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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore ed a terzi che gestiscono l'unità di 
controllo della pistola OptiStar CG13 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 la OptiStar CG13. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nel questo 
manuale d'uso con il relativo significato. Oltre alle indicazioni riportate in 
questo manuale d'uso devono essere rispettate anche le vigenti norme di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti. 

 

PERICOLO! 
indica pericolo dovuto alla corrente elettrica o a componenti in 
movimento. 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 

 

NOTA! 
indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. La OptiStar CG13 è costruita in conformità ai più recenti 

standard della tecnica e alle norme di sicurezza riconosciute ed è 
destinata esclusivamente all’utilizzo previsto, 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 ad 
esclusivo carico dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego dell’unità 
di controllo OptiStar CG13 per pistola manuale che esuli da 
quanto da noi prescritto (utilizzo per altri scopi e/o con altri 
materiali) necessita del previo consenso della ditta Gema 
Switzerland GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. La 
OptiStar CG13 deve essere usata, riparata e sottoposta a 
manutenzione esclusivamente da persone che lo conoscono e 
sono informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento 
conforme) è vietata fintanto che non viene determinato che la 
OptiStar CG13 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 alla OptiStar CG13 escludono una qualsiasi 
responsabilità del costruttore per gli eventuali danni che ne 
conseguono. 

6. È 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. 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 
- Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente 

devono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza 
locali 

- I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto 
devono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza 
locali 

Unità di controllo della pistola OptiStar CG13 

L'unità di controllo della pistola OptiStar CG13 fa parte dell'impianto e 
quindi è integrata nel sistema di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti 
provvedimenti. 

 

NOTA: 

Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più 
dettagliate avvertenze di sicurezza Gema! 
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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 OptiStar CG13. 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, 
pistole o iniettore polvere - fare riferimento ai rispettivi manuali. 

 

PERICOLO!  

interventi senza Manuale d'uso 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale d'uso 
possono causare danni fisici e materiali con il mancato rispetto 
delle informazioni rilevanti per la sicurezza. 

► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, organizzare i 
documenti necessari e leggere il capitolo "Norme di sicurezza".  

► Eseguire gli interventi solo osservando i documenti necessari.  

► Lavorare sempre con la documentazione originale completa. 

Versione del software 
Questo documento descrive la funzione dell'unità di controllo OptiStar 
CG13 a partire dalla versione software 1.99 (vedi anche "Interrogazione 
della versione software")! 
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Descrizione del prodotto 

Gamma di utilizzazione 
L'unità di controllo OptiStar CG13 è progettata esclusivamente per il 
controllo delle pistole di verniciatura a polvere Gema (vedi a tal proposito 
anche il capitolo "Dati tecnici"). 

Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non 
risponde di eventuali danni conseguenti - il rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore! 

Per una migliore comprensione del processo di verniciatura a polvere si 
suggerisce di leggere completamente i manuali d'uso degli altri componenti, 
in modo da acquisire dimestichezza anche delle loro funzioni. 

 
 

Unità di controllo della pistola OptiStar CG13 

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile 

- Utilizzo senza la formazione corrispondente 

- Utilizzo con qualità dell'aria compressa e messa a terra 
insufficienti 

- Utilizzo unitamente ad apparecchiature o componenti di 
verniciatura non autorizzati 
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Dati tecnici 

Pistole collegabili 
OptiStar CG13 collegabile 

OptiSelect GM03 sì 

 

ATTENZIONE: 

L'unità di controllo OptiStar CG13 può essere usata soltanto con i 
tipi di pistola specificati! 

Dati elettrici 
OptiStar CG13  

Tensione d'ingresso nominale 100-240 VCA 

Frequenza 50-60 Hz 

Potenza (senza vibratore) 40 VA 

Tensione d'uscita nominale (alla pistola) 12 V 

Corrente d'uscita nominale (alla pistola) 1,2 A 

Collegamento e potenza vibratore (uscita 
AUX) 

110/230 VCA 
max. 100 W 

Collegamento x funzione lavaggio (valvola) 
24 VCC 
max 3 W 

Tipologia protezione IP54 

Temperatura operativa 
0 °C - +40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Max. temperatura superficiale 85 °C (+185 °F) 

Omologazioni  0102   II 3 (2) D 
PTB11  ATEX 5007-2 
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Dati pneumatici 
OptiStar CG13  

Collegamento aria compressa 
(all'unità di controllo) 

8 mm 

Max. pressione d'ingresso 5,5 bar / 80 psi 

Max. contenuto vapore d'acqua 
nell'aria compressa 

1,3 g/m³ 

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

0,1 mg/m³ 

Dimensioni 
OptiStar CG13  

Larghezza 173 mm 

Profondità 250 mm 

Altezza 177 mm 

Peso ca. 3,9 kg 

Portata polvere (valori di riferimento) 

Condizioni tipiche di utilizzo dell'iniettore OptiFlow 
Tipo polvere Epossi/poliestere 

Lunghezza tubo polvere (m) 6 

Ø tubo polvere (mm) 10 

Tipo di tubo polvere poliestere con filo conduttore 

Pressione d'ingresso (bar) 5,5 

Valore di correzione C0 Taratura dello zero portata polvere  

Valori indicativi per OptiStar CG13 con iniettore 
OptiFlow IG06 

Le tabelle che seguono riportano valori di riferimento. I valori possono 
essere influenzati dalle condizioni ambientali differenti, dall'usura e dal 
tipo di polvere. 

 

Aria totale  3 Nm³/h 4 Nm³/h 5 Nm³/h 

 portata polvere (g/min) 

Portata polvere  (%) 20 85 100 120 
 40 150 185 210 

60 210 255 280 
80 270 320 350 
100 300 360 395 
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Volumi di aria 

L'aria totale si compone di aria di trasporto e di aria di dosaggio, rispetto 
alla quantità di polvere determinata (in %). Il volume dell'aria totale viene 
mantenuto costante.  

OptiStar CG13 Gamma 
Impostazion

e di 
fabbrica 

Volume aria di fluidificazione:   

- OptiFlex B 0-1,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

- OptiFlex F (senza fabbis. aria Airmover) 0-5,0 Nm³/h 1,0 Nm³/h 

- OptiFlex S (con piastra fluidificatrice 
opzionale) 0-1,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

Volume aria di lavaggio elettrodo 0-5,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

Portata aria totale (a 5,5 bar) 5 Nm³/h 

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

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

 

NOTA: 

Il fabbisogno totale d’aria dell’apparecchio è dato dalla sommatoria 
dei 3 valori d'aria impostati (senza il fabbisogno aria di Airmover nel 
OptiFlex F) . 

Questi valori sono validi per una pressione interna di comando pari 
a 5,5 bar! 

 

Nota: 

Durante l’operazione di rivestimento, il consumo d’aria totale 
massimo ammonta a < 5,5 Nm³/h: 

► Aria totale = 5 Nm³/h (aria di trasporto + aria di dosaggio) 

► Aria di lavaggio elettrodo = 0,1 Nm³/h (ugello a getto piano) 

Compatibilità e interazioni 
L’unità di controllo OptiStar CG13 per pistola manuale trova impiego  con 
i seguenti apparecchi manuali della linea OptiFlex: 

- OptiFlex B/G (con scatola polvere originale) 

- OptiFlex F (con contenitore polvere fluidificato) 

- OptiFlex S (con serbatoio agitatore) 

- OptiFlex C (con tazza) 

- OptiFlex L (con apparecchio per laboratorio) 

- OptiFlex W, K (Kit) 

- OptiFlex Dual Gun Kit B, F 

- OptiFlex Dual Gun Wall Kit B, F 
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Struttura e funzionamento 

Veduta d’insieme 

 

 

 

 

 
1 Frontalino con elementi di 

comando e visualizzazione 
3 Lato posteriore con 

collegamenti 

2 Involucro   

 

2 
3 

1 
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Elementi funzionali 

Tasti di visualizzazione e di inserimento 

NOTA: 

per poter utilizzare l’unità di controllo in maniera semplice i valori 
nominali e quelli effettivi vengono distribuiti su più livelli. Con il 
tasto „sel“ è possibile passare da un livello all’altro. Se non viene 
effettuata nessuna operazione entro 6 secondi il sistema torna 
automaticamente al livello 1. 

 
Visualizzazioni, livello 1 

Indicazione Funzione 

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

Lampeggia quando si supera l’intervallo possibile. 

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

S1 Portata polvere (indicazione in %) 

S4 Volume di aria totale (indicazione in Nm³/h) 

S7 Alta tensione (indicazione in kV) 

S9 Corrente (indicazione in µA) 

S12 remote 
Funzionamento remoto utilizzato come blocco tastiera, 
comando limitato possibile 

S13 Indicazione di vibrazione/fluidificazione 

S15 
Visualizzazione di modi di funzionamento predefiniti o di 
modalità di pulizia durante la pulizia 

 

S1

S4

S7

S9

S15

A1 – A4 

A5 

S13

S12
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Visualizzazioni e LED, livello 2 

Indicazione Funzione 

S3 Aria di lavaggio elettrodo (indicazione in Nm³/h) 

S6 Fluidificazione (indicazione in Nm³/h) 

S19 Illuminazione degli indicatori (0-8) 

 

S3

S19

S6
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Tasti d’inserimento e interruttori 

 

 

 

 
Tasti d’inserimento e interruttori 

 

Indicazione Funzione 

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

T9 (Select) Selezione del livello di visualizzazione 

T10-T11 Selezione dei programmi 

T12 

Avvio e arresto della fluidificazione (OptiFlex F) 

Avvio e spegnimento della vibrazione e della fluidificazione 
(OptiFlex B) 

Avvio e arresto dell’agitatore (OptiFlex S) 

Passaggio al modo Parametri di sistema (premere per 
almeno 5 sec.) 

T13 Modalità predefinita per pezzi piatti (fissa) 

T14 Applicazione per pezzi complicati con incavi (fissa) 

T15 
Applicazione per il rivestimento di pezzi già verniciati 
(fissa) 

T16/T17 Interruttore alimentazione On/Off 

 

T12

T1 / T2 

T3 / T4 

T5 / T6 

T7 / T8 

T10/T11 

T16/T17 

T9

T13 T14 T15
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Collegamenti 

Tubi dell’aria compressa / cavi 

 

OptiStar CG13 Collegamenti - tubi dell’aria compressa / cavi 

 

Collegamento Descrizione 

1.1 Main air IN Collegamento aria compressa 

2.1 Power IN Collegamento cavo di alimentazione 

2.2 Aux Collegamento motore di vibrazione per OptiFlex B 

2.3 Gun Collegamento cavo pistola 

2.4 Purge Collegamento modulo di lavaggio 

1.2 Collegamento aria di trasporto  

1.3 Collegamento aria di dosaggio  

1.4 Collegamento aria di lavaggio elettrodo  

1.5 Collegamento aria di fluidificazione  

 Collegamento di messa a terra  
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Assegnazione dei collegamenti 

Collegamento Power IN 
1 Conduttore neutro (alimentazione) 

2 Alimentazione (100-240 VAC) P 

3 Uscita per vibratore o agitatore 

PE Terra PE 

 

Collegamento pistola 
1 Massa 

2 Controllo remoto 1 (GM03) 

3 Massa 

4 Grilletto di comando 

5 Controllo remoto 2 (GM03) 

6 Oscillatore 

7 Terra PE 

 

Collegamento Aux 
1 Conduttore neutro  

2 Attacco per vibratore, alimentazione 

3 Non usato 

PE Terra PE 

 

 

Collegamento PowerClean (Purge) 
1 Massa 

2 +24 VCC 

3 Non usato 

PE Terra PE 

 

Descrizione volume di consegna 
- Cavo di alimentazione 

- Guida rapida e manuale d’uso 

PE 3 

1 

2 

3 

1 

2 4 

5 PE 

6 

3 

PE 

1 

2 

1 

PE 

3 

2 
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Caratteristiche tipiche – Caratteristiche delle funzioni 

Modi operativi 

L’unità di controllo OptiStar CG13 dispone di due modi operativi. 

Modo operativo predefinito (Preset Mode) 

L’unità di controllo OptiStar CG13 mette a disposizione dell’utente 3 modi 
applicazione predefiniti: 

 

- Modo di applicazione per pezzi piatti  

Questo modo di applicazione è adatto per il rivestimento di 
pezzi semplici, piani senza grandi incavi. 

- Modo di applicazione per pezzi complicati  

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

- Modo di applicazione per il rivestimento di pezzi già 

verniciati  

Questo modo di applicazione è adatto per la verniciatura 
supplementare di pezzi già rivestiti. 

In questi modi di applicazione la corrente (µA) e l'alta tensione (kV) sono 
fissi, i volumi di polvere e di aria possono essere regolati. 
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Modo operativo regolabile (Program Mode) 

Questo modo operativo dispone di 20 programmi da definire 
individualmente (P01-P20). Questi programmi vengono memorizzati 
automaticamente e all’occorrenza possono essere nuovamente 
richiamati. 

 

Le regolazioni per corrente, alta tensione, portata polvere, aria totale ed 
aria di lavaggio elettrodo possono essere determinate individualmente. 

NOTA: 

Le regolazioni determinate nei 20 programmi e nei 3 modi di 
applicazione sono memorizzati automaticamente, senza conferma! 

Regolazione fine della corrente di spruzzo (PCC Mode) 

Per la verniciatura di pezzi dalle geometrie sia semplici che complesse è 
possibile selezionare la corrente di spruzzo inferiore a 10 µA per evitare 
un'accumulazione di polvere sulle superfici più semplici. Una soluzione 
particolarmente utile in combinazione con polveri ad elevata carica (ad 
es. polveri metalliche). L’unità di controllo passa automaticamente al 
cosiddetto PCC-Mode. In questo modo si ottiene una regolazione veloce 
e molto precisa. I valori dell’alta tensione e della corrente di spruzzo, 
nonché i relativi simboli, vengono rappresentati in rosso: 
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Modalità di lavaggio 

La modalità lavaggio consente di espellere per mezzo dell’aria 
compressa umidità e accumuli di polvere dal tubo polvere, dall’iniettore e 
dalla pistola. 

L’apparecchio supporta tre modalità di lavaggio: 

- modalità di lavaggio semplice (senza modulo di lavaggio 
opzionale) 

- Modalità PowerClean™ (con modulo di lavaggio opzionale) 

- Modalità di lavaggio per apparecchi OptiFlex 2 Q 

La modalità di lavaggio desiderata deve essere impostata nel parametro 
di sistema P01 (vedere "Immissione dei parametri di sistema"). 

NOTA: 

La modalità di lavaggio può essere attivata solo dallo stato di 
riposo, premendo il pulsante P sul telecomando sulla pistola o i 
pulsanti corrispondenti sul comando della pistola. 

La modalità di lavaggio viene segnalata dal movimento rotatorio di un 
elemento dell’LCD: 

 

Il procedimento di lavaggio vero e proprio viene avviato e arrestato per 
mezzo della semplice pressione del grilletto sulla pistola. Una volta usciti 
dalla modalità lavaggio il sistema ritorna automaticamente all’ultimo 
programma. 

Controllo remoto tramite pistola 

NOTA: 

Durante la parametrizzazione del sistema o in caso di tastiera 
bloccata anche il telecomando è bloccato. 

Diverse funzioni possono essere telecomandate con i tasti posti sul retro 
della pistola (tipo OptiSelect GM03). 

- Modifica  della portata polvere (premere il tasto Λ o V della 
pistola. La portata polvere sarà rispettivamente aumentata o 
ridotta) 

- Cambio di programma (premere il tasto  Λ o V della pistola. Il 
sistema passa ad uno dei programmi compresi tra P01 e 
P20. Per poter utilizzare questa funzione essa deve essere 
stata precedentemente avviata – vedi 
"Attivazione/disattivazione cambio programma via 
telecomando"). 

NOTA: 

Premendo uno dei tasti si passa alla visualizzazione dei valori 
nominali. 
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- Cambiare alla modalità di lavaggio (premere il pulsante P). 
Solo se il parametro di sistema P01 = 1 

Monitoraggio delle parti soggette a usura 

Le parti soggette a usura hanno una durata di vita limitata. L’unità di 
controllo OptiStar CG13 consente di monitorare la durata di vita di un 
massimo di quattro componenti soggetti a usura per mezzo di un 
contatore decrescente: 

 

NOTA: 

l’utente può definire liberamente la sequenza di componenti 
soggetti a usura da monitorare e la durata di funzionamento. 

Tabella esemplificativa: 

No. # Parte di usura 

1 Cono diffusore 

2 Tubo polvere 

3 Supporto elettrodo 

4 Atomizzatore 

Per poter meglio spiegare questa funzione diamo qui di seguito alcune 
definizioni utili: 

Durata di vita Tempo di funzionamento dopo il quale la parte 
soggetta a usura deve essere sostituita (viene 
impostato dall’utente) 

Giorni negativi Ore di funzionamento in misura delle quali la 
parte soggetta a usura ha superato la durata di 
vita impostata. 

Durata di 
funzionamento 

Tempo effettivo durante il quale la parte soggetta 
a usura ha funzionato = durata di vita + eventuali 
giorni negativi.  

Durata di vita 
residua 

Valore visualizzato (se non preceduto dal segno 
meno) 

- Il monitoraggio della durata di vita può essere 
attivato/disattivato separatamente per ogni parte soggetta a 
usura (per ulteriori informazioni vedi “Prima messa in 
funzione – Monitoraggio delle parti soggette a usura”) 

- Di default tutti i monitoraggi sono disattivati e devono essere 
attivati dall’utente 
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- Interrogazione della durata di vita residua 

- Azzeramento della durata di funzionamento 

- La visualizzazione della durata di vita e della durata di 
funzionamento avviene in multipli di: 1 giorno (x.x), gamma di 
0,1 – 500 giorni 

Bloccaggio della tastiera 

L’unità di controllo OptiStar CG13 dispone di un blocco della tastiera che 
evita la modifica di singoli parametri (kV, µA ecc.) all’interno dei modi 
operativi (Program e Preset). Non sottomessi al bloccaggio della tastiera 
sono: 

- Scelta dei programmi 

- Indicazione dei valori desiderati del programma attuale 

- Indicazione dei valori reali 

- Tacitamento degli errori 

L’attivazione del blocco tastiera viene segnalato dal lampeggiamento 
dell’indicatore remote. (per ulteriori informazioni a tal proposito vedi 
“Prima messa in funzione – Attivazione/disattivazione blocco tastiera”) 

 

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. 

Retroilluminazione 

Impostazione della luminosità  

La retroilluminazione del display è impostabile in 8 livelli. Le impostazioni 
rimangono memorizzate anche spegnendo e riaccendendo l’apparecchio. 
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Modalità risparmio energetico (Auto Power Save) 

Se il comando rimane inattivo per 5 minuti, la retroilluminazione è ridotta 
autonomamente. 

Fattore di correzione della portata polvere 

L’unità di controllo OptiStar CG13 consente di effettuare una taratura 
dello zero della portata polvere. In questo modo è possibile tenere conto 
di diverse lunghezze dei tubi polvere fino alla pistola.  

Il fattore di correzione C0 può essere selezionato in modo tale che in 
corrispondenza di “componente polvere 0%” non venga trasferita alcuna 
polvere.  (Per ulteriori informazioni a tal riguardo vedi "Prima messa in 
funzione – Impostazione del fattore di correzione della portata polvere") 

Funzionamento e configurazione della pistola 
Tribo 

La pistola Tribo può essere collegata all’unità di controllo OptiStar CG13. 
La pistola Tribo può essere configurata premendo i pulsanti T5 e T6 
all'avvio. La configurazione rimane conservata, quando il dispositivo 
viene spento. L’impostazione viene mantenuta anche quando si modifica 
il tipo di apparecchio. Con la medesima procedura è possibile anche 
disattivare il funzionamento con pistola Tribo. 

La corrente di carica (µA) è visualizzata nella maschera principale 
durante la verniciatura: 
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Messa in funzione 

Preparazione per la messa in funzione 

Condizioni generali 

Per la messa in funzione dell’unità di controllo OptiStar CG13 è 
necessario osservare le seguenti condizioni in quanto possono 
influenzare il risultato della verniciatura: 

- l’unità di controllo della pistola è stata correttamente 
collegata 

- la pistola è correttamente collegata 

- l’alimentazione di aria compressa e di energia elettrica sono 
garantite 

- Preparazione e qualità della polvere 

Istruzioni di montaggio 
L’unità di controllo OptiStar CG13 viene fissata sul lato frontale tramite 2 
viti M6. 
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Istruzioni di collegamento 
 

 
 

Istruzioni di collegamento - descrizione 

 1.   2.  

NOTA: 

il cavo di collegamento a terra, munito di pinza, deve essere fissato 
alla cabina oppure all’apposito dispositivo di sospensione. 
Controllare i collegamenti a terra con un ohmmetro e verificare che 
la resistenza sia al massimo 1 MOhm! 

Unità di manutenzione 

Iniettore 

Pistola 

5,5 bar

Tubo aria di 
fluidifica-
zione 

Modulo di 
lavaggio 

(opzione) 

6 - 10 bar
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 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

 

NOTA: 

L'aria compressa deve essere priva di olio ed acqua! 

 

Nota: 

Se nessun motore di vibrazione (OptiFlex B) è collegato, l'attacco 
2.2 Aux deve essere chiuso con la copertura di protezione fornita! 

Se non è collegato alcun modulo di lavaggio, il raccordo 2.4 Purge 
deve essere chiuso bene con il coperchio fornito! 
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Prima messa in funzione 

NOTA: 

ad ogni accensione dell'unità di controllo della pistola vengono 
mantenute le impostazioni precedenti. 

Parametri di sistema 
La configurazione dell'unità di controllo OptiStar CG13 avviene con i 
parametri di sistema. Questa configurazione viene salvato nella memoria 
del dispositivo. 

Impostazione dei parametri di sistema 

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

2. Tenere premuto il tasto  per 5 secondi 
Il display passa al seguente livello: 

 

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

4. Regolare il valore del parametro di sistema corrispondente 
con i pulsanti T5 o T6. 
Il valore del parametro di sistema impostato è visualizzato 
sul display A3 

5. Passare al parametro di sistema successivo o precedente 
con il tasto T1 o T2 

A3

A1

T5 / T6 

T1 / T2 
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6. Selezionare i valori dei parametri in base alla seguente 
tabella 

NOTA: 

Il parametro di sistema P00 del dispositivo manuale non deve 
essere impostato su 3 (apparecchio automatico)! 

Un parametraggio errato conduce a vari malfunzionamenti! 

 

No. Descrizione Valori Display 

P001) 
Tipo del 
dispositivo 

0: Dispositivo 
fluidificante tipo F 
(CG13) 

F 

1: Dispositivo con 
contenitore e vibratore 
tipo B (CG13) 

b 

2: Dispositivo con 
agitatore tipo S (CG13) 

S 

3: Dispositivo automatico 
(CG08/C) 2) 

A 

4: Dispositivo manuale 
con fluidificazione 
(CG13) 

S  Fd 

5: Pompa per 
applicazione (CG11P) 2) 

P 

6: Pompa per 
applicazione + CAN-
Bus (CG12-CP) 2) 

CP 

P01 
Modalità di 
lavaggio 

0: nessuna modalità di 
lavaggio disponibile 

1: Modalità di lavaggio 
disponibile 

2: Modalità di lavaggio 
disponibile (OptiFlex 2 
Q) 

 

P03 
Unità di misura 
(aria) 

0: Nm³/h 

1: scfm 

nn3 

SCF 

P10 Log level 0, 1, 2, 3, 4, 5 LoG 

1) non è sovrascritto durante il Memory Reset 

2) non disponibile negli apparecchi manuali 

I valori predefiniti sono stampati in grassetto. 

7. Premere il tasto  per abbandonare la modalità dei 
parametri di sistema. 
La visualizzazione passa al livello standard 
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Parametro di sistema P00 (tipo di apparecchio) 

NOTA: 

Se l'unità di controllo è fornita come componente di un gruppo 
OptiFlex 2, il parametro di sistema corrispondente è regolato 
correttamente in fabbrica! 

 

 
NOTA: 

Un parametraggio errato conduce a vari malfunzionamenti! 

► Il parametro di sistema P00 può essere impostato solo su 0, 1, 2 o 4! 

I gruppi manuali si suddividono in dispositivi fluidificanti, con contenitore 
o agitatore. Questi sottotipi differiscono nel controllo dell'attacco vibratore 
e nel comportamento dell'aria di fluidificazione. 

 

Tipo del 
dispositivo 

Funzione attacco 
AUX 

Funzione aria di 
fluidificazione 

Dispositivo 
fluidificante 
(tipo F) 

Sempre Off La pressione sul grilletto della 
pistola attiva la funzione di 
fluidificazione 

La fluidificazione viene avviata 
e spenta con il pulsante T12. 

Dispositivo con 
contenitore 
(tipo B) 

Vibrazione On 
premendo il grilletto, 
tempo prosecuzione di 
30 secondi 

 

La vibrazione viene 
avviata e spenta con il 
pulsante T12. 

L’aria di fluidificazione si attiva 
in parallelo con l'elettrovalvola 
principale (grilletto) 

 

La fluidificazione viene avviata 
e spenta con il pulsante T12. 

Dispositivo con 
agitatore (tipo 
S) 

Agitatore On premendo 
il grilletto 

 

Dispositivo con 
agitatore con 
fluidificazione 
(OptiFlex S 
Fd) 

Agitatore On premendo 
il grilletto 

La fluidificazione si attiva e 
disattiva (On e Off) con il 
grilletto 

Con il pulsante T12 la 
fluidificazione viene inoltre 
attivata o bloccata 
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Parametro di sistema P01 (modalità di lavaggio) 

Il parametro di sistema P01 all’avvio è impostato su 0. 

 

 

Valore 
parametro P01 

Descrizione 

0 

Apparecchi manuali senza modulo di lavaggio: 

Il pulsante P sulla pistola commuta la modalità di 
telecomando tra portata della polvere e cambio di 
programma!  

La modalità di lavaggio semplice non può essere attivata 
direttamente sulla pistola, bensì premendo i pulsanti 
corrispondenti sull’unità di controllo della pistola.  

1 

Apparecchi manuali con modulo di lavaggio: 

Il pulsante P sulla pistola avvia la modalità di lavaggio; il 
processo di lavaggio è avviato con il pulsante di 
azionamento. 

2 

Apparecchi manuali OptiFlex 2 Q 

Con il pulsante P oppure con il tasto esterno si avvia 
direttamente la modalità di lavaggio e il processo di 
lavaggio (senza pulsante di azionamento). 

Parametro di sistema P03 (unità di misura) 

 

Con questo parametro è determinata l’unità di misura per tutte le arie 
(aria totale e aria di lavaggio elettrodo). Se il parametro è impostato su 1 
(scfm), sono visualizzati tutti i valori dell’aria in questa unità di misura. 
Sul display queste righe lampeggiano di blu. 
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Parametro di sistema P10 (messaggi di log) 

 

Ai fini di prova e di ricerca errori, l’apparecchio può emettere messaggi di 
log della sequenza del programma su una scheda SD.  

Se nel processo di avviamento è inserita una scheda SD, i messaggi di 
log sono scritti anche sulla scheda SD. I dati sono scritti nella directory di 
base nel file MESSAGES.LOG. Se il file raggiunge una dimensione di 32 
MB, è rinominato in MESSAGES.1 e si crea un nuovo file 
MESSAGES.LOG. 

 

Valore parametro 
P10 

Grado di dettaglio dei messaggi 

0 nessun messaggio 

1 pochi dettagli  

...  

5 tutti i messaggi 

NOTA: 

Dal grado di dettaglio 4 possono verificarsi limitazioni della 
sincronizzazione in tempo reale. 
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Funzionamento 

NOTA: 

Contestualmente alla prima messa in funzione si raccomanda di 
effettuare il controllo funzionale senza polvere! 

Selezionare il modo operativo predefinito 
(Preset Mode) 

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

2. Premere il tasto dell’applicazione corrispondente  
La freccia sopra il tasto appena premuto si accende 

 

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

Modo di applicazione 
Valore 

corrente 
(µA) 

Valore alta 
tensione 

(kV) 

 (pezzi piatti) 100 100 

 (pezzi complessi) 22 100 

 (verniciatura aggiuntiva) 10 100 

3. I valori dell'aria per l'aria totale, la portata polvere e l'aria di 
lavaggio elettrodo possono essere personalizzati e vengono 
memorizzati nei programmi. 

Attivazione del modo operativo regolabile 
(Program Mode) 

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

2. Premere il tasto programma  

3. Selezionare il programma desiderato (01-20)  

 

4. Se necessario modificare il parametro di verniciatura 

Programma 20 attivo
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NOTA: 

i programmi da 1 a 20 vengono memorizzati automaticamente. 

 

Descrizione Preregolazione 

Portata polvere  (%) 0 %  

Aria totale  0 Nm³/h  

Alta tensione  0 kV  

Corrente di spruzzo  0 µA  

Aria lavaggio elettrodo  0,1 Nm³/h  

Aria fluidificazione  1,0 Nm³/h (per OptiFlex-F) 

0,1 Nm³/h (per OptiFlex-B e S) 

Regolare la portata polvere e la nube polvere 

La portata polvere dipende dalla quantità di polvere (in %) e 
dall’impostazione 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 della pistola / dell'iniettore) 

- Regolare il volume di aria totale secondo le 
corrispondenti richieste di verniciatura 

Regolare la portata polvere 

1.  oppure  
Regolare la portata polvere (ad esempio in base allo 
spessore di rivestimento desiderato) 

- Suggeriamo di partire da una regolazione standard di 
50%. La quantità di aria totale viene automaticamente 
mantenuta costante dall’unità di controllo 

NOTA: 

i valori di base consigliati sono 4 Nm³/h per la quantità totale di aria 
e una componente in polvere pari al 50%. 

Qualora si immettano valori che l'apparecchio non è in grado di 
applicare l'operatore viene avvertito tramite il lampeggiamento del 
corrispondente display e un messaggio temporaneo di errore! 

2. Controllare la fluidificazione della polvere nel contenitore 
polvere 

3. Indirizzare la pistola verso l'interno della cabina, premere il 
grilletto e controllare la portata polvere 
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Regolare l'aria di lavaggio elettrodo 

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

2.  
Regolare l'aria di lavaggio elettrodo corretta secondo gli 
ugelli usati (deflettore, ugello a getto piatto) 

NOTA: 

Usando ugelli a getto piatto, il valore ammonta a ca. 0,3 Nm³/h, 
usando ugelli a getto circolare con deflettori aerati, il valore 
ammonta a ca. 0,5 Nm³/h! 

3. Se su questo livello di indicazione nessun funzionamento 
avviene durante 3 secondi, il display cambia 
indipendentemente al primo livello di indicazione 

Regolare la fluidificazione 

Nei gruppi manuali OptiFlex 2 B, OptiFlex 2 Q, OptiFlex 2 F e OptiFlex 2 
S la fluidificazione può essere regolata. 

La fluidificazione della polvere dipende dal tipo polvere, dall'umidità 
dell'aria e dalla temperatura ambientale. La fluidificazione funziona con 
l'avvio dell'unità di controllo. 

Procedura: 

1. Impostare l’Airmover aprendo completamente la valvola a 
sfera e regolandolo poi tramite il parzializzatore dell’aria (solo 
OptiFlex 2 F) 

2. Aprire il coperchio di carico del contenitore polvere 

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

4.  
Impostare l'aria di fluidificazione con i pulsanti T5/T6 

- Se in questo livello di visualizzazione non viene 
effettuata alcuna operazione per 3 secondi il sistema 
passa automaticamente al primo livello 

- La polvere deve "bollire" leggermente e regolarmente e 
se necessario, mescolare la polvere con un asta 

5. Chiudere il coperchio di carico 
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Impostazione del fattore di correzione della portata 
polvere 

Impostazione del fattore di correzione 

1. Tenere premuto il tasto  per 5 secondi 
Il display passa al seguente livello: 

 

2. Premere il tasto  
Il display passa al seguente livello: 

 

3. Viene visualizzato il valore del fattore di correzione C0 

4. Impostare il valore del fattore di correzione corrispondente 
con il tasto T3 o T4. 
Il valore del fattore di correzione impostato è visualizzato sul 
display A2 

5. Selezionare il valore di correzione in base alla seguente 
tabella 

 

Fatt. di 
corr. 

Descrizione Gamma2) 
Valore di 
default 

C0 Portata polvere (dm³/h) 0,5-3,0 1,01) 

1) Il valore di correzione è impostato sul rispettivo valore predefinito se quest’ultimo 
cambia modificando il tipo di apparecchio P00. 

A2

A1
T3 / T4 

T1 / T2 
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2) Il valore di correzione è impostato sul valore predefinito se dopo la modifica del tipo di 
apparecchio P00 si trova al di fuori dell’intervallo dei valori.  

 

6. Premere il tasto  
Il display passa al primo livello di visualizzazione. 

Modalità di lavaggio 
Il modo di pulizia consente di soffiare un volume di aria predefinito a 
traverso il tubo polvere e quindi di pulire le accumulazioni di polvere. 
Questa funzione viene attivata in due punti. 

Attivazione della funzione di lavaggio 

Apparecchi manuali senza modulo di lavaggio 
(parametro di sistema P01=0) 

La modalità di pulizia può essere attivata solo dallo stato di riposo 
(visualizzazione dei parametri di processo, nessuno scarico polvere). 

NOTA: 

Prima di iniziare la procedura di pulizia, l'iniettore deve essere 
staccato! 

1. Estrarre l’iniettore 

2. Premere i due tasti contemporaneamente per 3 secondi 

  

3.  
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4.   

 

Procedura Effetto 

automatica 

- Si avvia il processo automatico di lavaggio 

- L’iniettore, il tubo polvere, la pistola e l’atomizzatore 
vengono lavati con l’aria compressa 

- La funzione automatica di lavaggio consente la pulizia in 
contemporanea di altri componenti, come ad es. l’unità 
di fluidificazione/aspirazione, il contenitore della polvere 
ecc.  

manuale 
- L’operatore controlla il numero e la durata degli impulsi 

di lavaggio premendo ripetutamente il grilletto della 
pistola 

La modalità di pulizia è abbandonata se: 

- la sequenza di lavaggio automatica è terminata 

- entro 15 s non ha luogo alcun comando 

Se la funzione di pulizia manuale è attiva, viene terminata subito quando 
si esce. 

La modalità di lavaggio, in caso di necessità, può essere terminata con la 
stessa combinazione di tasti.  

Una volta terminata la procedura di lavaggio l’unità di controllo passa 
nuovamente alla modalità di verniciatura. 

Apparecchi manuali con modulo di lavaggio (parametro 
di sistema P01=1) 

La modalità di pulizia può essere attivata solo dallo stato di riposo 
(visualizzazione dei parametri di processo, nessuno scarico polvere). 

1.  

2.  

3.   

 = automatica 

 = manuale 

 = automatica 

 = manuale 
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Procedura Effetto 

automatica 

- Si avvia il processo automatico di lavaggio 

- L’iniettore, il tubo polvere, la pistola e l’atomizzatore 
vengono lavati con l’aria compressa 

- La funzione automatica di lavaggio consente la pulizia in 
contemporanea di altri componenti, come ad es. l’unità 
di fluidificazione/aspirazione, il contenitore della polvere 
ecc.  

manuale 
- L’operatore controlla il numero e la durata degli impulsi 

di lavaggio premendo ripetutamente il grilletto della 
pistola 

La modalità di pulizia è abbandonata se: 

- la sequenza di lavaggio automatica è terminata 

- entro 15 s non ha luogo alcun comando 

Se la funzione di pulizia manuale è attiva, viene terminata subito quando 
si esce. 

La modalità di lavaggio, in caso di necessità, può essere terminata con la 
stessa combinazione di tasti.  

Una volta terminata la procedura di lavaggio l’unità di controllo passa 
nuovamente alla modalità di verniciatura. 

Monitoraggio delle parti soggette ad usura e contatore 
di azionamento 

1. Premere il tasto  2 volte 
Il display passa al seguente livello: 

 

2. Premere contemporaneamente il tasto  e il tasto  
Il monitoraggio è attivato  
Con la prima attivazione viene visualizzato come valore 
iniziale il valore 0,1. Se il monitoraggio era già stato attivato 
una prima volta verrà visualizzato l’ultimo valore impostato. 

3. Impostare la durata di vita desiderata per ciascuna parte 

soggetta a usura utilizzando il tasto  o il tasto   

A5
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4. Il contatore decrescente comincia a funzionare e conteggia 
solo durante l'effettivo tempo di verniciatura 

5. Se la durata di vita impostata viene superata sul display 
compare il simbolo service. Tuttavia il processo di 
verniciatura non viene influenzato. 

Contatore di azionamento 

Il contatore di azionamento (tempo totale in giorni della durata di 
azionamento) è presente nella visualizzazione A5. 

Il contatore di azionamento non può essere ripristinato! 

Visualizzazione della durata di vita residua 

1. Premere il tasto  2 volte 
Il display passa al livello del monitoraggio delle parti soggette 
a usura 

 

 

 

 

Esempio di lettura per parte soggetta ad usura n. 3: 

giorni negativi letti -7,5 giorni 

Durata di vita impostata 200 giorni 

Durata di funzionamento  207,5 giorni 

 

Indicatore durata di vita residua 
Intervallo 0,1 – 500 giorni 

< e >: 
Disattivazione 
del monitoraggio

< oppure > : 
modifica della 
durata di vita  Uscita 

visualizzazione 
parti soggette a 
usura 

Durata di vita 
scaduta 
Valore 
negativo: 
indicatore 
lampeggiante 

Monitoraggio 
disattivato 

< e >: 
attivazione 
monitoraggio 
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Disattivazione del monitoraggio delle parti 
soggette a usura 

1. Premere contemporaneamente il tasto  e il tasto   
Il monitoraggio viene disattivato. 

 
 

Impostazione della retroilluminazione 

1. Premere il tasto  
Il display passa al seguente livello: 

 

2.  
Impostare il livello di luminosità desiderato 
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Attivazione/disattivazione del cambio programma da 
telecomando 

La funzione telecomando è impostata di fabbrica in maniera tale da poter 
modificare solo la portata polvere.  

Se l’operatore preferisce l'opzione di cambiare tra i programmi, questa 
funzione deve essere attivata/disattivata sull’unità di controllo oppure 
direttamente sulla pistola. 

Nota: 

Questa funzione è attivata/disattivata in base al parametro di 
sistema P01: 

► P01=0  con il pulsante P direttamente sulla pistola 

► P01=1 sull’unità di controllo della pistola 

Attivazione/disattivazione della funzione del cambio di 
programma sull’unità di controllo della pistola 

1. Tenere premuto il tasto   

2. Premere il pulsante  
L’indicatore lampeggia 1 volta e la funzione di cambio di programma 
è attivata/disattivata 

Attivazione/disattivazione del blocco tastiera  

1. Tenere premuto il tasto   

2. Premere il tasto                                                      
Il blocco tastiera viene attivato. L’indicatore remote 
lampeggia. 

3. Il blocco viene rimosso con la medesima combinazione di 
tasti 

Richiesta della versione software 
1. Premere i due tasti contemporaneamente 

2.  

La barra di stato resta invariata finché sono premuti i tasti. 
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Memory-Reset 
Il Reset del RAM permette un reinserimento delle regolazioni di fabbrica 
nell'unità di controllo OptiStar CG13. Tutti i parametri (ad eccezione di 
P00) e i valori di correzione, nonché tutte le impostazioni definite 
dall’utente nel modo di funzionamento predefinito e impostabile, sono 
sovrascritti con le impostazioni di fabbrica. Un blocco tastiera attivo viene 
disattivato. 

NOTA: 

Effettuando un reset del RAM, tutti i valori prestabiliti vengono 
ricaricati con i valori di default! 

1. Spegnere l’apparecchio 

2. Premere e tenere premuto il tasto  

3. Accendere l’apparecchio, la visualizzazione CLR lampeggia 

 

4. Attendere circa 5 secondi fino a che CLR si spegne 

5. Rilasciare il tasto  

6. Tutti i valori sono ripristinati. È ora necessario reimpostare 
l’apparecchio. 

Messa fuori uso 
1. Rilasciare il grilletto della pistola 

2. Spegnere l'unità di controllo 

NOTA: 

Le impostazioni per alta tensione, portata polvere e aria di lavaggio 
elettrodo rimangono memorizzate! 

Se non si usa il gruppo per parecchi giorni 

1. Estrarre la spina di rete 

2. Pulire il gruppo manuale per verniciatura a polvere (vedere il 
corrispondente manuale d'uso) 

3. Interrompere l'alimentazione di aria compressa 
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Rimedio guasti 

Diagnosi di errori del software 

Aspetti generali 

La funzione corretta del comando della pistola OptiStar CG13 è 
monitorata costantemente. Se il software del dispositivo riscontra un 
difetto viene visualizzato un messaggio di errore con un codice di errore. 
Seguenti componenti sono controllati: 

- Sistema di alta tensione 

- Sistema pneumatico 

- Alimentazione elettrica 

Codici di errore 

I codici della diagnosi di errori (codici di errore) sono indicati sul display 
A5. 

 

I codici di errore sono elencati in una lista nell'ordine in cui si sono stati 
generati. Ogni errore nella lista deve essere tacitato individualmente con i 
pulsanti T10 o T11. 

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

Di seguito l’elenco dei codici di tutti i malfunzionamenti possibili del 
comando della pistola OptiStar CG13: 

 

Codice Descrizione Criterio Rimedio 

Pneumatica: 

H05 Valvola di spurgo 

- La valvola di spurgo non è collegata 

- Valvola difettosa 

- Cavo di collegamento difettoso 

- Mainboard difettosa 

Collegare o sostituire i 
componenti 

 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

T10/T11 
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Codice Descrizione Criterio Rimedio 

H06 Valvola di azionamento 

Corrente bobina più bassa del valore 
limite 

Difetto alla valvola, al modulo di 
alimentazione o al cavo 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H07 

Quantità aria di 
dosaggio troppo elevata 
(impostazione dell’aria 
di dosaggio sul display) 

Il valore impostato dell'aria di 
dosaggio è troppo elevato rispetto 
all’impostazione dell'aria di trasporto 

Ridurre il valore dell’aria di 
dosaggio oppure aumentare 
quello dell’aria di trasporto per 
compensare il volume d’aria 
verso l’iniettore, cancellare il 
codice di errore 

H08 

Quantità aria di 
trasporto troppo elevata 
(impostazione della 
componente di polvere 
sul display) 

Il valore impostato dell'aria di 
trasporto è troppo elevato rispetto 
all’impostazione dell'aria di dosaggio 

Ridurre il valore dell’aria di 
trasporto oppure aumentare 
quello dell’aria di dosaggio per 
compensare il volume d’aria 
verso l’iniettore, 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 correzione quotidiano 
supera il 100% 

Ridurre la portata polvere 

Valore di correzione quotidiano 
troppo alto 

Ridurre il valore di correzione 
quotidiano 

H10 
Valore aria di trasporto 
troppo basso 

Il valore teorico dell'aria di trasporto è 
inferiore al minimo 

Aria totale inferiore al suo valore 
minimo 

Limitare l’aria di trasporto al suo 
valore minimo 

Alta tensione: 

H11 Errore nella pistola 
Nessuna oscillazione, cavo difettoso, 
difetto dell'oscillatore o della pistola 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H13 
Tensione circuito 
intermedio troppo 
elevata 

Mainboard difettosa, l’apparecchio si 
spegne 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H14 
Offset misurazione 
corrente di spruzzo 

Misurazione della corrente di terra Contattare il servizio assistenza 
Gema 

Alimentazione elettrica: 

H21 
Sottotensione 
nell’alimentazione 

Unità di alimentazione difettosa o 
sovraccaricata 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

EEPROM (memoria del dispositivo): 

H24 
Contenuto EEPROM 
non valido 

Errore EEPROM Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H25 
Timeout scrivendo 
EEPROM 

Errore EEPROM Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H26 

Valori non memorizzati 
correttamente nel 
EEPROM durante il 
spegnimento 

Errore EEPROM Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H27 Verifica EEPROM errata 
Errore EEPROM Contattare il servizio assistenza 

Gema 

Parzializzatori dell'aria: 

H60 
Posizione di riferimento 
dell'aria di trasporto non 
trovata 

Motore del parzializzatore o ago 
bloccati, finecorsa difettoso, guasto al 
parzializzatore dell’aria 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H61 
Posizione di riferimento 
dell'aria di dosaggio non 
trovata 

Motore del parzializzatore o ago 
bloccati, finecorsa difettoso, guasto al 
parzializzatore dell’aria 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 
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Codice Descrizione Criterio Rimedio 

H62 
Posizione di riferimento 
dell'aria di lavaggio 
elettrodo non trovata 

Motore del parzializzatore o ago 
bloccati, finecorsa difettoso, guasto al 
parzializzatore dell’aria 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H64 
Strozza dell'aria di 
trasporto non si muove 

Cortocircuito finecorsa, 
parzializzatore dell’aria difettoso 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H65 
Strozza dell'aria di 
dosaggio non si muove 

Cortocircuito finecorsa, 
parzializzatore dell’aria difettoso 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H66 
Strozza dell'aria di 
lavaggio elettrodo non si 
muove 

Cortocircuito finecorsa, 
parzializzatore dell’aria difettoso 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H68 
Posizione dell'aria di 
trasporto persa 

Punti persi, finecorsa difettoso, errore 
del parzializzatore dell'aria 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H69 
Posizione dell'aria di 
dosaggio persa 

Punti persi, finecorsa difettoso, errore 
del parzializzatore dell'aria 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H70 
Posizione dell'aria di 
lavaggio elettrodo persa 

Punti persi, finecorsa difettoso, errore 
del parzializzatore dell'aria 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H71 
Perdita di posizione aria 
fluidificata 

Punti persi, finecorsa difettoso, errore 
del parzializzatore dell'aria 

Contattare il servizio assistenza 
Gema 

Comunicazione mainboard-pistola: 

H90 
Errore di comunicazione 
mainboard 

Mainboard difettosa Contattare il servizio assistenza 
Gema 

H91 
Errore di comunicazione 
mainboard-pistola 

Pistola non collegata 

Sostituire pistola, cavo per pistola o 
mainboard 

Collegare 

difettosi o contattare l’assistenza 
Gema 

H92 
Errore di comunicazione 
mainboard 

Mainboard difettosa Contattare il servizio assistenza 
Gema 

Elenco degli errori 

Il software memorizza i ultimi quattro errori comparsi in una lista. Se un 
errore compare, che è già presente nella lista, non sarà elencato di 
nuovo. 

Comparsa degli errori 

È possibile che un errore compaia solo per breve tempo e dopo la sua 
conferma non sia più presente. In questo caso, spegnere e rimettere in 
funzione l'unità di controllo (reset del sistema tramite riavvio). 
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Elenco 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 

- No. di codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di 
ricambio 

 

Esempio: 

- Tipo OptiStar CG13 
No. di matricola 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 
desiderata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente 
contrassegnati con il simbolo *. 

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

Le dimensioni dei tubi flessibili 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! 

si devono usare esclusivamente parti di ricambio originali Gema, 
che garantiscono gli standard di protezione Ex contro le esplosioni! 
L'uso di componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 
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Unità di controllo della pistola OptiStar CG13 
1 Unità di controllo della pistola OptiStar CG13 – completa 1009 971

2 Coperchio 1008 301

 

 

 

 
 

Unità di controllo della pistola OptiStar CG13 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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OptiStar CG13 – Piastra frontale e alimentatore 
 Piastra frontale – completa (pos. 1-12) 1009 860

 Piastra frontale con tastiera a membrana (pos. 5-8) 1009 859

1 OptiStar mainboard V2.0 – completa 1009 844

2 Manicotto di distanza – Ø 3,1/6x15 mm 

3 Circuito stampato powerboard V2.0 1009 865

4 Manicotto distanziale – Ø 3,2/6x7 mm 

5 Cornice frontale – completa (incl. pos. 5.1) 1007 048

5.1 Vite speciale 1007 019

6 Vite speciale – M4x20/7 mm 1003 000

7 Guarnizione piastra frontale 1007 042

9 Manicotto distanziale – Ø 3,6/7x5 mm 

10 Display 1007 044

11 Rondella – Ø 3,2/7x0,5 mm 

12 Dado antisvitamento – M3 

13 Alimentatore – 24 VCC 1009 849

 

 

 

 
 
 

OptiStar CG13 – Piastra frontale e alimentatore 

3 

5 
4 

10 9 

2 

1 

12 11 

13 

7 

6 
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OptiStar CG13 – parte posteriore interna 
1 Guarnizione parete posteriore 1007 033

2 Parzializzatore dell'aria – completo 1008 012

3 Raccordo a T – 1/4"a-Ø 8-Ø 8 mm 1008 040

4 Valvola elettromagnetica – Ø 8-Ø 8 mm, NW 3,4, 24 VCC 1003 914

5 Parzializzatore dell'aria – completo 1000 064

6 Tubo in plastica – Ø 8/6 mm 103 152*

7 Fluidificatore – 1/8"a 237 264

8 Vite a testa semisferica - M4x16 mm 216 801

* Indicare la lunghezza 

 

 

 
 
 
 

OptiStar CG13 – parte posteriore interna 
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5 

5 
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3 

5 

4 

8 
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OptiStar CG13 – componenti di raccordo 
1 Connessione rapida – NW5, Ø 6 mm 200 840

1.1 Tubo – Ø 6/4 mm 100 854*

2 Dado con protezione antipiega – M12x1 mm, Ø 8 mm  201 316

2.1 Tubo aria di dosaggio – Ø 8/6 mm (nero) 103 756*

2.2 Connessione rapida per tubo aria di dosaggio – NW5-Ø 8 mm 261 637

3 Dado con protezione antipiega – M12x1 mm, Ø 8 mm  201 316

3.1 Tubo aria di trasporto – Ø 8/6 mm (rosso) 103 500*

3.2 Connessione rapida per tubo aria di trasporto - NW5-Ø 8 mm 261 645

4 Tubo – Ø 8/6 mm 103 756*

5 Connessione rapida – NW 5-Ø 6 mm 200 840

5.1 Tubo – Ø 6/4 mm 100 854*

6 Cavo modulo di lavaggio – 1 m (opzione) 1009 879

 Cavo modulo di lavaggio – 15 m (opzione) 1009 880

7 Cavo di rete (specifico per il paese di installazione) 

8 Cavo del vibratore (componente del vibratore) 

* Indicare la lunghezza 

 

 

 

 

 
OptiStar CG13 – Collegamenti 
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