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MagicControl

 – Completamente programmabile, permette 
il controllo remoto di tutti i componenti del 
sistema, tra cui: cabina, pistole, reciprocatori e 
sistema di alimentazione polvere

 – Ampio e chiaro display da 15"
 – Schermo TFT a colori con funzione touch- 
screen

 – Gestione diretta del sistema di riconoscimento 
del pezzo in grado di rilevare altezza, lunghezza 
e larghezza degli oggetti in transito

 – Collegamenti con tecnologia CAN-Bus
 – Scambio dati con l’unità centralizzata di  
controllo dell'impianto 

 – Salvataggio del software operativo e dei  
programmi applicativi su schede Compact Flash

 – Possibilità di montaggio sul quadro di comando 
centralizzato o direttamente nella postazione 
dell’operatore in cabina

Cos’è il sistema CAN-Bus? 
Il collegamento in bus per-
mette la gestione dell’intero 
processo di verniciatura a 
polvere tramite un solo cavo 
che interconnette il modulo 
MagicControl CM30 / CM22 
a tutti i componenti presenti 
sulla cabina di verniciatura.
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Gema Switzerland

Your global partner for high quality 
powder coating

Mettiamo a vostra disposizione una esperienza  
quarantennale nell’applicazione elettrostatica a polvere.
Dalla semplice applicazione manuale fino ai sistemi  
automatici più complessi, offriamo sempre la soluzione
ideale per soddisfare le esigenze e le necessità dei nostri 
clienti, in tutto il mondo, in qualunque settore. La nostra 
rete globale di assistenza tecnica garantisce un supporto 
professionale ovunque.

Gema appartiene al gruppo Graco Inc. Siamo  
specializzati nel proteggere e rendere più belli i prodotti
dei nostri clienti. I nostri ricercatori sono costantemente 
impegnati nel creare le tecnologie, i processi ed i materiali 
che rappresenteranno i nuovi standard di mercato.

Gema Switzerland GmbH si riserva il diritto d´apportare modifiche tecniche senza darne 
preavviso. Le illustrazioni contenute in questo prospetto possono contenere equipaggiamenti 
opzionale e non necessariamente mostrano configurazione standard. OptiCenter, OptiSpeeder, 
MagicCompact, MagicCylinder, OptiFlex, OptiStar, OptiGun, OptiSelect, MagicControl e     
OptiFlow sono marchi registrati della Gema Switzerland GmbH.

MagicControl® CM30
Potente e facile da usare

MagicControl CM30

Con questa unità di controllo tutte le funzioni delle 
vostre apparecchiature per la verniciatura a  
polvere possono essere gestiti in modo  
confortevole da un unico punto di comando.
L’intuitivo schermo touch-screen permette una 
facile e veloce regolazione dei parametri di ogni 
singola pistola o di tutto il gruppo di applicazione. 

Il cuore della verniciatura a polvere

Con MagicControl CM30 tutti i componenti del sistema, i messaggi di errore e gli avvisi, così come la memo-
rizzazione dei programmi applicativi, possono essere facilmente controllati.
L’interfaccia touch-screen con le sue icone intuitive, risulta sempre chiaramente leggibile anche nelle con-
dizioni più sfavorevoli.

Facile programmazione
Tutti i parametri possono esse-
re visualizzati e modificati per 
gestire così l'intero sistema di 
verniciatura. Le intuitive icone e 
messaggi operativi permettono 
un utilizzo semplice e facile per 
tutti gli operatori.

Applicazioni dedicate
MagicControl offre funzioni  
aggiuntive per applicazioni che 
richiedono una elevata qualità del 
rivestimento. Le impostazioni dei 
parametri possono essere adatta-
te alle proprie esigenze ed a una 
vasta gamma di tipi di polvere. I 
risultati ottenuti sono una qualità 
costante di rivestimento ed una mi-
nima quantità di polvere utilizzata.
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Controllo pistole 

Mantenete tutti i parametri pneumatici ed 
elettrostatici delle pistola sotto controllo!
Erogazione costante della polvere e distri-
buzione uniforme dello spessore del rivesti-
mento sono assicurati grazie alle precise e 
sempre ripetibili impostazioni delle pistole. 
Con soli pochi passaggi ogni singola pistola 
può essere gestita in modo ottimale e rego-
lata autonomamente grazie al MagicControl, 
e tutti i parametri possono essere facilmente 
memorizzati.
I valori salvati possono essere adattati 
simultaneamente per tutte le pistole o per 
gruppi di esse. La semplice impostazione dei 
parametri sullo schermo touch-screen del 
MagicControl avviene per mezzo di un  
cursore o con la digitazione dei valori.

Controllo dei reciprocatori

Movimenti precisi degli assi, con una pro-
grammazione semplice! 
L'unità di controllo MagicControl adatta la 
velocità della corsa con la velocità del tra-
sportatore e garantisce i migliori risultati di 
verniciatura con sinusoidi perfette. 
Le corse sono regolabili in passi 1 mm. 
L'applicazione della polvere può essere 
precisamente adattata ad ogni dimensione 
dell'oggetto. Diversi segmenti con varie 
corse e velocità possono essere facilmente 
combinati in un unico programma. Anche le 
sequenze più complesse comprese quelle 
che prevedono la rotazione di una singola 
pistola, possono essere facilmente gestite 
tramite l’interfaccia del MagicControl.

Controllo centralizzato 

Un unico controllo per tutti i componenti! 
L'unità MagicControl permette una regola-
zione ottimale ed un completo monitoraggio 
dell’intero processo di verniciatura.
I diversi programmi applicativi, il cambio 
colore, la gestione automatica o manuale 
della cabina, la pulizia e la manutenzione 
sono interamente gestibili dal modulo  
MagicControl.
Il sistema di controllo garantisce lo scambio 
dati con il più elevato livello di sicurezza, e 
può pertanto essere tranquillamente inte-
grato nel sistema di gestione dell’intero 
processo di produzione.

Rilevamento pezzi

Le pistole vengono automaticamente attivate 
in base alle geometrie degli oggetti!
In assenza di un sistema di riconoscimento 
del pezzo, le pistole restano sempre accese 
ed erogano polvere in continuo. Grazie alle 
barriere di lettura dimensionale realizzata 
da Gema, le pistole vengono gestite auto-
maticamente e spruzzano la polvere solo 
in presenza degli oggetti da verniciare. Il 
MagicControl in combinazione con il rileva-
mento del pezzo permette di programmare 
la configurazione delle pistole nel modo più 
ottimale, per le diverse dimensioni. Il risul-
tato: una qualità di verniciatura più elevata ed 
un notevole risparmio della polvere.

Memorizzazione delle regolazioni  
personalizzate 

Create un archivio delle vostre regolazioni 
personalizzate! 
I programmi di verniciatura sono sempre più 
importanti, per questo vi diamo la possibilità 
di salvarli, anche su una memoria rimovibile, 
potrete così tenere al sicuro tutte le vostre 
“ricette” di verniciatura. I singoli programmi 
possono così essere richiamati in qualsiasi 
momento, riproducendo esattamente il risul-
tato richiesto. 
 

Accesso remoto

Semplice accesso remote direttamente da 
PC!
Il Sistema di controllo è facilmente accessi-
bile da PC. 
MagicControl permette un semplice accesso 
da remote per regolare e monitorare i para-
metri di verniciatura in ogni momento e in 
ogni luogo.
Qualora vogliate, Gema può offrire un  
supporto online per ottimizzare il vostro  
sistema di gestione MagicControl.

Diagnosi delle funzioni

Potete avere una panoramica completa dello 
stato di funzionamento del sistema, delle 
note di servizio e dei messaggi di errore!
Le funzioni di diagnostica estesa del  
MagicControl consentono il monitoraggio di 
tutte le aree del sistema di verniciatura.
Le funzioni standard di diagnostica possono 
riportare le ore di funzionamento di tutti i 
componenti con la possibilità di impostare 
valori di riferimento per eventuali segnala-
zioni, il numero di particolari verniciati e lo 
stato di funzionamento della barriera di rico-
noscimento dei pezzi. Inoltre il MagicControl 
offre la possibilità di registrare e di rivedere 
tutte le segnalazioni di eventuali anomalie. 
Ciò fornisce informazioni utili per program-
mare in modo ottimale gli intervalli di manu-
tenzione della cabina di verniciatura.

Concetto modulare

Tutto il sistema è concepito per adattarsi alle 
attuali e future esigenze!
Con il MagicControl i singoli componenti 
possono essere gestiti in modo flessibile e 
quindi adattati alle specifiche esigenze di 
verniciatura.
La configurazione standard con  
MagicControl, pistole, reciprocatori e  
software di gestione della cabina, può essere 
facilmente ampliata in qualsiasi momento, 
come per esempio la necessità di aumentare 
la capacità produttiva con l’aggiunta di nuove 
pistole.
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