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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono l'Unità di 
controllo della pistola automatica OptiStar CG06, tutte le norme basilari di 
sicurezza che devono essere tassativamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione l'Unità di controllo della pistola automa-
tica OptiStar CG06. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d'uso della ditta Gema Switzerland GmbH con il relativo significato. Ol-
tre alle indicazioni riportate nei rispettivi manuali d'uso devono essere ri-
spettate anche le vigenti norme di sicurezza e prevenzione degli inciden-
ti. 

 

PERICOLO! 
Indica pericolo dovuto alla corrente elettrica o a componenti in movimen-
to. Possibili conseguenze: morte o lesioni molto gravi 

 

ATTENZIONE! 
Indica che un comando errato può causare danni o un malfunzionamento 
dell'apparecchio. Possibili conseguenze: ferite leggere o danni alle cose 

 

AVVERTENZA! 
Indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. L'Unità di controllo della pistola automatica OptiStar CG06 è co-

struita e definita, secondo lo stato attuale della tecnica e secondo 
le norme di sicurezza riconosciute, esclusivamente per l'uso pre-
visto, vale a dire la verniciatura a polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti; il rischio è a carico 
esclusivamente dell'utilizzatore. Se l'Unità di controllo della pisto-
la automatica OptiStar CG06 deve essere impiegata, in deroga a 
quanto da noi prescritto, con altri rapporti operativi e/o altri mate-
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riali, occorre il preventivo consenso della ditta Gema Switzerland 
GmbH. 

3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. 
L'Unità di controllo della pistola automatica OptiStar CG06 deve 
essere usata, riparata e sottoposta a manutenzione esclusiva-
mente da persone che la conoscono e sono informate sui possi-
bili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che l'Unità di 
controllo della pistola automatica OptiStar CG06 è stata installata 
e cablata secondo la direttiva macchine (2006/42/CE); occorre 
pure osservare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie all'Unità di controllo della pistola automatica 
OptiStar CG06 escludono una qualsiasi responsabilità del co-
struttore per gli eventuali danni che ne conseguono. 

6. E' importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti come pure le norme riconosciute della sicurezza, della 
medicina del lavoro e della tecnica costruttiva. 

7. Sono inoltre da considerare le norme di sicurezza specifiche del 
paese in cui è installato l'impianto. 

 

Protezione contro le 
esplosioni 

Tipologia prote-
zione 

Classe temperatura 

           II (2) 3 D 
IP54 

T6 (zona 21) 
T4 (zona 22) 

Avvertenze tecniche di sicurezza per gli impianti di 
verniciatura a spruzzo elettrostatici fissi 

Aspetti generali 

L'impianto di verniciatura a polvere della ditta Gema Switzerland GmbH è 
costruito secondo lo stato della tecnica ed è sicuro. Da questo impianto 
possono però derivare dei pericoli qualora non venga impiegato corret-
tamente o per usi non conformi. Si sottolinea che in seguito a ciò posso-
no risultare pericoli per la vita e la persona dell'utilizzatore o di terzi, dan-
neggiamenti dell'impianto e altri beni di valore dell'utilizzatore e pericoli 
per l'efficiente funzionamento dell'impianto. 

1. Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, 
l'impianto può essere messo in funzione e fatto funzionare. Un 
impiego sbagliato del sistema di comando può causare incidenti, 
malfunzionamenti o danni al comando stesso o all'impianto. 

2. Prima di ogni messa in funzione verificare la sicurezza operativa 
dell'impianto (manutenzione regolare)! 

3. Per un funzionamento sicuro sono valide anche le norme di sicurez-
za BGI 764 e le disposizioni della norma DIN VDE 0147, parte 1. 

4. Osservare le norme di sicurezza della legislazione locale! 

5. Togliere tensione agli apparecchi prima di procedere alla relativa 
apertura per eventuali interventi di riparazione! 
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6. Rimuovere i collegamenti tra l'impianto di verniciatura a polvere e 
la rete solo a tensione disinserita. 

7. I cavi di collegamento tra il sistema di comando e la pistola a 
spruzzo devono essere posati in modo da non venire danneggiati 
durante il funzionamento. Osservare le norme di sicurezza della 
legislazione locale! 

8. Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Gema, che as-
sicurano la protezione contro le esplosioni. Danni derivanti dall'u-
so di pezzi di ricambio non originali non sono coperti da garan-
zia. 

9. In caso di utilizzo degli impianti di verniciatura a polvere della dit-
ta Gema Switzerland GmbH in combinazione con prodotti di altri 
fabbricanti occorre rispettare anche le istruzioni e le avvertenze 
di sicurezza di questi produttori! 

10. Prima di iniziare a lavorare sull'impianto, imparare a conoscere 
tutti i sistemi e gli elementi di attivazione come pure il relativo 
funzionamento e le relative funzioni. Durante l'utilizzo pratico è 
troppo tardi! 

11. Prestare attenzione nel manipolare miscele di polvere-aria! Mi-
scele di polvere/aria in concentrazione adeguata sono infiamma-
bili! È proibito fumare nell'intera zona dell'impianto! 

12. In linea generale vale per tutti gli impianti di verniciatura a polve-
re che le persone portatrici di pace-maker non devono sostare in 
alcun caso dove insorgono forti campi elettromagnetici e di alta 
tensione. Le persone portatrici di pace-maker non devono sosta-
re nelle vicinanze di impianti verniciatura a polvere in funzione. 

ATTENZIONE! 
Si ricorda che è il cliente stesso responsabile del corretto e sicuro 
svolgimento della verniciatura. La ditta Gema Switzerland GmbH 
non risponde di eventuali danni! 

Lavorare in sicurezza 

Ogni persona incaricata dell'installazione, messa in funzione, gestione, 
manutenzione e riparazione dell'impianto di verniciatura a polvere deve 
aver letto e compreso il manuale d'uso ed in particolare il capitolo "Avver-
tenze di sicurezza". La ditta utilizzatrice deve assicurarsi che l'operatore 
disponga delle necessarie conoscenze specifiche sull'uso dell'impianto di 
verniciatura a polvere e sulle relative fonti di pericolo. 

Le unità di controllo delle pistole devono essere installate ed usate solo 
nella zona 22. Le pistole sono certificate per la zona 21 creata da loro. 

L'impianto di verniciatura a polvere deve essere affidato esclusivamente 
a personale addestrato e debitamente autorizzato. Questo vale in parti-
colare per gli interventi all'impianto elettrico che devono essere effettuati 
solo da personale qualificato. 

Per tutti gli interventi che riguardano l'installazione, la messa in funzione, 
l'approntamento, il funzionamento, la modifica di condizioni d'uso e d'e-
sercizio, la manutenzione, ispezione e riparazione devono essere osser-
vate tutte le procedure di disattivazione indicate come necessari nei ma-
nuali d'uso. 

L'impianto di verniciatura a polvere viene disattivato mediante l'interrutto-
re principale oppure, se disponibile, mediante l'interruttore d'emergenza. I 
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singoli componenti possono essere inseriti e disattivati durante il funzio-
namento con i rispettivi interruttori. 

Singole avvertenze di sicurezza per la ditta uti-
lizzatrice e/o il personale operatore 

1. Evitare qualsiasi modalità di funzionamento che possa pregiudi-
care la sicurezza tecnica dell'impianto di verniciatura a polvere. 

2. L'operatore deve assicurarsi che nessuna persona non autoriz-
zata lavora sull'impianto (ad esempio anche mediante aziona-
mento di apparecchiature contro un impiego non autorizzato). 

3. Per i materiali pericolosi, il datore di lavoro deve fornire un ma-
nuale d'uso per specificare i pericoli per gli esseri umani e l'am-
biente maneggiando i materiali pericolosi, così come le misure di 
protezione e le regole di comportamento. Il manuale d'uso deve 
essere scritto in una forma comprensibile e nella lingua delle 
persone impiegate, e deve essere riposto in un posto adatto 
nell'area di lavoro. 

4. L'operatore è tenuto a verificare, almeno una volta per turno, la 
presenza di danni e vizi riconoscibili esteriormente, segnalando 
immediatamente l'insorgere di variazioni (relative anche al com-
portamento operativo) che possono pregiudicare la sicurezza. 

5. La ditta utilizzatrice deve assicurarsi che l'impianto di verniciatura 
a polvere funzioni sempre in perfette condizioni. 

6. Se necessario, la ditta utilizzatrice deve obbligare il personale 
operatore ad indossare abbigliamento da lavoro protettivo (ad 
esempio la mascherina per le vie respiratorie). 

7. Mediante apposite istruzioni e controlli la ditta utilizzatrice deve 
garantire la pulizia e l'ordine del posto di lavoro tutt'attorno all'im-
pianto di verniciatura a polvere. 

8. Non smontare o mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza. Se 
per operazioni di approntamento, riparazione o manutenzione è 
necessario smontare i dispositivi di sicurezza, il rimontaggio degli 
stessi deve avvenire subito dopo il completamento di tali inter-
venti di manutenzione e riparazione. Tutti gli interventi di manu-
tenzione devono essere svolti ad impianto di verniciatura disinse-
rito. La ditta utilizzatrice deve addestrare appositamente il perso-
nale preposto. 

9. Interventi quali ad esempio il controllo della fluidificazione della 
polvere, dell'alta tensione sulle pistole ecc. devono avvenire ad 
impianto di verniciatura inserito. 

Indicazioni sulla fonte di pericolo 

Corrente/tensione 

Si pone nuovamente l'attenzione sulle procedure di scollegamento e sul 
pericolo di morte dovuto all'alta tensione in caso di mancato rispetto di ta-
li norme. Gli apparecchi sotto tensione non possono esser aperti, perciò 
staccare prima la presa di corrente, altrimenti sussiste il pericolo di scos-
sa elettrica. 
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Polvere 

Concentrazioni di polvere-aria sfavorevoli possono infiammarsi in pre-
senza di scintille. Deve essere garantito uno scambio d'aria sufficiente 
nella cabina di verniciatura. La polvere che si trova sul pavimento dell'im-
pianto di verniciatura costituisce un pericolo incombente di caduta. 

Carica statica 

La carica statica può avere diverse conseguenze: carica di persone, 
scossa elettrica, formazione di scintille. Occorre impedire la carica di og-
getti, si veda "Messa a terra". 

Messa a terra 

Tutti i componenti a conducibilità elettrica che si trovano nell'area di lavo-
ro (secondo la norma DIN VDE 0745 Parte 102: 1,5 m lateralmente e 2,5 
m in profondità tutt'attorno all'apertura della cabina) ed in particolare i 
particolari da verniciarsi, devono essere messi a terra. La resistenza di 
dispersione a terra di ogni particolare deve essere al massimo 1 MOhm. 
Questa resistenza deve essere verificata regolarmente. Le caratteristiche 
dei supporti dei particolari come pure delle bilancelle devono assicurare 
che i particolari mantengano la messa a terra. Se la messa a terra dei 
particolari avviene tramite le bilancelle/sospensioni, queste devono esse-
re sempre mantenute pulite, in modo da mantenere la necessaria condu-
cibilità. Per la verifica della messa a terra devono predisporsi ed usarsi 
adeguati strumenti di misura sul posto di lavoro. 

Aria compressa 

In caso d'interruzioni di lavoro di lunga durata oppure di periodi di inattivi-
tà scollegare l'aria compressa dall'impianto. In caso di danneggiamenti 
dei manicotti pneumatici, in caso di fuoriuscita non controllata e d'impiego 
non conforme dell'aria compressa può insorgere un pericolo di lesioni. 

Punti di schiacciamento e taglio 

Durante il funzionamento possono muoversi autonomamente dei sistemi 
di movimentazione nell'area di lavoro (elevatori, assi mobili). Deve essere 
garantito che solo persone debitamente istruite ed incaricate si avvicinino 
a questi apparecchi. Occorre prevedere debite barriere di protezione se-
condo le norme di sicurezza locali. 

Limitazioni d'accesso per situazioni particolari 

L'azienda utilizzatrice deve provvedere a seconda delle condizioni locali 
che in caso di riparazioni alla parte elettrica oppure di ripristini d'attività 
vengano prese misure complementari come ad esempio barriere di pro-
tezione per impedire l'accesso di personale non autorizzato. 

Divieto di modifiche e variazioni arbitrarie all'impianto 

Per ragioni di sicurezza sono vietate le modifiche e le variazioni arbitrarie 
all'impianto di verniciatura a polvere. 

In caso di danneggiamento dell'impianto di verniciatura a polvere, que-
st'ultimo non può essere utilizzato oltre, il componente difettoso deve es-
sere sostituito o riparato immediatamente. Usare solo componenti origi-
nali della ditta Gema Switzerland GmbH. Nel caso di danni dovuti all'im-
piego di componenti non originali decade ogni diritto di garanzia. 

Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale 
qualificato o dai centri di riparazione autorizzati dalla ditta Gema Switzer-
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land GmbH. Interventi arbitrari, non autorizzati possono provocare lesioni 
e danni alle cose. Decade la garanzia da parte della ditta Gema Switzer-
land GmbH. 

Avvertenze di sicurezza per la verniciatura a 
polvere elettrostatica 

1. Questo impianto può essere pericoloso se non viene impiegato 
secondo le indicazioni fornite nel presente manuale d'uso. 

2. Tutti i componenti a conducibilità elettrostatica che si trovano ad 
una distanza di 5 m dal punto di verniciatura e soprattutto i parti-
colari devono avere adeguata messa a terra. 

3. Il pavimento dell'area di verniciatura deve essere a conducibilità 
elettrica (il normale calcestruzzo ha conducibilità elettrica). 

4. Il personale operatore deve indossare scarpe a conducibilità elet-
trica (ad esempio con suole in cuoio). 

5. Il personale operatore deve tenere in mano la pistola a spruzzo. 
Se indossa dei guanti, questi devono avere conducibilità elettri-
ca. 

6. Collegare il cavo di terra in dotazione (verde/giallo) alla vite di 
terra dell'apparecchio di verniciatura a polvere elettrostatico. Il 
cavo di terra deve avere un buon collegamento metallico con la 
cabina di verniciatura, l'impianto di ricupero e il trasportatore a 
catena o le bilancelle dei particolari da verniciarsi. 

7. I condotti di tensione e polvere che sono collegati alle pistole de-
vono essere realizzati in modo da essere protetti da eventuali 
danni meccanici, termici e chimici. 

8. Azionare l'impianto di verniciatura a polvere solo se la cabina è in 
funzione. Se la cabina si disinserisce, deve disinserirsi anche 
l'impianto di verniciatura a polvere. 

9. Verificare almeno una volta alla settimana la messa a terra di tut-
ti i componenti a conducibilità elettrica (come ad esempio ganci, 
trasportatori a catena ecc.). La resistenza di dispersione a terra 
deve essere al massimo 1 MOhm. 

10. Durante la pulizia della pistola e durante la sostituzione degli 
ugelli il sistema di comando deve essere disinserito. 

11. Durante interventi con detergenti possono formarsi dei vapori 
esplosivi pericolosi per la salute. Nel manipolare questi prodotti 
attenersi alle istruzioni del costruttore! 

12. Per lo smaltimento delle vernici a polvere e dei detergenti occor-
re rispettare le istruzioni dei produttori come pure le disposizioni 
vigenti in materia di tutela dell'ambiente. 

13. In presenza di danneggiamenti (componenti rotti, crepe) e man-
canza di componenti della pistola a spruzzo, si raccomanda di 
evitarne l'uso. 

14. Per la propria sicurezza personale, usare solo accessori e appa-
recchi complementari indicati nelle istruzioni d'uso. L'impiego di 
altri componenti può comportare un pericolo di lesioni. Usare so-
lo ricambi originali della ditta Gema Switzerland GmbH! 

15. Le riparazioni devono essere svolte da personale qualificato e 
mai in zone con pericolo di esplosione. La protezione contro le 
esplosioni non deve essere pregiudicata da tali riparazioni. 
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16. Sono da evitarsi le condizioni che possono provocare pericolose 
concentrazioni di polvere nelle cabine di verniciatura oppure sui 
supporti di verniciatura. Deve essere presente una ventilazione 
tecnica sufficiente in modo che non venga superata mediamente 
una concentrazione delle polveri del 50% del valore limite inferio-
re di esposizione (UEG = concentrazione max. ammessa di pol-
vere/aria). Se tale limite non è noto, occorre considerare un valo-
re di 10 g/m³. 

Norme e disposizioni 

A seguire riportiamo le principali norme e disposizioni vigenti che devono 
essere rispettate: 

Norme e direttive della Associazione professionale, 
Germania 
BGV A1 Principi di prevenzione 

BGV A3 Impianti e mezzi di produzione elettrici 

BGI 764 Verniciatura a spruzzo elettrostatica 

BGR 132 Direttive per la prevenzione del pericolo di accensione 
in seguito a cariche elettrostatiche (direttiva "elettricità 
statica") 

VDMA 24371 Direttive per la verniciatura elettrostatica con polveri in 
plastica 1) 
- parte 1 Requisiti generali 
- parte 2 Esempi d'esecuzione 

Norme europee EN 
RL94/9/CE Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re-

lative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

EN 12100-1 
EN 12100-2 

Sicurezza macchine 2) 

EN IEC 60079-0 Mezzi operativi elettrici per aree con pericolo di esplo-
sione 3) 

EN 50 050 Mezzi operativi elettrici per aree con pericolo di esplo-
sione - apparecchiature di verniciatura a spruzzo elet-
trostatiche con controllo manuale 2) 

EN 50 053 parte 2 Norme per la scelta, l'installazione e l'uso di impianti di 
verniciatura a spruzzo elettrostatici con sostanze com-
bustibili - apparecchiature di verniciatura a spruzzo elet-
trostatiche con controllo manuale, per polveri 2) 

EN 50 177 Installazioni automatiche di spruzzatura elettrostatica 
per polvere di rivestimento infiammabile 2) 

EN 12981 Impianti di verniciatura - cabine a spruzzo per l'applica-
zione di vernici organiche in polvere / requisiti di sicu-
rezza 

EN 60 529, identica 
a DIN 40050 

Tipi di protezione IP, protezione contro le scariche, i 
corpi estranei e l'acqua per mezzi operativi elettrici 2) 

EN 60 204, identica 
a DIN VDE 0113 

Norme VDE per l'impianto elettrico di macchine di lavo-
razione con tensioni nominali fino a 1000 V 3) 
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Norme VDE 
DIN VDE 0100 Norme per l'installazione di impianti a corrente forte con 

tensioni nominali fino a 1000 V 4) 

DIN VDE 0105 
 

parte 1 

parte 4 

Norme VDE per il funzionamento di impianti ad alta cor-
rente 4) 

Disposizioni generali 

Definizioni complementari per gli impianti di verniciatura 
a spruzzo elettrostatici fissi 

DIN VDE 0147 
parte 1 

Installazione di impianti di verniciatura a spruzzo elet-
trostatici, fissi 4) 

DIN VDE 0165 Esecuzione di impianti elettrici in aree con pericolo di 
esplosione 4) 

Fonti di riferimento: 
1) Azienda di pubblicazione Carl Heymanns KG, Luxemburger Strasse 
449, 5000 Colonia 41, oppure l'Istituto professionale competente per l'a-
zienda membro 
2) Azienda di pubblicazione Beuth GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Ber-
lino 30 
3) Segretariato generale, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, oppure il 
comitato nazionale competente 
4) Azienda di pubblicazione VDE GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berli-
no 12 

Misure speciali di sicurezza 
- Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente de-

vono essere effettuati rispettando tutte le norme di sicurezza 
locali 

- Prima di ogni avviamento, controllare che non ci siano corpi 
estranei nella cabina e nei sistemi di aspirazione 

- Il collegamento a terra di tutti i componenti dell' impianto de-
vono essere effettuati rispettando tutte le norme di sicurezza 
locali 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare l'Unità di controllo della pistola automatica OptiStar CG06. 
Vi guiderà in modo sicuro attraverso l'avviamento e vi fornirà informazioni 
per ottimizzare il funzionamento del sistema di applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema (cabina, mo-
dulo di comando pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare rife-
rimento ai rispettivi manuali. 

Versione software 
Questo documento descrive la funzione dell'Unità di controllo OptiStar 
CG06 a partire dalla versione software 1.05! 
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Descrizione della funzione 

Gamma di utilizzazione 
L'Unità di controllo OptiStar CG06 è progettata esclusivamente per il con-
trollo delle pistole di rivestimento a polvere Gema (vedi anche nel capito-
lo "Dati tecnici"). 

Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non ri-
sponde di eventuali danni conseguenti, il rischio è a carico esclusivamen-
te dell'utilizzatore! 

Per una comprensione migliore dei rapporti del rivestimento in polvere, è 
suggerito di leggere completamente le istruzioni di funzionamento degli 
altri componenti, in modo di avere anche una conoscenza delle loro fun-
zioni. 

Unità di controllo della pistola OptiStar CG06 

Caratteristiche tipiche 

- L'Unità di controllo della pistola OptiStar CG06 è usata per il 
rivestimento elettrostatico automatico in polvere. 

- L'Unità di controllo OptiStar CG06 permette la configurazione 
dei parametri operativi (regolazioni aria ed alta tensione), dei 
parametri di sistema, dei dati operativi, delle informazioni di 
condizione e dei valori di correzione del tubo polvere. Tutti 
volumi di aria possono essere controllati centralmente. 

- Il funzionamento è semplice e intuitivo. Il personale operato-
re può memorizzare le individuali regolazioni in 250 pro-
grammi differenti e quindi introdurre valori pratici. 

- Tutte le regolazioni per un efficiente rivestimento in polvere 
possono essere fatte semplicemente e ripetibili. L'elettronica 
inserita consente la regolazione esatta della portata polvere 
ed i valori registrati sono indicati sui display digitali. 

- Collegamenti opzionali per CAN bus e DigitalBus permettono 
un semplice controllo superiore. 

- L'aria di forma è disponibile come opzione, congiuntamente 
ad un controllo di flusso per quattro tipi d'aria (FlowControl). 

- L'Unità di controllo OptiStar CG06 può essere alimentata con 
tensioni di 100-240 VAC, 50-60 Hz. 
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Funzioni base 

- Funzionamento intuitivo 

- Regolazione e visualizzazione dei valori su due livelli 

- Memorizzazione/richiesta dei parametri operativi in forma di 
programmi 

- Possibilità di controllo remoto sulla pistola manuale (solo Op-
tiSelect GM02) 

Funzioni supplementari 

- Regolazione della corrente con limitazione dell'alta tensione 

- Controllo dei volumi di aria per l'aria totale e l'aria di lavaggio 
elettrodo 

- Indicazioni di condizione e diagnosi di errori 

- Diverse pressioni d'aria d'entrata sono definibili con parame-
tri 

- Controllo di flusso (FlowControl) per aria totale (aria di tra-
sporto più aria di dosaggio), aria di lavaggio elettrodo ed aria 
di forma (opzione) 

- Collegamento per CAN bus o DigitalBus (opzione) 

Funzioni - descrizione 

Possibilità di regolazione 

- Possibilità di regolazione per tasso polvere, aria totale, corren-
te, alta tensione, aria di lavaggio elettrodo ed aria di forma (op-
zione) 

Valori di correzione 

- Valori di correzione per compensazione polvere, valore di 
correzione per tubo polvere e valore di correzione quotidiano 

Valori di richiesta 

- Valori di richiesta per versione software e contatore di ore 

Caratteristiche 

- Bloccaggio della tastiera, modo operativo predefinito (Preset 
Mode), 250 programmi, visualizzazione di errori e controllo 
remoto sulla pistola manuale (OptiSelect GM02) 

Opzioni 

- Controllo di flusso (FlowControl) ed aria di forma, CAN bus e 
DigitalBus 
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Modi operativi 
L'Unità di controllo OptiStar CG06 può essere usata con due modi opera-
tivi. Secondo il modo di applicazione scelto, la tensione e la corrente so-
no regolate e limitate automaticamente. 

Modo operativo predefinito (Preset Mode) 

L'Unità di controllo OptiStar CG06 prevede tre modi di applicazione pre-
definiti (per pezzi piatti, per pezzi complicati e per il rivestimento di pezzi 
già verniciati). 

In questo modo operativo, la corrente (μA) e l'alta tensione (kV) sono fis-
si, i volumi di polvere e di aria possono essere regolati e memorizzati se-
paratamente per ogni modo di applicazione. 

Il valori desiderati rimanenti non vengono cambiati alla transizione al mo-
do operativo predefinito, possono essere ancora configurati e memoriz-
zati. 

Modo operativo regolabile (Program Mode) 

Questo modo operativo dispone di 250 programmi da definire individual-
mente (P001-P250). Questi programmi vengono memorizzati e possono 
essere richiesti. 

Le regolazioni per corrente, alta tensione, portata polvere, aria totale, aria 
di lavaggio elettrodo ed aria di forma (opzionale) possono essere deter-
minate individualmente. 

Nota: 
Le regolazioni determinate nei 250 programmi e nei 3 modi di appli-
cazione vengono memorizzati automaticamente, senza conferma 
dopo due secondi e l'indicazione dei valori reali viene mostrata! 
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Dati tecnici 

Unità di controllo della pistola OptiStar CG06 

OptiStar CG06 - versioni 

OptiStar CAN bus DigitalBus FlowControl 
Aria di 
forma 

CG06     

CG06-C si    

CG06-CF si  si si 

CG06-D  si   

CG06-DF  si si si 

La versione è indicata sul lato posteriore dell'apparecchio. 

Pistole collegabili 
Unità di controllo OptiStar CG06 collegabile 

OptiSelect GM02 si 

OptiGun GA02 si 

PG1 / PG2-A / PG2-AX 
si (senza controllo remoto 

sulla pistola) 

PG3-E** si 

TriboJet* (adattatore occorrente) si 

EasySelect GM01 no 

* Il tipo di pistola deve essere definito (vedi nel capitolo "Funzioni sup-
plementari")! La pistola Tribo non è omologata (ATEX). 

** Solo per polvere di smalto, la pistola non è omologata (ATEX). 

 

Attenzione: 
L'unità di controllo OptiStar CG06 può essere usata soltanto con i 
tipi di pistola specificati! 
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Dati elettrici 
Unità di controllo OptiStar CG06  

Tensione d'ingresso nominale 100-240 VAC 

Frequenza 50-60 Hz 

Potenza 40 VA 

Tensione d'uscita nominale (alla pistola) mass. 12 V 

Corrente d'uscita nominale (alla pistola) mass. 1 A 

Tipologia protezione IP54 

Temperatura operativa 
0°C - +40°C 

(+32°F - +104°F) 

Mass. temperatura di funzionamento 85°C (+185°F) 

Omologazioni            II (2) 3 D 
PTB05 ATEX 5009 

Omologazioni FM (in corso) 

Dati pneumatici 
Unità di controllo OptiStar CG06  

Collegamento d'aria compressa 1/4" connessione rapida 

Pressioni d'ingresso (devono essere regolati 
nel software) 

5,5 bar 
6,0 bar 
6,5 bar 

Mass. pressione d'ingresso 10 bar / 145 psi 

Min. pressione d'ingresso (unità in funzione) 6 bar / 87 psi 

Mass. contenuto vapore d'acqua nell'aria 
compressa 

1,3 g/m³ 

Mass. contenuto di vapore d'olio nell'aria 
compressa 

0,1 mg/m³ 

Dimensioni 
Unità di controllo OptiStar CG06  

Larghezza 248 mm 

Profondità 250 mm 

Altezza 174 mm 

Peso ca. 5,2 kg 
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Volumi di aria 

L'aria totale si compone d'aria di trasporto e di aria di dosaggio, rispetto 
alla quantità di polvere determinata (in %). Il volume dell'aria totale viene 
mantenuto costante. Per spiegazione, vedi i seguenti esempi con fattore 
di correzione C0=1,8 ed ugello aria di trasporto=1,4 mm 

Questa tabella si riferisce ad una pressione d'ingresso di 5,5 bar (para-
metro di sistema P2=0). 

 

Unità di controllo OptiStar CG06 

Aria totale Portata polvere 
Aria di traspor-

to 
Aria di dosag-

gio 

6,5 Nm³/h 

81 % 5,4 Nm³/h 1,1 Nm³/h 

40 % 3,7 Nm³/h 2,8 Nm³/h 

0 % 1,8 Nm³/h 4,7 Nm³/h 

5,5 Nm³/h 

100 % 5,5 Nm³/h 0 Nm³/h 

50 % 3,6 Nm³/h 1,9 Nm³/h 

0 % 1,8 Nm³/h 3,7 Nm³/h 

4,0 Nm³/h 

100 % 4,0 Nm³/h 0 Nm³/h 

50 % 2,8 Nm³/h 1,2 Nm³/h 

0 % 1,8 Nm³/h 2,2 Nm³/h 

 

Unità di controllo OptiStar CG06  

Volume aria di fluidificazione 0-5,0 Nm³/h 

Volume aria di lavaggio elettrodo 0-3,0 Nm³/h 

Volume aria di fluidificazione 0-5,4 Nm³/h 

Volume aria di dosaggio 0-4,5 Nm³/h 

 

Nota: 
Il consumo di aria totale senza FlowControl ed aria di forma ammon-
ta a mass. 10,5 Nm³/h (con una pressione d'ingresso regolata di 6,5 
bar)! 
Il consumo di aria totale con FlowControl ed aria di forma ammonta 
a mass. 15,5 Nm³/h (con una pressione d'ingresso regolata di 6,5 
bar)! 
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Elementi di comando e d'indicazione 

Indicatori e LEDs 

 
Unità di controllo OptiStar CG06 - indicatori e LEDs 

 

Indicazione Funzione 

A1-A4 Indicazione dei valori reali, valori desiderati, parametri di 
sistema 

A5 Indicazione dei numeri di programma, codici di diagnosi di 
errori e informazioni di condizione 

L1 Portata polvere (indicazione in %) 

L2 Volume di aria totale (indicazione in Nm³/h) 

L3 Corrente (indicazione in μA) 

L4 Aria di forma (indicazione in Nm³/h, se disponibile) 

L5 Alta tensione (indicazione in kV) 

L6 Aria di lavaggio elettrodo (indicazione in Nm³/h) 

L7 Indicazione dell'attivazione pistola 

A3 A4

L1 L2 

L13

L14

L15

L3 L4 L5 L6 

A1 A2

A5

L7 L8 L9 
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Indicazione Funzione 

L8 Segnale di attivazione esterno (dall'unità di controllo supe-
riore) 

L9 Controllo remoto PLC 

L13 Applicazione per pezzi piatti attiva 

L14 Applicazione per pezzi complicati attiva 

L15 Applicazione per il rivestimento di pezzi già verniciati attiva 

Tasti d'immissione e interruttori 

 
Unità di controllo OptiStar CG06 - tasti di immissione e interruttori 

 

Indicazione Funzione 

T1-T8 Tasti d'inserimento per valori desiderati e parametri di si-
stema 

T9 (Select) Selezione del livello di visualizzazione 

T10-T11 Selezione dei programmi 

T12 (P) Selezione dei programmi definiti individualmente (mass. 
250) 

T13 Applicazione per pezzi piatti (fissa) 

T14 Applicazione per pezzi complicati con cavità (fissa) 

T15 Applicazione per il rivestimento di pezzi già verniciati (fis-
sa) 

T16 

Avvio e spegnimento della pistola (l'ingresso del sistema 
deve essere attivato) 

Commutazione al modo dei parametri di sistema (premere 
per almeno 5 sec.) 

S1/S2 Interruttore alimentazione On/Off 

T1 T2 T3 T4 

T5 T6 T7 T8 

T9 

T10 T11T12

T14

T13 T15

T16 S1 S2 
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Aspetti generali 

Indicazione dei programmi 

Il numero del programma selezionato è indicato sul display A5. Un P è 
disposto davanti al numero di programma con tre cifre. 

Indicazione dei valori 

Indicazione dei valori reali 

I valori reali sono indicati sui display A1-A4. Premendo i pulsanti T1-T8 e 
T12-T15, comparisce l'indicazione dei valori desiderati. 

Indicazione dei valori desiderati/valori di regolazione 

I valori desiderati sono indicati sui display A1-A4. Se nessun funziona-
mento avviene durante 3 secondi, il display cambia all'indicazione dei va-
lori reali. 

Modificare e memorizzare i valori desiderati 

I valori desiderati possono essere modificati in passi da ± 1 con i pulsanti 
T1-T8. Valori desiderati modificati sono memorizzati nel attuale pro-
gramma. 

Cambio fra modo di programma e modo di applicazione 

Premendo i pulsanti T10 e T11 in uno dei tre modi di applicazione prede-
finiti (Preset Mode), si effettua il cambiamento al modo operativo regola-
bile (Program Mode). Questi pulsanti permettono inoltre il cambiamento 
dei programmi nel modo operativo regolabile. 

Premendo simultaneamente i pulsanti + e - sulla parte posteriore della 
pistola (tipo pistola OptiSelect), si effettua il cambiamento corrente fra il 
modo operativo predefinito e regolabile (in senso antiorario). 

Indicazione dei valori desiderati 

Per cambiare dall'indicazione dei valori reali all'indicazione dei valori de-
siderati senza modificare un valore desiderato allo stesso tempo, preme-
re i corrispondenti pulsanti. 

Esempio: 
Premere leggermente il pulsante T1 indica i valori desiderati, premere più 
lungo questo pulsante riduce la portata polvere. Questo funzionamento 
non è applicabile con i pulsanti dei programmi, il numero del programma 
viene cambiato direttamente. 
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Messa in funzione e funzionamento 

Collegamenti OptiStar CG06 

 
Unità di controllo OptiStar CG06 - collegamenti sulla parete posteriore 

 

Collegamento Descrizione 

1.1 Air Supply IN Collegamento aria compressa 

2.1 Power IN Collegamento cavo d'alimentazione (100-240 VAC) 

2.2 Gun Collegamento cavo pistola 

2.3 Aux Collegamento CAN bus (IN), vedi tabella 

2.4 Aux Collegamento CAN bus (OUT), vedi tabella 

2.4 Aux Collegamento DigitalBus (opzione), vedi tabella 

1.5 Collegamento aria di forma (opzione)  

1.4 Collegamento aria di lavaggio elettrodo  

1.3 Collegamento aria di dosaggio  

1.2 Collegamento aria di trasporto  

 Collegamento a terra  
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Collegamenti 2.3 Aux e 2.4 Aux 
Versione unità Assegnazione 2.3 Aux Assegnazione 2,4 Aux 

CG06 chiuso chiuso 

CG06-C(F) CAN bus (OUT) CAN bus (IN) 

CG06-D(F) chiuso DigitalBus 

Istruzioni di collegamento 

1. Collegare l'alimentazione dell'aria compressa dal circuito dell'a-
ria al collegamento Air supply IN (raccordo rapido 1/4") dell'uni-
tà di controllo 

Nota: 
L'aria compressa deve essere priva di olio e acqua! 

2. Collegare il cavo per la messa a terra con la vite di massa 
all'unità di controllo, e collegare il cavo per la messa a terra 
lungo 5 m con il clip di fissaggio alla cabina o al dispositivo di 
sospensione. Controllare i collegamenti a terra con un ohmo-
metro ed accertare al mass. 1 MOhm 

3. Collegare il cavo pistola con la presa all'attacco 2.2 sul retro 
dell'unità di controllo 

4. Collegare il tubo per l'aria di lavaggio all'attacco dell'aria di 
lavaggio dell'elettrodo 1.4 e alla pistola 

5. Fissare l'iniettore, collegare il tubo polvere all'iniettore e alla pistola 

6. Collegare il tubo rosso per l'aria di trasporto al attacco 1.2 sul 
retro dell'unità di controllo e all'iniettore 

7. Collegare il tubo nero per l'aria di dosaggio al corrispondente 
attacco 1.3 sul retro dell'unità di controllo ed all'iniettore 
(questo tubo è elettricamente conduttivo) 

8. Collegare il tubo per l'aria di forma (opzione) all'attacco 1.5 
sul retro dell'unità di controllo 

9. Collegare li cavo d'alimentazione alla presa 2.1 Power IN e 
fissarlo con la vite 

 
Istruzioni di collegamento - descrizione 

Iniettore 

Pistola 

Aria di forma (opzione) 

Regolatore di pressione 
dopo il filtro 
(5,5/6,0/6,5 bar) 
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Assegnazione dei collegamenti CG06 

Collegamento Power IN 
1 Conduttore neutro (alimentazione) 

2 Alimentazione (100-240 VAC) 

3 Ingresso sistema ON/OFF (90-240 VAC) 

PE Terra PE 

Collegamento pistola 
1 Terra/massa 

2 Controllo remoto 1 (GM02) 

3 Terra/massa 

4 Grilletto di comando 

5 Controllo remoto 2 (GM02) 

6 Oscillatore 

7 Terra PE 

Assegnazione dei collegamenti CG06-(F) 

Attacco CAN IN presa a 4 pin (2.4 Aux) 
1 Massa 

2 24 VDC 

3 CAN high 

4 CAN low 

 Involucro - schermo 

Attacco CAN OUT presa a 4 pin (2.3 Aux) 
1 Massa 

2 24 VDC 

3 CAN high 

4 CAN low 

 Involucro - schermo 

Assegnazione dei collegamenti CG06-D(F) 

DigitalBus presa a 19 pin (2.4 Aux) 
Pin Bit Funzione (valore binario) 

A 1 IN-D0 Valori desiderati, numero programma valenza 20 (=1) 

B 2 IN-D1 Valori desiderati, numero programma valenza 21 (=2) 

C 3 IN-D2 Valori desiderati, numero programma valenza 22 (=4) 

D 4 IN-D3 Valori desiderati, numero programma valenza 23 (=8) 

E 5 IN-D4 Valori desiderati, numero programma valenza 24 (=16) 

F 6 IN-D5 Valori desiderati, numero programma valenza 25 (=32) 

G 7 IN-D6 Valori desiderati, numero programma valenza 26 (=64) 

H 8 IN-D7 Valori desiderati, numero programma valenza 27 (=128) 

J 9 IN-A0 Numero di identificazione valenza 20 (=1) 

K 10 IN-A1 Numero di identificazione valenza 21 (=2) 

3 

1 

2 4 

5 PE 

6 

1 

2 3 

4 

2 

PE 3 

1 

1 

2 3 

4 

4 

3 2 

1 
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Pin Bit Funzione (valore binario) 

L 11 IN-A2 Numero di identificazione valenza 22 (=4) 

M 12 IN System ON/OFF (attivazione pistola) 

N 13 IN Strobe (ricezione dati dal bus di dati) 

O 14 IN Remoto/manuale 

P 15 IN-D8 Valori desiderati, numero programma valenza 28 (=256) 

R  GND esterno 

S 1 OUT Messaggio di errore globale (segnale: Error) 

T 2 OUT Sistema attivato 

U  24 VDC esterno 

Involucro Schermo 

Prima messa in funzione 

Regolazione del tipo del dispositivo 

Regolare il corrispondente tipo del dispositivo (dispositivi manuali o di-
spositivo automatico) con il parametro di sistema P0 (vedi nel capitolo 
"Parametri di sistema"). 

Nota: 
Se l'unità di controllo è fornita come componente di un impianto au-
tomatico, il parametro di sistema corrispondente è regolato corret-
tamente nella fabbrica! 
Parametro di sistema P0=3 

Preparazione del contenitore polvere 

Preparare il contenitore o la scatola della polvere (osservare le istruzioni 
nel corrispondente manuale d'uso). 

Avviare la cabina 

Avviare la cabina di rivestimento seguendo le istruzioni nel suo manuale 
d'uso. 

Messa in funzione quotidiana 
La messa in funzione quotidiana dell'unità di controllo OptiStar CG06 av-
viene secondo i seguenti punti: 

Scegliere il modo operativo 

Qui si sceglie il modo operativo predefinito (Preset Mode) con tre modi di 
applicazione fissi, o il modo operativo regolabile (Program Mode) con 
250 programmi da definire individualmente. 

1. Avviare l'unità di controllo con il pulsante ON 

2. Scegliere il corrispondente modo operativo con il pulsante di 
programma T12 (per Program Mode) o con i pulsanti di ap-
plicazione T13/T14/T15 (per Preset Mode) 



 V 03/13  

Unità di controllo della pistola automatica OptiStar CG06 Messa in funzione e funzionamento  •  31 

I modi di applicazione predefiniti dispongono di valori prestabiliti per alta 
tensione e corrente: 

 

Preregolazione 
Valore corrente 

(μA) 
Valore alta tensione 

(kV) 

Pezzi piatti 100 100 

Pezzi complicati 22 100 

Rivestimento pezzi già 
verniciati 

10 100 

Attivazione del modo operativo predefinito (Preset Mode) 

Scegliere il Preset Mode con i pulsanti di applicazione T13/T14/T15. Il 
LED del corrispondente pulsante di applicazione si illumina. Nessun nu-
mero di programma è indicato sul display A5. I valori per la portata polvere 
e l'aria totale, indicati prima della commutazione, rimangono mantenuti. 

Modo di applicazione per pezzi piatti 

Questo modo di applicazione è adatto per il rivestimento di pezzi sempli-
ci, piani senza grandi cavità. 

Modo di applicazione per pezzi complicati 

Questo modo di applicazione è adatto per il rivestimento di pezzi tridi-
mensionali con forma complicata (per esempio profili). 

Modo di applicazione per il rivestimento di pezzi già ver-
niciati 

Questo modo di applicazione è adatto per il rivestimento di pezzi che so-
no già rivestiti. 

Uscire dal Preset Mode 

Premendo i pulsanti T10, T11 o T12 si esce dal Preset Mode. Quindi i va-
lori desiderati del programma usato prima del Preset Mode vengono letti 
dalla memoria del dispositivo e regolati. 

Attivazione del modo operativo regolabile (Program Mode) 

Questo modo operativo è attivato con il pulsante di programma T12. Qui 
si può definire e memorizzare 250 programmi regolabili individualmente. I 
programmi 1-250 contengono preregolazioni della fabbrica. Le regolazio-
ni di fabbrica sono 60% di portata polvere con 4,0 Nm³/h di aria totale e 
20 μA di corrente con 80 kV di alta tensione. 

Regolare la portata polvere e la nuvola polvere 

La portata polvere dipende dalla quantità di polvere (in %) e dalla impo-
stazione del volume totale di aria. 

Regolare il volume totale di aria 

1. Regolare il volume totale di aria con i pulsanti T3/T4 (vedere 
il manuale d'uso dell'iniettore) 

- Regolare il volume di aria totale secondo le corrispon-
denti richieste di rivestimento 
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Regolare la portata polvere 

1. Regolare la portata polvere (per esempio in base allo spes-
sore di rivestimento desiderato) 

- La regolazione avviene con i pulsanti T1/T2 sull'unità di 
controllo o con i pulsanti +/- sul retro della pistola (tipo 
pistola OptiSelect). Suggeriamo di partire da una regola-
zione standard di 60%. Il volume dell'aria totale viene 
mantenuto costante automaticamente 

2. Attivare l'unità di controllo OptiStar CG06 con l'unità di con-
trollo superiore (segnale di attivazione esterno) 

3. Attivare la pistola con il pulsante T16, la LED L7 si illumina 

4. Se una pistola manuale è collegata, indirizzarla verso l'inter-
no della cabina e premere il grilletto 

Nota: 
Come valore base, suggeriamo un tasso polvere di 60% e un volu-
me di aria totale di 4 Nm³/h. 
Inserendo valori che l'apparecchiatura non può convertire, l'opera-
tore è reso attento tramite un display corrispondente lampeggiante 
e un messaggio di errore provvisorio! 

Attivazione pistola OptiStar CG06 

Affinché la pistola può spruzzare polvere, nessun errore deve essere 
presente, che induce l'unità di controllo a disattivare la pistola. Oltre a ciò, 
secondo il dispositivo, le seguenti condizioni devono essere date: 

OptiStar CG06 con DigitalBus: 

- SYSTEM attivato, DigitalBus o SYSTEM (Power In) 

- Attivazione pistola avviata 

- Grilletto premuto (solo pistola manuale) 

OptiStar CG06 con CAN-Bus: 

- SYSTEM (Power In) 

- Attivazione pistola tramite CAN bus 

- Grilletto premuto (solo pistola manuale) 

OptiStar CG06 senza collegamento bus: 

- SYSTEM (Power In) 

- Attivazione pistola 

- Grilletto premuto (solo pistola manuale) 
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Segnali interni sono derivati dai segnali d'ingresso, che sono collegati lo-
gicamente: 

 
Attivazione sistema 

Regolare l'aria di lavaggio elettrodo 

1. Regolare l'aria di lavaggio elettrodo corretta secondo gli 
ugelli usati (deflettore, ugello a getto piatto) 

- Premere il pulsante T9 (SELECT) 
Il secondo livello di indicazione compare 

- Premere i pulsanti T7/T8 
Il corrispondente valore del volume di aria viene inserito 
qui 

- Se su questo livello di indicazione nessun funzionamento 
avviene durante 3 secondi, il display cambia indipenden-
temente al primo livello di indicazione 

Nota: 
Usando ugelli a getto piatto, il valore ammonta a ca. 0,2 Nm³/h, 
usando ugelli a getto circolare con deflettori aerati, il valore ammon-
ta a ca. 0,5 Nm³/h! 

Regolare l'aria di forma (opzionale) 

Procedura: 

1. Premere il pulsante T9 (SELECT) 
Il secondo livello di indicazione compare 

2. Regolare l'aria di forma con i pulsanti T5/T6 

- Se su questo livello di indicazione nessun funzionamento 
avviene durante 3 secondi, il display cambia indipenden-
temente al primo livello di indicazione 

Grilletto (pistola) 

Sys (ingresso alimentazione) 

SYSTEM (DigitalBus) 

Pulsante GUN 

Attivazione tramite CAN 

Attivazione sistema 

Error Lock 

System Lock 

Logica d'attivazione 
del sistema 

Attivazione esterna

Attivazione pistola

Grilletto 

Error Lock 

System Lock 

Attivazione sistema 
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Rivestimento in polvere 

Attenzione: 
Assicurarsi che tutti i componenti a conducibilità elettrica, che si 
trovano ad una distanza di 5 m dal punto di verniciatura, devono 
avere una adeguata messa a terra! 

1. Indirizzare la pistola verso l'interno della cabina, ma non pun-
tarla verso l'oggetto da rivestire 

2. Scegliere il modo operativo: 
Scegliere il modo operativo con il pulsante di programma 
T12 o con i pulsanti di applicazione T13/T14/T15. Il LED del 
corrispondente pulsante di applicazione si illumina 

3. Rivestire gli oggetti 

Controllo remoto con pistola manuale OptiSelect 
GM02 

Varie funzioni possono essere telecomandate con i pulsanti + e - sul lato 
posteriore della pistola manuale (tipo OptiSelect GM02): 

- Regolare la portata polvere (premere il pulsante + o - della 
pistola). La portata polvere sarà rispettivamente aumentata o 
ridotta 

- Cambiare i modi di applicazione (Preset Mode/Program Mo-
de) premere contemporaneamente i pulsanti + e - della pisto-
la). Il cambio avviene in senso antiorario. Controllare osser-
vando i LEDs dei pulsanti sull'unità di controllo 

Nota: 
Premendo uno dei pulsanti, l'indicazione dei valori desiderati com-
parirà! 

Messa fuori servizio 

La messa fuori servizio dell'unità di controllo OptiStar CG06 avviene se-
condo i seguenti punti: 

1. Mettere fuori servizio esternamente con l'unità di controllo 
superiore, o sull'unità di controllo con il pulsante T16 (funzio-
namento locale) 

2. In caso di sistemi controllati PLC, mettere fuori servizio diret-
tamente con il pulsante S2 

Nota: 
Le impostazioni per alta tensione, portata polvere, aria di lavaggio 
elettrodo ed aria di forma rimangono memorizzate! 

Memorizzazione dei programmi 

Nota: 
Le registrazioni nei programmi 1-250 e nei 3 modi operativi predefi-
niti sono memorizzate automaticamente, senza conferma! 
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Spiegazioni tecniche riguardo ad alta tensione e cor-
rente 

Caratteristiche della pistola nel Preset Mode 

I valori prestabiliti per alta tensione e corrente nei modi operativi predefi-
niti (Preset Mode) devono essere intesi come punti di riferimento. La mo-
difica di questi valori ha effetti sulla curva caratteristica della pistola (vedi 
il diagramma). L'operatore può ottimizzare l'applicazione nelle 3 possibile 
gamme. 

 

 

 

 

Caratteristiche della pistola nel Program Mode 

Nel modo operativo regolabile (Program Mode) i valori per alta tensione e 
corrente possono essere determinati individualmente. L'operatore può otti-
mizzare i valori dell'applicazione nelle gamme esposte (vedi il diagramma). 
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Caratteristiche della pistola nel Program Mode 
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Caratteristiche della pistola nel Preset Mode 

Valori preregolati: 
Pezzi piatti: 100kV/100uA 
Pezzi complicati: 100kV/22uA 
Riverniciatura: 100kV/10uA
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Funzioni supplementari 

Parametri di sistema 
La configurazione dell'unità di controllo OptiStar CG06 avviene con i pa-
rametri di sistema. I valori vengono salvati nella memoria del dispositivo. 
Questi valori possono essere registrati e richiesti manualmente o tramite 
l'interface remoto (CAN). 

I parametri di sistema sono indicati sul display A5 con le abbreviazioni al-
fanumeriche supplementari (per funzione e stato). 

Impostazione dei parametri di sistema 

1. Per entrare nel modo dei parametri di sistema, tenere premu-
to il pulsante T16 più di 5 secondi 

2. Il numero del parametro di sistema è indicato sul display A1 
insieme ad una P 

3. Regolare il valore del parametro di sistema (tipo del disposi-
tivo) con i pulsanti T5/T6. 
Il valore del parametro di sistema impostato è visualizzato 
sul display A3 

4. Il parametro di sistema P0 deve essere fissato su A (dispositivo 
automatico), prima di richiedere i parametri di sistema P1-P9 

 

Nome Descrizione Valori Display 

P0 
Tipo del disposi-
tivo 

0 - Disp. Fluidificante (tipo F) 
1 - Disp. con contenitore (tipo B) 
2 - Disp. con agitatore (tipo S) 
3 - Disp. Automatico 
 + OptiSelect 
4 - Disp. man. con fluidificazione 

F 
B 
S 
A 
S Fd 

P1 FlowControl 
0 - Senza FlowControl 
1 - Identificazione automatica 

F C 0 
F C 1 

P2 
Pressione di in-
gresso 

0 - P on = 5,5 bar 
1 - P on = 6 bar 
2 - P on = 6,5 bar 

P 5.5 
P 6.0 
P 6.5 

P3 
Bloccaggio della 
tastiera 

0 - Funzionamento remoto, 
uso locale non possibile 
1 - Funzionamento remoto viene 
usato come bloccaggio della ta-
stiera, uso limitato possibile 
2 - Attivazione pistola = SY-
STEM 

 
L 0 
 
 
L 1 
 
L 2 
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Nome Descrizione Valori Display 

P4 Tipo del interface 
0 - Disattivato 
1 - Identificazione automatica 

B C 0 
B C 1 

P5 Baud rate CAN 

0 - 20 kBit/s 
1 - 50 kBit/s 
2 - 100 kBit/s 
3 - 125 kBit/s 
4 - 250 kBit/s 
5 - 500 kBit/s 
6 - 800 kBit/s 
7 - 1 MBit/s 

2 0 
5 0 
1 0 0 
1 2 5 
2 5 0 
5 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 

P6 CAN Node ID 1-127 N O D E 

P7 Aria di forma 
0: Disattivato 
1: Attivato 

S H A 0 
S H A 1 

P8 
ERROR polarità 
DigitalBus 

0: ERROR=0: errore 
1: ERROR=1: errore 

EPOL 

P9 
Offset dell'aria di 
dosaggio 

0: 0 Nm³/h 
40: 4,0 Nm³/h 

AOFS 

I valori di default sono indicati in grassetto. 

Uscire dal modo dei parametri di sistema 

Per uscire dal modo dei parametri di sistemai, premere il pulsante T16 e 
il display cambia all'indicazione dei valori reali. I valori modificati vengono 
salvati nella memoria del dispositivo. 

Nota: 
Se il dispositivo, durante il parametraggio nel controllo di sistema, 
viene spento, nessun dato impostato viene salvato nella memoria 
del dispositivo! 

Contatore di ore e richiesta software 
Le informazioni di condizione possono essere indicate sul display A5 
tramite una combinazione di pulsanti. Dapprima premere il pulsante T12 
e mantenerlo, poi premere il pulsante T10 o T11. 

 

Informazione di condizione Combinazione pul-
santi 

Contatore di ore operative (tempo totale in ore di 
portata polvere). Il contatore di ore operative non 
può essere rimesso a 0! 

T12 con T10 

Versione del software T12 con T11 

L'indicazione di condizione è attiva finché un pulsante viene premuto. 
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Bloccaggio della tastiera 
L'Unità di controllo OptiStar CG06 dispone di un bloccaggio della tastiera, 
che impedisce la modificazione dei valori per ogni parametro (kV, μA 
etc.) in un modo operativo (Preset Mode o Program Mode). Le seguenti 
funzioni non sono sottomesse al bloccaggio della tastiera: 

- Scelta dei programmi 

- Indicazione dei valori desiderati del programma in corso 

- Indicazione dei valori reali 

- Cancellazione dei errori 

- Interruttore alimentazione ON/OFF 

Il bloccaggio della tastiera è attivato e disattivato tenendo premuto prima 
il pulsante T9 (SELECT) e dopo il pulsante T11, il LED L11 (REMOTE) 
lampeggia. Lo stato del bloccaggio della tastiera rimane memorizzato 
quando si avvia o si spegne il dispositivo. In caso di un Memory-Reset, il 
bloccaggio della tastiera viene annullato. 
L'Unità di controllo OptiStar CG06 (dispositivo automatico) rende possibi-
le anche un bloccaggio esterno tramite l'ingresso Remote. Questi due 
bloccaggi sono indipendenti, se il bloccaggio locale è disattivato, il bloc-
caggio esterno rimane attivato e viceversa. 

Funzionamento con altre pistole 

Configurazione della pistola Tribo 

La pistola Tribo può essere configurata premendo i pulsanti T7 e T8 
all'avvio. La configurazione rimane conservata, quando il dispositivo vie-
ne spento. Per disattivare la pistola Tribo, ripetere la procedura citata so-
pra. 

Funzionamento della pistola Tribo senza adatta-
tore 

La pistola Tribo può essere messa in funzionamento continuo anche 
senza corrispondente adattatore con l'Unità di controllo OptiStar CG06 
(dispositivo automatico e manuale). Di conseguenza, i collegamenti nella 
spina della pistola Tribo devono essere modificati. Il cavo del Pin 5 viene 
collegato al pin 1. 

Attenzione: 
Questa attività deve assolutamente essere effettuata da un esperto. 
Un maneggiamento inadeguato può condurre a danneggiamenti 
all'unità di controllo. La ditta Gema Switzerland GmbH non risponde 
di eventuali danni! 

 

Nota: 
La pistola manuale EasySelect (GM01) non può essere usata con le 
unità di controllo OptiStar! 
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Correzione portata polvere/tubo polvere 
L'Unità di controllo della pistola OptiStar CG06 può essere adattata ottima-
mente alle circostanze locali con i valori di correzione (ad esempio la com-
pensazione delle differenze di portata polvere, dovute alle diverse lunghez-
ze dei tubi polvere e al loro diverso percorso verso le singole pistole). 

Effettuare la correzione portata polvere 

Le regolazioni descritte nel esempio seguente devono essere effettuate 
per ciascuna pistola separatamente! 

Le correzioni della portata polvere avvengono alla prima messa in fun-
zione, dopo una operazione di manutenzione, dopo la soluzione di pro-
blemi di applicazione o quando vengono usati tubi di diametri diversi. 

È suggerito di generare una tabella con i dati di ogni pistola (vedi "Tabel-
la di esempio di correzione portata polvere/tubo polvere") di modo che, 
se avviene un reset del sistema, si può rincorrere a questi dati. 

I valori di riferimento possono essere estratti dalla seguente tabella: 

 

Valore 
di corr. 

Descrizione Gamma 
Valore di default 
(man./autom.) 

C0 Portata polvere (dm³/h) 5-30 
1,8 (Disp. automatico)
1,0 (Disp. manuale) 

C1 
Valore di correzione tubo 
polvere 

40-100 100 

C2 
Valore di correzione quoti-
diano 

50-150 100 

Procedura (correzione portata polvere) 

1. Regolare l'aria totale a 5,0 (Nm³/h) nell'indicazione A2. Re-
golare la portata polvere a 00 (%) nell'indicazione A1. 

2. Per entrare nel modo dei parametri di sistema, tenere premu-
to il pulsante T16 più di 5 secondi Il numero del fattore di cor-
rezione è indicato sul display A2 insieme ad una C 

3. Regolare il valore di correzione della portata polvere minima 
C0 a 1,8 (Nm³/h) nell'indicazione A4 con i pulsanti T7/T8. Il 
valore di default per dispositivi manuali è di 1,0 (tubo polvere 
= 6m) e per dispositivi automatici 1,8 (tubo polvere = 20m) 

4. Regolare il valore di correzione della portata polvere massi-
ma C1 a 100 (%) nell'indicazione A4 

Per uscire dal modo dei parametri di sistemai, premere il pulsante T16. 

Per procedere con i passi successivi è necessario disporre di un sacchet-
to di misurazione per pesare la portate polvere. Se possibile, usare un 
sacchetto per ciascuna pistola. Non dimenticare di annotare il peso a 
vuoto di ciascun sacchetto. 

5. Fissare saldamente l'imboccatura del sacchetto sul ugello 
della pistola. Avviare la pistola per 60 secondi 

6. Dopo questo tempo, spegnere la pistola, smontare il sac-
chetto e pesarlo. La portata polvere dovrebbe essere 10-15 g 
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7. Se non esce polvere dalla pistola, ritornare nel modo dei pa-
rametri di sistema ed aumentare il valore della portata polve-
re minima C0 (gamma di 0,5-3,0 dm³/h) 

8. Ripetere i punti 5 e 6, finché la portata polvere ammonta a 
10-15 g. Annotare il valore effettivo della portata polvere mi-
nima C0 nella tabella 

Per uscire dal modo dei parametri di sistemai, premere il pulsante T16. 

Procedura (correzione tubo polvere) 

1. Regolare il valore della portata polvere a 80 (%) nell'indicazione 
A1 

2. Fissare saldamente l'imboccatura del sacchetto sul ugello della 
pistola. Avviare la pistola per 60 secondi 

3. Spegnere la pistola dopo 60 secondi, smontare il sacchetto e pe-
sarlo 

4. Annotare la portata polvere in g/min nella tabella 

Il valore di correzione della portata polvere si calcola secondo la formula 
seguente: 

 

C1 (%) = 
portata polvere più bassa 

x 100 
portata polvere misurata 

 

5. Riportare in tabella i valori calcolati (C1) per ciascuna pistola e 
poi inserirli nell'unità di controllo (ripetere punti 2 e 3 della proce-
dura) 

Tabella di esempio di correzione portata polve-
re/tubo polvere 

 

Pistole Correzione portata polvere 
Portata polvere 
senza correzio-

ne 

Portata polvere 
con correzione 

No. 
C0 

(dm³/h) 
C1 
(%) 

Precorrezio-
ne 

Ricorrezione Portata polvere di 80% 

1 1,7 100% 1,8 20 gr. 1,7 12 gr. 200 g/min 200 g/min 

2 1,8 
(200/250) x 
100 = 80% 

1,8 10 gr. 1,8 12 gr. 250 g/min 200 g/min 

3 2,6 
(200/280) x 
100 = 71% 

1,8 0 gr. 2,6 12 gr. 280 g/min 200 g/min 

ecc.         
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Fattore di correzione - diagramma 

 

 
Fattore di correzione - diagramma 

Nota: 
Il fattore di correzione della lunghezza del tubo polvere è scelto in 
tale maniera che con un tasso polvere di 0% no si vede della polve-
re, aumentando il valore, la polvere diventa visibile. Questo atteg-
giamento dipende della lunghezza e del diametro del tubo polvere! 

Reset del RAM 
Il Reset del RAM permette un reinserimento delle regolazioni di fabbrica 
nell'Unità di controllo OptiStar CG06. Tutti i valori prestabiliti nel modo 
operativo predefinito e regolabile vengono riportati ai valori iniziali impo-
stati in fabbrica. La regolazione del tipo del dispositivo rimane conservata 
nel parametro di sistema P0 e un bloccaggio della tastiera attivo viene 
disattivato. 

Il Reset del RAM è effettuato premendo il pulsante T16 e il interruttore 
ON per 5 secondi. 

Nota: 
Effettuando un reset del RAM, tutti i valori prestabiliti vengono rica-
ricati con i valori di default! 

 

Effetto della 
correzione del tubo polvere 
(tubo polvere 11 mm x 12 m) 

corr. tubo polvere 1.8

corr. tubo polvere 1.0

Regolazione polvere [%] 
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Modo di pulizia 
Il modo di pulizia consente di soffiare un volume di aria predefinito a tra-
verso il tubo polvere e quindi di pulire le accumulazioni di polvere. Que-
sta funzione viene attivata in due punti. 

Dapprima premere il pulsante di programma T12 per ca. 3 secondi, fin-
ché un segmento luminoso circolante è indicato sul display A5. Poi 
schiacciare il grilletto della pistola ed avviare il modo di pulizia del tubo 
polvere. 

Il modo di pulizia del tubo polvere può essere avviato anche tramite un 
collegamento bus come DigitalBus o CAN bus. 

Nota: 
Prima di iniziare la procedura di pulizia, l'iniettore deve essere stac-
cato! 

Per uscire dal modo di pulizia, premere il pulsante di programma T12. 
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Opzioni 

FlowControl 
Il modulo FlowControl (controllo di flusso), come opzione per il dispositivo 
base OptiStar, consente la massima precisione nella misurazione e rego-
lazione dell'aria di trasporto e dell'aria di dosaggio fino all'iniettore (l'usura 
dell'iniettore o intasamenti del tubo polvere non vengono considerati). 

I volumi di aria sono continuamente misurati, confrontati con i valori desi-
derati ed automaticamente regolati. 

La riproducibilità dei valori di regolazione per l'aria di trasporto e l'aria di 
dosaggio viene migliorata e consente di ottenere risultati di rivestimento 
più uniformi. 

- Misurazione precisa dei volumi di aria 

- Regolazione dinamica 

- Calibratura elettronica dei volumi di aria 

- Alta gamma di regolazione dei volumi di aria - aria totale fino 
a 6,5 Nm³/h (C0 = 1,8 dm³/h, portata polvere = 80%) 

 
Modulo FlowControl 
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DigitalBus 
Il modulo DigitalBus, come opzione per il dispositivo base OptiStar, offre 
la possibilità di soluzioni decentralizzate di automazione. Un sistema di 
controllo di processo specifico e individuale sostiene il funzionamento au-
tomatizzato e sicuro del impianto. 

- Connessione digitale parallela con il PLC 

- Controllo online di tutti i parametri di rivestimento (alta ten-
sione, corrente ed aria di lavaggio elettrodo per la pistola, 
portata polvere ed aria totale per l'iniettore) 

- Controllo di fino a 250 programmi di rivestimento memorizza-
ti periferici nell'unità di controllo OptiStar 

 
Modulo DigitalBus 

Il DigitalBus collega l'unità di controllo della pistola ad un'unità di controllo 
superiore. Il DigitalBus dispone di una interface parallela a 16 bit. Il risul-
tato è una struttura bus a forma di stella. 

Controllo delle unità OptiStar con un'unità di 
controllo superiore 

 
Controllo con un'unità di controllo superiore 

OptiStar 1 

OptiStar 2 

OptiStar 14 

Bus dati 11 bit 8 bit valore desid. / 3 bit no. ID 

Bus controllo 3 bit Strobe 1 

Bus errore 1-Bit Errore

Controllo PLC 
ingresso/ 

uscita digitale 

System ON/OFF
Remote / Manual

Strobe 2 

System ON/OFF

Remoto/manuale

Errore

Strobe 12 

System ON/OFF

Remoto/manuale
Errore



 V 03/13  

Unità di controllo della pistola automatica OptiStar CG06 Opzioni  •  47 

L'interface include 15 ingressi digitali ed un'uscita digitale. Gli ingressi di-
gitali sono divisi in un bus di dati a 12 bit, ed un bus di controllo a 3 bit. 
L'uscita digitale è un bit da messaggio di errore per messaggi di errore 
globali del dispositivo. 

Struttura del bus parallelo a 16 bit 

D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 A2 A1 A0 Remote System Strobe Error 
System
active 

Value Command Input Output Output

Data Control Status Status 

Bits di dati (Data) 

L'ampiezza del bus di dati è di 12 bit. Con i primi 9 bit si trasferiscono i 
dati dei diversi parametri operativi (valori desiderati) all'unità di controllo. 
Con un numero di identificazione a 3 bit i dati sono assegnati ai valori 
desiderati corrispondenti (portata polvere, aria totale, aria di lavaggio 
elettrodo, aria di forma, valore limitazione di alta tensione, valore limita-
zione di corrente, numero di programma). 

Bits di controllo (Control) 

Esistono 3 bits di controllo come ingressi: 

- Strobe - attivazione ricevimento dati 

- System - attivazione sistema OptiStar 

- Remote - modo operativo 

Bits di condizione (Status) 

Esiste 1 bit di condizione come uscita: 

- Error - uscita digitale messaggio di errore globale, tutti gli er-
rori presenti nell'unità di controllo (elenco degli errori, cancel-
labile localmente). Error=0 - errore presente 
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Tabella dei comandi e gamme di valori 
Codice di 
comando 
[A0:A2] 

Comando 
Gamma di valore 
[D0:D8*] 

Unità di 
misura 

0 Registrazione PA (portata polvere) 0 - 100% % 

1 Registrazione GL (aria totale) 
18 - 65 @ Pin=5,5bar (= 0-6,5m³/h) 
18 - 70 @ Pin=6,0bar (= 0-7,0m³/h) 
18 - 75 @ Pin=6,5bar (= 0-7,5m³/h) 

dm³/h 

2 
Registrazione EL (aria di lavaggio 
elettrodo) 

0 - 30 (= 0-3,0m³/h) dm³/h 

3 Registrazione SHA (aria di forma) 0 - 50 (= 0-5,0m³/h) dm³/h 

4 
Registrazione kV (limitazione alta 
tensione) 

0 - alta tensione disattivata 
10 - 100 

kV 

5 Registrazione UA (limitaz. corrente) 0 - 100 μA 

6 Selezione dei programmi 1 - 250  

6 Programma "Pezzi piatti" 251 
Scelta dei 
programmi 

6 Programma "Pezzi complicati" 252 
Scelta dei 
programmi 

6 Programma "Riverniciatura" 253 
Scelta dei 
programmi 

6 
Modo di pulizia 
"Mass. aria di trasporto, aria supple-
mentare e aria di lavaggio" 

254 
Lavaggio 

tubo 

6 
Modo di pulizia 
"Mass. aria di lavaggio e aria sup-
plementare" 

255 
Lavaggio 

tubo 

7 
Registrazione C2 (fattore di correzio-
ne quotidiano) 

50 - 150 % 

(D8 non viene usato per queste gamme di valori, deve essere lasciato a 0) 

Diagramma di sincronizzazione 

La seguente sincronizzazione deve essere rispettata dall'unità di control-
lo esterna per la comunicazione tramite DigitalBus: 

 

 
Diagramma di sincronizzazione 
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Parametro Descrizione Valore 

tSETUP 
Data Setup Time 

Dati e comando devono essere stabili durante questo tempo, prima che 
STROBE vada a zero 

min. 1 ms 

tHOLD 
Data Hold Time 

Dati e comando devono restare stabili durante questo tempo dopo il fianco 
negativo del segnale STROBE 

min. 2 ms 

tBUSY 
Command Execution Time 

Tempo minimo fra due ordini seguenti 
min. 5 ms 

tPULSE Lunghezza minima impulso STROBE min. 1 ms 

La trasmissione dati dall'unità di controllo superiore (PLC) all'unità di con-
trollo della pistola è controllata mediante il bus di dati (12 bit) ed il bus di 
controllo (3 bit). Con i primi 9 bit (bit 0-8) del bus di dati si trasferiscono 
tutti valori desiderati in codice binario (gamma di valori 0-250, D8 non 
viene usato, mettere a 0). Con i ultimi 3 bit del bus di dati (bit 9-11) il nu-
mero di identificazione è trasferito in codice binario (gamma di valori 0-7). 
La ricezione dati dal bus di dati è iniziato da un fianco negativo del se-
gnale di controllo Strobe. 

Ogni pistola ha un segnale Strobe ed un segnale di errore. I segnali dati 
ed i segnali dei numeri di identificazione sono paralleli. Se si trasmettono 
gli stessi dati a diverse pistole contemporaneamente, anche i segnali 
Strobe per le pistole corrispondenti possono essere cancellati e impostati 
contemporaneamente. 

Esempio: 
Registrazione kV a 75 kV tramite DigitalBus: 

Attivare modo operativo remoto, mettere Strobe a high (ricezione di dati 
dal fianco negativo) 

Remote = 1, Strobe = 1 

Applicare il valore ed il codice di comando: 

[A2:A0] = 100   (Soll_kV) 

[D8:D0] = 0 0100 1011  (75) 

Attendere fino a che i dati sono stabili, ad esempio 2 ms 

wait_2ms_for_stable_data(); 

Iniziare la ricezione di dati con il fianco negativo del segnale Strobe, lun-
ghezza min. impulso 200 μs 

Strobe = 0; 

wait_strobe_pulse_500 μs(); 

Strobe = 1; 

Se un seguente comando deve essere trasmesso, una pausa di almeno 
5 ms deve avvenire. 
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DigitalBus - assegnazione 
Pin Bit 

A D0 

B D1 

C D2 

D D3 

E D4 

F D5 

G D6 

H D7 

J A0 

K A1 

L A2 

M SYSTEM 

N STROBE 

O REMOTE 

P D8 

R GND 

S ERROR 

T ACTIVE 

U 24V 

Nota: 
I e Q non sono previsti per un'assegnazione di presa dal fornitore! 
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Digital Connector CD02 con indicazioni di colle-
gamento 

L'interface fra l'unità di controllo della pistola automatica OptiStar CG06 e 
l'unità di controllo PLC è formata dal Digital Connector CD02. Tutti i se-
gnali dell'interface parallela di fino a 12 dispositivi sono condotti tramite 
collegamenti a presa. 

L'assegnazione esatta delle prese per il collegamento all'unità di controllo 
PLC è evidente nella seguente illustrazione: 

 

 

 

 

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

X3X4 X2X5
X1

1 2 3

 
Digital Connector CD02 

CAN bus 
L'unità di controllo della pistola OptiStar, equipaggiata con un interface 
CAN bus, è un semplice CANopen Slave. Funziona in una rete con un'u-
nità di controllo centrale (Master). La comunicazione avviene esclusiva-
mente fra il Master e gli Slaves. 

 
Interface CAN bus 

 

 

X5 
1-12 Strobe 
13-24 Attivazione pistola 

X4 
1-12 vuoto 
13-24 Remote/Man. 

X3 
1-12 vuoto 
13-24 Error/non ref. 

X2 
1-8/13-20 D0-D7 
9-11/21-23 A0-A2 

X1 
1: GND 
2: +24 VDC 
3: PE 

No. dell'apparecchio 
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I seguenti dati possono essere raggiunti tramite CANopen: 

- Tutti i valori desiderati (dati di processo) 

- Tutti i valori reali (dati di processo) 

- Tutti i valori di controllo 

- Tutti i parametri di sistema (tranne il Baud rate e il indirizzo CAN) 

- Tutti i messaggi di errore 

- Tutti i parametri speciali quale la versione software, correzio-
ne quotidiana, correzione portata polvere etc. 

Hardware 

Le unità di controllo OptiStar sono collegate all'unità di controllo centrale 
PLC con cavi CAN bus a 4 poli. L'ultimo cliente del bus è fornito di una 
presa terminale con un resistore terminale per terminare correttamente la 
rete. Un massimo di 127 OptiTronic possono essere integrati in una rete. 

 

 
Collegamenti CAN bus 

Cavo CAN bus - assegnazione della presa 
Pin Segnale Colore 

1 GND bianco 

2 +24 VDC marrone 

3 CAN H verde 

4 CAN L giallo 

 

 
Cavo CAN bus 

Unità di controllo 
PLC con CAN-Bus 

Resistore terminale 
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Attivazione del sistema nella rete 

Per motivi di sicurezza, l'attivazione dell'unità di controllo OptiStar nella 
rete è realizzata dall'input digitale System (LED System si illumina - Po-
wer Modul X4). 

Il grilletto della pistola è attivato con un comando CAN tramite l'interface 
CANopen (LED OptiStar si illumina). 

Determinazione del indirizzo (Node-ID) e del 
Baud rate 

Per ogni unità di controllo OptiStar che opera nella rete CAN, si deve as-
segnare un indirizzo specifico (Node-ID). La regolazione del Baud rate 
permette la definizione della velocità di trasmissione. Il valore Baud rate 
può essere regolato con il parametro di sistema P5, ed il valore Node-ID 
può essere regolato con il parametro di sistema P6. 

Baud rate - parametro di sistema P5 
Valore P5 Baud rate 

0 20 kBit/s 

1 50 kBit/s 

2 100 kBit/s 

3 125 kBit/s 

4 250 kBit/s 

5 500 kBit/s 

6 800 kBit/s 

7 1 Mbit/s 

Valore di default del parametro di sistema P5 = 3 

Il Baud rate è scelto con 125 kBits come valore standard. Questa impo-
stazione consente una lunghezza di cavo massima di circa 500 m dal 
primo all'ultimo cliente CAN bus. In caso di cavi più lunghi, il Baud rate 
deve essere selezionato più basso. 

Node-ID - parametro di sistema P6 

CAN Node-ID 1-127 

Valore P6 CAN Node-ID 

1-127 1-127 
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Schemi / diagrammi 

OptiStar CG06 - schema pneumatico 
 

 

 

 
OptiStar CG06 - schema pneumatico 

 

FlowControl 
(opzionale)

Elettrovalvola principale Parzializzatori dell'aria 

Aria di trasporto (FL) 

Aria di trasporto (ZL) 

Aria di lavaggio 
elettrodo (EL) 

Aria di forma (SHA) 
(opzionale) 

Pressione d'ingresso
5.5 / 6.0 / 6.5 Nm³/h 
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OptiStar CG06 - schema elettrico 
 

 

 

1 2 3 PE

2.1

4

X1

1 2 3

X2

1 2 3

1 3

PE

X21 X21

4

X1

1 2 3 5

1 32 4 5 6

4

X5

1 2 3 5

2.2

1 2 3 PE4 5 6
6 1 8

X31

CG06 DISPLAY CG06 MAINBOARD

POWER SUPPLY DC OUT

POWER IN GUN

KEYBOARD

X7

1 2

 
OptiStar CG06 - schema elettrico - parte 1 

 

 

 

4

X11

1 2 3 5 6

M

4

X12

1 2 3 5 6

M

4

X13

1 2 3 5 6

M

4

X8

1 2 3 5 6 7 8

2.4

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U

4

X10

1 2 3 5 6

2.3

1 2 3 4

2.4

1 2 3 4

4

X9

1 2 3 5 6 7 84

X14

1 2 3 5 6

M

FLOWCONTROL

CANBUS MODULE DIGITALBUS MODULE

CG06 MAINBOARD

 
OptiStar CG06 - schema elettrico - parte 2 
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Rimedio guasti 

Rimedio guasti alla parte elettrica dell'unità di controllo 
 

Attenzione, pericolo! 
Prima di iniziare il lavoro sull'unità di controllo, staccare la presa 
dell'alimentazione elettrica! 

Sostituire fusibile(i) 

1. Svitare le viti sulla parte anteriore dell'involucro 

2. Tenere la parte anteriore con una mano, togliere il fusibile dal 
supporto e sostituirlo con un nuovo 

  
Fusibile(i) 

3. Rimontare la parte anteriore 

4. Riattaccare il cavo dell'alimentazione elettrica 

Sostituire il modulo di alimentazione 

1. Svitare le viti sulla parte anteriore dell'involucro 

2. Staccare la presa sul modulo difettoso 

3. Stringere i distanziali con una pinza appuntita e togliere il mo-
dulo di alimentazione. Sostituire i distanziali difettosi 

4. Inserire il nuovo modulo e introdurlo nei distanziali. Riattaccare 
la presa 

5. Rimontare l'unità di controllo nell'ordine inverso a la procedura 
indicata prima 

6. Riattaccare il cavo dell'alimentazione elettrica 
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Sostituire la parte anteriore 

1. Svitare le viti sulla parte anteriore dell'involucro 

2. Staccare tutte le prese sulla parte anteriore 

3. Sostituire la parte anteriore 

4. Rimontare la parte anteriore e l'unità di controllo nell'ordine in-
verso a la procedura indicata prima 

Attenzione: 
Le prese dei motori devono essere collegate secondo l'annotazione! 

5. Riattaccare il cavo dell'alimentazione elettrica 

Nota: 
Se ci sono problemi o delle incertezze, rivolgersi ad un centro assi-
stenza della Gema! 

 

 
OptiStar CG06 - configurazione 

 

Valvola 

Aria di 
trasporto 

Aria 
supplemen

Aria di 
lavaggio 

Aria di 
forma 

Alimentazione 

Pistola

vuoto 

CAN-Bus (opzione) 

Ingresso unità di 
alimentazione(AC) 

Ingresso unità di 
alimentazione(AC) 

DigitalBus (opzione) 

Flow Control (opzione) 
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Rimedio guasti alla parte pneumatica 

Sostituire la parte pneumatica 

1. Staccare ogni collegamento elettrico e pneumatico sul lato po-
steriore dell'unità di controllo (staccare il cavo di alimentazione 
e l'aria compressa) 

2. Svitare le viti sulla parte posteriore dell'involucro 

3. Staccare i tubi pneumatici sulla parte da sostituire (vedi capito-
lo "Staccare i tubi pneumatici") 

4. Smontare e sostituire la parte difettosa 

5. Riattaccare i tubi pneumatici (vedi capitolo "Riattaccare i tubi 
pneumatici") 

6. Rimontare l'unità di controllo nell'ordine inverso a la procedura 
indicata prima 

Staccare i tubi pneumatici 

Prima di sostituire una parte pneumatica, tutti i tubi pneumatici corrispon-
denti devono essere staccati. Ciò accade premendo l'anello sul connettore 
rapido del tubo. Il tubo può essere estratto facilmente. 

Riattaccare i tubi pneumatici 

Per riattaccare i tubi pneumatici, procedere come segue: 

- Inserire il tubo nel connettore rapido fino allo stop. Il tubo fles-
sibile è di nuovo retto saldamente 

Nota: 
Se ci sono problemi o delle incertezze, rivolgersi ad un centro assi-
stenza della Gema! 

 

Diagnosi di errori del software 

Aspetti generali 

Il funzionamento corretto dell'Unità di controllo OptiStar CG06 è controllato 
costantemente. Se il software del dispositivo determina un difetto, un mes-
saggio di errore è indicato con un codice di errore. Seguenti componenti 
sono controllati: 

- Sistema di alta tensione 

- Sistema pneumatico 

- Alimentazione elettrica 
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Messaggi d'errore 

I codici della diagnosi di errori (codici di errore/Help-Codes) sono indicati 
sul display A5. I codici di errore sono indicati in una lista nell'ordine della lo-
ro apparenza. Ogni errore nella lista deve essere tacitato individualmente 
con i pulsanti T10 o T11. 

I codici di errore sono indicati con il formato Hnn, per cui nn è il codice 
numerico, se necessario con un zero. 

Gli errori sono indicati nell'ordine della loro apparenza. T10 e T11 non pos-
sono essere usati per altre funzioni finché un codice di errore è indicato su 
A5. 

In seguito, un elenco dei codici di errore di tutti possibili funzionamenti in-
corretti dell'Unità di controllo OptiStar CG06: 

 

Codice Descrizione Criterio Rimedio 

Pneumatica: 

H01 Errore modulo FlowControl  

Difetto al modulo FlowControl, 
controllare il parametro di siste-
ma P0 e regolarlo a dispositivo 
base senza FlowControl 

H02 

Ciclo di controllo dell'aria di 
trasporto non può mantenere 
il valore desiderato. FlowCon-
trol per aria di trasporto non 
funziona correttamente 

Pressione d'ingresso troppo 
bassa, strozza difettosa 

Controllare il parametro di si-
stema P0 e regolarlo a dispositi-
vo base senza FlowControl 

H03 
Ciclo di controllo dell'aria di 
dosaggio non può mantenere 
il valore desiderato 

Pressione d'ingresso troppo 
bassa, strozza difettosa 

Controllare il parametro di si-
stema P0 e regolarlo a dispositi-
vo base senza FlowControl 

H04 
Ciclo di controllo dell'aria di 
lavaggio elettrodo non può 
mantenere il valore desiderato 

Pressione d'ingresso troppo 
bassa, strozza difettosa 

Controllare il parametro di si-
stema P0 e regolarlo a dispositi-
vo base senza FlowControl 

H05 
Ciclo di controllo dell'aria di 
forma non può mantenere il 
valore desiderato 

Pressione d'ingresso troppo 
bassa, strozza difettosa 

Controllare il parametro di si-
stema P0 e regolarlo a dispositi-
vo base senza FlowControl 

H06 Valvola grilletto 

Corrente bobina più bassa del 
valore limite 

Difetto alla valvola, al modulo di 
alimentazione o al cavo 

Errore dell'elettrovalvola princi-
pale, cavo di collegamento 
dell'elettrovalvola all'elettronica 
di base manca, controllare l'elet-
trovalvola principale 

H07 Trabocco aria di dosaggio 

Il valore desiderato dell'aria di 
dosaggio è troppo elevato ri-
spetto a la regolazione dell'aria 
di trasporto 

Ridurre il valore dell'aria di do-
saggio o aumentare il valore 
dell'aria di trasporto per equili-
brare il volume di aria all'inietto-
re e cancellare il codice di errore 

H08 Trabocco aria di trasporto 

Il valore desiderato dell'aria di 
trasporto è troppo elevato rispet-
to a la regolazione dell'aria di 
dosaggio 

Ridurre il valore dell'aria di tra-
sporto o aumentare il valore 
dell'aria di dosaggio per equili-
brare il volume di aria all'inietto-
re e cancellare il codice di errore 

H09 Portata polvere supera il 
100% 

La portata polvere moltiplicata 
con il fattore di lunghezza del 
tubo polvere ed il valore di cor-
rezione quotidiano supera il 
100% 

Valore di correzione quotidiano 
troppo alto 

Ridurre la portata polvere 
 
 
 
 

Ridurre il valore di correzione 
quotidiano 
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Codice Descrizione Criterio Rimedio 

H10 Valore aria di trasporto troppo 
basso 

Il valore teorico dell'aria di tra-
sporto è più basso del minimo 

Aria totale è più bassa del mini-
mo 

Limitare l'aria di trasporto al mi-
nimo 

Alta tensione: 

H11 Errore nella pistola 
Nessun'oscillazione 
Cavo difettoso, oscillatore o pi-
stola difettosa 

Sostituire il cavo pistola, la ca-
scata etc. 

Alimentazione elettrica: 

H20 Sovratensione +15V alimen-
tazione 

Unità di alimentazione difettosa 
o sovraccaricata 

Sostituire l'unità di alimentazio-
ne, se l'errore si ripete 

H21 
Sottotensione +15V alimenta-
zione 

Unità di alimentazione difettosa 
o sovraccaricata 

Sostituire l'unità di alimentazio-
ne, se l'errore si ripete 

H22 
Sottotensione -15V alimenta-
zione 

Unità di alimentazione difettosa 
o sovraccaricata 

Sostituire l'unità di alimentazio-
ne, se l'errore si ripete 

H23 
Sottotensione +5V alimenta-
zione 

Unità di alimentazione difettosa 
o sovraccaricata 

Sostituire l'unità di alimentazio-
ne, se l'errore si ripete 

EEPROM (memoria del dispositivo): 

H24 EEPROM contenuto non vali-
do 

Errore EEPROM 
Caricare le regolazioni di fabbri-
ca, inizializzare l'EEPROM (vedi 
capitolo "Reset del RAM") 

H25 Timeout scrivendo EEPROM Errore EEPROM 
Caricare le regolazioni di fabbri-
ca, inizializzare l'EEPROM (vedi 
capitolo "Reset del RAM") 

H26 
Valori non memorizzati corret-
tamente nel EEPROM durante 
il spegnimento 

Errore EEPROM 
Caricare le regolazioni di fabbri-
ca, inizializzare l'EEPROM (vedi 
capitolo "Reset del RAM") 

Interface parallelo: 

H30 Comando non valido 
Il comando trasmesso non viene 
sostenuto 

Rifiutare i dati 

H31 Valore di parametro fuori della 
gamma di valore 

Valore del parametro trasmesso 
è fuori della gamma di valore 
valida 

Rifiutare i dati 

H32 Trabocco nella ricezione 

Un nuovo comando viene rice-
vuto, prima che il precedente sia 
stato proceduto. I comandi si 
seguono troppo presto 

Rifiutare i dati 

CAN bus: 

H40 Errore CAN bus permanente 

Cambiamento di stato del rego-
latore CAN a BUS OFF. 
Nessun'alimentazione o cavo 
non collegato 

 

H41 Alto tasso di errore nella tra-
smissione/ricezione 

Cambiamento di stato del rego-
latore CAN a ERROR_PASSIVE 

 

H42 Trabocco nella ricezione dati 

Il messaggio ricevuto non ha 
posto nel buffer di ricezione. 
I messaggi vengono trasmessi 
più velocemente che possono 
essere proceduti 
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Codice Descrizione Criterio Rimedio 

H43 
Trabocco nella trasmissione 
dati 

Il messaggio da trasmettere non 
ha posto nel buffer di trasmis-
sione. 
I messaggi vengono generati più 
velocemente che possono esse-
re trasmessi 

 

H44 Master fuori uso 
Il messaggio Node Guarding 
manca da più di 2 secondi. Col-
legamento Master è fuori uso 

 

H45 Valore di parametro fuori della 
gamma di valore 

Il parametro trasmesso è fuori 
della gamma di valore valida 

Rifiutare i dati 

H46 Node-ID regolato non valido Il Node-ID non è tra 1 e 127 Regolare il Node-ID a 127 

H47 Nessun interface CAN instal-
lato 

L'interface CAN è selezionato 
nei parametri di sistema, però la 
scheda elettronica non è instal-
lata 

 

Gamma di valori: 

H50 Valore di parametro fuori della 
gamma di valore 

Un valore desiderato è fuori del-
la gamma di valore valida. 
Un valore desiderato è fuori dal-
le regolazioni attualmente pos-
sibili 

Limitare al minimo/massimo 

Parzializzatori dell'aria: 

H60 Posizione di riferimento dell'a-
ria di trasporto non trovata 

Parzializzatore o spilla bloccata, 
finecorsa difettoso, errore del 
parzializzatore dell'aria 

Calibrare di nuovo, sostituire il 
parzializzatore dell'aria 

H61 
Posizione di riferimento dell'a-
ria di dosaggio non trovata 

Parzializzatore o spilla bloccata, 
finecorsa difettoso, errore del 
parzializzatore dell'aria 

(vedi sopra) 

H62 
Posizione di riferimento dell'a-
ria di lavaggio elettrodo non 
trovata 

Parzializzatore o spilla bloccata, 
finecorsa difettoso, errore del 
parzializzatore dell'aria 

(vedi sopra) 

H63 Posizione di riferimento dell'a-
ria di forma non trovata 

Parzializzatore o spilla bloccata, 
finecorsa difettoso, errore del 
parzializzatore dell'aria 

(vedi sopra) 
Parametro P0 errato 
(OptiSelect) 

H64 Strozza dell'aria di trasporto 
non si muove 

Corto circuito nel finecorsa, par-
zializzatore dell'aria difettoso 

(vedi sopra) 

H65 Strozza dell'aria di dosaggio 
non si muove 

Corto circuito nel finecorsa, par-
zializzatore dell'aria difettoso 

(vedi sopra) 

H66 Strozza dell'aria di lavaggio 
elettrodo non si muove 

Corto circuito nel finecorsa, par-
zializzatore dell'aria difettoso 

(vedi sopra) 

H67 Strozza dell'aria di forma non 
si muove 

Corto circuito nel finecorsa, par-
zializzatore dell'aria difettoso 

(vedi sopra) 

H68 Posizione dell'aria di trasporto 
persa 

Punti persi, finecorsa difettoso, 
errore del parzializzatore dell'a-
ria 

(vedi sopra) 

H69 Posizione dell'aria di dosaggio 
persa 

Punti persi, finecorsa difettoso, 
errore del parzializzatore dell'a-
ria 

(vedi sopra) 

H70 
Posizione dell'aria di lavaggio 
elettrodo persa 

Punti persi, finecorsa difettoso, 
errore del parzializzatore dell'a-
ria 

(vedi sopra) 

H71 Posizione dell'aria di forma 
persa 

Punti persi, finecorsa difettoso, 
errore del parzializzatore dell'a-
ria 

(vedi sopra) 
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Elenco degli errori 

I ultimi quattro errori apparsi vengono memorizzati in una lista. Un errore che 
è già presente nella lista, non viene elencato di nuovo. Se la lista è piena, 
non vengono più aggiunti nuovi inserimenti. 

Comparsa degli errori 

Può succedere che compaiano brevemente degli errori, e che dopo l'annul-
lamento tutto torna normale. In questo caso, spegnere e rimettere in fun-
zione l'unità di controllo OptiStar (reset del sistema). 
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Elenco delle parti di ricambio 

Come ordinare le parti di ricambio 
Quando ordinate le parti di ricambio per la vostra apparecchiatura, siete 
pregati di fornirci le informazioni seguenti: 

- Tipo e numero di matricola della vostra apparecchiatura 

- Numero di codice, quantitativo e descrizione di ogni par-
te di ricambio 

 

Esempio: 

- Tipo Unità di controllo della pistola automatica OptiStar 
CG06 
No. di fabbricazione 1234 5678 

- No. di codice 203 386, 1 pezzo, Morsetto - Ø 18/15 mm 

 

Quando si ordinano tubi e cavi è necessario indicare la lunghezza desi-
derata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente contrasse-
gnati con il simbolo *. 

Tutte le parti di usura sono contrassegnate con il simbolo #. 

Le dimensioni dei tubi di plastica sono indicate con diametro esterno e 
diametro interno: 

Esempio: 

Ø 8/6 mm, 8 mm diametro esterno (de) / 6 mm diametro interno (di) 

 

 

ATTENZIONE! 
Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Gema, così la pro-
tezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia Gema! 
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Unità di controllo OptiStar CG06 - generale 
 Unità di controllo OptiStar CG06 - completa 1001 459

 Unità di controllo OptiStar CG06-C - completa (con CAN bus) 1001 460

 Unità di controllo OptiStar CG06-CF - completa (con CAN bus / FlowControl) 1001 461

 Unità di controllo OptiStar CG06-D - completa (con DigitalBus) 1001 462

 Unità di controllo OptiStar CG06-DF - completa (con DigitalBus / FlowControl) 1001 463

1 Parte anteriore - vedi lista parti di ricambio corrispondente 

2 Involucro e unità di alimentazione - vedi lista parti di ricambio corrispondente 

3 Parte posteriore - vedi lista parti di ricambio corrispondente 

 Protezione, nel caso di montaggio isolato (non illustrata) 1001 058

 Cavo di collegamento (alimentazione) per funzionamento di 2 unità di controllo (non 
illustrato) 

1001 867
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Unità di controllo OptiStar CG06 - parte posteriore in-
terna 

1 Gruppo pneumatico - completo 1001 469

2 Cavo elettrovalvola - CG06 1001 410

3 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Rondella - M3 R 201 880

5 Dado esagonale - M3 202 142

6 Vite cilindrica - M3x16 mm 221 074

7 Vite esagonale - M6x30 mm 215 279

8 Fluidificatore - 1/8"a 237 264

9 Raccordo a vite - 1/8"a, Ø 6 mm 262 315

10 Parzializzatore dell'aria - completo 1000 064
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OptiStar CG06 - parte posteriore esterna 
 Parte posteriore CG06 - completa 1001 454

1 Parte posteriore 1000 070

2 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

3 Dado zigrinato - M6 200 433

4 Vite di chiusura - completa 1001 789

5 Connettore tubo - completo, Ø 8/6 mm 1001 519

6 Raccordo rapido Rectus - completo 1001 517

7 Dado di fissaggio - M18x0,75 mm 1001 799

8 Collegamento alimentazione CG06 1001 176

9 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

10 Dado esagonale - M6 200 417

11 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

12 Vite - M6x10 mm 205 214

13 Collegamento pistola CG06 1001 179

14 Vite - M3x8 mm 202 363

15 Vite - M3x10 mm 216 739

 Copertura di protezione per collegamento 2.2 Aux (non illustrata) 206 474
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OptiStar CG06-C - parte posteriore interna 
1 Modulo CAN bus - completo 1001 274

2 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

3 Vite esagonale - M6x30 mm 215 279

4 Fluidificatore - 1/8"a 237 264

5 Rondella - M3 R 201 880

6 Dado esagonale - M3 202 142

7 Vite cilindrica - M3x16 mm 221 074

8 Gruppo pneumatico - completo 1001 469

9 Cavo elettrovalvola - CG06 1001 410

10 Raccordo a vite - 1/8"a, Ø 6 mm 262 315

11 Parzializzatore dell'aria - completo 1000 064
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OptiStar CG06-C - parte posteriore esterna 
 Parte posteriore CG06-C - completa 1001 455

1 Parte posteriore 1000 070

2 Vite - M3x10 mm 216 739

3 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Vite - M6x10 mm 205 214

5 Dado di fissaggio - M18x0,75 mm 1001 799

6 Vite di chiusura - completa 1001 789

7 Raccordo rapido Rectus - completo 1001 517

8 Collegamento alimentazione CG06 1001 176

9 Vite - M3x8 mm 202 363

10 Collegamento pistola CG06 1001 179

11 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

12 Dado esagonale - M6 200 417

13 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

14 Dado zigrinato - M6 200 433

15 Connettore tubo - completo, Ø 8/6 mm 1001 519

 Copertura di protezione per collegamento 2.2 Aux (non illustrata) 206 474
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OptiStar CG06-CF - parte posteriore interna 
1 Modulo CAN bus - completo 1001 274

2 FlowControl - completo 1000 076

3 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Vite esagonale - M6x30 mm 215 279

5 Fluidificatore - 1/8"a 237 264

6 Parzializzatore dell'aria - completo 1000 064

7 Rondella - M3 R 201 880

8 Dado esagonale - M3 202 142

9 Vite cilindrica - M3x16 mm 221 074

10 Gruppo pneumatico - completo 1001 470

11 Cavo elettrovalvola - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-CF - parte posteriore esterna 
 Parte posteriore CG06-CF - completa 1001 456

1 Parte posteriore 1000 070

2 Vite - M3x10 mm 216 739

3 Rondella - Ø 4,3/9x0,8 mm 1002 093

4 Vite - M4x12 mm 216 798

5 Connettore tubo - completo, Ø 6/4 mm 1001 520

6 Raccordo rapido Rectus - completo 1001 517

7 Connettore tubo - completo, Ø 8/6 mm 1001 519

8 Collegamento alimentazione CG06 1001 176

9 Vite - M3x8 mm 202 363

10 Collegamento pistola CG06 1001 179

11 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

12 Dado esagonale - M6 200 417

13 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

14 Dado zigrinato - M6 200 433

 Copertura di protezione per collegamento 2.2 Aux (non illustrata) 206 474
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OptiStar CG06-D - parte posteriore interna 
1 Modulo DigitalBus - completo 1001 309

2 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

3 Vite esagonale - M6x30 mm 215 279

4 Fluidificatore - 1/8"a 237 264

5 Raccordo a vite - 1/8"a, Ø 6 mm 262 315

6 Parzializzatore dell'aria - completo 1000 064

7 Rondella - M3 R 201 880

8 Dado esagonale - M3 202 142

9 Vite cilindrica - M3x16 mm 221 074

10 Gruppo pneumatico - completo 1001 469

11 Cavo elettrovalvola - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-D - parte posteriore esterna 
 Parte posteriore CG06-D - completa 1001 457

1 Parte posteriore 1000 070

2 Vite - M3x10 mm 216 739

3 Vite - M6x10 mm 205 214

4 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

5 Vite di chiusura - completa 1001 789

6 Dado di fissaggio - M18x0,75 mm 1001 799

7 Raccordo rapido Rectus - completo 1001 517

8 Connettore tubo - completo, Ø 8/6 mm 1001 519

9 Collegamento alimentazione CG06 1001 176

10 Vite - M3x8 mm 202 363

11 Collegamento pistola CG06 1001 179

12 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

13 Dado esagonale - M6 200 417

14 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

15 Dado zigrinato - M6 200 433

 Copertura di protezione per collegamento 2.2 Aux (non illustrata) 206 474
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OptiStar CG06-DF - parte posteriore interna 
1 Modulo DigitalBus - completo 1001 309

2 FlowControl - completo 1000 076

3 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 1001 686

4 Vite esagonale - M6x30 mm 215 279

5 Fluidificatore - 1/8"a 237 264

6 Parzializzatore dell'aria - completo 1000 064

7 Rondella - M3 R 201 880

8 Dado esagonale - M3 202 142

9 Vite cilindrica - M3x16 mm 221 074

10 Gruppo pneumatico - completo 1001 470

11 Cavo elettrovalvola - CG06 1001 410
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OptiStar CG06-DF - parte posteriore esterna 
 Parte posteriore CG06-DF - completa 1001 458

1 Parte posteriore 1000 070

2 Vite - M3x10 mm 216 739

3 Rondella - Ø 4,3/9x0,8 mm 1002 093

4 Vite - M4x12 mm 216 798

5 Connettore tubo - completo, Ø 6/4 mm 1001 520

6 Raccordo rapido Rectus - completo 1001 517

7 Connettore tubo - completo, Ø 8/6 mm 1001 519

8 Collegamento alimentazione CG06 1001 176

9 Vite - M3x8 mm 202 363

10 Collegamento pistola CG06 1001 179

11 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

12 Dado esagonale - M6 200 417

13 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

14 Dado zigrinato - M6 200 433

 Copertura di protezione per collegamento 2.2 Aux (non illustrata) 206 474
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OptiStar CG06 - involucro ed unità di alimentazione 
1 Involucro - unità di controllo CG06 1001 435

2 Unità di alimentazione - 15 VDC 374 059

3 Ingresso unità di alimentazione 1000 388

4 Ingresso modulo di alimentazione 1001 178

5 Distanziale - Ø 4, Ø 4,8/4,8 mm, PA 263 508
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OptiStar CG06 - parte anteriore 
 Parte anteriore - completa 1000 395

1 Parte anteriore con tastiera 1000 394

2 Piastra anteriore di fissaggio - completa 1000 528

3 Modulo di alimentazione OptiStar V1.0 - completo, con display 1000 875

4 Dado antisvitamento - M3 262 498

5 Rondella - Ø 3,2/7x0,5 mm 201 944

6 Manicotto di distanza - Ø 3,2/6x6 mm 1001 925

7 Manicotto di distanza - Ø 3,2/6x15 mm 1001 926

8 Molla a pressione - 0,5x6,3x13,5 mm 230 251

9 Vite speciale 1000 400
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