocco del programma. 
 
 
 
 
-Il trasformatore di  fase non eroga 
la tensione secondaria a 9-0-9 
Volt. 
 
-La scheda di alimentazione non 
eroga la tensione corretta al rack 
elettronica. 
 
 

led C05 
 
-Controllare il fusibile F4 
 
-Togliere la tensione con l’interruttore 
generale e ripetere la procedura di 
accensione. Eseguire operazione 
cambio programma 
 
-Controllare i fusibili sulla scheda 
alimentatore del rack elettronico. 
 
 
-Verificare con l’uso di uno strumento 
la corretta alimentazione dei morsetti 
2-3-5 del connettore di alimentazione. 
 

(5) 
La macchina va in marcia 
ma non piega su nessuna 
pista. 
(Il pannello di comando è 
acceso correttamente ma i 
dati di lavoro non sono 
esatti e/o la tastiera è 
bloccata). 

 
-Blocco del programma. 
 
 
 
 
 
 
 
-Perdita dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Guasto elettronico. 
 

 
-Togliere la tensione con l’interruttore 
generale e ripetere la procedura di 
accensione. Eseguire operazione 
cambio programma 
 
-Controllare i fusibili sulla scheda 
alimentatore del rack elettronico. 
 
a)Controllare i dati di 
programmazione dei programmi di 
lavoro utilizzati confrontandoli con 
quelli annotati nelle apposite tabelle 
eseguendo la procedura descritta nel 
paragrafo 9. 
 
b)Controllare i dati di 
programmazione sotto codice 
confrontandoli con quelli annotati nel 
manuale di istruzione eseguendo la 
procedura descritta al paragrafo 10. 
 
c)Eseguire inizializzazione della 
memoria (par.10.11) e ripetere le 
operazioni dei punti a e b. 
 
N.B.: se la macchina è dotata di 
scheda salvataggio dati utilizzare la 
procedura indicata nel paragrafo 
10.14. 
 
-Sostituire scheda di alimentazione 
oppure scheda CPU.(ripetendo le 
 operazioni descritte ai punti c, a, b. 
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(6) 
Il pannello di comando è 
spento (la macchina va in 
marcia). 

 
 Vedi guasto n°3 

 
 Vedi guasto n°3 

(7) 
Il pannello di comando 
durante il normale 
funzionamento segnala: 
“controllo sistema” 
oppure: 
“power on testing” 
 

 
-L’alimentazione dell’elettronica 
non è corretta. 
 
-La tensione di alimentazine della  
 macchina non è corretta. 
 
 Microinterruzione nella 
alimentazione della macchina o 
 brusca variazione di tensione. 
  

 
-Controllare i fusibili F5-F6-F7. 
 
 
-Verificare la tensione di 
alimentazione a monte della macchina 
e in entrata al trasformatore. 
 
-Togliere la tensione con l’interruttore 
generale e ripetere la procedura di 
accensione. Eseguire operazione 
cambio programma 
 

(8) 
Il pannello di comando è 
acceso in maniera irregolare 
e/o la tastiera e bloccata. 

 
-Blocco del programma 

 
-Togliere la tensione con l’interruttore 
generale e ripetere la procedura di 
accensione. Eseguire operazione 
cambio programma 
 
-Controllare i fusibili sulla scheda 
alimentatore del rack elettronico. 
 
-Vedi guasti n°7 e n°5 
 

(9) 
La macchina si arresta 
durante la produzione. 
(Il pannello di comando 
rimane acceso). 

 
-Falso contatto sul pulsanti di 
arresto, o sui pulsanti di 
emergenza. 
 
-Inserimento della protezione 
termica del motore. 
 
-Azionamento finecorsa di 
sicurezza sulla protezione 
anteriore. 
 

 
-Controllare il pulsante di arresto e i 
pulsanti di emergenza. 
 
-Ripristinare la protezione 
magnetotermica e controllare il 
motore. 
 
-Controllare finecorsa e chiusura della 
protezione anteriore 
 

(10) 
Il capo di biancheria si 
arresta in ritardo sul piano 
del cross. 

 
-Assestamento del giunto di 
posizionamento. 
 
 
 
 
-Errore di programmazione. 

 
-Agire sul regolatore di flusso (RF 
1/8”) montato sul cilindro CNC 
(schema pneumatico N°8468/R) 
aprendo il regolatoree l’arresto viene 
 anticipato. 
 
-Diminure il tempo di “Stop nastri”, 
 riferendosi ai parametri programma di
 lavoro (par.9.1) 
 

(11) 
Il capo di biancheria non si 
ferma per il cross 

 
-L’elettrovalvola NC “nastri cross” 
non funzione correttamente 

 
-Controllare la funzionalità 
dell’elettrovalvola come descritto nel 
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e/o viene crossato quando 
ha superato la buca. 
(Il piano del cross 
non si arresta) 

 
 
-Il giunto di arresto nastri cross 
non funziona correttamente 
 
-Errore di 
 programmazione 

paragrafo n°12 “Comandi manuali” 
 
-Controllare lo stato di usura della 
ruota frizione dis.88840 e 88830 
 
a)Controllare i dati di 
programmazione del programmi di 
lavoro utilizzato confrontandoli con 
quelli annotati nelle apposite tabelle 
eseguendo la procedura descritta nel 
paragrafo 9. 
 
b)Controllare i dati di 
programmazione sotto codice 
confrontandoli con quelli annotati nel 
manuale di istruzione eseguendo la 
procedura descritta al paragrafo 10 
 

(12) 
Il nastro del crossnon riparte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Vedi guasto n°11 

 
-Vedi guasto n°11 

(13) 
La lama orizzontale non 
parte. (Il capo di biancheria 
è pinzato regolarmente e la 
pinza è ruotata) 

 
-L’elettrovalvola LA “lama avanti” 
non funzione correttamente 
 
 
 
-Errore di programmazione 

 
-Controllare la funzionalità 
dell’elettrovalvola come descritto nel 
paragrafo n°12 “Comandi manuali” 
 
 
-Vedi procedura per errore 
programmazione descritta al guasto 
n°11 
 

(14) 
La pinza ruota ma non 
chiude 

 
-L’elettrovalvola CP “chiusura 
pinza” non funzione correttamente 
 
 
-Errore di programmazione 

 
-Controllare la funzionalità 
dell’elettrovalvola come descritto nel 
paragrafo n°12 “Comandi manuali” 
 
-Vedi procedura per errore 
programmazione descritta al guasto 
n°11 
 

(15) 
Il pressore non scende. 

 
-L’elettrovalvola PD “discesa 
pressore” non funzione 
correttamente 
 
-Errore di programmazione 

 
-Controllare la funzionalità 
dell’elettrovalvola come descritto nel 
paragrafo n°12 “Comandi manuali” 
 
-Vedi procedura per errore 
programmazione descritta al guasto 
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n°11 
 

(16) 
Il pressore ha un movimento 
troppo lento o troppo 
veloce. 

 
-La pressione dell’aria è inferiore 
ai 6 bar. 
 
-La portata d’aria non è sufficiente.
 
 

 
-Adeguare la pressione. 
 
 
-Agire sui regolatori di flusso: 
 RF 1/8” discesa 
 RF 1/8” salita 
 schema pneumatico 8468/S 
 

(17) 
Durante la fase di cross 
l’articolo da piegare tende a 
spostarsi in avanti o 
all’indietro. 
 

 
-L’inclinazione del coltello non è 
adeguata allo spessore 
dell’articolo. 

 
-Modificare l’inclinazione della lama 
del coltello verticale dis.83450 pos.3 
 

(18) 
Durante la fase di cross 
l’articolo da piegare tende a 
sforbiciare in maniera 
eccessiva. 

 
-L’inclinazione del coltello non è 
 adeguata allo spessore 
dell’articolo. 
 
-La velocità di discesa lama è 
eccessiva. 

 
-Modificare l’inclinazione della guida 
anteriore della lama 
 
 
-Ridurre la velocità di discesa della 
lama del coltello verticale dis.83450 
pos.3 
 

(19) 
L’autocentratura non è 
precisa. 

 
-La velocità di discesa lama è 
eccessiva. 
 
 
 
-I moduli di lettura non vengono 
oscurati in maniera regolare 
 
 
 
 
 
 
 
-Le elettovalvole FD e FS “freno 
destro” e “freno sinistro” non 
funzionano correttamente 
 
-I rulli di frenatura sono difettosi. 
 

 
-Ridurre la velocità di discesa della 
lama del coltello verticale dis.83450 
pos.3 
 
 
-Accertarsi che durante la fase di 
arresto il capo di biancheria oscuri 
completamente i moduli di lettura. 
 
-Controllare la funzionalità dei moduli 
 di lettura come descritto nel paragrafo 
n°16. 1 “Visualizzazione diagnostica 
moduli” 
 
-Controllare la funzionalità delle 
 elettrovalvole come descritto nel 
paragrafo n°12 “Comandi manuali” 
 
-Verificare la funzionalità dei rulli e 
 delle ganasce di frenatura 
(dis.81640/1) 
 

(20) 
L’impilamento non è 
preciso  

 
-La velocità di discesa lama è 
eccessiva. 
 
 

 
-Ridurre la velocità di discesa della 
lama del coltello verticale dis.83450 
pos.3 
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17. 3 AGGIORNAMENTO MEMORIA 
 
Per l’aggiornamento del programma procedere come segue: 
1) Disabilitare la scheda la scheda di salvataggio dati (se presente) utilizzando il codice 2112. 
2) Sostituire la memoria EPROM nella scheda CPU. 
3) Inizializzare la memoria con il codice 1021 secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 10.11. 
4) Controllare i valori di programmazione sotto codice confrontandoli con quelli annotati nel manuale di 
     istruzione. (Fare riferimento al paragrafo n°10) 
5) Controllare i dati dei programmi di piegatura utilizati confrontandoli con quelli annotati nelle apposite 
     tabelle situate in fondo al manuale. (Fare riferimento al paragrafo n°9) 
6) Abilitare la scheda la scheda di salvataggio dati (se presente) utilizzando il codice 2112. 
 
 
 
ATTENZIONE: 
PER QUALSIASI MANOVRA E’ IMPERATIVO RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA 
DESCRITTE NEL PAR. n°2 DEL PRESENTE MANUALE. 
 
 
 
ATTENZIONE: SOLO IL PERSONALE DI MANUTENZIONE SPECIALIZZATO, CHE E’ 
STATO ADEGUATAMENTE ADDESTRATO PUÒ OPERARE ALLA RICERCA DEI GUASTI. 
 

18.  IDENTIFICAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE RACK UNITA’ DI 
 CONTROLLO 
 
 

CONFIGURAZIONE RACK ELETTRONICO CLINO  Cod.0301050 
POSIZIONE DESCRIZIONE SCHEDA  SIMBOLO 

A1 Scheda alimentatore ASP 
B2 Scheda CPU CMS-5 
C3 Scheda Ingressi pista 1 IO5 
D4 Scheda Uscite   pista 1 IO5 
E5 Scheda Ingressi pista 2 IO5 
F6 Scheda Uscite   pista 2 IO5 
G7 Scheda Ingressi pista 3 IO5 
H8 Scheda Uscite   pista 3 IO5 
I9 Scheda Ingressi pista 4 IO5 

L10 Scheda Uscite   pista 4 IO5 
M11 Scheda Ingressi pista 5    /   Ingressi scarto biancheria IO5 
N12 Scheda Uscite   pista 5 IO5 
O13 Scheda Ingressi fotodetector interni piste 1 e 2 (OPZ) IO5 
P14 Scheda Ingressi fotodetector interni piste 3 e 4 (OPZ) IO5 
R15 Scheda salvataggio dati (OPZIONALE) EE5 

 
 
 
 
 
18. 1 SCHED ASP ALIMENTATORE STABILIZZATO  
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SCHEDA          :  ASP Alimentatore Stabilizzato   Cod.0302070 
POSIZIONE    :   A - 1 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
 Gnd 1  
 9 Volt Alternata 2  
 9 Volt Alternata 3  
 24 Volt Continua  4  
 0 Volt Alternata 5  
 
 

Connettore PHOENIX montato sul Rack 
 

 
 
 
 
 

18. 2 CMS 5 SCHEDA CPU 
 
SCHEDA          :  CMS 5   Scheda (CPU Z941511)   Cod.0302063 
POSIZIONE    :   B - 2 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
 Trasmissione alla MEKOS 1  
 Ricezione dalla MEKOS 2  
 Gnd  25  
 Trasmissione al pannello di comando 24  
 Ricezione dal pannello di comando 13  
 12 Volt Continua 20  
    
    
    
    
 

 
 
18. 3 SCHEDA TERMINALE (PANNELLO DI COMANDO) 
 

SCHEDA          :  Terminale di comando   Cod.0301051 
POSIZIONE    :   Canalina comandi 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
 Trasmissione alla CPU 4  
 Ricezione dalla CPU 5  
 12 Volt Continua 1  
 Gnd 2  
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Connettore PHOENIX montato sul Rack 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 4 SCHEDA IO 5 (POS.C-3) INGRESSI PISTA 1 
 
SCHEDA          :  IO5 - 24 volt dc   Ingressi/Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   C - 3 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
C01 Finecorsa lama verticale 10 LC1 
C02 Fotocellula arresto pezzo 11 AC1 
C03 Fotocellula impilamento pacco 12 IP1 
C04 Finecorsa pressore alto 15 PA1 
C05 Finecorsa mensola bassa 13 MB1 
C06 Finecorsa lama orizzontale indietro 24 FL1 
C07 Finecorsa rotazione pinza 7 FP1 
C08 Fotocellula sicurezza cross 16 SC1 
C09 Fotodetector sinistro bit 1      (rosso) 6 FDS1 
C10 Fotodetector sinistro bit 2      (bianco) 5 FDS1 
C11 Fotodetector sinistro bit 3      (blu) 4 FDS1 
C12 Fotodetector sinistro bit 4      (verde) 3 FDS1 
C13 Fotodetector destro   bit 1      (rosso) 2 FDD1 
C14 Fotodetector destro   bit 2      (bianco) 1 FDD1 
C15 Fotodetector destro   bit 3      (blu) 14 FDD1 
C16 Fotodetector destro   bit 4      (verde) 17 FDD1 
    
 
 
18. 5 SCHEDA IO 5 (POS.D-4) USCITE PISTA 1 
 
SCHEDA          :  IO5V - 24 volt dc   Ingressi / Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   D - 4 
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LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
D01 EV cilindro lama verticale 10 LV1 
D02 EV cilindro arresto nastri cross 11 NC1 
D03 Lampada Allarme 12 LE1 
D04 EV discesa pressore 15 PD1 
D05 EV salita pressore 13 PS1 
D06 EV discesa veloce mensola 24 FM1 
D07 EV salita mensola  7 MM1 
D08 EV discesa mensola 16 MD1 
D09 EV cilindro freno sinistro  6 FS1 
D10 EV cilindro freno destro 5 FD1 
D11 EV cilindro lama orizzontale avanti 4 LA1 
D12 EV cilindro lama orizzontale indietro 3 LI1 
D13 EV cilindro rotazione pinza 2 RP1 
D14 EV cilindro ritorno pinza 1 SP1 
D15 EV cilindro chiusura pinza 14 CP1 
D16  17  
 ALIM. 24V CC 9/22  
 
 
18. 6 SCHEDA IO 5 (POS.E-5) INGRESSI PISTA 2 
 
SCHEDA          :  IO5 - 24 volt dc   Ingressi/Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   E - 5 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
E01 Finecorsa lama verticale 10 LC2 
E02 Fotocellula arresto pezzo 11 AC2 
E03 Fotocellula impilamento pacco 12 IP2 
E04 Finecorsa pressore alto 15 PA2 
E05 Finecorsa mensola bassa 13 MB2 
E06 Finecorsa lama orizzontale indietro 24 FL2 
E07 Finecorsa rotazione pinza 7 FP2 
E08 Fotocellula sicurezza cross 16 SC2 
E09 Fotodetector sinistro bit 1      (rosso) 6 FDS2 
E10 Fotodetector sinistro bit 2      (bianco) 5 FDS2 
E11 Fotodetector sinistro bit 3      (blu) 4 FDS2 
E12 Fotodetector sinistro bit 4      (verde) 3 FDS2 
E13 Fotodetector destro   bit 1      (rosso) 2 FDD2 
E14 Fotodetector destro   bit 2      (bianco) 1 FDD2 
E15 Fotodetector destro   bit 3      (blu) 14 FDD2 
E16 Fotodetector destro   bit 4      (verde) 17 FDD2 
    
 
 
18. 7 SCHEDA IO 5 (POS.F-6) USCITE PISTA 2 
 
SCHEDA          :  IO5V - 24 volt dc   Ingressi / Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   F - 6 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
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F01 EV cilindro lama verticale 10 LV2 
F02 EV cilindro arresto nastri cross 11 NC2 
F03 Lampada Allarme 12 LE2 
F04 EV discesa pressore 15 PD2 
F05 EV salita pressore 13 PS2 
F06 EV discesa veloce mensola 24 FM2 
F07 EV salita mensola  7 MM2 
F08 EV discesa mensola 16 MD2 
F09 EV cilindro freno sinistro  6 FS2 
F10 EV cilindro freno destro 5 FD2 
F11 EV cilindro lama orizzontale avanti 4 LA2 
F12 EV cilindro lama orizzontale indietro 3 LI2 
F13 EV cilindro rotazione pinza 2 RP2 
F14 EV cilindro ritorno pinza 1 SP2 
F15 EV cilindro chiusura pinza 14 CP2 
F16  17  
 ALIM. 24V CC 9/22  
 
 
18. 8 SCHEDA IO 5 (POS.G-7) INGRESSI PISTA 3 
 
SCHEDA          :  IO5 - 24 volt dc   Ingressi/Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   G - 7 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
G01 Finecorsa lama verticale 10 LC3 
G02 Fotocellula arresto pezzo 11 AC3 
G03 Fotocellula impilamento pacco 12 IP3 
G04 Finecorsa pressore alto 15 PA3 
G05 Finecorsa mensola bassa 13 MB3 
G06 Finecorsa lama orizzontale indietro 24 FL3 
G07 Finecorsa rotazione pinza 7 FP3 
G08 Fotocellula sicurezza cross 16 SC3 
G09 Fotodetector sinistro bit 1      (rosso) 6 FDS3 
G10 Fotodetector sinistro bit 2      (bianco) 5 FDS3 
G11 Fotodetector sinistro bit 3      (blu) 4 FDS3 
G12 Fotodetector sinistro bit 4      (verde) 3 FDS3 
G13 Fotodetector destro   bit 1      (rosso) 2 FDD3 
G14 Fotodetector destro   bit 2      (bianco) 1 FDD3 
G15 Fotodetector destro   bit 3      (blu) 14 FDD3 
G16 Fotodetector destro   bit 4      (verde) 17 FDD3 
    
 
 
18. 9 SCHEDA IO 5 (POS.H-8) USCITE PISTA 3 
 
SCHEDA          :  IO5V - 24 volt dc   Ingressi / Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   H - 8 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
H01 EV cilindro lama verticale 10 LV3 
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H02 EV cilindro arresto nastri cross 11 NC3 
H03 Lampada Allarme 12 LE3 
H04 EV discesa pressore 15 PD3 
H05 EV salita pressore 13 PS3 
H06 EV discesa veloce mensola 24 FM3 
H07 EV salita mensola  7 MM3 
H08 EV discesa mensola 16 MD3 
H09 EV cilindro freno sinistro  6 FS3 
H10 EV cilindro freno destro 5 FD3 
H11 EV cilindro lama orizzontale avanti 4 LA3 
H12 EV cilindro lama orizzontale indietro 3 LI3 
H13 EV cilindro rotazione pinza 2 RP3 
H14 EV cilindro ritorno pinza 1 SP3 
H15 EV cilindro chiusura pinza 14 CP3 
H16  17  
 ALIM. 24V CC 9/22  
 
 
18.10 SCHEDA IO 5 (POS.I-9) INGRESSI PISTA 4 
 
SCHEDA          :  IO5 - 24 volt dc   Ingressi/Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   I - 4 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
I01 Finecorsa lama verticale 10 LC4 
I02 Fotocellula arresto pezzo 11 AC4 
I03 Fotocellula impilamento pacco 12 IP4 
I04 Finecorsa pressore alto 15 PA4 
I05 Finecorsa mensola bassa 13 MB4 
I06 Finecorsa lama orizzontale indietro 24 FL4 
I07 Finecorsa rotazione pinza 7 FP 
I08 Fotocellula sicurezza cross 16 SC4 
I09 Fotodetector sinistro bit 1      (rosso) 6 FDS4 
I10 Fotodetector sinistro bit 2      (bianco) 5 FDS4 
I11 Fotodetector sinistro bit 3      (blu) 4 FDS4 
I12 Fotodetector sinistro bit 4      (verde) 3 FDS4 
I13 Fotodetector destro   bit 1      (rosso) 2 FDD4 
I14 Fotodetector destro   bit 2      (bianco) 1 FDD4 
I15 Fotodetector destro   bit 3      (blu) 14 FDD4 
I16 Fotodetector destro   bit 4      (verde) 17 FDD4 
    
 
 
18.11 SCHEDA IO 5 (POS.L-10) USCITE PISTA 4 
 
SCHEDA          :  IO5V - 24 volt dc   Ingressi / Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   L - 10 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
L01 EV cilindro lama verticale 10 LV4 
L02 EV cilindro arresto nastri cross 11 NC4 
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L03 Lampada Allarme 12 LE4 
L04 EV discesa pressore 15 PD4 
L05 EV salita pressore 13 PS4 
L06 EV discesa veloce mensola 24 FM4 
L07 EV salita mensola  7 MM4 
L08 EV discesa mensola 16 MD4 
L09 EV cilindro freno sinistro  6 FS4 
L10 EV cilindro freno destro 5 FD4 
L11 EV cilindro lama orizzontale avanti 4 LA4 
L12 EV cilindro lama orizzontale indietro 3 LI4 
L13 EV cilindro rotazione pinza 2 RP4 
L14 EV cilindro ritorno pinza 1 SP4 
L15 EV cilindro chiusura pinza 14 CP4 
L16  17  
 ALIM. 24V CC 9/22  
 
 
18.12 SCHEDA IO 5 (POS.M-11) INGRESSI PISTA 5 
 
SCHEDA          :  IO5 - 24 volt dc   Ingressi/Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   M - 11 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
M01 Finecorsa lama verticale                   / Pulsante scarto  1 10 LC5 / PS-1 
M02 Fotocellula arresto pezzo                  / Pulsante scarto  2 11 AC5 / PS-2 
M03 Fotocellula impilamento pacco         / Pulsante scarto  3 12 IP5 / PS-3 
M04 Finecorsa pressore alto                      / Pulsante scarto  4 15 PA5 / PS-4 
M05 Finecorsa mensola bassa                   /  Scarico impegn.1 dal nastro ”AS” 13 MB5/SI1 
M06 Finecorsa lama orizzontale indietro  /  Scarico impegn.2 dal nastro ”AS” 24 FL5/SI2 
M07 Finecorsa rotazione pinza                 /  Scarico impegn.3  dal nastro 

”AS” 
7 FP5/SI3 

M08 Fotocellula sicurezza cross               /  Scarico impegn. 4 dal nastro 
”AS” 

16 SC5/SI4 

M09 Fotodetector sinistro bit 1      (rosso)     / Pulsante fine partita  1 6 FDS5 / PF-1 
M10 Fotodetector sinistro bit 2      (bianco)   / Pulsante fine partita  2 5 FDS5 / PF-2 
M11 Fotodetector sinistro bit 3      (blu)         / Pulsante fine partita  3 4 FDS5 / PF-3 
M12 Fotodetector sinistro bit 4      (verde)     / Pulsante fine partita  4 3 FDS5 / PF-4 
M13 Fotodetector destro   bit 1      (rosso)     / Pulsante fine partita generale 2 FDD5 / PF-P 
M14 Fotodetector destro   bit 2      (bianco) 1 FDD5 
M15 Fotodetector destro   bit 3      (blu) 14 FDD5 
M16 Fotodetector destro   bit 4      (verde)     / Encoder mangano 17 FDD5 / FE-M 
    
 
 
18.13 SCHEDA IO 5 (POS.N-12) USCITE PISTA 5 
 
SCHEDA          :  IO5V - 24 volt dc   Ingressi / Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   N - 12 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
N01 EV cilindro lama verticale 10 LV5 
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N02 EV cilindro arresto nastri cross 11 NC5 
N03 Lampada Allarme 12 LE5 
N04 EV discesa pressore 15 PD5 
N05 EV salita pressore 13 PS5 
N06 EV discesa veloce mensola 24 FM5 
N07 EV salita mensola  7 MM5 
N08 EV discesa mensola 16 MD5 
N09 EV cilindro freno sinistro  6 FS5 
N10 EV cilindro freno destro 5 FD5 
N11 EV cilindro lama orizzontale avanti 4 LA5 
N12 EV cilindro lama orizzontale indietro 3 LI5 
N13 EV cilindro rotazione pinza 2 RP5 
N14 EV cilindro ritorno pinza 1 SP5 
N15 EV cilindro chiusura pinza 14 CP5 
N16  17  
 ALIM. 24V CC 9/22  
 
 
18.14 FOTODETECTOR DESTRO 
 
SCHEDA          :  Fotodetector  Z925100    Cod.0303006 
POSIZIONE    :   Piano cross lato destro 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
 12 Volt Continua     (nero) 1 FDD 
 Gnd                          (marrone) 2 FDD 
 Bit 0                           (rosso) 3 FDD 
 Bit 1                           (bianco) 4 FDD 
 Bit 2                           (blu) 5 FDD 
 Bit 3                           (verde) 6 FDD 
 
 
18.15 Fotodetector sinistro 
 
SCHEDA          :  Fotodetector  Z925100    Cod.0303007 
POSIZIONE    :   Piano cross lato sinistro 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
 12 Volt Continua     (nero) 1 FDS 
 Gnd                          (marrone) 2 FDS 
 Bit 0                           (rosso) 3 FDS 
 Bit 1                           (bianco) 4 FDS 
 Bit 2                           (blu) 5 FDS 
 Bit 3                           (verde) 6 FDS 
 
 
18.16 SCHEDA EE5 (POS.R-15) SALVATAGGIO DATI (OPZIONALE) 
 
SCHEDA          :  EE5   Salvataggio dati   Cod.0302056 
POSIZIONE    :   R - 15 
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18.17 SCHEDA IO 5 (POS.O-13) FOTODETECTOR INTERNI P. 1 E 2 (OPZ) 
 
SCHEDA          :  IO5 - 24 volt dc   Ingressi/Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   O - 13 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
O01 Fotodetector sinistro bit 1  pista 2     (rosso) 10 FDS2-I 
O02 Fotodetector sinistro bit 2  pista 2     (bianco) 11 FDS2-I 
O03 Fotodetector sinistro bit 3  pista 2      (blu) 12 FDS2-I 
O04 Fotodetector sinistro bit 4  pista 2      (verde) 15 FDS2-I 
O05 Fotodetector destro   bit 1  pista 2      (rosso) 13 FDD2-I 
O06 Fotodetector destro   bit 2  pista 2      (bianco) 24 FDD2-I 
O07 Fotodetector destro   bit 3  pista 2       (blu) 20 FDD2-I 
O08 Fotodetector destro   bit 4  pista 2       (verde) 16 FDD2-I 
O09 Fotodetector sinistro bit 1  pista 1      (rosso) 6 FDS1-I 
O10 Fotodetector sinistro bit 2  pista 1      (bianco) 5 FDS1-I 
O11 Fotodetector sinistro bit 3  pista 1      (blu) 4 FDS1-I 
O12 Fotodetector sinistro bit 4  pista 1      (verde) 3 FDS1-I 
O13 Fotodetector destro   bit 1  pista 1      (rosso) 2 FDD1-I 
O14 Fotodetector destro   bit 2  pista 1      (bianco) 1 FDD1-I 
O15 Fotodetector destro   bit 3  pista 1      (blu) 14 FDD1-I 
O16 Fotodetector destro   bit 4  pista 1      (verde) 17 FDD1-I 
    
 
 
18.18 SCHEDA IO 5 (POS.P-14) FOTODETECTOR INTERNI P. 3 E 4 (OPZ) 
 
SCHEDA          :  IO5V - 24 volt dc   Ingressi / Uscite   Cod.0302053 
POSIZIONE    :   P - 14 

 

LED DESCRIZIONE PIN SIMBOLO 
P01 Fotodetector sinistro bit 1  pista 4     (rosso) 10 FDS4-I 
P02 Fotodetector sinistro bit 2  pista 4     (bianco) 11 FDS4-I 
P03 Fotodetector sinistro bit 3  pista 4      (blu) 12 FDS4-I 
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P04 Fotodetector sinistro bit 4  pista 4      (verde) 15 FDS4-I 
P05 Fotodetector destro   bit 1  pista 4      (rosso) 13 FDD4-I 
P06 Fotodetector destro   bit 2  pista 4      (bianco) 24 FDD4-I 
P07 Fotodetector destro   bit 3  pista 4       (blu) 20 FDD4-I 
P08 Fotodetector destro   bit 4  pista 4       (verde) 16 FDD4-I 
P09 Fotodetector sinistro bit 1  pista 3      (rosso) 6 FDS3-I 
P10 Fotodetector sinistro bit 2  pista 3      (bianco) 5 FDS3-I 
P11 Fotodetector sinistro bit 3  pista 3      (blu) 4 FDS3-I 
P12 Fotodetector sinistro bit 4  pista 3      (verde) 3 FDS3-I 
P13 Fotodetector destro   bit 1  pista 3      (rosso) 2 FDD3-I 
P14 Fotodetector destro   bit 2  pista 3      (bianco) 1 FDD3-I 
P15 Fotodetector destro   bit 3  pista 3      (blu) 14 FDD3-I 
P16 Fotodetector destro   bit 4  pista 3      (verde) 17 FDD3-I 
    

 
19.   MANUTENZIONE PERIODICA 
 
SETTIMANALMENTE 
 
1) Pulizia generale della macchina. 
 
2) Eliminazione dei nastrini del mangano eventualmente avvolti sui rulli della piegatrice.   
 Tale operazione è indispensabile per garantire una buona durata dei nastri di trasporto e dei 
 rivestimenti dei rulli. 
 
3) Spurgo dell'acqua presente all'interno del filtro-regolatore dell'impianto di aria compressa.  
 Eseguire con più frequenza tale operazione se la formazione dell'acqua avviene più rapidamente. 
 
4) Pulizia interna del filtro dell'aria dell'impianto ad aria compressa ed eventuale lavaggio della 
 tazza con acqua e sapone. 
 
5) Pulizia mediante soffiatura delle fotocellule di lettura e dei nastri catarifrangenti. 
 
6) Pulizia esterna ventole di raffreddamento dei motori. 
 
 
 
OGNI 3 MESI 
 
1) Pulizia ed eventuale spazzolamento dei nastri di trasporto. 
 
2) Verifica dello stato di usura delle cinghie dentate di trasmissione. 
 
3) Rabbocco dell'olio del lubrificatore dell'impianto pneumatico. 
 
Ricordiamo che il consumo totale dell'olio contenuto nella vaschetta avviene normalmente in 4 mesi, in 
ogni caso la taratura del lubrificatore deve avvenire in maniera tale che una goccia di lubrificante coda 
nella vaschetta di nebulizzazione ogni 6-8 cicli di piegatura dei coltelli. 
 
Oli da adattare per la lubrificazione a micronebbia: 
    M0BIL DTE 25 MEDIUM - SHELL: TELLUS 29 
    ESSO NUTO H46 - AGIP: OTE 45 
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1X.   TABELLE PROGRAMMI DI LAVORO  

 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
Stop nastri _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
 
 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
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Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
Stop nastri _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
Stop nastri _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
 
 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
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Stop nastri _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
Stop nastri _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
Stop nastri  _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
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Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
 
 
 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
Stop nastri _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
 
 
 
Numero programma: ___  Configurazione:   ___ 
 
  Via1 Via2 Via3 Via4 Via5 
By-pass CLINO ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Sinistra ___ ___ ___ ___ ___ 
Sincr. Destra ___ ___ ___ ___ ___ 
N° pezzi pacco ___ ___ ___ ___ ___ 
Corsa lama __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rip nastri __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. pressore __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Attivaz. pressore ____ ____ ____ ____ ____ 
Compensazione ____ ____ ____ ____ ____ 
Stop nastri _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Tempo scarico __.__ __.__ __.__ __.__ __.__ 
Rit. sal. men. _.___ _.___ _.___ _.___ _.___ 
Centratura _____ _____ _____ _____ _____ 
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ACJ SYSTEMS, S.L. es una empresa joven, dinámica y en proceso de 
expansión, creada en el año 2000 y dedicada al mundo de la 

proveedor del profesional que día tras día está trabajando en este 
sector.

La clave de nuestro éxito consiste en apostar por la calidad, la 
innovación, la agilidad en las entregas y en ofrecer soluciones a 
nuestros clientes.

Compra-venta de máquinas de lavandería de segunda mano: en 
nuestras instalaciones las reparamos y acondicionamos para ser 
vendidas en perfectas condiciones y hacemos la puesta en marcha 
en casa del cliente.
Reparación de máquinas, ya sea en nuestras instalaciones o en las 
de nuestros clientes.
Suministro de materiales y piezas de recambio para cualquier 
máquina de lavandería industrial.
Mantenimiento de lavanderías.

www.acjsystems.com
ACJ SYSTEMS, S.L.  C.Osona,10  Tona-Barcelona 08551  T.+34 93 812 49 41  acj@acjsystems.com




