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INTRODUZIONE
Congratulazioni per l’acquisto del visualizzatore EL300.
Questo visualizzatore incorpora le più avanzate risorse tecnologiche al fine
di offrire all’acquirente tutte le migliori funzioni che si pretendono da uno
strumento di questo tipo e tutto ciò in un’unità compatta e maneggevole
che offre i seguenti vantaggi:
VANTAGGI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DELL’ EL 300 DRO:
•

Facilmente adattabile a tutti i tipi di macchine utensili, siano
esse nuove o usate, semplici o sofisticate.

•

Estrema semplicità di installazione.

•

Netto incremento della produttività.

•

Drastica riduzione dei costi.

•

Minimizzazione scarti.

•

Ampia riduzione del lavoro svolto dall’operatore.

•

Notevole qualità del prodotto.

•

Recupero dei costi dello strumento in tempi record.

ATTENZIONE
IL VISUALIZZATORE E’ UNO STRUMENTO DUREVOLE NEL TEMPO ED
ESTREMAMENTE AFFIDABILE E PUO’ FUNZIONARE PER ANNI SENZA
ALCUN PROBLEMA. SI TRATTA, IN OGNI CASO, DI UNO STRUMENTO
ELETTRONICO DI ALTA PRECISIONE CHE NON DEVE ESSERE
ESPOSTO ALLA PIOGGIA, ALL’UMIDITA’, AL CALORE ECCESSIVO E
AGLI URTI, PER EVITARE POSSIBILI DANNEGGIAMENTI.
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Vi preghiamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale per
ottenere il massimo dal Vostro nuovo strumento.

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione
elettrica
Valori dei fusibili
Consumo di corrente
Temperatura di utilizzo
Umidità relativa
Dimensioni
Peso netto
Ingresso trasduttore
Tipo connettori
Connettori ausiliari
Conteggio massimo

Risoluzione
Display
Errore di
quantizzazione

90...265VAC
50/60Hz
500mA a fusione lenta, 20 mm.
20 Watts max.
Da 0° C a 45° C
Dal 20% all’ 85% senza condensa
267mm x 152mm x 82mm
(Lunghezza x altezza x profondità)
1 Kg.
RS422Segnale dedicato
9 pin D (F) per trasduttore
9 Pin D (M) per RS232C
15Pin D (F) per uscite ausiliarie
+/- 1000.0000 per 0.1 Micron
+/- 10000.000 per 1 Micron
+/- 100000.00 per 10 Micron
0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/50 Micron
+/- 7 digit (0.56 inch)
+/- 1 digit
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PANNELLO FRONTALE:
IL visualizzatore digitale EL 300 è dotato di una tastiera di facile utilizzo
con tutti i tasti per i comandi delle varie funzioni. I tasti sono stampati in
uno schema cromatico bicolore. La tastiera è fatta con un particolare tipo di
silicone.
Il pannello dei comandi contiene tutte le normali indicazioni per i tre assi,
che possono essere visualizzate secondo le varie funzioni INCH, MM,
ABS, INC, FN e PSD (queste funzioni verranno tutte illustrate nel
proseguimento del presente manuale). E’ dotato, inoltre, di un set separato
di indicazioni riguardanti la modalità radiale e diametrale su ogni singolo
asse. Quando quest’ultime vengono attivate un led si accederà per indicare
l’utilizzo della funzione.
Il display è composto da tre linee ( per il modello a due assi soltanto due
linee) di LED a 7 segmenti. Le linee indicano i valori corrispondenti agli
assi X, Y e Z ( nel modello a due assi, soltanto X e Y).
Il display mostra il segno negativo (-) davanti al valore dell’asse, nel caso
in cui tale valore sia negativo, mentre nel caso in cui esso sia positivo non
viene mostrato alcun segno.
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PANNELLO
POSTERIORE:

RS232
ENCODER
INPUT
POWER
ON/OFF

X

Y

Z

ELECTRONICA MECHATRONIC
SYSTEMS (I) PVT. LTD
37 & 44, ELECTRONIC CO-OP ESTATE,
PUNE - SATARA ROAD, PUNE- 411009 (INDIA)

POWER
INLET

info@electronicaems.com

TYPE: EL DRO
SR. NO. : XXXXX

AUX

Q.A.

90-265 VAC
50/60 Hz
FUSE 500 mA SB

VISTA POSTERIORE

MESSA
A TERRA

USB

VISTA LATERALE
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I TASTI E LE LORO FUNZIONI:
TASTO
X
Y
Z
0-9
●
ENTER
C
FN
LATHE

FUNZIONE
Azzera l’asse X.
Seleziona l’asse X per l’esecuzione di una funzione.
Azzera l’asse Y.
Seleziona l’asse Y per l’esecuzione di una funzione.
Azzera l’asse Z.
Seleziona l’asse Z per l’esecuzione di una funzione.
0 – 9 tasti numerici.
Tasto numerico del punto decimale & modalità di
autodiagnosi.
Conferma i dati.
Termina la funzione/ modalità corrente.
Seleziona i tasti di funzione TORNIO, FRESA e
AUX.
Attiva le funzioni TORNIO.

MILL

Attiva le funzioni FRESA.

AUX

Attiva le funzioni AUX secondo le richieste
dell’operatore. Per es. sei O/P / Tastatore / Centro.

CALC

Attiva la funzione di calcolatore.

1/2

Attiva la funzione dimezzatrice

STEP

Attiva la funzione STEP (passo).

PSD

Attiva la funzione PSD.

+/-

Seleziona il segno da attribuire al valore immesso
attraverso la tastiera.
Sblocca il display in funzione Tastatore.
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TASTO
SETUP

FUNZIONE
Funzione settaggio del visualizzatore.

ABS
INC

Seleziona la modalità di misurazione assoluta (ABS)
o incrementale (INC).

INCH
MM

Seleziona la visualizzazione delle misurazioni
espresse in pollici (INCH) o millimetri (MM).

REF

PRESET

Fissa un valore sul display come valore di
riferimento per lo strumento e attiva la funzione
HOME.
Attiva la funzione PRESET.

TASTI DI NAVIGAZIONE:
◄

Tasto numerico 4 / Freccia verso sinistra.

►

Tasto numerico 6 / freccia verso destra.

▲

Tasto numerico 8 / Freccia verso l’alto.

▼

Tasto numerico 2 / Freccia verso il basso.

INDICAZIONI LUMINOSE (LED):
ABS
Si accende quando lo strumento conteggia la distanza
assoluta dal punto di origine inserito.
INC
Si accende quando lo strumento conteggia la distanza
incrementale dal punto inserito.
INCH
Si accende quando lo strumento conteggia in pollici.
MM
Si accende quando lo strumento conteggia in millimetri.
DIA

FN
PSD
LED

Questo LED indica il conteggio diametrale relativo
all’asse corrispondente.
Il LED spento indica il conteggio radiale relativo
all’asse corrispondente.
Si accende quando viene selezionata una qualsiasi
Funzione Speciale.
Si accende quando di inseriscono le funzioni PSD e
Spark.
Lampeggia quando lo strumento è in modalità riposo
(Stand by)
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NOTE:
1.
2.

3.
4.

Il segno del valore numerico può essere cambiato in qualsiasi
momento.
Il punto decimale in settima posizione ed il LED INC acceso
indicano che la funzione PRESET è stata selezionata. In modalità
PRESET il display mostra la distanza dal punto di origine.
Il nome di un tasto tra parentesi, [.....] rappresenta il tasto stesso.
1A, 2A e 3A significano rispettivamente 1 asse, 2 assi e 3 assi.
Informazioni generali:

 Utilizzare la tastiera per inserire i valori numerici .
 Il tasto [ENTER] conferma i dati inseriti in memoria e torna alla
videata precedente mentre si salvano i parametri.
 Il tasto [C] serve per tornare alla videata precedente senza
salvataggio dei parametri..
 Quando il visualizzatore non è in modalità numerica, i tasti [8],
[2], [4] e [6] funzionano, rispettivamente, come frecce [SU],
[GIU’], [SINISTRA], e [DESTRA].
 Le frecce [SU] / [GIU’] permettono di muoversi in varie
direzioni.
 Le frecce [SINISTRA] / [DESTRA] permettono l’inserimento
dei vari parametri.
ATTENZIONE
QUANDO LO STRUMENTO VISUALIZZA LA SCRITTA “NO SIG”
SIGNIFICA CHE L’ENCODER NON INVIA IL SEGNALE.
IN QUESTO CASO SPEGNERE IL VISUALIZZATORE, COLLEGARE
L’ENCODER E RIACCENDERE LO STRUMENTO.
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CAPITOLO 1
PRIMA INSTALLAZIONE DEL VISUALIZZATORE (MODALITA’
“ENGINEERING” - ingegneristica):
Questa modalità
l’installazione.

contiene

tutte

le

regolazioni

da

eseguire

per

ATTENZIONE
QUESTA MODALITÀ DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE UTILIZZATA
PER REGOLARE LO STRUMENTO A SECONDA DELLE ESIGENZE
SPECIFICHE CHE L’UTILIZZATORE RICHIEDE.
DURANTE IL NORMALE LAVORO ED IL REGOLARE UTILIZZO
DELLO STRUMENTO, NON SI DEVE ADOPERARE QUESTA MODALITÀ.

• Si raccomanda di leggere attentamente tutta la procedura di
installazione del visualizzatore, prima di mettersi al lavoro.
• Dopo che si è entrati nella modalità “Engineering”, il display mostra
i parametri impostati in precedenza. L’utente può impostare nuovi
parametri utilizzando la sequenza di tasti spiegata nel presente
manuale.

LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI PUNTI PRIMA DI
EFFETUARE LE IMPOSTAZIONI DEL VISUALIZZATORE.
1) Premere il tasto [SETUP] mentre il visualizzatore è in modalità di
conteggio normale.
In modalità “Engineering” soltanto un utente autorizzato può effettuare
regolazioni e/o cambiare i parametri. A tal fine il sistema è fornito di un
ingresso tramite password. Il codice di sblocco inserito in fabbrica è il
seguente:

Codice sblocco: 95147
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2) Se è stato premuto il tasto [SETUP], nella versione a tre assi, il display
indicherà quanto segue:

"ENTER"
"LOC"
"CODE"

posizione Asse X
posizione Asse Y
posizione Asse Z

Nella versione a due assi, appariranno i messaggi “ENTER”e “LOC”
rispettivamente sull’asse X e sull’asse Y.
Nella versione ad un solo asse, apparirà soltanto il messaggio “LOC
CODE” sull’asse X.

Di seguito vi sono le condizioni che devono essere controllate per la
validità del codice di sblocco immesso.
Caso 1: Codice di sblocco NON VALIDO
* All’utente vengono offerte in totale 3 (tre) possibilità.
∗ Se, durante le 3 possibilità, l’utente immette un codice di sblocco errato
apparirà, inizialmente sull’asse X, il messaggio lampeggiante
"INVALID" (non valido) per circa ½ secondo e, successivamente,
saranno visualizzati i seguenti messaggi, rispettivamente sugli assi X e Y:
"TRY" (prova)
posizione asse X
“AGAIN" (ancora)
posizione asse Y
(Questo messaggio appare nelle versioni dello strumento a 2 e a 3 assi)
A questo punto l’utente può effettuare ulteriori inserimenti tramite la
tastiera.
* Se le possibilità sono finite, il display mostra sull’asse X il messaggio
“END” (fine). A questo punto l’utilizzatore deve spegnere e poi
riaccendere lo strumento.
* Questo messaggio indica che il codice di sblocco è stato immesso senza
successo e dunque che l’utente non è autorizzato ad effettuare
modifiche.
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Caso 2: Codice di sblocco VALIDO
* Il display mostra il messaggio “SELECT” (seleziona) sull’asse X .
* Questo messaggio indica che si ha avuto accesso alla modalità
“Engineering”.
* Il messaggio indica inoltre che l’utente deve selezionare un asse.
3)

Non vi è necessità di reinserire la modalità “Engineering” per
l’impostazione di un altro asse.

4)

La selezione di un asse consente all’utente autorizzato di entrare in
modalità “Engineering”.

5)

In questa modalità il display mostra i parametri precedentemente
impostati. Ora l’utilizzatore può impostarne di nuovi utilizzando
l’apposita sequenza di tasti.

Nota: Se l’utilizzatore è entrato in modalità “Engineering”per variare un
parametro particolare (ad esempio per passare da “RAD”- misura
radiale a “DIA”- misura diametrale) è necessario premere il tasto
[ENTER] e “SAV CHG” per convalidare la scelta.
E’ possibile avere informazioni varie sui diversi parametri nella parte
del presente manuale che parla delle impostazioni della modalità
“ENGINEERING”.
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SELEZIONE MODALITÀ LINEARE:
1. IMPOSTAZIONI DELLA RIGA E DELLA RISOLUZIONE DEL
DISPLAY
La risoluzione della riga può essere impostata come 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0,
5.0, 10, 20, 50 micron.
Lo stesso dicasi per la risoluzione del Display. La risoluzione del Display
non sarà mai inferiore alla risoluzione della riga; in caso l’utente abbia
impostato una risoluzione del Display più bassa rispetto a quella della riga,
lo strumento, automaticamente, la convertirà in quella della riga.
Quando ci si trova in modalità lineare, è possibile selezionare la risoluzione
del display.
PER ESEMPIO: La lettura di 5.456 mm viene visualizzata come segue
secondo le diverse risoluzioni:
Risoluzione del display di 0.1 micron
Risoluzione del display di 1 micron
Risoluzione del display di 10 micron

: 5.4560
: 5.456
: 5.45

Dopo aver selezionato la risoluzione del display, il punto decimale sarà
impostato automaticamente.

2. IMPOSTAZIONI DELLA SELEZIONE DI UNITÀ DI MISURA:
L’operatore può selezionare l’unità di misura del visualizzatore
scegliendo tra INCH (pollici) e MM(millimetri).
MM indica che la misurazione viene effettuata con il sistema metrico
decimale. I conteggi di tutti gli assi vengono mostrati esclusivamente in
millimetri.
INCH indica che la misurazione viene effettuata con il sistema
anglosassone in pollici. I conteggi di tutti gli assi vengono mostrati
esclusivamente in pollici.
Una volta che è stata selezionata l’unità di misura, lo strumento rimane
permanentemente in questa modalità finché essa non viene cambiata e la
possibilità di effettuare una conversione in tempo reale con un’altra unità
di misura con il tasto [INCH/MM] è disabilitata.
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L’indicazione INCH MM sta a significare che la conversione in tempo
reale tra unità di misura differenti attraverso il tasto [INCH/MM] è
abilitata, e dunque il visualizzatore può liberamente convertire i valori da
pollici a millimetri e viceversa.
In questo caso, l’unità di misura che lo strumento utilizza quando viene
acceso è la medesima che veniva utilizzata quando lo si era spento, vale a
dire che se lo strumento era stato spento in modalità INCH, al momento
dell’accensione utilizzerà, come prima, la misura in pollici.
3. IMPOSTAZIONI DELLA SELEZIONE DI MODALITA’ DI
MISURA:
L’operatore può selezionare come modalità di misurazione RAD (radiale) o
DIA (diametrale).
RAD indica che le misurazioni effettuate sono radiali. I conteggi degli assi
sono mostrati in modalità “RAD” solo se questa opzione è stata
selezionata.
DIA indica che le misurazioni effettuate sono diametrali. I conteggi degli
assi sono mostrati in modalità “DIA” solo se questa opzione è stata
selezionata.
Una volta che è stata selezionata la modalità di misurazione RAD o DIA ,
lo strumento rimane permanentemente in questa modalità finché essa non
viene cambiata e la possibilità di effettuare una conversione in tempo reale
con un’altra modalità di misurazione con il tasto RAD/DIA è disabilitata.

In questo caso, la modalità di misura che lo strumento utilizza quando
viene acceso è la medesima che veniva utilizzata quando lo si era spento,
vale a dire che se lo strumento era stato spento in modalità DIA, al
momento dell’accensione utilizzerà, come prima, la misura diametrale.
Questa modalità viene selezionata solo in modalità “engineering”.
4. IMPOSTAZIONI DELLA DIREZIONE DI CONTEGGIO:
Con questa opzione è possibile selezionare la direzione in cui ogni
movimento della riga sarà considerato come uno spostamento lineare
positivo. L’operatore può decidere se impostare l’una o l’altra delle opzioni
premendo i tasti LEFT(sinistra) o RIGHT (destra).
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5. CALIBRAZIONE DEL VISUALIZZATORE:
La calibrazione può essere fatta con i seguenti procedimenti:
a) Modalità LEC
b) Modalità SLEC
La modalità SLEC non è disponibile per lo strumento ad 1 solo asse.
a). modalità LEC (Compensazione dell’Errore Lineare):
FATTORE DI CALIBRAZIONE:
Lo strumento viene calibrato sia per quanto riguarda la risoluzione del
trasduttore, sia per l’errore della macchina, attraverso un fattore comune
denominato FATTORE DI CALIBRAZIONE.
Dopo aver percorso una distanza determinata e nota attraverso l’utilizzo di
un blocchetto di riscontro, lo strumento deve visualizzare il valore
equivalente alla lunghezza del blocchetto utilizzato.
Il valore conteggiato dallo strumento può invece essere diverso dalla reale
distanza percorsa se il visualizzatore non è stato calibrato per la risoluzione
della riga e per l’errore della macchina.

Errore della macchina:
La macchina utensile può presentare alcuni gradi di errore o di
imprecisione dovuti ad uno o più dei seguenti motivi:
A. La forza di gravità genera deformazioni alla struttura della macchina
utensile.
B. Il serraggio tra le superfici di accoppiamento può non essere perfetto.
C. Le forze che generano spostamenti dei pezzi o operazioni di taglio
possono causare deformazioni.
D. La geometria della macchina utensile può subire distorsioni dovute
alle variazioni di temperatura.
Questi errori possono provocare imprecisioni nelle letture che lo strumento
opera anche nel caso in cui le righe ed il contatore dello strumento rientrino
nelle tolleranze previste. Inoltre, l’errore può essere differente nei diversi
punti del piano di appoggio della macchina.
L’errore lineare può però essere compensato dallo strumento moltiplicando
le letture eseguite dal visualizzatore per un fattore di correzione dell’errore.
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PROCESSO DI CALIBRAZIONE: (per la modalità lineare)
NOTE:
Non vi è alcuna necessità di rimuovere un fattore di calibrazione
preesistente. Quando si effettua la calibrazione dello strumento, il
sistema effettuerà automaticamente questa operazione e memorizzerà il
nuovo valore.
Procedura:
Premere il tasto [ENTER] quando lo strumento mostra il messaggio
“DISPVAL”
Posizionare la macchina ad un punto di riferimento.
Azzerare l’asse che si desidera calibrare con il tasto [X], [Y] o [Z].
-

Muovere la riga fino all’estremità opposta del blocchetto di riscontro
o del campione di taratura (non prendere nota di ciò che indica il
display, è irrilevante).

-

Premere il tasto [ENTER]. Il display indicherà ‘0’: inserire a questo
punto il valore corrispondente alla lunghezza del blocchetto di
riscontro espresso in micron.

-

Premere il tasto [ENTER],
sul
messaggio“CALFAC” (calcolo fattore)

-

Se ora viene premuto il tasto [ENTER], verrà mostrato il fattore
di calibrazione. Esso è il seguente:

Fattore di calibrazione =
micron/impulsi

display

apparirà

il

Lunghezza del campione di riferimento in micron
Valore conteggiato dal visualizzatore

Il fattore di calibrazione può essere rettificato attraverso l’utilizzo del
tasto [ENTER]. La rettifica può essere fatta fino ad includere 6 cifre
decimali. Se si preme il tasto [DOWN] si salterà la possibilità di effettuare
tale rettifica.
Questo metodo può essere utilizzato per effettuare una regolazione
particolarmente accurata del fattore di calibrazione, se durante la
produzione vengono rilevati errori di piccola entità.
Ad esempio se il contatore del display legge valori per una lunghezza
superiore al dovuto, bisogna ridurre il valore del fattore di
calibrazione. Se la lunghezza è inferiore al dovuto, bisogna incrementare
il valore del fattore.
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b). modalità SLEC (Segmented Linear Error Compensation):
Questa compensazione è utile quando il valore dell’asse viene paragonato
ad un riferimento standard ed il risultato mostra una deviazione che supera
la lunghezza del pezzo misurato. In questo caso la compensazione è
applicata in segmenti e in ogni segmento il fattore di compensazione è
applicato in modo lineare.
Ogni asse può avere fino a 99 segmenti per SLEC.
Il riferimento standard utilizzato per il paragone dovrebbe essere
preferibilmente un sistema di misura LASER.
Il punto di partenza per stabilire il valore di compensazione di solito è il
punto d’origine dello strumento o lo zero assoluto.
Procedimento:
- Premere il tasto [ENTER], quando appare il messaggio “CALIB”, tramite
i tasti [RIGHT] / [LEFT] l’utente può impostare la modalità “SLEC”.

- Selezionando la modalità SLEC all’utente si presentano due opzioni:
“AUTO” e “EDIT”. In modalità Auto viene salvato il valore calcolato di
ogni segmento ed il valore inserito dall’utente.
- Il visualizzatore mostra il messaggio “HOMING” e lo “0” lampeggia.
L’operatore fa scorrere la tavola per rilevare i punti ABS. Dopo aver
rilevato i punti il visualizzatore mostra il messaggio “SET MC” ed il
conteggio relativo all’asse selezionato.
- A questo punto il visualizzatore mostra il messaggio “S no 01”, e calcola
il valore dell’asse selezionato. Spostare la guida alla fine del segmento,
premere il tasto [RIGHT] ed inserire il valore di questo segmento.

- Con il tasto [ENTER] si memorizzano i valori rilevati e si passa quindi al
segmento successivo. Sono possibili 99 segmenti per ogni asse.
- In modalità Edit è possibile visualizzare e cambiare I valori dei segmenti
- Dopo aver selezionato la modalità SLEC, premendo i tasti [RIGHT] /
[LEFT], l’utente può selezionare la modalità “EDIT”.
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- Per uscire dalla funzione e salvare i dati relativi ai segmenti, premere il
tasto [DOWN]. A questo punto saranno calcolate e salvate le correzioni
relative a tutti i segmenti.
Nota: Se si cambiano i valori di riferimento dopo la compensazione
SLEC, il calcolo della compensazione, per quell’asse, sarà errato.

8. Conicità sull’asse selezionato:
Uno degli assi viene utilizzato per visualizzare l’angolo del cono nella
funzione tornio. Selezionare l’asse dove visualizzare l’angolo del cono
premendo i tasti [LEFT] / [RIGHT].
9. SOMMA DEGLI ASSI:
Gli assi possono essere accorpati due a due X e Z o Y e Z premendo i tasti
[LEFT] / [RIGHT].
10. BLOCCO TASTIERA:
Se un asse viene accidentalmente azzerato durante il processo di
lavorazione, il pezzo che si sta lavorando in quel momento potrebbe venire
danneggiato. Per evitare che questo accada esiste l’opzione di blocco della
tastiera.
LOC ON (blocco attivato): Se viene selezionata questa opzione, in
modalità engineering, l’immissione di qualsiasi comando
attraverso l’uso della tastiera viene DISABILITATO.
LOC OFF (blocco disattivato): Se viene selezionata questa opzione, in
modalità engineering, l’immissione di qualsiasi comando
attraverso l’uso della tastiera viene ABILITATO.
Nota:
Il blocco della tastiera non è possibile limitatamente ad un singolo asse.
Quando la tastiera è bloccata significa che tutti gli assi sono
contemporaneamente bloccati.
L’operatore può selezionare queste opzioni premendo i tasti [RIGHT] /
[LEFT] in modalità engineering.
11. MODALITA’ RIPOSO (SLEEP MODE):
L’utente può impostare la modalità riposo da un minimo di 5 ad un
massimo di 120 minuti. Il visualizzatore entrerà in modalità riposo per il
tempo impostato. Se si imposta 0 minuti, lo strumento non entrerà mai in
tale modalità e il display resterà sempre acceso.
Tempo di riposo 0: Display permanentemente acceso.
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Tempo di riposo 5 – 120 (min): Se il visualizzatore non viene utilizzato il
display si spegne e la spia a LED inizia a lampeggiare.
Il display si riaccende premendo qualsiasi tasto.
Se viene impostato un tempo inferiore a 5 minuti ma superiore a 0, la
modalità di riposo sarà comunque di 5 minuti mentre se il tempo impostato
è superiore a 120 minuti, la modalità di riposo durerà non più di 120
minuti.
12. SALVATAGGIO DELLE MODIFICHE (SAVE CHANGES):
In caso l’utente apporti qualsiasi tipo di modifica mentre si trova in
modalità Engineering, quando appare il messaggio “SAV CHG” deve
premere il tasto [ENTER] per confermare la scelta altrimenti la modifica
non verrà applicata.

13. IMPOSTAZIONI PREDEFINITE:
Premendo il tasto [ENTER] in modalità “RST DEF” verranno
RIPRISTINATE le impostazioni predefinite per tutti gli assi .

S. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Parametri
Modo di conteggio
Risoluzione della riga
Risoluzione del display
Unità di misura
Modo di misura
Direzione di conteggio
Tipo di calibrazione
Fattore di calibrazione
Encoder Fail Detect
Conicità sull’asse
Somma assi
BLOCCO
Sleep time

Impostazioni predefinite
Lineare
5 micron
5 micron
Pollici / MM
Rad
Sinistra
LEC
1.0
OFF
Asse X
X – Z axis pair
OFF
0 – permanente su ON
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PRIMA INSTALLAZIONE DEL VISUALIZZATORE
Note:
1.
2.
3.

Tutti i messaggi sono visualizzati sull’asse selezionato.
Per variare i parametri, nei singoli campi, utilizzare i tasti [LEFT] /
[RIGHT].
Premendo il tasto [C] in qualsiasi momento viene sospesa la
modalità engineering e appare il messaggio “SELECT”, premendo
nuovamente il tasto [C] lo strumento ritorna in modalità di conteggio
normale.

INSTALLAZIONE DEL VISUALIZZATORE (Modalità Engineering)
SETUP

Inserire il codice di sblocco come spiegato nel Capitolo1
ENTER

A1

C
Uscendo dalla
modalità Engg si
torna alla modalità
di conteggio
normale.

X

O

Lineare

Select

Y

O

Z

Angolare
J

0.1

0.2

0.5

(*Impostare la risoluzione della riga in
micron)
1
2
5
10
20
50

Premere i tasti di navigazione per cambiare la risoluzione
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A

(Impostare la risoluzione del display in micron)

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

Premere i tasti di navigazione per cambiare la risoluzione

INCH MM

INCH

RAD

MM

DIA

(Impostazione della direzione di
conteggio)

RIGHT

LEFT

CALIB

C1

ENTER

B
22

B

LEC

SLEC
ENTER

ENTER

DISPVAL

►

G

B1

ENTER

XXXX.XXX (L’asse torna alla modalità di conteggio normale)

X

O

O

Y

Z
ENTER

(Impostare gli assi)
(Immissione numero)

“

0”

ENTER

B1

CAL FAC

ENTER

(viene visualizzato il fattore di calibrazione) X.XXXXXX

ENTER

(Immissione numero)

“ .

0”

C1

C
23

C

ENTER

C1

ENF ON

ENF OFF

AUX FN

ENTER

D1

Se il tastatore è disabilitato

Se il PSD è disabilitato
D2

DRO F

DRO T

PRB DLY

ENTER

Se l’asse
Z & il
PSD sono
disabilitati

VV
D2

D1
D
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D

ENTER

Se l’asse Z
& il PSD
sono
disabilitati

“0” (Immissione numero)

D2

D1

ENTER

Se l’asse Z
& il PSD
sono
disabilitati
SNSTY 5

D2
SNSTY 1

SNSTY 0

D1

SNSTY 4

SNSTY 2

SNSTY 3

(Refer the time delay table for sensitivity)

TAPERON
TAPERON
TAPERON

D1

(sull’asse X)
(sull’asse Y)
(sull’asse Z)

ADITION

ENTER

E

E1
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E

X
“

“
“

Y
Z

Z

E1

“

LOC OFF

LOC ON

SLEEP T

ENTER

“VVV”

F

ENTER

F

“0” (Immiss. Numero 0/5-120)
ENTER

F

26

F

SAV CHG

ENTER

Salvataggio dei
cambiamenti
effettuati

END

ENTER

A1

Lo strumento torna in
modalità di conteggio
normale
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G

AUTO

EDIT

ENTER

ENTER

HOMING

H1

“ “0”
(ULTIMA CIFRA LAMPEGGIANTE SULL’ASSE SELEZIONATO)
(LO STRUMENTO STA ATTENDENDO DI RILEVARE UN PUNTO
ABS PROVENIENTE DAL TRASDUTTORE. MUOVERE LO
SCORRIMENTO PER RILEVARE IL PUNTO ABS.)

(PUNTO ABS RILEVATO)

IMPOSTARE MC
VVVV.VVV SULL’ASSE SELEZIONATO
(MUOVERE LO SCORRIMENTO PER IMPOSTARE IL VALORE DI
RIFERIMENTO MACCHINA)
(LO STRUMENTO TORNA IN MODALITA’ DI CONTEGGIO
NORMALE CON LA POSIZIONE ZERO IMPOSTATA SUL PUNTO
ABS)

ENTER

H
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H

V.VVV S
NO XX
(LO STRUMENTO TORNA IN
MODALITA’ DI CONTEGGIO
NORMALE SULL’ASSE
SELEZIONATO, MUOVERE
LO SCORRIMENTO PER
IMPOSTARE IL SEGMENTO)

C1

PER USCIRE E
SALVARE IL
SEGMENTO PER
I VALORI
VISUALIZZATI

►
(INSERIMENTO NUMERO)

S NO XX
“ “0”

PER IL VALORE
RILEVATO
Salva i valori rilevati e nominale per il segmento selezionato.
POSSONO ESSERE MEMORIZZATI FINO AD UN
MASSIMO DI 99 SEGMENTI.

ENTER

H1

VVVV.VVV
VVVV.VVV
S NO XX

◄

►

SEGMENT IS N
CHANGED
AND DRO SHOWS
DISP VAL & SLIP
VAL OF THAT
SEGMENT

(DISP VAL)
(SLIP VAL)

X

Y

▼

(INSERIMENTO
NUMERO)

(INSERIMENTO
NUMERO)

C1

ENTER

(SAVE DISP VAL)

(SALVATAGGIO
DEI VALORI DEI
SEGMENTI

ENTER

(SAVE SLIP VAL)
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SELEZIONE MODALITA’ ANGOLARE
1. Selezione della modalità di misurazione:
Ci sono tre modi con cui gli angoli possono essere indicati sul display
dell’asse X:
a) GRADI, PRIMI, SECONDI
- indicati con DD.MM.SS
b) GRADI, PRIMI
- indicati con DD.MM
c) GRADI, DECIMI DI GRADO
- indicati con DD.DEC
Nella modalità indicata con la lettera c), i 3.600 secondi sono divisi in
10.000 unità e, di conseguenza, dopo il movimento di 1 secondo, il display
viene aggiornato di 10.000/3.600.
Nella modalità indicata con la lettera b), sul display appare la stessa
indicazione che si ha nella modalità a), con l’unica differenza che,
in questo caso, l’indicazione dei secondi ha un valore che è sempre
uguale a zero.
L’operatore può passare da una di queste modalità all’altra attraverso la
pressione dei tasti [RIGHT] / [LEFT].
2. Selezione della direzione di conteggio:
Si può selezionare la direzione del movimento della tavola che verrà
conteggiata come un angolo positivo. L’operatore può inserire le opzioni
RIGHT e LEFT premendo i rispettivi tasti [RIGHT] / [LEFT].
3. PROCEDIMENTO DI CALIBRAZIONE:
a)

Il visualizzatore dovrebbe indicare sul display l’angolo corrispondente
allo spostamento angolare della tavola, quando essa viene ruotata
secondo un angolo determinato.

Premere i tasti [RIGHT] / [LEFT] quando il visualizzatore mostra il
messaggio "DISPVAL".
(Fare riferimento alla sequenza di tasti illustrata di seguito).
L’asse ritorna in modalità di conteggio. Ora ruotare la tavola di un giro
completo utilizzando un punto di riferimento per evitare che essa ruoti un
po’ più o un po’ meno del dovuto. Il visualizzatore mostrerà alcuni
conteggi.
Ora premere il tasto [ENTER] ed inserire il valore 1.296.000, cioè 360
gradi espressi in secondi. Premere nuovamente il tasto [ENTER] e lo
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strumento visualizzerà il messaggio “CALFAC”. Osservare il fattore di
calibrazione premendo il tasto [ENTER]; esso dovrebbe essere il seguente:

Fattore
secondi/impulsi

Valore dell’angolo di calibrazione (in secondi)
__________________________________

=

Valore conteggiato dal visualizzatore (in secondi)

Poiché la calibrazione viene effettuata su un solo giro completo della
tavola, dopo un multiplo di giri la tavola potrebbe risultare spostata a causa
dell’imprecisione del fattore di calibrazione. La soluzione per questo
problema consiste nella possibilità di aggiustamento del fattore di
calibrazione.
Osservare la posizione della tavola dopo, diciamo, 10 giri effettuati dalla
stessa e verificare se essa risulta spostata, e di quanto, in più o in meno
rispetto al valore di riferimento ed effettuare di conseguenza
l’aggiustamento del fattore di calibrazione.

- Nel caso in cui si stia effettuando l’aggiustamento del fattore di
calibrazione,
prendere nota di un fattore di calibrazione a sette cifre come, ad
esempio,
005.0123.
- Premere nuovamente il tasto [ENTER]. Il display mostrerà il valore 0
(zero).
- Inserire un nuovo valore riducendo o aumentando quello precedente.

b) La calibrazione può anche essere eseguita inserendo la funzione PPR
(Impulsi per ogni giro). Quando il display mostra il messaggio
"DISPVAL" premere il tasto [LEFT]. Al messaggio "PPR", premere il
tasto [ENTER]. Ora inserire il valore PPR dello strumento.

Fattore di calibrazione =

1296000

secondi/impulsi

4 X PPR
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DIAGRAMMA PER LA MODALITA’ ANGOLARE:

J

DD.MM.SS

DD.DEC

DD.MM

ENTER

LEFT

RIGHT

ENTER

CALIB

L

ENTER

DISPVAL

CALFAC

P.P.R

ENTER

ENTER

ENTER

K

“259.2000”
immissione numero
ENTER

(Immissione Numero)
“0.0000”

“0”
(impostare il valore P.P.R.)

ENTER

K1

L
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K

XL.XXX

X

(L’asse torna in modalità di conteggio normale)

Z

Y

ENTER

(Immettere l'angolo
espresso in secondi.
“
0”
Es. 1296000 per 360°) ENTER
K1

CALFAC

ENTER

(Immissione numero)

“259.2000”

ENTER

L

ENF ON

L

ENF OFF

▼

E1

NOTE
1.

Il valore del segno può essere variato in qualsiasi momento.

2.

In modalità lineare il punto decimale sarà indicato a seconda di
come è stata impostata la risoluzione del display. (DP 0.1)
In modalità angolare verranno mostrati uno o due punti decimali a
seconda delle impostazioni effettuate (DD.MM.SS o DD.DEC
oppure DD.MM).

3.

Se lo strumento si trova in una delle sue funzioni, dopo il
completamento della funzione, quando viene premuto il tasto [C], lo
strumento ritorna in modalità di conteggio normale.

4.

Se sono accesi il LED INC ed il punto decimale in settima posizione,
dopo l’ultimo bit, ciò indica che è stata selezionata la modalità
PRESET. Il display indica la distanza per raggiungere l’obiettivo.

5.

LE FUNZIONI DELLA FRESATRICE, DEL TORNIO,
AUSILIARE, DI MEMORIZZAZIONE DEI 99 PASSAGGI E
QUELLA DIMEZZATRICE NON FUNZIONANO IN
MODALITÀ ANGOLARE.

34

CAPITOLO 2
FUNZIONI DI BASE
1] MODALITA’ DI RESET:
(Per modalità lineare ed angolare.)
Durante le operazioni di lavoro della macchina, oppure nel corso
dell’impostazione dei parametri, l’operatore spesso ha necessità di spostare
l’origine ad un punto particolare. Questa opzione consente all’utilizzatore
di ridefinire il punto d’origine dovunque si desideri farlo e, di conseguenza,
di visualizzare tutti i punti rilevanti su di un pezzo in lavorazione, con
riferimento ad un punto particolare come, ad esempio, il centro del pezzo
oppure un angolo del pezzo. Quando lo strumento che effettua la
misurazione è portato al punto che si desidera utilizzare come riferimento,
si devono resettare gli assi. Da allora in poi quel punto rappresenterà il
punto d’origine - il riferimento per tutti i punti rilevanti sul pezzo in
questione.
X

Y

O

O

Z

SELEZIONARE L’ASSE DA RESETTARE
“
ENTER

0”
C

0.000
VVV.VVV
(l’asse è resettato) (Visualizza il dato precedente)

ATTENZIONE
1. Quando un asse (X, Y o Z) è in modalità LINEARE, il display mostra
l’indicazione:
0.000 (in modalità MM)
0.0000 (in modalità INCH)
Quando l’asse (X/Y/Z) è in modalità ANGOLARE, il display mostra
l’indicazione:
0.00.00 (in modalità DD.MM.SS e DD.MM)
0.0000 (in modalità DD.DEC)
2. L’impostazione di un nuovo punto d’origine cancellerà l’origine
precedente.
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2] FISSARE UN VALORE:
Questa funzione consente all’utilizzatore di impostare qualsiasi valore
(all’interno del campo di misurazione), in qualunque posizione sugli assi,
in modalità ABSOLUTE (assoluta), e dunque di impostare un valore
particolare in un determinato punto del pezzo, come ad esempio il centro o
un angolo. Portare lo strumento che effettua la misurazione sul punto
desiderato e utilizzare la sequenza di tasti sotto illustrata. Da questo punto
in avanti questo nuovo valore sarà utilizzato per quella determinata
posizione e, di conseguenza, verrà anche impostato un nuovo punto i
origine.
DIAGRAMMA DELLA PROCEDURA D’IMPOSTAZIONE DI UN VALORE

X

O

O

Y

“

0”

ENTER

(Il valore inserito viene visualizzato)

Z

(Valore numerico)

C

VVVV.VVV
(Valore precedente sul display)

NOTE:
1. L’impostazione di un nuovo valore su di una determinata posizione
cancellerà il precedente punto di origine.
2. L’impostazione del valore zero per tutti gli assi in una determinata
posizione, farà sì che il nuovo punto d’origine coincida con quella
posizione.
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Immissione intelligente di dati numerici:
Attraverso questa funzione la posizione del punto decimale viene decisa in
correlazione al modo in cui il parametro (DP) viene impostato in modalità
“Engineering”.
Mettiamo il caso, ad esempio, che in modalità “Engineering” venga
selezionato il parametro DP 1.O. Mentre vengono effettuate le impostazioni
il valore del punto decimale non viene visualizzato. L’utilizzatore immette
un valore, ad esempio 5678, e viene visualizzato 5678000 come parte
integrale; se ora, dopo aver digitato le quattro cifre, non si preme il tasto
decimale, bensì un nuovo tasto numerico (ad esempio “9”), l’indicazione
sul display cambia in 6789000 e continua a spostare le cifre verso sinistra,
finché non viene premuto il tasto decimale o il tasto ENTER.

Premendo il tasto decimale l’utilizzatore può modificare la parte frazionale.
Esattamente come quella integrale, anch’essa sposta le cifre in
continuazione verso sinistra, finché non si preme il tasto ENTER.

Se dopo aver immesso la parte integrale non si immette alcun valore
decimale e si preme direttamente il tasto ENTER, il valore che appare sul
display è 6789.000. Tale valore viene preso dal sistema come valore di
riferimento per quanto riguarda il parametro (DP) attraverso la posizione
definita in modalità “Engineering”.

Per impostare un valore: Dopo aver premuto uno dei tasti X / Y / Z, sul
display sarà visualizzato il messaggio "0” in corrispondenza della finestra
dell’asse relativo. Ora, fino a quando il tasto [·] (punto decimale) non
viene premuto, ogni tasto numerico che sarà premuto verrà riferito ad un
valore integrale, mentre dopo aver premuto il tasto [·] ogni tasto numerico
che sarà premuto verrà riferito ad un valore frazionale.
Esempio: bisogna immettere il valore 20.145. Per questo valore, la
sequenza d’immissione dei dati numerici è la seguente:
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X

O

Y

O

Z

(Premere il tasto relativo all’asse)

2

0002000
0

0020000
·

0020.000

(Nota: Una volta premuto il tasto
decimale, non è più possibile
immettere un valore che non sia
decimale)

1

0020.100
4

0020.140
5

0020.145
ENTER

20.145 (valore visualizzato sul display)
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3] MODALITÀ ABS/INC (assoluta/incrementale):
(Comune sia alla modalità lineare che a quella angolare.)
ABS - Modalità assoluta - In questo caso il riferimento viene preso da un
qualsiasi punto che viene fissato come punto di partenza per la misurazione
di una distanza.
INC - Modalità incrementale - Qui il riferimento viene invece preso dopo
aver premuto il tasto [ABC/INC] per la prima volta.

1)

Dopo l’accensione dello strumento, quando il tasto [ABC/INC] viene
premuto per la prima volta, il valore incrementale viene fissato a
zero.
È questo, ora, il riferimento (dato) incrementale dello strumento.

2)

Se il valore ABS(assoluto) viene azzerato e dopo l’azzeramento
viene premuto per la prima volta il tasto [ABC/INC], anche il valore
incrementale sarà azzerato. Ora, il riferimento incrementale dello
strumento sarà questo.

3)

Se, in modalità INC (incrementale), l’operatore desidera azzerare il
riferimento incrementale, egli può farlo, per ciascun asse, premendo il
tasto corrispondente all’asse da selezionare in modalità INC.
In questo caso il valore ABS (assoluto) resterà inalterato ed il valore
incrementale sarà uguale a zero.
ABC
INC

(Premendo il tasto ABS/INC il display verrà aggiornato in modo
appropriato e si avrà l’indicazione LED corrispondente)
Note:
1.
La funzione coinvolge tutti gli assi contemporaneamente.
2.
Il riferimento incrementale è un riferimento temporaneo. Quando si
spegne lo strumento esso viene azzerato.
3.
Per la modalità Angolare, ogni volta che si passa dal valore ABS
(assoluto) a quello INC (incrementale) il conteggio parte da 0.000.
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4] MODALITA’ RAD/DIA (radiale/diametrale):
Questa funzione è disponibile soltanto in modalità lineare.
La funzione in oggetto è utilizzata per visualizzare la conversione di un
valore determinato nel modo di misurazione richiesto, vale a dire
RADIALE o DIAMETRALE, ed è particolarmente utile per il tornio.
Questa funzione è selezionabile dalle impostazioni dei parametri in
modalità “engineering”. Questa modalità è utilizzata per variare il valore
che appare sul display con riferimento all’asse selezionato e che può essere
unitario o doppio. L’indicazione LED relativa alla funzione apparirà sul
pannello frontale in corrispondenza dell’asse su cui la funzione stessa viene
attivata.

A

A
C

T

B

Figura 3

La figura 3 illustra un pezzo cilindrico con centro C. Se lo strumento è
azzerato in C e T indica la posizione della macchina utensile, allora A è la
distanza che appare sul display in modalità RADIALE. In modalità
DIAMETRALE, invece, con la stessa posizione della macchina utensile, la
distanza che apparirà sul display è B, vale a dire il doppio di A.
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5] MODALITA’ INCH/MM (pollici/millimetri):
(Questa funzione è disponibile solo in modalità lineare)
La funzione in oggetto permette, in tempo reale, di convertire i valori del
display dal sistema metrico decimale al sistema in pollici.
Essa può far variare la modalità di misura fra l’uno o l’altro sistema, per
tutti gli assi contemporaneamente.
Sul pannello tastiera appare l’indicazione LED corrispondente. In modalità
INCH (pollici), il punto decimale viene spostato di una posizione verso
sinistra.
Questa funzione può dunque essere utilizzata anche per evitare complessi
calcoli di conversione delle unità durante le operazioni di impostazione dei
parametri o di elaborazione della macchina.
INCH
MM

(Tutti gli assi si trovano sulla modalità INCH o MM.)
NOTE:
Tutti gli assi possono variare le misurazioni da millimetri a pollici e
viceversa, ma soltanto a condizione che nelle impostazioni iniziali dell’asse
X venga selezionata la funzione "Inch MM"; diversamente lo strumento
conteggia soltanto in millimetri o in pollici.
Misurazione massima per tipo di funzione e risoluzione del display:
Disp Res (micron)\Unit
MM
Inch
0.1 – 0.5
+/- 999.9999
+/- 99.99999
1.0
+/- 9999.999
+/- 99.99999
2.0, 5.0
+/- 9999.999
+/- 999.9999
10.0
+/- 99999.99
+/- 845.4650
20.0, 50.0
+/- 99999.99
+/- 8454.650
ESEMPIO:
Se il contatore è in modalità MM (e il LED MM lampeggia) ed il display
indica il valore di 25.400, se si preme il tasto [INCH/MM] esso cambierà
in 1.0000 in quanto ciò è l’equivalente, in pollici, del valore inizialmente
immesso in millimetri. A conversione avvenuta, lampeggerà il LED INCH.
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6] DETERMINARE UN RIFERIMENTO:
NECESSITA’ DI UN RIFERIMENTO:
Il visualizzatore ha una funzione incorporata che gli permette di salvare
l’ultimo valore letto nel momento in cui lo strumento stesso viene spento
e di ripristinare il medesimo valore quando esso viene riacceso.
E’ però possibile che la tavola di scorrimento si sia spostata mentre lo
strumento era spento. Dunque, l’ultimo dato immagazzinato dallo
strumento potrebbe non indicare la corretta posizione della tavola di
scorrimento.
E’ dunque necessario, per il corretto funzionamento del visualizzatore,
un dato a cui far riferimento.
Il visualizzatore EL 300 consente facilmente all’operatore di determinare
un riferimento per la sequenza di operazioni da svolgere attraverso
l’impostazione di posizioni predefinite su di un asse selezionato. Queste
posizioni predefinite sono chiamate “punti ABS”; esse sono segnate sulla
riga elettronica (o sul trasduttore) e vengono conteggiate dallo strumento
durante la fase di scorrimento.
In ogni caso, occorre precisare che quanto detto innanzi può funzionare
solo nel caso in cui sia abilitata la funzione di riferimento.
Ci sono due tipi di modalità di riferimento.
• In modalità HOME FUNCTION (funzione di partenza), il display
verrà impostato sul valore 0.000 al momento in cui viene rilevato il
primo punto “ABS/REFERENCE”.
• In modalità MACHINE REFERENCE (riferimento macchina), il
display può essere impostato su qualsivoglia valore predeterminato
dopo aver rilevato il primo “punto ABS/REFERENCE”.
L’operatore fa scorrere la tavola per rilevare i punti ABS. Tutti i punti
rilevanti in seguito, per la prosecuzione del lavoro, vengono impostati con
riferimento dal primo punto ABS.
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HOME FUNCTION (funzione di partenza)
I vari punti di riferimento (punti ABS) sono localizzati lungo tutta la
lunghezza della riga (o del trasduttore). L’operatore può sempre selezionare
uno qualsiasi dei punti ABS come riferimento. La funzione di partenza
imposta il display sul valore 0.000 nel momento in cui viene conteggiato il
primo punto ABS.
Così, un punto sulla tavola della macchina può essere impostato
permanentemente come punto d’origine. Ciò risulta particolarmente utile
nella produzione di lotti.
ATTENZIONE
1. Un punto ABS/REFERENCE può essere rilevato dal visualizzatore in
entrambe le direzioni dello scorrimento. Comunque, per una maggiore
precisione, sarebbe opportuno che l’operatore facesse le rilevazioni
solamente in una direzione.
2. Nel caso di un lavoro svolto in più sessioni, si raccomanda di effettuare
il rilevamento dello stesso punto ABS/REFERENCE che è stato
individuato per la prima volta, poiché le dimensioni del lavoro sono
espresse con riferimento a quel punto preciso.
Diagramma illustrativo della funzione di partenza
REF

HOME

(Selezionata funzione di partenza)

ENTER

SELECT
X

Y
“

Z

0”

(Ultima cifra lampeggiante sull’asse selezionato)
(Lo strumento sta attendendo di rilevare un punto ABS proveniente dal
trasduttore.
Muovere lo scorrimento per rilevare il punto ABS)
Punto ABS rilevato
VVVV.VVV
(Lo strumento ritorna in modalità conteggio
con la posizione zero impostata sul punto ABS)
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MACHINE REFERENCE FUNCTION (funzione riferimento macchina)

Questa funzione è analoga alla funzione di partenza eccetto per il fatto che,
mentre la funzione di partenza assegna il valore ZERO al punto di
riferimento sul trasduttore ed indica “0” sul display, la funzione di
riferimento macchina assegna ad esso un valore determinato che viene
preso appunto come riferimento per il lavoro che la macchina dovrà
eseguire.
IL valore di riferimento macchina è la distanza tra lo ZERO del lavoro e lo
ZERO di partenza (rappresentati dai punti ABS sul trasduttore). Per
rilevare ed impostare il riferimento macchina, vedere la figura 5.

A

B

C

D

JOB ZERO

Figura 5
Supponiamo che il pezzo di lavorazione sia in posizione C. A-D è la
lunghezza del lavoro, mentre B è il punto ABS sul trasduttore che si trova
più vicino, al di fuori del lavoro stesso. In questo caso l’impostazione del
valore di riferimento macchina assegnerà un valore ZERO al punto A.
• Muovere lo scorrimento (cioè il pezzo) vicino al punto A;
preferibilmente tra il punto A ed il punto B.
• Eseguire la funzione di partenza come spiegato sopra e muovere lo
scorrimento verso il punto B, come indicato dalla freccia.
• Quando verrà conteggiato il punto B il display indicherà il valore
ZERO.
• Muovere lo scorrimento verso il punto “A” fino a raggiungerlo. Il
valore indicato dal display sarà la distanza tra l’inizio del lavoro ed il
punto ABS ad esso più vicino. Sul punto "A" il display indicherà un
valore diverso da zero (ad esempio 11.875).Questo è il valore di
riferimento macchina.
• Ora seguire l’appropriata sequenza di tasti per la memorizzazione
del valore di riferimento macchina.
A questo punto il nuovo riferimento macchina risulta correttamente salvato
ed il punto A è il nuovo punto d’origine degli assi, indicato come punto
ZERO del lavoro.
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IMPOSTAZIONE DEL RIFERIMENTO MACCHINA
Un valore di riferimento macchina memorizzato in precedenza può essere
reimpostato su di un asse come e quando lo si desidera, così che venga
ristabilito un nuovo ZERO del lavoro.
• Eseguire la funzione d’impostazione riferimento macchina e
muovere lo scorrimento verso il punto B.
• Lo strumento riprenderà a conteggiare a partire dal punto impostato
in precedenza quindi, con segno negativo, fino al raggiungimento del
punto B, rilevato come punto ABS, e mostrerà sul display un valore
negativo (ad esempio -11.875). Questa è la distanza dallo ZERO di
partenza allo ZERO di lavoro.
• Per quanto riguarda la modalità angolare, dopo aver implementato
questa funzione, il display mostrerà il valore equivalente (il valore di
riferimento macchina impostato è 360°)
In questo caso, se lo scorrimento viene spostato verso A, il display
indicherà di nuovo, come richiesto, il valore ZERO, vale a dire lo ZERO di
lavoro.

ATTENZIONE
1. Un punto ABS/REFERENCE può essere rilevato dal visualizzatore in
entrambe le direzioni dello scorrimento. Comunque, per una maggiore
precisione, sarebbe opportuno che l’operatore facesse le rilevazioni
solamente in una direzione.
2. Nel caso di un lavoro svolto in più sessioni, si raccomanda di effettuare
il rilevamento dello stesso punto ABS/REFERENCE che è stato
individuato per la prima volta, poiché le dimensioni del lavoro sono
espresse con riferimento a quel punto preciso.
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IMPOSTAZIONE DEL VALORE RIFERIMENTO MACCHINA
REF

HOME

SET MC

MAC REF

ENTER

Il messaggio “SELECT”
compare sull’asse X

X

O

Y

O

Z

“SELEZIONARE L’ASSE IL CUI VALORE DEVE ESSERE IMPOSTATO COME
RIFERIMENTO MACCHINA”
0.000
IL VALORE VIENE MEMORIZZATO ED IL VALORE CORRENTE DIVENTA
ZERO IN QUANTO QUESTA E’ LA POSIZIONE ZERO DI LAVORO
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RICHIAMO/ESECUZIONE DEL RIFERIMENTO MACCHINA
REF

HOME

MAC REF

SET MC

ENTER

SELECT

X

Y

Z

“Premere il tasto corrispondente all’asse per il quale deve essere effettuato
il riferimento macchina”

“
0”
(L’ultima cifra lampeggia)

Lo strumento sta aspettando di rilevare un punto ABS sulla scala. Muovere
lo scorrimento per rilevare un punto ABS; così facendo, non appena il
punto ABS sarà rilevato, lo strumento invertirà il valore di riferimento
macchina memorizzato e lo mostrerà sul display. In questo modo viene
portata a termine l’impostazione del nuovo valore di zero di lavoro ed il
visualizzatore ritorna in modalità di conteggio normale.
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7] FUNZIONE DI PRESET:
Comune sia alla modalità lineare che a quella angolare.
Descrizione:
La funzione di preset è utilizzata per spostare una distanza o un angolo
predeterminato su di un asse da selezionare. Generalmente parlando è più
conveniente collocare la posizione ZERO sul display anziché raggiungere
un punto complesso (come ad esempio quello con valore 10.675)
muovendo la tavola di scorrimento della macchina. La funzione di preset
offre appunto questa possibilità. Nel caso illustrato l’inizio del pezzo in
lavorazione è impostato come punto ZERO. La funzione PRESET può
essere implementata contemporaneamente su tutti gli assi.
A

B

10.000 10.675
20.675
0.000

Figura 4

Con lo strumento posizionato sul punto A ed il valore indicato dal display
come 10.000, poniamo il caso che ci si debba spostare sul punto B, ad una
distanza di 10.675 dal punto A. Utilizzando l’attivazione della funzione
PRESET, inserire 10.675 come distanza di PRESET. Premere di nuovo il
tasto [PRESET] per inserire la modalità di spostamento preset. Il display,
ora, indicherà 10.675. Lo strumento inizierà a spostarsi verso il punto B. Il
valore del display inizierà a ridursi lentamente indicando con ciò un
cambiamento virtuale di direzione. Quando esso indicherà il valore 0.000,
la distanza di PRESET sarà stata percorsa ed il punto B raggiunto. Poco
prima verrà segnalato un avviso di avvicinamento al punto zero.
Per avere di nuovo come riferimento l’origine degli assi, premere il tasto
[C]. Il display dell’asse X indicherà ora il valore 20. 675.
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La distanza prossima al punto zero viene segnalata acusticamente con un
BEEP nel modo seguente:
BEEP

NO BEEP

BEEP

-VE
-(50xCAL.FAC)

+VE
-(CAL.FAC/2)

-(CAL.FAC/2)

-(50xCAL.FAC)

M

Per uscire dalla modalità di PRESET, premere il tasto [C]. Il display
indica 20.675. Questa è la distanza assoluta del punto B dal punto d’origine.

ATTENZIONE
1.
La distanza di PRESET immessa non può essere un multiplo del
fattore di calibrazione in quanto, in seguito all’implementazione
della distanza dovuta alla funzione, il contatore potrebbe non
raggiungere l’esatta posizione di zero. Quando il contatore si trova
tra i valori -(fattore di calibrazione/2) e + (fattore di
calibrazione/2), non ci sarà segnalazione acustica. Qui viene
raggiunta la distanza di PRESET. Premere il tasto [C] per uscire
dalla funzione.
2.

Se l’asse X si trova in modalità angolare, durante l’impostazione
sarà accettato sull’asse il valore dell’angolo ed il punto decimale
verrà modificato in modo corrispondente.

3.

Durante la funzione di PRESET la direzione di conteggio viene
invertita.

4.

La modalità di PRESET viene utilizzata anche per
l’implementazione delle funzioni di individuazione dei fori, del
centro e di memorizzazione dei passi. L’avviso acustico di
avvicinamento allo zero è valido quando la modalità di PRESET è
attivata.

NOTA: - L’utilizzatore deve assicurarsi che la somma del valore iniziale e
del valore di aggiunta preset non ecceda il conteggio massimo
dello strumento (+/- 8000.000mm).
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DIAGRAMMA ILLUSTRATIVO DELLA FUNZIONE DI PRESET
PRESET

SELECT
SELECT
SELECT

X

“

Y

0”
ENTER

“

Z

0”
ENTER

V.VVV.VVV
V.VVV.VVV
V.VVV.VVV

“

0”

ENTER

(Immissione numero)

(Immettere la distanza
di spostamento)

INC LED ON
(Contatore forzato sulla
modalità INC)

Quando il LED ”INC” ed il punto decimale dopo il 7° numero sul display
sono accesi, ciò significa che lo strumento è in modalità PRESET.
Muovere dunque la tavola per azzerare il display.
C

INC LED OFF

Premere il tasto [C] in qualsiasi momento.
Lo strumento torna in modalità di conteggio normale
e la spia di indicazione di modalità INC si spegne.
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CAPITOLO 3
FUNZIONI SPECIALI
TUTTE LE FUNZIONI SPECIALI SONO VALIDE
ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ LINEARE E PER
STRUMENTI A 2 ASSI E 3 ASSI.
PER QUANTO RIGUARDA LA MODALITÀ ANGOLARE,
È VALIDA SOLAMENTE LA FUNZIONE CALCOLATORE.
PER LO STRUMENTO AD 1 ASSE È VALIDA LA FUNZIONE
DIMEZZATRICE..

FUNZIONI SPECIFICHE DELLA MACCHINA:
I] FUNZIONI PER LA FRESATRICE:
Le seguenti funzioni sono disponibili premendo il tasto [MILL] dopo aver
selezionato la funzione Milling:
1.
2.
3.
4.
5.

funzione circolare di individuazione dei fori
funzione dell’angolo del foro
Contorno dell’arco
funzione lineare di individuazione dei fori
coordinate polari

Diagramma illustrativo della funzione per la fresatrice:
FN

MILL

BHOLE

ANG HOLE

ARC CNT

LINEAR

POLAR

ENTER
(Scegliere la funzione desiderata premendo il tasto Enter.
Lo strumento inizierà ad eseguire il lavoro)
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1] FUNZIONE CIRCOLARE DI INDIVIDUAZIONE DEI FORI
Questa caratteristica dello strumento consente all’operatore di creare una
tabella di coordinate di fori sul perimetro di un cerchio. Semplicemente,
basta inserire i dati geometrici a partire dal disegno come, ad esempio, le
coordinate del centro del cerchio, l’angolo di partenza, il raggio ed il
numero di fori da perforare. Lo strumento genererà automaticamente le
coordinate per ciascun foro.
Lo strumento mostra la distanza tra l’attuale posizione del pezzo ed il foro.
La posizione desiderata del foro viene raggiunta muovendo lo scorrimento
così che il visualizzatore conteggia all’indietro fino allo zero.
Ecco i parametri che devono essere inseriti per l’individuazione di un foro:
1. ENTCNT 0
: coordinata X del centro.
2. ENTCNT 1
: coordinata Y del centro.
: raggio del cerchio.
3. Radius
: angolo di partenza per il primo foro.
4. Angle (a)
: numero dei fori.
5. Holes

Figura 6

Figura 7

Y
X

Prendiamo come riferimento la figura 6:- in questo caso il foro iniziale si
trova sull’asse X e dunque l’angolo deve essere inserito come 0.000.
Nell’altro caso, invece (figura 7), i fori desiderati si trovano inclinati del
medesimo angolo rispetto all’asse X e, dunque, deve essere inserito
l’angolo di inclinazione.
Nella funzione circolare dei fori, il numero massimo di fori che possono
essere programmati è 99.
Note:
1. I limiti per i parametri da inserire sono i seguenti:
Numero dei fori - 99
Se questo limite viene superato in fase di programmazione, viene mostrato
il messaggio "invalid" (non valido).
Vi è poi la richiesta di premere il tasto [C].
2. I diversi fori si intendono distribuiti sul cerchio a distanze uguali l’uno
dall’altro.
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Diagramma illustrativo della funzione circolare di individuazione dei fori:
ENTCNT 0
0”
FN LED ON “

ENTER

MILL

(immissione valore numerico)
(immissione della coordinata X del centro)

ENTCNT 1
(immissione valore della
“
0
coordinata Y del centro)
ENTER
RADIUS
“
0”

(immissione valore del raggio del cerchio)

ENTER

ANGLE
“
0”

(immissione valore dell’angolo)

ENTER

HOLES
“
0”

(immissione del numero di fori)

M
ENTER

V.VVV.VVV
V.VVV.VVV

INC

Quando il LED ”INC” ed il punto decimale dopo il 7° numero sul display sono accesi,
ciò significa che lo strumento è in modalità PRESET.
Muovere il pezzo per far sì che il display indichi il valore zero. A questo punto il pezzo
ha raggiunto il foro desiderato.

◄

►

IL NUMERO DEI FORI VIENE
INCREMENTATO / DIMINUITO E LO
STRUMENTO MOSTRA LA DISTANZA
DA PERCORRERE PER RAGGIUNGERE
IL PROSSIMO FORO
QUANDO L’INTERO NUMERO DEI FORI
E’ COPERTO, LO STRUMENTO MOSTRA
DI NUOVO I VALORI RELATIVI AL FORO
NUMERO 1

▼

▲
“HOLE=”
VIENE MOSTRATO IL
NUMERO ATTUALE
DEI FORI

HOLE NO
“

0”

(Immissione valore)
▲

PREMERE IL TASTO [C] IN QUALSIASI MOMENTO. LO
STRUMENTO TORNA IN MODALITA’ DI CONTEGGIO
NORMALE , E LA SPIA DI INDICAZIONE DI MODALITA’
FN SI SPEGNE.

INSERIRE IL
NUMERO DEI FORI
DESIDERATI
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2] FUNZIONE ANGOLARE DEI FORI
Questa funzione permette all’utilizzatore di acquisire una serie di punti su
un determinato angolo.
2
1

R

R

R
P

Come evidenziato nella soprastante figura, l’utilizzatore deve acquisire le
coordinate del punto 'P', il raggio 'R', l’angolo '<' ed il numero di fori
desiderati. Per il primo foro il raggio da 'P' è R.
Per il secondo foro il raggio sarà R + R = 2R e così via.
MILL
“

FN LED ON
0”

ENTCNT 0

(Immissione valore numerico)
(Inserire le coordinate X del cerchio)

ENTER

ENTCNT 1
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Inserire le coordinate Y del cerchio)

ENTER

RADIUS
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Inserire il raggio del cerchio )

ENTER

ANGLE
“
0”

( Immissione valore numerico)
(Inserire l’angolo)

N
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N

ENTER

HOLES
“

0”
ENTER

( Immissione valore numerico)
(Inserire il numero dei fori desiderati)

V.VVV.VVV
V.VVV.VVV

INC

L’accensione del LED “INC” ed il punto decimale dopo la settima cifra indicano che
lo strumento si trova ad operare in modalità PRESET. Muovere il pezzo per far sì che
il display indichi il valore zero. A questo punto il pezzo ha raggiunto il foro desiderato.

◄

►

IL NUMERO DEI FORI VIENE
INCREMENTATO / DIMINUITO E LO
STRUMENTO MOSTRA LA DISTANZA
DA PERCORRERE PER RAGGIUNGERE
IL PROSSIMO FORO
QUANDO L’INTERO NUMERO DEI FORI
E’ COPERTO, LO STRUMENTO MOSTRA
DI NUOVO I VALORI RELATIVI AL FORO
NUMERO 1

▼

▲
“HOLE=”
VIENE MOSTRATO IL
NUMERO ATTUALE
DEI FORI

HOLE NO
“

0”

(Immissione valore)
▲

INSERIRE IL
NUMERO DEI FORI
DESIDERATI

PREMERE IL TASTO [C] IN QUALSIASI MOMENTO. LO
STRUMENTO TORNA IN MODALITA’ DI CONTEGGIO
NORMALE , E LA SPIA DI INDICAZIONE DI MODALITA’
FN SI SPEGNE.
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3] CONTORNO DELL’ARCO
Questa funzione permette all’utilizzatore di acquisire le coordinate dei
punti lungo il contorno dell’arco. Far riferimento alla figura seguente:
Step Size
End Point

Start Point

Arc Center

•
•
•
•
•
•
•

Radius

Centro dell’arco.
Raggio dell’arco.
Punto di partenza.
Punto di arrivo.
Modo di lavorazione. (Interno, Esterno o Centro)
Dimensione del passo
Diametro del pezzo.
MILL
FN LED ON
“

0”

ENTCNT 0

(Immissione valore numerico)
(Inserire le coordinate X del cerchio)

ENTER

ENTCNT 1
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Inserire le coordinate Y del cerchio)

ENTER
RADIUS
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Inserire il raggio del cerchio)

P
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P
STR ANG
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Inserire l’angolo iniziale)

ENTER

END ANG
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Inserire l’angolo finale)

ENTER

TOOL DI
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Inserire il diametro del pezzo)

ENTER

INT CUT

EXT CUT

MID CUT

ENTER

MAX CUT
“

0”

(Immissione valore numerico)
(Enter Maximum Cut)

Q
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Q

ENTER

V.VVV.VVV
V.VVV.VVV

INC

L’accensione del LED “INC” ed il punto decimale dopo la settima cifra indicano che
lo strumento si trova ad operare in modalità PRESET. Muovere il pezzo per far sì che
il display indichi il valore zero. A questo punto il pezzo ha raggiunto il foro desiderato.

◄

►

IL NUMERO DEI FORI VIENE
INCREMENTATO / DIMINUITO E LO
STRUMENTO MOSTRA LA DISTANZA
DA PERCORRERE PER RAGGIUNGERE
IL PROSSIMO FORO
QUANDO L’INTERO NUMERO DEI FORI
E’ COPERTO, LO STRUMENTO MOSTRA
DI NUOVO I VALORI RELATIVI AL FORO
NUMERO 1

▼

▲
“HOLE=”
VIENE MOSTRATO IL
NUMERO ATTUALE
DEI FORI

HOLE NO
“

0”

(Immissione valore)
▲

INSERIRE IL
NUMERO DEI FORI
DESIDERATI

PREMERE IL TASTO [C] IN QUALSIASI MOMENTO. LO
STRUMENTO TORNA IN MODALITA’ DI CONTEGGIO
NORMALE , E LA SPIA DI INDICAZIONE DI MODALITA’
FN SI SPEGNE.
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4] FUNZIONE LINEARE DI INDIVIDUAZIONE DI FORI
Questa caratteristica consente all’utilizzatore di creare fori equidistanti su
di un singolo asse, alla distanza desiderata. La posizione voluta del foro si
raggiunge muovendo lo scorrimento finché lo strumento, conteggiando
all’indietro, raggiunge il punto zero.

MILL

SELECT

Y

O

X

O

FN LED ON

Z

VVVV.VVV (Sul display c’è il valore
del punto precedente)

PITCH

ENTER
R1

X

O

O

Y

Z

(Viene abilitato l’asse
selezionato)

“

0”

(Messaggio sul display)

C
Letture normali dello
strumento

(Inserire il valore del punto desiderato)

(Immissione valore numerico)
ENTER

R
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R

VVV.VVV (Valore del nuovo punto inserito)
PITCH
(Messaggio sul display)
ENTER
R1

V.VVV.VVV
(Il punto decimale dopo la settima cifra indica l’esecuzione della funzione
lineare di individuazione dei fori)
0.000.000 (**)
(Muovere lo scorrimento per far sì che il display mostri il valore zero)
(Qui la distanza del punto desiderato viene raggiunta)

▲

►

VVV.VVV
Passo no. XX (*)

▲

R1
(Esecuzione
del prossimo
passo)

C

Letture normali
dello strumento &
Led FN spento.

(Viene indicata la coordinata in modalità ABSOLUTE)

R1

Note:
1. (**) A meno che la posizione esatta dello zero non sia raggiunta,
il caricamento del passo successivo non è effettuato anche se
l’utilizzatore preme il tasto-freccia [RIGHT].
2. Il numero massimo ammesso di passi è 500.
3. (*) XX – rappresenta il numero di passi attuale.
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5] COORDINATE POLARI:
Questa funzione serve a convertire la posizione dei due assi selezionati in
coordinate polari. Per attivare la funzione per prima cosa selezionare il
piano, poi premere il tasto [ENTER]. Premendo il tasto[C] si esce dalla
funzione.

MILL
FN LED ON

X
Y
“

X
“
”

“
“

“
Y
Z

Z

ENTER

(Il punto decimale dopo la
prima cifra indica
l’esecuzione della funzione
delle coordinate polari.)

VVVV.VVV.
VVVV.VVV.
VVV.VV.VV.
C

FN LED OFF

(Uscita dalla funzione delle coordinate polari)
Sr No.
1
2
3

Piano
XeY
XeZ
YeZ

R (Raggio)
Asse X
Asse X
Asse Y

θ ( Angolo)
Asse Y
Asse Z
Asse Z

61

II] FUNZIONI PER IL TORNIO:
Le seguenti funzioni sono disponibili premendo il tasto [LATHE]
dopo aver selezionato la funzione Tornio:
1.
2.
3.
4.

Compensazione utensili
Calcolo del cono
Somma
Vettoriale

Diagramma illustrativo della funzione per la fresatura:

FN

TORNIO

TOOLS

TAPER

ADDITION

VECTOR

ENTER

(Scegliere la funzione desiderata premendo il tasto Enter. Lo strumento inizierà ad eseguire il lavoro)

Una volta assegnata la funzione richiesta, ogni volta che viene premuto il
tasto [TORNIO], la funzione assegnata lampeggia sull'asse X.
Esempio: il messaggio "TOOLS" lampeggia sulla finestra dell'asse X
quando la funzione Tool-offset è assegnata.
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FUNZIONE DI AZZERAMENTO UTENSILI
Gli utensili hanno lunghezze e diametri differenti tra loro, condizione che rende
necessaria la compensazione nei movimenti di scorrimento per adattare queste
variazioni dimensionali.
Questa compensazione è chiamata tool offset.
Una volta che il tool offset è impostato, il movimento di scorrimento è
automaticamente tarato in base al valore definito dall’utente.
Il Visualizzatore EL300 è in grado di memorizzare fino a 6 differenti tool offset.
Durante l’utilizzo di questa funzionalità, lo strumento opera in modalità ABS.

Procedura di programmazione del tool offset

FN

LATHE

SEL Fn

tooLS

ENTER

Entra nella modalità tool offset

Program

LATHE

Conferma la tipologia di lavorazione

tooL no
0

7

8

9

4

5

6

1

4

4

±

0

.

ENTER

Inserire il numero dell’utensile
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Prendete lo “slim cut” lungo il diametro esterno del pezzo oppure appoggiate
l’utensile sulla superficie (se cilindrica).
Allontanate l’utensile dal pezzo senza modificare l’asse X e misurate il
diametro del pezzo.
12.536

X

8.954

0 13.000
8.954

8

9

4

5

6

1

4

4

±

0

.

X

ENTER

Y

0 13.000
8.954

7

0 13.000

Y

Premere il pulsante dell’asse X,
inserire il valore del diametro del
pezzo e premere invio.

Prendete il “facing cut” o toccate la
fine del pezzo con l’utensile.
Allontanate in seguito l’utensile dal
pezzo senza modificare l’asse Y.

Premere il tasto dell’asse Y e
premere Enter per azzerare l’asse.

000.000

ENTER

6

tool no
0

7

8

9

4

5

6

1

4

4

±

0

.

Ora il dato di offset dell’utensile è
inserito in memoria.

Premere la freccia sinistra per
procedere all’inserimento del tool
offset successivo.
0 13.000

X

8.954

Y

ENTER

Ripetete i passaggi illustrati in
precedenza per inserire l’offset
degli utensili rimanenti.
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1] FUNZIONE DI COMPENSAZIONE utensili:

10

COUNTING

CHUCK

DIRECTIONS

5

JOB/

R

OBJECT
SUPERFICIE A
SUPERFICIE B

UTENSILE

-5

Q(10.5)

P
HOMEZ

15

Figura 9
Descrizione:
Con riferimento alla figura in alto, il punto P è la posizione di Zero (inizio
del lavoro) sulla macchina. Al punto Q le coordinate dell’attrezzo di
lavorazione 1 sono determinate (ad esempio -15, -5). Allo stesso punto,
l’attrezzo di lavorazione 2 non avrà le stesse coordinate, per la sfasatura del
punto di taglio del secondo attrezzo rispetto al primo.
La funzione di compensazione oggetti permette all’operatore di ottenere sul
display i medesimi valori quando i punti di taglio di diversi attrezzi toccano
lo stesso punto sul pezzo in lavorazione.
Ecco come inserire i valori di compensazione utensili:
1.
Eseguire la funzione di partenza per entrambi gli assi e determinare
una posizione ZERO di partenza.
2.
Ora, toccare il pezzo di lavorazione sulla superficie A.
3.
Eseguire la funzione di compensazione oggetti ed immettere il
valore 10.000 per l’asse X.
4.
Premere il tasto [C] e far ritornare lo strumento in modalità normale
di conteggio.
5.
Ora, toccare il pezzo di lavorazione sulla superficie B.
6.
Eseguire la funzione di compensazione oggetti ed immettere il
valore 5.000 per l’asse Y.
7.
Premere il tasto [C].
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Allo stesso modo, ripetere la sequenza dal passaggio 2 per tutti i pezzi di
lavorazione ed immettere gli stessi valori desiderati.
Effetti della compensazione
Lo strumento calcola la compensazione reale per i diversi pezzi di
lavorazione nel modo seguente:
Al punto Q, lo strumento mostra i valori di lettura (-15, -5).
I valori che si desiderano avere al punto Q sono però (10, 5).
I valori di compensazione reale sono
X: 10 - (-15) = 25
Y: 5 - (-5) = 10
Ora, consideriamo il punto R, nel quale i normali valori che lo strumento
legge sono (-25, -10). A causa della compensazione, lo strumento indicherà
ora i valori (0, 0) al punto R, dopo l’effettuazione della compensazione
stessa. Per effettuare la compensazione, far riferimento alla procedura
illustrata alla pagina precedente.
Allo stesso modo, lo strumento calcola i valori reali di ogni pezzo di
lavorazione.
ATTENZIONE:
1.
2.

3.

4.

La posizione di ZERO di partenza deve essere sempre la stessa
quando si effettua la compensazione.
I valori desiderati che possono essere immessi dipendono dalla
direzione di conteggio. Per l’esempio sopra riferito, se vengono
invertite le direzioni di conteggio, i valori desiderati da immettere al
punto Q sono (-10, -5): soltanto così, al punto R si otterranno i valori
(0, 0).
Il numero massimo di pezzi per cui si può programmare la
compensazione è 6. Se viene inserito, relativamente ad un pezzo, un
numero maggiore di 6, lo strumento risponderà con il messaggio
"INVALID" (non valido).
In questo caso bisogna premere il tasto [C].
I parametri INCH/MM, e CAL.FAC devono essere sempre gli
stessi, sia durante la programmazione della funzione che
durante il richiamo della stessa.
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Diagramma illustrativo della funzione di compensazione utensili

TORNIO
FN LED ON
TOOL NO
“
0”
(Immettere il numero del pezzo)
(Immissione numero)
ENTER
VVVV.VVV
T01 SC1
Viene mostrato il valore di compensazione
esistente per l’asse X (SC1)e per il pezzo di
lavorazione 1 (T01)
S

ENTER

►

X
Premere il tasto [X] per
immettere il nuovo valore
desiderato
“
0”
T01 SC1
(Immissione numero)
(Nuovo valore desiderato)

(Effettuazione della compensazione)
VVVV.VVV
VVVV.VVV
Viene mostrato il valore corrente e la
compensazione reale del pezzo

ENTER

T1

T01 SC2
V.VVV.VVV
Viene mostrato il nuovo valore reale di
compensazione (VVVV.VVV) per l’asse Y (SC2)
e per il pezzo 1 (T01).
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►

Y

ENTER

“
0”
TO1 SC2
(Premere il tasto [Y] per
immettere il nuovo valore
desiderato)
(Immissione numero)

(Esecuzione della funzione di
compensazione oggetti)
VVVV.VVV
VVVV.VVV
Viene mostrato il valore
corrente e la compensazione
reale del pezzo

ENTER
T1

Lo strumento ritorna in modalità di conteggio
normale ed il LED FN si spegne.

Esecuzione della modalità di compensazione

T1

◄

▲

TOOL =
Sul display appare il
numero del pezzo di
lavorazione in uso
▲

►

VVVV.VVV
VVVV.VVV
VVVV.VVV
Il numero relativo al pezzo
viene
incrementato/decrementato
ed aumentato mentre il
display mostra i valori del
pezzo corrente e la sua
compensazione rispetto al
pezzo successivo.
Dopo il sesto pezzo il display
ritorna a visualizzare il pezzo
numero 1.

▼

TOOL NO
“
0”
(Immissione numero)
Immettere il numero del
pezzo che deve essere
incrementato

ENTER

T1

Il tasto [C], premuto in qualsiasi momento, fa
tornare lo strumento alla modalità normale di
conteggio mentre il LED FN si spegne.
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2] Calcolo conicità:
Questa funzione serve per misurare un pezzo conico.

a
Dato

dove α = angolo del cono

X

Z

Un display degli assi serve per visualizzare l’angolo del restringimento:
l’angolo compreso fra la posizione attuale dello strumento, sul piano X, Z.
Premendo il tasto [LATHE] si avvia la funzione Taper. Per selezionare i
dati premere il tasto [ENTER]. Il display mostrerà la distanza Taper (R) e
l’angolo taper (θ) facendo riferimento alla posizione dei dati selezionati. Il
tasto [C] serve per uscire dalla funzione.
In modalità Engg si può scegliere l’asse che mostrerà i dati Taper ON
utilizzando i tasti [RIGHT] / [LEFT].
LATHE
(Il punto decimale dopo la
prima cifra indica che lo
strumento si trova nella
funzione calcolo del cono

FN LED ON

VVVV.VVV.
VVVV.VVV.
VVVV.VVV.
C

FN LED OFF

(Uscita dalla funzione calcolo del cono)
Sr No.
1
2
3

Taper ON axis
X
Y
Z

R (raggio)
Asse Y
Asse X
Asse X

θ ( Angolo)
Asse X
Asse Y
Asse Z
67

3] SUMMING/ADDITION:
QUESTA FUNZIONE E’ ATTIVA SOLO IN MODALITA’LINEARE E PER
STRUMENTI A 3 ASSI .

Questa funzione permette di visualizzare la soma degli assi X-Z o Y-Z
come se fosse uno solo. La risultante può essere visualizzata su X o Y.
Z’

Z

X

Z’

Z

X

Movimento combinato
Z + Z’

Movimento combinato
X + Z’

Il tasto [LATHE] serve per avviare la funzione Summing. In modalità
Engg, scegliere gli assi da sommare, utilizzando i tasti [RIGHT] / [LEFT].
Premendo il tasto [C] si esce dalla funzione.
Sr No.

Summing axis pair

1
2

XeZ
YeZ

Combined movement on
Axis
Asse X
Asse Y

LATHE

(Il punto decimale dopo la
prima cifra indica che lo
strumento si trova nella
funzione Summing per l’asse
selezionato)

FN LED ON

VVVV.VVV.
VVVV.VVV.
VVVV.VVV.
C

FN LED OFF

(Uscita dalla funzione Summing)
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4] VECTORING:
QUESTA FUNZIONE E’ ATTIVA SOLO IN MODALITA’LINEARE E
PER STRUMENTI A 3 ASSI .

Questa funzione permette al movimento dell'asse X e dell'asse Z di essere
combinato con l'angolo della slitta a croce.
Z'

X

Movimento X combinato = X + Z' (Sin ?)
Movimento Z combinato = Z + Z' (Cos ?)

Z

Dove
? = Angolo di vectoring

Con il tasto [LATHE] si inserisce la funzione.
A questo punto viene visualizzato il messaggio “V ANGLE” come
mostrato nella tabella di seguito riportata. Utilizzare i tasti numerici se
si desidera cambiare angolo vettoriale. Lo strumento torna in modalità di
conteggio normale mentre gli assi X e Z mostrano la posizione
combinata. Premendo il tasto [C] si esce dalla funzione.
Sr No. Combined Axis movement
1
X + Z’ (Sin α)
2
Z + Z’ (Cos α)
LATHE
V ANGLE
VVVV.VVV
ENTER
(Il punto decimale dopo la
prima cifra indica che lo
strumento si trova nella
funzione Vectoring.)

Combined movement on Axis
Asse X
Asse Y
FN LED ON

(Immissione numero)
(Immissione dell’angolo vettoriale)

VVVV.VVV.
VVVV.VVV.
VVVV.VVV.
C

FN LED OFF

(Uscita dalla funzione vectoring.)
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III] FUNZIONE DI MEMORIZZAZIONE 99 PASSAGGI:
La funzione di memorizzazione passi è per lo più applicabile per la
produzione di massa. In questa funzione vengono immagazzinate
permanentemente in memoria le coordinate di diverse posizioni del pezzo
sulla macchina. Le stesse coordinate vengono richiamate per ripetere lo
stesso tipo di lavoro.
Programmazione delle posizioni:
Ci sono due modi attraverso i quali ogni singolo passo può essere
programmato.
1. PROGRAM (Programmazione)
2. LEARN (Apprendimento)
1. PROGRAMMAZIONE
In questa modalità l’operatore ha la possibilità di inserire manualmente le
coordinate delle posizioni utilizzando la tastiera numerica. Se lo strumento
si trova in modalità ABS il valore immesso viene considerato come valore
assoluto dalla posizione di zero mentre esso è considerato distanza
incrementale nel caso in cui lo strumento sia in modalità INC.

C

E

20
25
10

Y

D

B

F

X

A
10

15
40

Figura 8
Esempio:
Consideriamo che i punti ABCDEF nell’esempio mostrato siano quelli da
perforare. Ecco come possono essere programmati:
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PASSI N.
Nr. Nome
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
F

Programmazione ABS
X
Y
ABS 0.000 ABS 0.000
ABS 10.000 ABS 10.000
ABS 10.000 ABS 30.000
ABS 25.000 ABS 25.000
ABS 40.000 ABS 30.000
ABS 40.000 ABS 10.000

Programmazione INC
X
Y
ABS 0.000 ABS 0.000
INC 10.000
INC 10.000
INC 0.000
INC 20.000
INC 15.000
INC - 5.000
INC 15.000
INC 5.000
INC 0.000
INC -20.000

In questo modo possono essere programmati fino ad un massimo di
passi.

2. APPRENDIMENTO
Questa modalità non utilizza la tastiera numerica per la programmazione
del valore dei passi. In essa è la posizione corrente del pezzo che viene
considerata come valore di un passo. Questa modalità è vantaggiosa per i
grandi numeri.
Prendiamo come riferimento lo stesso esempio illustrato per quanto
riguarda la modalità di programmazione.
Sequenza delle operazioni da eseguire per la programmazione in
modalità APPRENDIMENTO.
1. Resettare gli assi X e Y al punto A.
2. Portare il pezzo al punto B.
3. Assicurarsi che sia inserita la modalità Valore Assoluto. Lo strumento
indicherà:
X: 10.000
Y: 10.000
4. Eseguire la modalità di apprendimento come illustrato nella sequenza
tasti.
5. Memorizzare il valore. Far riferimento alla sequenza tasti.
6. Portare il pezzo al punto C. Il display indicherà:
X: 10.000
Y: 30.000
7. Memorizzare il valore.
Allo stesso modo, anche qui possono essere programmati fino ad un
massimo di 1000 passi.
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3. ESECUZIONE
In questa modalità vengono richiamati i valori di passi già programmati per
eseguire lo stesso tipo di lavoro.
Per esempio, poniamo di richiamare il passo 1. Lo strumento indica la
distanza fra la posizione attuale del pezzo e la posizione del passo
programmato. Il secondo punto decimale dopo la settima cifra indica che il
visualizzatore si trova in modalità PRESET. Ora, muovere il pezzo fino a
che il display verrà azzerato. Il pezzo ha dunque raggiunto la posizione
corrispondente al passo 1.
Allo stesso modo, possono essere richiamati tutti gli altri passi.
Note importanti:
1.

2.
3.
4.

La posizione di zero per tutti gli assi dovrebbe essere sempre la stesa
sia in modalità di programmazione che di richiamo. La posizione di
zero consigliata è la posizione di zero di partenza in quanto essa è
facilmente recuperabile nel caso in cui vada perduta.
Possono essere programmati fino ad un massimo di 1000 passi.
Il passo numero 1 è sempre in modalità di Valore Assoluto.
Se viene inserito un numero di passi superiore a 1000 viene
mostrato il messaggio "invalid" (non valido). In tal caso bisogna
premere il tasto [C].
FUNZIONE PASSI

PROGRAM

LEARN

ENTER

RUN

FN LED ON

STEP NO
“
1”

Y

“
0”
(Immissione numero)
Immissione numero passo iniziale

U
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U

ENTER

ABS

INC

VVVV.VVV
VVVV.VVV
VVVV.VVV
(Vengono mostrati i valori
delle coordinate assolute dei
passi immessi)

◄

►

X

Premere il
tasto[RIGHT]
per andare al
passo seguente/
precedente

STEP NO
“

2”

▲

STP X

Y

Premere il tasto
corrispondente all'asse
di cui si desidera
modificare il valore
X

Y

▲
Il valore viene
memorizzato

(Immissione numero)
ENTER

ABS

INC

ABS

INC

Z

Appare il numero
del passo corrente VVVV.VVV
0

(Immissione numero)

ABS
INC

Z

ABS LED ON
I valori indicati sono
assoluti rispetto a zero
INC LED ON
I valori indicati sono incementali
rispetto al passo precedente

Anche i valori immessi con
la tastiera numerica hanno
lo stesso significato

Se viene premuto il tasto [C] in qualsiasi momento,
lo strumento ritorna a conteggiare in modalità
normale e le spie luminose di INC e FN si
spengono.
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2) MODALITA’ APPRENDIMENTO:
STEP

PROGRAM

LEARN

RUN
FN LED ON

STEP NO
“
1”
Y

(Immissione numero)
Immissione numero del
passo iniziale

ENTER

V.VVV.VVV
V.VVV.VVV
V.VVV.VVV
(Lo strumento ritorna in modalità di conteggio normale)
Muovere il pezzo per raggiungere la posizione richiesta
per far apparire sul display il valore desiderato
►

STP X
I valori correnti sono
memorizzati al numero di
passo mostrato

Lo strumento ritorna di nuovo
in modalità di conteggio

Se viene premuto il tasto [C] in qualsiasi momento
lo strumento ritorna a conteggiare in modalità
normale e le spie luminose di INC e FN si spengono
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3) MODALITA’ ESECUZIONE:
STEP

PROGRAM

LEARN

RUN
FN LED ON

ENTER

STEP NO
“
1”
Y

(Numeric entry)
Enter starting step no.

ENTER

V.VVV.VVV
V.VVV.VVV
V.VVV.VVV

INC

Il LED INC ed il punto decimale dopo la settima
cifra indicano che lo strumento si trova in modalità
di preset ed esso indica la distanza da percorrere
per giungere al passo di cui si tratta. Muovere il
pezzo finchè il display raggiunge il valore zero.

▲

STP X
(Indica il numero del
passo in cui ci si
trova)

◄

►

STP X
“
X”
(Vai al prossimo/precedente
passo)

▲

Se viene premuto il tasto [C] in qualsiasi momento
lo strumento ritorna a conteggiare in modalità
normale e le spie luminose di INC e FN si spengono
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IV] FUNZIONE DIMEZZATRICE:
Utilizzando tale funzione l’operatore può, in maniera diretta, dimezzare il
valore corrente degli assi.
1/2

SELECT

X

O

Y

O

Z

ENTER

VVVV.VVV (Il valore dell’asse è dimezzato)

I) Premere direttamente il tasto [1/2].
II) Lo strumento risponde all’utilizzatore con il messaggio "SELECT" (seleziona).
III) Selezionare l’asse di cui si desidera dimezzare il valore premendo
il tasto [X], [Y] o [Z] sul pannello frontale.
IV) Il valore sull’asse selezionato viene dimezzato.

Note:
1. L’esecuzione della funzione dimezzatrice modifica l’origine degli assi.
2. Questa funzione può essere utilizzata per rilevare il centro del pezzo.
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V] FUNZIONE CALCOLATORE:
Questa funzione permette di eseguire le seguenti operazioni di calcolo e
permette all’operatore di eseguire semplici calcoli in tempo reale mentre
utilizza lo strumento.
1. Addizionare
2. Sottrarre
3. Moltiplicare
4. Dividere
5. Seno
6. Coseno
7. Tangente
8. Arcoseno
9. Arcocoseno
10.Arcotangente
Display e funzione dei tasti
• L’asse X visualizza il valore immesso ed il risultato dell’operazione
• L’asse Y permette di effettuare la selezione della funzione matematica
desiderata
• Con il tasto [ENTER]si ottiene il risultato dell’operazione effettuata
• Con il tasto [C] si cancella il numero immesso e si torna a ‘0’se il tasto
[Y] non è stato premuto
• I tasti numerici vanno da [0…9]
• Il tasto [+/-] serve per aumentare/diminuire il valore
• Il tasto [.] punto decimale
Operazioni
Le operazioni base sono le stesse che si trovano in una semplice
calcolatrice. L’asse X funge da display. Dato che lo strumento non dispone
di tasti per le operazioni di matematica, queste vengono visualizzate nella
finestra dell’asse Y.
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Per entrare in modalità di calcolo, premere [CALC]
L’asse X mostra ‘0’
L’asse Y è vuoto
L’operatore può immettere un numero utilizzando i tasti [0…9], [+/-] e [.].
Questo numero viene mostrato nella finestra dell’asse X. In caso di errore,
per cancellare il numero premere il tasto [C], l’asse X mostrerà ‘0’.

Una volta inserito il numero, l’operatore deve premere il tasto [Y]. Un
messaggio mostrerà la dicitura ‘Add’ (addizionare). Per selezionare una
diversa funzione matematica premere il tasto [Y] fino a raggiungere
l’opzione richiesta.
Esempio:
[Y]
Add

[Y]
Sub

[Y]
multi

[Y]
div

[Y]
Sin

Cos
[Y]

[Y]

[Y]
Atan

[Y]
Acos

[Y]
Asin

tan

Nota: Quando si preme il tasto [Y] il risultato del calcolo effettuato viene
visualizzato nella finestra dell’asse X. Se non è stata selezionata
alcuna operazione, viene mostrato il numero immesso.
A questo punto è possibile inserire un nuovo numero.
Per completare l’operazione matematica, l’operatore può premere
[ENTER] (Vedi esempio 1) oppure premere nuovamente il tasto [Y] per
proseguire con l’operazione matematica (Vedi esempio 2).
Se si preme il tasto [ENTER] nella finestra dell’asse X viene visualizzato
il risultato del calcolo mentre la finestra dell’asse Y rimane vuota.
Premendo il tasto [CALC] in qualsiasi momento si esce dalla
funzione calcolatore.
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Esempio 1
43.5 – 10.2 = 33.3
Selezionare la modalità
calcolatore

[Calc]

0
(2)

(3)

[c]

[0…9] [+/-] [.]

La finestra dell’asse X
mostra ‘0’
La finestra dell’asse Y è
vuota

X
Y

Inserire il numero desiderato che sarà
visualizzato nella finestra dell’asse X.
Nota: ogni numero viene visualizzato come
viene inserito.

[4] [3] [.] [5]

43.5

X
Y

Selezionare la funzione
matematica desiderata
utilizzando il tasto [Y]. Il display
dell’asse X mostra il risultato
dell’addizione.

[Y]
(4) [Y]

A questo punto è possibile
iniziare un nuovo calcolo
oppure il risultato può
essere ripreso per
continuare una nuova
operazione.
Vedere sotto:

43.5
Add

X
Y

[Y]

43.5
Sub

Una volta scelta la funzione
matematica inserire il secondo
numero.

X
Y

[1] [0] [.] [2]

10.2

Il nuovo numero viene mostrato
nella finestra dell’asse X.

X
Y

Premendo [ENTER] si conclude
l’addizione ed il risultato è visualizzato
nella finestra dell’asse X.
Il display dell’asse Y è vuoto.

[Enter]

33.3

X
Y

(1)

[Calc]

Uscita dalla
modalità
calcolatore.

79

Nota:
Una volta che il tasto [ENTER] è stato premuto ed il risultato è
stato visualizzato, l’operatore ha a disposizione una serie di opzioni:

1.

Premere il tasto [CALC] per uscire dalla modalità calcolatore.

2.

Premere il tasto [C] per cancellare il display dell’asse X (che
mostrerà ‘0’) per poter iniziare una nuova operazione di
calcolo quando è appena stata selezionata la modalità
calcolatore.

3.

Inserire un nuovo numero per iniziare una nuova operazione.
Quando si inserisce un numero, automaticamente viene
cancellato il risultato della precedente operazione sul display
dell’asse X. Il display dell’asse Y è vuoto.

4.

Con il risultato visualizzato nella finestra dell’asse X
l’operatore può premere il tasto Y per selezionare la funzione
matematica. Il valore presente sul display dell’asse X del
precedente calcolo, sarà il primo numero del calcolo
successivo.
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Esempio 2
(43.5 – 10.2) x 9 = 299.7
Selezionare la modalità
calcolatore

[Calc]

0
33.3
Add

X
Y

X
Y

Inserire il numero desiderato che
sarà visualizzato nella finestra
dell’asse X. Nota. Ogni numero
viene visualizzato come viene

[4] [3] [.] [5]
[Y]
43.5
33.3
Sub

X
Y

X
Y
Selezionare la funzione matematica
desiderata utilizzando il tasto [Y]. Il
display dell’asse X mostra il risultato
dell’addizione.

[Y]
[Y]

33.3
multi

43.5
Add

X
Y

La finestra dell’asse X
mostra ‘0’
La finestra dell’asse Y è
vuota

X
Y

[Y]
[9]

9

43.5
Sub

X
Y

X
Y

Una volta scelta la funzione
matematica inserire il secondo
numero.

[1] [0] [.] [2]
Il nuovo numero viene mostrato
nella finestra dell’asse X.

[Enter]
10.2
299.7

X
Y

Vedi note sopra:

[Calc]
Uscita dalla
modalità calcolatore

[Y]

X
Y
Premendo il tasto [Y] si conclude
l’addizione ed il risultato è
visualizzato nella finestra dell’asse
X. Il display dell’asse Y mostra
‘Add’.
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CAPITOLO 4
FUNZIONI AUSILIARI:

TUTTE LE FUNZIONI AUSILIARI SONO VALIDE ESCLUSIVAMENTE
IN MODALITA’ LINEARE E PER STRUMENTI A 2ASSI E 3 ASSI.

Le funzioni ausiliari comprendono la funzione di ricerca del centro, il
tastatore di contatto, sei uscite dati e la funzione PSD.
1.
2.
3.
4.

INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO
TASTATORE DI CONTATTO
SEI USCITE DATI
PSD

Diagramma illustrativo della funzione ausiliare:
FN

AUX

CENTRE

PROBE

SIX OUTPUT

ENTER
(Scegliere la funzione richiesta premendo Enter. Lo strumento inizia ad eseguire il lavoro.)

Dopo aver impostato la funzione desiderata, ogni volta che viene premuto
il tasto [AUX], la funzione prescelta lampeggia sul display dell’asse X. Per
esempio il messaggio: "CENTRE" lampeggerà sul display dell’asse X
quando verrà impostata la funzione di ricerca del centro.
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1] FUNZIONE DI INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO:
Questa funzione fornisce:
• Il CENTRO di un segmento nel caso in cui vengano immesse le
coordinate degli estremi del segmento stesso (dimezzamento).
• Il CENTRO di un cerchio se vengono immesse le coordinate di tre
punti per cui passa la circonferenza che delimita il cerchio.

a) CENTRO DI UN SEGMENTO
La funzione di dimezzamento è ideale quando il centro da rilevare giace
sulla linea che congiunge gli estremi. E’ infatti sufficiente definire i due
estremi del segmento. Lo strumento mostra la distanza fra la posizione
attuale del pezzo di lavorazione ed il centro. Se si fa correre il pezzo in
direzione tale da ottenere che il display indichi 0.000 si raggiunge il
CENTRO della linea di segmento.
SEQUENZA
TOOL

WORK
PIECE

`

POINT 1

POINT 2

Figura 10
1. Richiamare la funzione di individuazione del centro di una linea.
(Far riferimento alla sequenza dei tasti).
2. Toccare il pezzo ad un estremo della linea.
3. Premere il tasto [RIGHT] per registrare il PUNTO 1.
(Far riferimento alla sequenza dei tasti).
4. Toccare il pezzo all’altro estremo della linea.
5. Premere il tasto [RIGHT] per registrare il PUNTO 2.
6. Lo strumento mostra la distanza fra il PUNTO 2 ed il centro C. Far
scorrere
indietro il pezzo finchè non si raggiunge il valore zero.
Il centro della linea è raggiunto.
7. Premere il tasto [C] per uscire dalla funzione.
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DIAGRAMMA DELLA FUNZIONE DI INDIVIDUAZIONE DEL
CENTRO
FN LED ON

AUX

CIRCLE

V

LINE
ENTER
VVVV.VVV.
VVVV.VVV

PUNTO 1
Lo strumento ritorna in modalità normale di conteggio. Muovere lo
scorrimento per toccare il primo punto del pezzo. Il punto decimale
nella prima cifra indica che lo strumento sta cercando il punto.
►
VVVV.VVV
VVVV.VVV.
PUNTO2
Il punto decimale nella prima cifra indica che lo
strumento sta cercando il secondo punto.
►
INC
C.CCC.CCC
C.CCC.CCC
(Coordinate del centro)
Viene mostrata la distanza da percorrere per arrivare al centro
della linea. Spostare il pezzo finchè il display indica 0.000. Il
LED “INC” ed il punto decimale alla settima cifra indicano che
lo strumento lavora in mod. preset.

▲
CENTER
Il messaggio visualizzato sul display
dell’asse X indica che lo strumento è nella
funzione di individuazione del centro.

C
Lo strumento ritorna in
modalità normale di
conteggio e le spie luminose
INC e FN si spengono.

▲
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b) CENTRO DI UN CERCHIO
Allo stesso modo della funzione dimezzatrice, anche il centro di un cerchio
può essere determinato attraverso la definizione di punti giacenti sulla
circonferenza che lo delimita.
SEQUENZA
R
POINT 3

P
POINT 1

C

Q
POINT 2

WORKPIECE

Figura 11
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Richiamare la funzione di individuazione del centro di un cerchio.
(Far riferimento alla sequenza dei tasti).
Toccare il pezzo su di un qualsiasi punto (diciamo P) facente parte
del cerchio che si desidera misurare ed immetterne le coordinate
premendo il tasto [RIGHT].
Muovere solo l’asse X e toccare il pezzo su di un secondo punto
(diciamo Q) premendo successivamente il tasto [RIGHT]. Se,
durante questo movimento, viene spostato anche l’asse Y per una
distanza superiore a +/- 50 micron, sul display apparirà il messaggio
"invalid" (non valido).
Muovere solo l’asse Y e toccare il pezzo sul terzo punto (diciamo R)
premendo successivamente il tasto [RIGHT]. Allo stesso modo, se
durante questo movimento viene spostato anche l’asse X per una
distanza superiore a +/- 50 micron, sul display apparirà il messaggio
"invalid" (non valido).
Lo strumento indicherà la distanza dal centro. Se si muove il pezzo
finché il display segnerà il valore zero, il centro del cerchio sarà
raggiunto.
Premere il tasto [C] per uscire dalla funzione.
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V

VVVV.VVV.
VVVV.VVV
PUNTO 1
Lo strumento ritorna in modalità di conteggio normale. Muovere il pezzo e
toccare il primo punto sul cerchio. Il punto decimale sulla prima cifra indica
che lo strumento sta aspettando l’immissione del punto 1.
►

VVVV.VVV
VVVV.VVV.
Il punto decimale sulla seconda cifra indica che lo struemnto sta
aspettando l’immissione del punto 2
►
VVVV.VVV.
VVVV.VVV
PUNTO 3
Il punto decimale sulla terza
cifra indica che lo strumento
sta aspettando l’immissione
del punto 3

INVALID
Se entrambi gli assi
vengono mossi,
appare il messaggio
“non valido”

►
C.CCC.CCC
C.CCC.CCC
Viene mostrata la distanza da percorrere per giungere al centro del cerchio.
Per raggiungerlo far decrescere i valori fino a 0.000. Il Led “INC” ed il punto
decimale alla settima cifra indicano che lo strumento opera in modalità di
preset.

▲
C
CENTER
Il messaggio sul display dell’asse X
indica che lo strumento è nella
funzione Centro

Lo strumento ritorna in
modalità di conteggio
normale e le spie luminose
INC e FN si spengono.

▲
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COME TROVARE IL CENTRO DI UN CERCHIO UTILIZZANDO
LA FUNZIONE DI RILEVAZIONE DEL CENTRO DI UN
SEGMENTO:
La figura 12 mostra il metodo per trovare il centro di un cerchio utilizzando
la funzione di rilevazione del centro di un segmento.
Y

Y
C
X

D
A

B
X

Figura 12

Per prima cosa rilevare il centro del segmento AB muovendo solamente
l’asse X. Una volta che l’oggetto ha raggiunto il punto D, non muovere più
l’asse X. Muovere invece, ora, soltanto l’asse Y per rilevare il centro del
segmento XY. Il punto C è il centro del cerchio.
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CAPITOLO 5

CARATTERISTICHE SPECIALI

1] DIREZIONE DI CONTEGGIO SELEZIONABILE:
Questa caratteristica permette il conteggio in entrambe le direzioni. Per
ulteriori dettagli fare riferimento al Capitolo 1.

2] SEGNO - (NEGATIVO) MOBILE:
Nei casi in cui la posizione corrente del pezzo sia negativa, il segno - è
mostrato nella posizione immediatamente successiva all’ultima cifra che
appare sul display. Se il valore negativo viene incrementato, il segno - si
sposta in modo da essere sempre immediatamente dopo l’ultima cifra
indicata sul display. Questa caratteristica migliora la leggibilità del display
se viene confrontata con altri display nei quali il segno - rimane
costantemente al margine del display.

3] MEMORIA NON VOLATILE:
Questa memoria viene utilizzata per immagazzinare 1000 valori di
differenti passaggi, & valori di compensazione oggetti, nonché le
impostazioni dello strumento ed i valori di riferimento della macchina.

4] AVVISO DI AVVICINAMENTO ALLO ZERO:
Questa caratteristica facilita l’operatore, in modo particolare quando egli
deve essere avvisato dell’avvicinamento del pezzo alla posizione richiesta
(verso lo zero).
Far riferimento al paragrafo FUNZIONI DI PRESET.
5] BLOCCO DELLA TASTIERA:
Lo strumento può azzerare il valore di un determinato asse premendo il
tasto corrispondente all’asse stesso seguito dal tasto [ENTER]. Ma,
durante la fase di lavorazione, un azzeramento accidentale di un asse può
comportare il danneggiamento del pezzo che si sta lavorando in quel
momento. Per evitare che ciò si verifichi, viene fornita la possibilità di
bloccare la tastiera.
Far riferimento al Capitolo 1 per la procedura relativa.
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CAPITOLO 6
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
1] MODALITA’ DI AUTODIAGNOSI:

Questa caratteristica consiste in un programma software realizzato per
ricercare i problemi di uno qualsiasi dei componenti vitali hardware o della
tastiera. Quando esso viene attivato, per prima cosa effettua un controllo
sulla memoria SRAM. Successivamente vengono esaminati il display a
sette cifre e la tastiera. Il controllo su quest’ultima implica che l’utente
prema alcuni tasti su di essa, il significato dei quali verrà mostrato sul
display. Questa modalità risulta utile per localizzare eventuali problemi
derivanti da guasti alla tastiera.
NOTE: Per uscire dalla modalità di autodiagnosi è necessario
spegnere lo strumento. Quando esso sarà acceso di nuovo, ritornerà
nella normale condizione operativa.
DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO MODALITÀ AUTODIAGNOSI
EL 300
VER X.X.X

.
(Premere e tenere premuto il tasto decimale
dopo aver acceso lo strumento e quando
appare il messaggio “EL 300”.
RAMPASS
(La SRAM è ok)

RAMERR
(La SRAM non è ok)

ENTER
(I singoli segmenti lampeggiano uno ad uno. Il punto
decimale lampeggia alla fine di tutti i segmenti.)
PREMERE
UN TASTO
(Sul display viene indicato l’utilizzo del tasto premuto)

Per uscire dalla funzione di autodiagnosi premere due volte il tasto [C].
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2] LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
RELATIVI ALLO STRUMENTO
PROBABILE GUASTO
Sul display non appare
nulla / Il display
lampeggia in modo
irregolare

SOLUZIONE
Controllare la seguente lista dei contatti.
Controllare il voltaggio dell’alimentazione principale.
LINEA: NEUTRALE - come da specifiche
NEUTRALE : TERRA - inferiore a 3V
LINEA: TERRA - come da specifiche
Se vi sono errori, correggerli.
Controllare se il neon all’interno dell’interruttore
principale lampeggia quando lo strumento è acceso.
Controllare se il fusibile è intatto e, se non lo è,
sostituirlo con uno con le medesime caratteristiche,
come indicato sulle specifiche dello strumento.

L’unità non conteggia

Ogni qualvolta si presenta un problema simile,
scambiare i connettori della riga sul contatore, per
appurare se il problema è nel contatore o nella riga
elettronica.
Se il problema è nel contatore, controllare il fattore di
calibrazione - non deve essere uguale a zero.
Se invece il problema è nella riga, controllare quanto
segue:
□ Assicurarsi che le connessioni sul retro del pannello
dello strumento siano ben fissate.

L’unità conteggia anche
se la tavola non viene
spostata

Questo problema può verificarsi in seguito a disturbi
elettrici che vengono provocati all’input del contatore.
Questo conteggio immotivato può essere evitato con i
seguenti accorgimenti:
• Assicurarsi che la linea di terra connessa allo
strumento sia in buone condizioni. Controllare la
continuità del cavo, dalla presa a terra fino allo
strumento.
• Accertarsi che il voltaggio fra la Neutrale e la
messa a terra sia inferiore a 3V e che un cavo
separato sia stato connesso tra il terminale di
terra sul pannello posteriore dello strumento ed il
corpo della macchina.
• Verificare che l’alimentazione allo strumento
provenga da una fonte a cui non sia connessa
un’alta capacità di commutazione/carico
induttivo (preferibilmente da una sorgente di
91

luce, se possibile).
• Mantenere lo strumento almeno 0,5 metri
distante da macchine saldatrici, relais di corrente
e conduttori elettrici.
• Controllare se la conduzione metallica della riga
non sia interrotta in qualche punto così da
provocare danni al cavo rivestito (cavo che porta
il segnale).
• Se nel punto in cui lo strumento viene installato
vi sono eccessive fluttuazioni di voltaggio,
installare un trasformatore di voltaggio costante
o uno stabilizzatore servo controllato.

L’unità conteggia ma
fornisce risultati
inaspettati
Il display mostra
88888888
Risultati indesiderati:
• Display lampeggiante
• Messaggi indesiderati
• Strumento non
operante
• Alla pressione dei
tasti non avviene
nulla

Assicurarsi che, durante l’impostazione delle
caratteristiche di base dello strumento, venga
programmato un ERRORE DI COMPENSAZIONE
adeguato
Contattare il servizio assistenza clienti RUPAC.
Probabilmente non è stata eseguita la corretta sequenza
dei tasti per l’esecuzione di una determinata funzione.
Spegnere lo strumento e riaccenderlo dopo qualche
istante per avviare il normale funzionamento
operativo. Eseguire la corretta sequenza di tasti relativa
alla funzione che si desidera attivare.
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3] CONNESSIONI PIN:
Dettagli di connessione pin per il connettore a 9 pin tipo “D” (F) (dalla
parte del visualizzatore). Assi X, Y, Z.

5

4

9

3

8

2

7

1

6

Vista posteriore
PIN CONNECTIONS :
Connettore

Segnale

Segnale

For 1 Micron

For 5 Micron

For 0.5 Micron
(Optional)

Segnale
FOR R S422
INTERFACE

PIN N° 1

ABS

ABS

ABS

PIN N° 2

N. C.

N. C.

N. C.

PIN N° 3

VCC (+5)

VCC (+5)

VCC (+5)

PIN N° 4

SHIELD

SHIELD

SHIELD

PIN N° 5

GND (OV)

GND (OV)

GND (OV)

PIN N° 6

PHASE A

PHASE A

PHASE A

PIN N° 7

VDD (-5)

N.C. (-5)

PHASE A

PIN N° 8

NC

NC

PHASE B

PIN N° 9

PHASE B

PHASE B

PHASE B

PER QUALUNQUE ALTRA INFORMAZIONE POTETE
CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO

TELEFONO:
MAIL:

+39025392212
tecnico@rupac.com
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