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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all’operatore e a terzi che gestiscono l'Unità di 
controllo OptiTronic CG02, tutte le norme basilari di sicurezza che devo-
no 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 OptiTronic CG02. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d’uso della ditta ITW Gema Srl con il relativo significato. Oltre alle indi-
cazioni riportate nei rispettivi manuale d’uso devono essere rispettate an-
che le vigenti norme di sicurezza e prevenzione degli incidenti. 

 

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 OptiTronic CG02 è costruito e definito, se-

condo lo stato attuale della tecnica e secondo le norme di sicu-
rezza riconosciute, esclusivamente per l’uso 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 a carico 
esclusivamente dell’utilizzatore. Se l'Unità di controllo OptiTronic 
CG02 deve essere impiegato, in deroga a quanto da noi prescrit-
to, con altri rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il preven-
tivo consenso della ditta ITW Gema Srl. 

3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d’uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. 
L'Unità di controllo OptiTronic CG02 deve essere usato, riparato 
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e sottoposto 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 con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che l'Unità di 
controllo OptiTronic CG02 è stato installato e cablato secondo la 
direttiva macchine (98/37/CE); occorre pure osservare la norma 
EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie a l'Unità di controllo OptiTronic CG02 esclu-
dono una qualsiasi responsabilità del costruttore 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 

 0102  II 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 ITW Gema Srl è costruito 
secondo lo stato della tecnica ed è sicuro. Da questo impianto possono 
però derivare dei pericoli qualora non venga impiegato correttamente o 
per usi non conformi. Si sottolinea che in seguito a ciò possono risultare 
pericoli per la vita e la persona dell’utilizzatore o di terzi, danneggiamenti 
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! 

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! 
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8. Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali ITW Gema, che 
assicurano la protezione contro le esplosioni. Danni derivanti dal-
l'uso 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 ITW Gema Srl 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 ITW Gema Srl 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 
“Avvertenze 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. 

I sistemi di comando delle pistole a spruzzo devono essere installati ed 
usati solo al nella zona 22. La pistola a spruzzo può essere usata solo 
nella zona 21. 

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’esercizio, la manutenzione, ispezione e riparazione devono essere os-
servate tutte le procedure di disattivazione indicate come necessarie nei 
manuali d’uso. 

L’impianto di verniciatura a polvere viene disattivato mediante 
l’interruttore principale oppure, se disponibile, mediante l’interruttore 
d’emergenza. I singoli componenti possono essere inseriti e disattivati 
durante il funzionamento con i rispettivi interruttori. 
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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 lavori 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 per-
sone impiegate, e deve essere annunciato 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’impianto 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 sulle fonte di pericolo 

Corrente/tensione 
Si attira l’attenzione ancora una volta sulle procedure di procedure di de-
collegamento e sul pericolo di morte dovuto alla corrente forte in caso di 
mancato rispetto. Gli apparecchi sotto tensione non possono esser aper-
ti, staccare prima la presa di corrente, altrimenti sussiste il pericolo di 
scossa elettrica. 

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’impianto di verniciatura costituisce un pericolo incombente di caduta. 
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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 di interruzioni di lavoro di lunga durata oppure di periodi di inatti-
vità 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 esse-
re garantito che solo persone debitamente istruite ed incaricate si avvici-
nino a questi apparecchi. Occorre prevedere debite barriere di protezione 
secondo 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, 
quest’ultimo non può essere utilizzato oltre, il componente difettoso deve 
essere sostituito o riparato immediatamente. Usare solo componenti ori-
ginali della ditta ITW Gema Srl. Nel caso di danni dovuti all’impiego di 
componenti non originali decade ogni diritto di garanzia. 

Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente d personale qua-
lificato o dai centri di riparazione autorizzati dalla ditta ITW Gema Srl. In-
terventi arbitrari, non autorizzati possono provocare lesioni e danni alle 
cose. Decade la garanzia da parte della ditta ITW Gema Srl. 
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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 u-
gelli 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 ITW Gema Srl! 

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. 

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-
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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 Norme generali 
BGV A2 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 

Schede dati 
ZH 1/310 Bollettino sull’utilizzo di utensili in aree con pericolo di 

esplosione 1) 

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 292-1 
EN 292-2 

Sicurezza macchine 2) 

EN 50 014 fino a 
EN 50 020, identica 
a DIN VDE 
0170/0171 

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 comando 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 comando manuale, per polveri 2) 

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

PR EN 12981 Impianti di verniciatura - Cabine a spruzzo per l'applica-
zione di vernici organiche in polvere / requisti di sicurez-
za 

EN 60529, 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’azienda 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 OptiTronic CG02. Vi guiderà in modo si-
curo 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, re-
ciprocatore, pistola manuale o iniettore polvere - fare riferimento ai rispet-
tivi manuali. 

Abbreviazioni usate in questo manuale 
DB DigitalBus 
EL Aria di lavaggio elettrodo 
FC FlowControl 
FL Aria di trasporto 
FL_min Portata polvere minima 
GL Aria totale 
HV_BG Limitazione alta tensione 
I_BG Limitazione corrente 
PA% Portata polvere (percentuale) 
SKW% Valore di correzione 
SL SystemLock 
ZL Aria di dosaggio 
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Descrizione della funzione 

Gamma di utilizzazione 
L'unità di controllo OptiTronic CG02 è costruita esclusivamente per il ri-
vestimento elettrostatico con polveri organiche. Qualsiasi altro impiego 
non è conforme alle norme. Il costruttore non risponde di eventuali danni 
conseguenti, il rischio è a carico esclusivamente dell'utilizzatore! 

L'unità di controllo OptiTronic CG02 è il cuore di un moderno impianto di 
rivestimento. L'unità di controllo ottimizzata è un componente intelligente 
e molto flessibile dal punto di vista della possibilità di integrazione in im-
pianti ad elevato livello di automazione. 

Unità di controllo OptiTronic CG02 - descrizione 

L'unità base OptiTronic 
L'unità di controllo OptiTronic CG02 è un’unità di controllo completa per 
una pistola. Il concetto dell’unità di controllo OptiTronic permettono 
all’operatore di soddisfare le sue esigenze specifiche nelle diverse appli-
cazioni. 

La presenza diffusa dell'elettronica di comando consente di espandere in 
ogni momento le sue funzioni base con componenti aggiuntivi (la descri-
zione delle versioni e i dati di modifica troverete in "Tabella di versione" e 
"Tabella delle parti di modifica"). 

Il dispositivo base contiene tutte le funzioni di comando e controllo richie-
ste per potere utilizzare una pistola polvere. Per migliorare al massimo la 
facilità d’uso, ciascun parametro operativo (valori desiderati e valori reali) 
ha il suo display e i suoi pulsanti di comando. 

Si possono memorizzare e richiamare istantaneamente fino a 255 pro-
grammi di rivestimento. Ciò permette di migliorare notevolmente la ripeti-
bilità di risultati applicativi di elevata qualità, indipendentemente 
dall’operatore che segue l’impianto. 

La quantità di polvere viene regolata in modo indipendente dal volume to-
tale dell’aria. La suddivisione in aria di trasporto e aria di dosaggio avvie-
ne automaticamente. Grazie alla possibilità di effettuare regolazioni sulla 
tensione o sulla corrente, è possibile avere una erogazione di carica ot-
timale e quindi di soddisfare anche le necessità applicative più impegna-
tive. 

Varie funzioni diagnostiche, che sfruttano come indicatori i LED e i dis-
play, aumentano l’affidabilità di processo e semplificano l’uso. 
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Le caratteristiche più importanti dell’unità di controllo OptiTronic sono: 

- 255 programmi di applicazione memorizzati 

- Possibili regolazioni per ogni programma di applicazione: 

Alta tensione (kV) 

Regolazione dei volumi di aria 

Corrente (µA) 

Aria di lavaggio elettrodo (Nm³/h) 

Portata polvere (%) 

Volume di aria totale (aria di trasporto / aria di dosaggio - 
Nm³/h) 

- Pulsanti di regolazione e display di visualizzazione indipen-
denti per alta tensione, corrente, aria di lavaggio 
dell’elettrodo, portata polvere, volume totale d’aria e pro-
grammi 

- Regolazione dell’alta tensione o della corrente 

- Funzioni diagnostiche 

- Concezione modulare, espansibile in ogni momento con 
FlowControl, DigitalBus o SystemLock 

- Alimentazione elettrica 24 VCC 

Estensioni opzionali del sistema 
Grazie alla concezione avanzata del dispositivo è possibile scegliere il li-
vello di automazione più adatto alle specifiche esigenze applicative La 
possibilità di espandere il dispositivo base con opzioni aggiuntive come 
FlowControl, DigitalBus o SystemLock, consente di migliorare ulterior-
mente la flessibilità ed l'ottimizzazione di costo del sistema. 

FlowControl 
Il FlowControl è un componente aggiuntivo che consente la massima 
precisione nella misurazione e regolazione dell’aria di trasporto e di do-
saggio fino all'iniettore (l'usura dell'iniettore o intasamenti del tubo polve-
re non sono considerati). 

I volumi di aria sono continuamente misurati, confrontati con i valori desi-
derati ed automaticamente regolati. Eventuali variazioni per esempio del-
la pressione dell’aria compressa sono compensate automaticamente. La 
riproducibilità dei valori di regolazione per l'aria di trasporto e di dosaggio 
è 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 di trasporto fino a 6,5 Nm³/h) 

Aria di dosaggio fino a 6,5 Nm³/h) 
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DigitalBus 
Il dispositivo base OptiTronic, equipaggiato con DigitalBus, apre la possi-
bilità alle soluzioni decentralizzate di automazione. Il sistema di controllo 
di processo specifico e individuale sostiene il funzionamento automatiz-
zato e sicuro del impianto. 

- Connessione digitale parallela con il PLC 

- Controllo "online" di tutti i parametri di applicazione: 

Pistola - alta tensione, corrente, aria di lavaggio elettrodo 

Iniettore - portata polvere, aria totale (aria di trasporto/aria di 
dosaggio) 

- Controllo di fino a 255 programmi di rivestimento memorizza-
ti periferici nell'unità di controllo di OptiTronic 

CAN bus 
L'unità di controllo OptiTronic, equipaggiata con l'interfaccia CAN bus, è 
un semplice CANopen Slave. Funziona in una rete con un'unità di con-
trollo centrale (Master). 

La comunicazione avviene esclusivamente fra il Master e gli Slaves. 

I seguenti dati possono essere raggiunti con 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 di software, corre-
zione quotidiana, correzione portata polvere etc. 

SystemLock 
L’opzione SystemLock serve a bloccare il funzionamento del pannello di 
comando OptiTronic. In più, l'operatore ha disponibile un messaggio di 
errore globale. I segnali sono rilasciati attraverso la presa a 5 pin Aux - 
2.4. Quando il pannello di comando è bloccato, solo le seguenti funzioni 
operative possono essere eseguite: 

- Commutazione del valore desiderato / valore reale sul dis-
play 

- Cancellazione dei messaggi di errore 

L’attivazione del blocco del pannello di comando può essere effettuata 
per tutte le unità OptiTronic contemporaneamente mediante un unico in-
terruttore a chiave. Il bloccaggio del pannello di comando è indicato con il 
LED verde Remote. L’opzione SystemLock deve essere attivata tramite il 
parametro di sistema P4 = 1 nell'unità di controllo. 
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Estensioni del sistema 
Quando si desidera convertire l'unità di controllo OptiTronic, prima di tutto 
bisogna accertarsi esattamente di quale sia la versione della quale si di-
spone. Per individuare quali siano i componenti richiesti per l'estensione, 
occorre consultare la tabella delle parti di modifica. 

Nota: 
Ordinare solamente i componenti che non sono già inclusi nella 
versione originale! 

Tabella di versione OptiTronic 
Versio-

ne 
OptiTronic

No. cod. 
Flow 

Control
System

Lock 
Digi-

talBus
CAN 
bus G1* G2* 

5 384 569  X    X 
6 384 577  X   X  
7 384 585   X   X 
8 384 593   X  X  
11 384 623 X  X   X 
12 384 631 X  X  X  
15 388 874    X  X 
16 388 882    X X  
17 388 890 X   X  X 
18 388 904 X   X X  

* G1 = OptiGun 2 GA02 / PG 1 / PG1-A / PG 2-A 

* G2 = OptiGun 1 GA 01 / EasySelect GM 01 

Esempio: 

Espansione OptiTronic versione 6 alla versione 5 

Dalla tabella di versione si può rilevare che la versione 6 comprende 
l’opzione SL (SystemLock) ed una G1 (pistola). 

Le parti richieste per la conversione alla versione 5 (secondo la tabella 
delle parti di modifica) sono: 

Un Verb. SL (cavo di collegamento SystemLock), ed un Verb. G2 (cavo 
di collegamento per pistola G2). 

Poiché un SL (SystemLock) e un cavo di collegamento SL già sono forni-
ti, un secondo SL (SystemLock) e cavo di collegamento SL non sono ne-
cessario, però un Verb. G2 (cavo di collegamento per pistola G2). Vedi 
anche la "Tabella delle parti di modifica". 

Nota: 
Ordinare solamente i componenti che non sono già inclusi nella 
versione originale! 
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Tabella delle parti di modifica 
Versio-

ne 
Flow 

Control
Coll. 

System
Lock 

Digi-
talBus 

Coll. 
Digi-

talBus 
CAN-
Bus 

Coll. 
G1 

Coll. 
G2 

 379 743 379 891 379 883 379 816 386 227 384 933 379 840
5  X     X 
6  X    X  
7   X X   X 
8   X X  X  
11 X  X X   X 
12 X  X X  X  
15     X  X 
16     X X  
17 X    X  X 
18 X    X X  

Abbreviazioni: 
SL = SystemLock 

G1 = Gun 1 = OptiGun 2 GA02 / PG 1 / PG1-A / PG 2-A 

G2 = Gun 2 = OptiGun GA01 / EasySelect GM01 

Parzializzatore dell'aria di trasporto, aria di dosaggio, 
aria di lavaggio 

Dopo ogni aggiornamento manuale dei parzializzatori, un collaudo di rife-
rimento deve essere effettuato (vedi "Riferimento dei parzializzatori" e gli 
schema a blocchi)! 

Se i collegamenti di cavo vengono staccati, fare attenzione di non inter-
scambiare le prese quando vengono ricollegati. Quindi è suggerito di 
contrassegnare le prese (vedi anche gli schemi elettrici). 

- X11 aria di trasporto 

- X12 aria di dosaggio 

- X13 aria di lavaggio 
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Dati tecnici 

OptiTronic CG02 - dispositivo base 

Dati elettrici 
OptiTronic CG02  
Tensione di ingresso 24 VCC 
Potenza 48 VA 
Tipologia protezione IP 54 
Temperatura operativa 0°C fino +40°C 

Dati pneumatici 
OptiTronic CG02  
Pressione di ingresso 5,0 bar 
Mass. contenuto vapore d'acqua 1,3 g/m³ 
Mass. contenuto vapore d'olio 0,1 mg/m³ (olio/acqua) 
Mass. consumo aria compressa 11 m³/h 

Dimensioni 
OptiTronic CG02  
Larghezza 203 mm 
Altezza 174 mm 
Profondità 222 mm 
Peso 4,8 kg 

Pistole collegabili 
OptiTronic CG02  

Tensione nominale d'uscita 12 V (Pistole G2) 
10 V (Pistole G1) 

Pistole automatiche 
PG 1-A* / PG 2-A* 
OptiGun 1 GA 01* 
OptiGun 2 GA 02* 

Pistole manuali PG 1* / EasySelect GM01* 
Pistole Tribo Collegamento possibile 
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* G1 = Gun 1 = OptiGun 2 GA02 / PG 1 / PG 1-A / PG 2-A 

* G2 = Gun 2 = OptiGun 1 GA01 / EasySelect GM 1 

FlowControl (opzione) 
OptiTronic CG02  
Pressione di ingresso 5,0 bar 
Temperatura operativa 0° C fino +50° C 
Volume di aria di trasporto (FL) 0-7 Nm³/h 
Volume di aria di dosaggio (ZL) 0-7 Nm³/h 
Gamma operativa dei volumi di aria FL 0,5-6,5 Nm³/h 
Gamma operativa dei volumi di aria ZL 0,5-6,5 Nm³/h 
Risoluzione 0,01 Nm³/h 
Accuratezza <±0,1 Nm³/h 
Tempo di reazione (passaggio 0-100 %) <400 ms 

Definizione del tipo di OptiTronic ed opzioni 
possibili 
(vedi la parete posteriore dell'unità) 

Esempio: 

Etichetta con numero di versione e numero di codice: 
V 8 384 593 (vedi la "Tabella di versione OptiTronic") 
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Messa in funzione e funzionamento 

Prese e collegamenti 
L'unità di controllo OptiTronic viene spedito dal fornitore pronto all’uso. È 
necessario solo collegare alcuni cavi e tubi. 

Input  24 VDC

AuxGun 1

1.1 IN

5  bar
73  PSI

2.1

2.4

1.31.41.5

2.3

Gun 2

2.2

1.2

Input voltage:

Input power:

Degree of protection:

Gun 1

Output:

Corresponding guns:

Gun 2

Output:

Corresponding guns:

24 VDC

48 W

IP 54

10 V     17 kHz / 1,2 A

PG 1-A / PG 2-A / PG 1

12 V / 1,0 A

GA01 OptiGun / GM01 EasySelect

OptiTronic  Type CG 02

F1

2,0 AT

Aux

2.5

 
Prese e collegamenti 

Collegare Il tubo di alimentazione dell’aria compressa direttamente 
all’attacco 1.1 IN sul retro dell'unità. 

 

Nota: 
La pressione di ingresso dell'aria compressa deve essere regolata a 
5,0 bar! 
L’aria compressa deve essere priva di olio e acqua! 

 

Collegare il tubo rosso per l’aria di trasporto (Air 1) dall’iniettore 
all’attacco 1.2 sul retro dell'unità di controllo. 

 

Collegare il tubo nero per l’aria di dosaggio (Air 2) dall’iniettore all’attacco 
1.3 sul retro dell'unità di controllo. 

 

Collegare il tubo per l’aria di lavaggio dell’elettrodo dalla pistola 
all’attacco 1.4 sul retro dell'unità di controllo. 

 

Collegare il cavo di messa a terra, lungo 5 m, con la vite di terra a l'unità 
di controllo e con la clip di fissaggio alla cabina o al convogliatore. 
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Collegare il cavo dell’alimentazione elettrica a la presa 2.1 - Input 24 
VCC. Questa spina non deve essere mai staccata sotto tensione! 

Attenzione: 
Le unità di controllo OptiTronic possono essere usate soltanto con 
24 VCC! 
Per l'alimentazione elettrica delle unità di controllo OptiTronic, un 
alimentatore speciale (Power Main Board) è usato, che può essere 
dotato di un massimo di 12 moduli di alimentazione (Power Modul), 
un modulo per OptiTronic. Per un estensione dell'impianto, un mo-
dulo di alimentazione ulteriore deve essere ordinato con ogni unità 
di controllo OptiTronic, che può essere inserita facilmente sul ali-
mentatore (vedi l'elenco delle parti di ricambio)! 

Collegare il cavo della pistola con la presa a 6 pin all'attacco Gun 2 - 2.2 
sul retro dell'unità di controllo (pistola GM 01 EasySelect / GA 01 Opti-
Gun) - opzionale 

oppure 

Collegare il cavo della pistola con la presa a 7 pin all'attacco Gun 1 - 2.3 
sul retro dell'unità di controllo (pistola OptiGun 2 GA02 / PG 1 / PG 1-A 
/ PG 2-A) - opzionale 

La presa a 19 pin Aux - 2.4 (opzione - con DigitalBus) per il collegamen-
to di una unità di controllo PLC 

oppure 

La presa a 5 pin Aux - 2.4 (opzione - SystemLock) per l'attivazione spe-
cifica dell'unità di controllo 

oppure 

Presa Aux - 2.4 (opzione - CAN-Bus - Input). La presa a 4 pin riceve il 
segnale d'ingresso che viene da un dispositivo compatibile al CAN bus 

e 

Presa Aux - 2.5 (opzione - CAN-Bus - Output) 

La presa a 4 pin trasferisce il segnale di uscita dell'attacco Aux - 2.4 e lo 
trasmette ad ulteriori unità di controllo che sono collegate in serie 

 

Descrizione della funzione 

Pannello di comando e LEDs diagnostici 
L'unità di controllo OptiTronic CG02 ha un display e un pannello di co-
mando per ciascun parametro di applicazione. 

I LEDs diagnostici visualizzano le disfunzioni dell'apparecchiatura. L'unità 
di controllo OptiTronic funziona correttamente se i LED 1, 2, 3 e 4 sono il-
luminati di verde. 

Se uno o più LED diagnostici rimangono scuri, rivolgersi ad un centro as-
sistenza della ITW Gema. 
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Funzioni dei LEDs diagnostici: 
- 1 verde 

Alimentazione +24 VCC presente 

- 2 verde 
Alimentazione interna +15 VCC presente 

- 3 verde 
Alimentazione interna +5 VCC presente 

- 4 verde 
elettrovalvola principale dell'unità di controllo presente 

Pulsante principale 
L'unità di controllo viene accesa e spenta mediante il pulsante principale. 
Se l'unità di controllo è accesa, il LED verde OptiTronic (in basso a sini-
stra) è illuminato. Se in più il LED verde System (in alto a sinistra) è illu-
minato, l'unità di controllo è stata attivata dall'unità di controllo esterna. 

Indicatori 
Finestra kV per la visualizzazione e la regolazione della tensione 
(gamma di regolazione 0-100 kV) 

Finestra µA per la visualizzazione e la regolazione della corrente 
(gamma di regolazione 0-100 µA) 

Finestra Aria di lavaggio elettrodo  per la visualizzazione e la rego-
lazione dell'aria di lavaggio dell'elettrodo 
(gamma di regolazione 0-2,8 Nm³/h, valore di default: 0,2 Nm³/h) 

Il pulsante Select è usato per Swirl air 
(gamma di regolazione 0-6,2 Nm³/h, valore di default: 2,0 Nm³/h) 

Finestra Portata polvere  per la visualizzazione e la regolazione del-
la portata di polvere 
(gamma di regolazione 0-100 %, oppure se P7=2 allora 0-6,2 
Nm³/h)Finestra Aria totale  per la visualizzazione e la regolazione 
dell'aria totale 
(gamma di regolazione 1,8-8,0 Nm³/h, oppure se P7=2 allora 0-6,2 
Nm³/h) 

Finestra Program per la visualizzazione e la scelta del numero di pro-
gramma (gamma di regolazione 1-255) inoltre la visualizzazione e la 
cancellazione di errori in caso di messaggi di errore 

Questo LED (rosso) si illumina quando c’è un guasto nel sistema di alta 
tensione. 

Questo LED (rosso) si illumina quando c’è un guasto nel sistema pneu-
matico. 

Questo LED (verde) si illumina se l'unità di controllo è controllata in remo-
to da una unità di controllo PLC. 
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Funzioni speciali 
Le funzioni speciali sono: 

- Parametri di sistema 

- Riferimento dei parzializzatori 

- Correzione portata polvere 

- Versione software 

Le funzioni speciali possono essere attivate premendo un pulsante + o - 
nella finestra di indicazione corrispondente (vedi sotto). 

Attivazione dei modi di funzioni speciali 
Tenere premuto il pulsante principale per circa 10 secondi, finché tutti 
display non si illuminano più 

Tutti gli LEDs diagnostici verdi sono illuminati. Se non è cosi, vedi 
"Funzioni dei LEDs diagnostici" 

Disattivazione delle funzioni speciali 
Per uscire dal modo di funzioni speciali, premere il pulsante principale. 
Uscendo dalle funzioni speciali, il contatore di accensioni è regolato au-
tomaticamente al valore 30, indipendentemente del numero effettivo di 
accensioni precedenti. Alla accensione seguente dell'unità di controllo 
avrà luogo automaticamente un riferimento dei parzializzatori. 

Modo dei parametri di sistema 
1. Tenere premuto il pulsante principale per circa 10 secondi, fin-

ché tutti display non si sono spenti 

2. Per entrare nel modo dei parametri di sistemai, premere i pulsan-
ti + o - nella finestra di indicazione kV o μA 

3. Scegliere il parametro di sistema (P00-P09/PE/PL) con i pulsanti 
+ o - 

4. Modificare il valore del parametro con i pulsanti + o - (vedi 
"Tabella dei parametri di sistema" 
Dopo avere modificato i parametri di sistema, un riferimento dei 
parzializzatori sarà eseguito all’uscita dal modo di funzioni spe-
ciali 

5. Per uscire dal modo di funzioni speciali, premere il pulsante 
principale 
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Tabella dei parametri di sistema 
 

Parametri (P00-P09/PE/PL) 

 

Valori 

 
 

No. di 
para-
metro 

Descrizione Valori 
(I numeri in neretto sono i valori di default) 

Nota 

P0 Opzione FlowCon-
trol 

0: Dispositiva base senza FlowControl 
1: con FlowControl 

Attivazione FlowControl 
Cancellare l'errore H01 do-
po inserimento errato con 
+/- e inserire valore esatto 

P1 Tipo di pistola 
0: Pistola - OptiGun 2 / PG 
1: Pistola - EasySelect / OptiGun 1 
2: Pistola Tribo 

Selezione del tipo di pistola 

P2 Aria vortice (non 
usato) 

0: senza aria vortice 
1: con aria vortice 

Attivazione pulsante Select 
per l'aria vortice 

P3 Tipo di iniettore 

(Ugelli in mm)  FL ZL 
0: PI3 =   1,6 1,4 
1: PI3 =   1,8 1,4 
2: PI3 =   2,0 2,0 
3: OptiFlow/EasyFlow = 1,6 1,4 

Selezione del tipo di inietto-
re 
Ø 1,6 mm - con intaccatura 
Ø 1,8 mm - senza intaccatu-
ra 
Scegliere ugello dell'inietto-
re e strozza per l'iniettore 
corrispondente 

P4 

Disattivazione pi-
stola (pulsante 
OptiTronic), 
vedi "Modo opera-
tivo remoto" 

0: Lo stato di disattivazione della pistola non è 
considerato nel modo operativo remoto 
1: Lo stato di disattivazione della pistola è con-
siderato nel modo operativo remoto 

Per modo operativo remoto 
normale 
Modo operativo remoto è 
usato come bloccaggio di 
tastiera 
Opzione: SystemLock 

P5 Segnale di siste-
ma 

0: Equipaggio automatico, segnale di sistema 
esterno necessario nel modo operativo manuale 
e remoto 
1: Attivazione interna del sistema 
Nessun segnale esterno necessario (solo unità 
di dimostrazione) 
2-4: non usato 

 

P6 Comunicazione 
0: DigitalBus 
1: CAN bus 
2-4: non usato 

Attivazione della comunica-
zione 

P7 Tipi di visualizza-
zione 

0:  = Pa%,  = GL m³/h 

1:  = FL m³/h,  = GL m³/h 

2:  = Air 1 m³/h 

  = Air 2 m³/h 

Visualizzazione standard 
Visualizzazione dei volumi 
di FL e GL per scopi di con-
trollo 
Regolazione separata di 
due scanalature d'aria 

P8 
Fascia di tolleran-
za (solo con Flo-
wControl) 

0: 0,05 m³/h 
1: 0,1 m³/h 
2: 0,2 m³/h 

Fascia di tolleranza per re-
golazione dei volumi di aria 

Abbreviazioni nella tabella: 
EL = Aria di lavaggio elettrodo 
FL = Aria di trasporto 
GL = Aria totale 
PA% = Portata polvere (percentuale)
ZL = Aria di dosaggio 
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No. di 
para-
metro 

Descrizione Valori 
(I numeri in neretto sono i valori di default) 

Nota 

P9 

Fascia di tolleran-
za 
Messaggio di erro-
re 
FlowControl 

3-6: Fascia di tolleranza per messaggio di erro-
re in Ndm³/h 
(p.e. 3 = 0,3 Nm³/h, 6 = 0,6 Nm³/h) 

 

PE Baud rate CAN 
3: 125 kBaud (valore di default) 
0-7: Baud rate CAN (vedi le regolazioni del Baud 
rate) 

 

PL Indirizzo CAN 1: 1-100 CAN Node-ID (vedi le regolazioni del 
Baud rate) 

 

 

Riferimento dei parzializzatori 
Il riferimento dei parzializzatori avviene alla prima messa in funzione, do-
po una operazione di manutenzione o dopo la soluzione di problemi di 
applicazione! 

1. Tenere premuto il pulsante principale per circa 10 secondi, fin-
ché tutti display non si sono spenti 

2. I parzializzatori possono ora essere calibrati, significa regolazio-
ne a zero per l'aria di trasporto (FL), l'aria supplementare (ZL), 
l'aria di lavaggio elettrodo (EL). Il riferimento dei parzializzatori 
può essere attivato premendo il pulsante + o - nella finestra di in-
dicazione . 

3. Premendo il pulsante + o - il display indica il numero di volte che 
l'unità di controllo è stata accesa dall’ultimo riferimento dei par-
zializzatori. Il LED a destra, sotto la finestra di indicazione, lam-
peggia. Il riferimento dei parzializzatori è attivato premendo una 
volta in più. Tre rumori di registrazione dovrebbero essere udibili, 
uno dopo l'altro. 
Contatore di accensioni: 
Il riferimento dei parzializzatori avviene automaticamente dopo 
che l'unità di controllo sia accesa 30 volte. Il contatore di accen-
sioni è rimesso a zero! 

4. Per uscire dal modo di funzioni speciali, premere il pulsante 
principale 

Correzione della portata polvere 
L'unità di controllo OptiTronic consente di compensare automaticamente 
le differenze di portata polvere da una pistola all’altra, dovute alle diverse 
lunghezze dei tubi polvere o al loro diverso percorso. La portata polvere 
minima (FL_min) e massima (SKW%) possono essere regolate median-
te due parametri. Correzioni della portata polvere avvengono alla prima 
messa in funzione, dopo una operazione di manutenzione, dopo la solu-
zione di problemi di applicazione o quando vengono usati tubi di diametri 
diversi. 

Per entrare nel modo di correzione della portata polvere, tenere premuto 
il pulsante principale per circa 10 secondi, finché tutti display non si il-
luminano più. 

1. Regolare la portata polvere minima (FL_min) nella finestra di in-
dicazione  mediante i pulsanti + e - 
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2. Regolare la portata polvere massima (SKW%) nella finestra di 

indicazione  mediante i pulsanti + e - 

3. Per uscire dal modo di funzioni speciali, premere il pulsante 
principale 

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 
"Esempio di una tabella di correzione portata 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: 

 

Aria totale (Nm³/h) 5 

Valori di correzione 

FL_min 1,8 

SKW% 100 

Procedura 
1. Scegliere il numero di programma 001 nel display dei programmi 

2. Regolare l’aria totale a 5.0 (Nm³/h) nella finestra di indicazione 
 se non è già regolato. 

Regolare la portata polvere a 00 (%) nella finestra di indicazione 

 
3. Per entrare nel modo di funzioni speciali, tenere premuto il pul-

sante principale per circa 10 secondi, finché tutti display non si 
illuminano più 

4. Regolare il valore della portata polvere minima (FL_min) a 1,8 
(Nm³/h) nella finestra di indicazione  

5. Regolare il valore di correzione della portata polvere massima 

(SKW%) a 100 % nella finestra di indicazione  

Per uscire dal modo di funzioni speciali, premere il pulsante principale. 

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 vu-
oto di ciascun sacchetto. 

6. Fissare saldamente l’imboccatura del sacchetto sul ugello della 
pistola. 
Mettere in moto la pistole per 60 secondi 

7. Dopo questo tempo, spegnere la pistola, smontare il sacchetto e 
pesarlo. La portata polvere dovrebbe essere 10-15 g 

8. Se non esce polvere dalla pistola, ritornare nel modo di funzioni 
speciali ed aumentare il valore della portata polvere minima a 
1,8-2,4 (Nm³/h) 
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9. Ripetere i punti 6 e 7 finché la portata polvere minima è 10-15 g. 
Annotare il valore effettivo della portata polvere minima FL_min 
nella tabella 

10. Per uscire dal modo di funzioni speciali, premere il pulsante 
principale 

11. Regolare il valore della portata polvere a 80 (%) nella finestra di 

indicazione  

12. Fissare saldamente l’imboccatura del sacchetto sul ugello della 
pistola. Mettere in moto la pistole per 60 secondi 

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

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

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

 
portata di polvere minima 

SKW% = 
portata di polvere misurata 

x 100 

 

15. Riportare in tabella i valori calcolati (SKW%) per ciascuna pistola 
e poi inserirli nell'unità di controllo (ripetere punti 3 e 5 della pro-
cedura) 

Esempio di una tabella di correzione portata 
polvere 

Pistola Correzione portata polvere Portata polvere 
senza correzione

No. FL_min 
(Nm3/h) 

SKW 
(%) 

Portata polvere 
a 80 % 

1 1,7 100 % 200 g/min 
2 1,8 (200/250) x 100 = 80 % 250 g/min 
3 2,6 (200/280) x 100 = 71 % 280 g/min 

etc.    

Versione software 
1. Per determinare la versione software del sistema operativo del-

l'OptiTronic, premere il pulsante principale per circa 10 secondi, 
finché tutti display non si illuminano più 

2. Il numero della versione software è indicato premendo il pulsante 
+ o - nella finestra di indicazione Program 

3. Il numero della versione software del sistema operativo dell'Opti-
Tronic è indicato 

4. Per uscire dal modo di funzioni speciali, premere il pulsante 
principale 

Per le versioni differenti della scheda elettronica, differenti moduli di me-
moria sono installati. Di conseguenza, quando si ordina, il numero di co-
dice corretto deve essere indicato: 
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No. di serie 14101.XXXXX - versione software 1.03 EPROM 27C256-70 
No. codice 380 873 

No. di serie 14102.XXXXX - versione software 2.XX EPROM 27C512-70 
No. codice 387 037 

Reset del sistema 
Un reset del sistema viene effettuato alla prima messa in funzione o dopo 
che si sono verificati errori di funzione! 

Attenzione: 
Il reset di sistema carica tutti i 255 programmi con valori di default e 
tutti i parametri di sistema vengono riportati ai valori iniziali impo-
stati in fabbrica! 

1. Spegnere l'unità di controllo OptiTronic con l’interruttore princi-
pale posto sul quadro di comando 

2. Tenere premuto il pulsante principale e avviare il gruppo con 
l’interruttore principale.Dopo circa 15 secondi, i programmi sono 
ripristinati individualmente ai valori di default di fabbrica, e questo 
è indicato nella finestra di indicazione Program con il numero di 
programma corrente 1-255.Non appena i numeri di programma 
sono indicati in successione veloce, rilasciare il pulsante princi-
pale.Durante il reset del sistema, il LED 4 rimane spento!Dopo 
avere effettuato un reset di sistema, i parametri devono essere 
controllati per la loro correttezza. 

Valore di correzione quotidiano per portata polvere 
Il valore di correzione quotidiano per la portata polvere può essere rego-
lato con l'unità di controllo PLC tramite il DigitalBus. Il valore di correzio-
ne quotidiano può essere indirizzato con il numero di identificazione 7. La 
gamma di valore è da 50 fino a 150 %. 

Questo significa che il valore attuale della portata polvere è moltiplicato 
con il valore di correzione X, per esempio 

Valore portata polvere PA% = 50 % 
Valore di correzione quotidiano = 60 % 

corrisponde al nuovo valore di portata polvere di 30 % (50x0,6 = 30). I 
valori fuori di questa gamma di valore sono rifiutati con il messaggio di 
errore H31. 

Se il valore di correzione, moltiplicato con il valore nominale della portata 
polvere, è superiore a 100%, la portata è limitata a 100% ed è visualizza-
ta con il messaggio di errore H09. 

Questa verifica avviene ai cambiamenti di programma e quando si impo-
sta un nuovo valore di correzione. 

Dopo l'avvio dell'unità, il valore di correzione è 100%. Il valore di corre-
zione non è salvato nel EEPROM. Dopo ogni avvio l'unità di controllo 
PLC deve associare il valore di correzione quotidiano al OptiTronic. 

Il valore di correzione quotidiano per la portata polvere può essere visua-
lizzato sul OptiTronic. 
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Visualizzazione del valore di correzione 
Tenere premuto a lungo il pulsante OptiTronic e contemporaneamente 
premere il pulsante + o - della percentuale di polvere. Il valore rimane vi-
sualizzato finché non viene premuto un altro pulsante. Il display rimane 
oscurato solo nel caso il cui il valore di correzione è impostato a zero. 
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CAN bus 

Funzione 
L'unità di controllo OptiTronic, equipaggiata con un interface CAN bus, è 
un semplice CANopen Slave. Funziona in una rete con un'unità di con-
trollo centrale (Master). La comunicazione avviene esclusivamente fra il 
Master e gli Slaves. L'implementazione di CANopen sull'unità OptiTronic 
è tenuta ad un minimo assoluto. 

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 OptiTronic sono collegate all'unità di controllo centra-
le 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. 
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CANBus

CAN OUT

CAN IN

CAN OUT

CAN OUT

CAN IN

CAN IN

 
CAN bus - collegamenti 

Cavo CAN bus 

Assegnazione della spina 
Pin Segnale Colore 
1 GND bianco 
2 +24 VCC marrone 
3 CAN H verde 
4 CAN L giallo 

 

Attivazione del sistema nella rete 
Per motivi di sicurezza, l'attivazione dell'unità di controllo OptiTronic nella 
rete è realizzata dall'input digitale System (LED System ON - Power Mo-
dul X4). 

L'innesco della pistola è attivato con un comando CAN tramite l'interface 
CANopen (LED OptiTronic ON). 

Unità di controllo 
PLC con CAN-

Bus 

Resistore 
terminale 

OptiTronic 1 

OptiTronic 2 

OptiTronic 65
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Determinazione del indirizzo (Node-ID) e del 
Baud rate 
Per ogni unità di controllo OptiTronic che opera nella rete CAN, si deve 
assegnare un indirizzo specifico (Node-ID). La regolazione del Baud rate 
permette la regolazione della velocità di trasmissione. 

Parametri di sistema per indirizzo (Node-ID) e 
Baud rate 
Il Node-ID ed il Baud rate sono fissati principalmente nei parametri del si-
stema OptiTronic PL = Node-ID e PE = Baud rate. Gli interruttori DIP 
(S1) sull'interface CAN bus devono essere regolati a zero (OFF), di modo 
che i valori di Node-ID e Baud rate possono essere accettati dai parame-
tri di sistema PL e PE. 

Node-ID e Baud rate sono determinati all'avvio dell'apparecchiatura. Se 
avviene una modifica, l'apparecchiatura deve essere spenta e riaccesa 
per attivare le nuove impostazioni. 

Interruttori DIP (S1) per Node-ID e Baud rate 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

ON

OFF

1 2 4 8 16 32 64  
Regolazione base, di modo che l'indirizzo ed il Baud rate possono essere 
adattati dai parametri di sistema PL e PE. 

Impostare l'indirizzo (Node-ID) con il parametro di siste-
ma PL 
Parametro di sistema PL (1-100 indirizzo cliente) 

Impostare il Baud rate con il parametro di sistema PE 
Parametro di sistema PE, assegnazione PE - Baud rate 

Impostazione PE Baud rate CAN 
0 20 kBit/s 
1 50 kBit/s 
2 100 kBit/s 
3 125 kBit/s (valore default) 
4 250 kBit/s 
5 500 kBit/s 
6 800 kBit/s 
7 1 Mbit/s 

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. 

Indirizzo Baud 

Valore binario 
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Interruttori DIP per indirizzo (Node-ID) e Baud rate 
Il Node-ID ed il Baud rate sono fissati principalmente nei parametri del si-
stema OptiTronic PL = Node-ID e PE = Baud rate. Gli interruttori DIP 
(S1) sull'interface CAN bus sono utilizzati soltanto se nessun'unità d'im-
postazione è disponibile nel OptiTronic (pannello anteriore) di modo che 
un'impostazione dei parametri del sistema non è possibile. Node-ID e 
Baud rate possono essere fissati con il interruttore DIP S1 sulla scheda 
elettronica dell'interface. 

Il Node-ID deve essere nella gamma di 1-127. Il Node-ID impostato è la 
somma dei valori binari di tutti gli interruttori che sono in posizione ON. 
L'impostazione dell'interruttore è visualizzata nel parametro di sistema 
PL. 

Node-ID e Baud rate sono determinati all'avvio dell'apparecchiatura. Se 
avviene una modifica, l'apparecchiatura deve essere spenta e riaccesa 
per attivare le nuove impostazioni. 

Esempio Node-ID (67 = 64+2+1) 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

ON

OFF

1 2 4 8 16 32 64  
 

Regolazioni del Baud rate) 
Baud rate 1 2 3 

20k OFF OFF OFF 
50k ON OFF OFF 

100k OFF ON OFF 
125k* ON ON OFF 
250k OFF OFF ON 
500k ON OFF ON 
800k OFF ON ON 

1000k ON ON ON 

* Valore di default 

 

Indirizzo Baud 

Valore binario 
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Ricerca guasti 

Messaggi d'errore 
Se compare un errore nel sistema, eliminare la causa prima di continuare 
a lavorare. Se l'errore è stato eliminato, tacitare il messaggio d'errore 
premendo il pulsante + o -! 
 

Messaggi d'errore pneu-
matici Descrizione del errore 

H01 

FlowControl non installato 
Cavo di collegamento dal FlowControl all'elettronica base manca 
Configurazione errata del software FlowControl: Controllare il parametro di si-
stema P0 

H02 
(solo con FlowControl) 

Errore aria di trasporto (FL): 
1. Controllare il tubo d'aria di trasporto all'iniettore 
2. Staccare il tubo d'aria di trasporto dall'unità di controllo e tacitare l'errore 
3. Se il difetto è ancora presente dopo la cancellazione, disattivare il modulo 

FlowControl con il parametro di sistema P0 = 0 
4. Mettersi in contatto con un centro di servizio ITW Gema 

H03 
(solo con FlowControl) 

Errore aria di dosaggio (ZL): 
1. Controllare il tubo d'aria di dosaggio all'iniettore 
2. Staccare il tubo d'aria di dosaggio dall'unità di controllo e tacitare l'errore 
3. Se il difetto è ancora presente dopo la cancellazione, disattivare il modulo 

FlowControl con il parametro di sistema P0 = 0 
4. Mettersi in contatto con un centro di servizio ITW Gema 

H04 Errore elettrovalvola EL1, impostare parametro di sistema P5 = 0 per apparec-
chiature automatiche, P5 = 1 per apparecchiature di dimostrazione 

H05 L'aria totale desiderata è troppo bassa. Aumentare il valore programmato per 
l'aria totale o diminuire FL_min della correzione portata polvere 

H06 
Errore elettrovalvola principale: 
Cavo di collegamento dall'elettrovalvola principale all'elettronica base manca 
controllare l'elettrovalvola principale 

H07 
Il volume desiderato di aria supplementare è troppo grande (ZL_max) 
Diminuire il valore programmato per l'aria totale e/o aumentare il valore pro-
grammato per la portata polvere 

H08 
Il volume desiderato di aria di trasporto è troppo grande (FL_max) 
Diminuire il valore programmato per l'aria totale e/o il valore programmato per 
la portata polvere 

H09 
Il valore di correzione quotidiano moltiplicato con il valore nominale della porta-
ta polvere è più alto di 100% (tacitare l'errore e diminuire il valore di correzione 
quotidiano con il PLC) 

Messaggio 
d'errore No. 
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Messaggi d'errore 
alta tensione Descrizione del errore 

H10 Il generatore di alta tensione produce una tensione troppo alta (soltanto Gun 1) 
Controllare la parte elettronica e la pistola 

H11 
Controllare il parametro di sistema P1 (tipo pistola) 
Controllare che il cavo della pistola non sia rotto 
Sostituire la pistola 

H19 Errore elettrovalvola EL2 (non usato) 

H20 Controllare l'alimentazione elettrica 24 VCC 
La tensione d'ingresso è più alta della tensione nominale 24 VCC +10% 

H21 Controllare l'alimentazione elettrica 24 VCC 
La tensione d'ingresso è più bassa della tensione nominale 24 VCC -10% 

H22 Alimentazione 15 VCC della parte elettronica è difettosa 
Mettersi in contatto con un centro di servizio ITW Gema 

H23 Errore EEPROM 
Mettersi in contatto con un centro di servizio ITW Gema 

H24 Timeout scrivendo EEPROM 
Mettersi in contatto con un centro di servizio ITW Gema 

Messaggi d'errore 
DigitalBus/CAN bus Descrizione del errore 

H30 
Errore validazione dati: 
Errore di comando dell'unità di controllo superiore (PLC) 
Correggere il programma PLC 

H31 
Valore desiderato non risulta nella gamma di valore 
Errore di comando dell'unità di controllo superiore (PLC) 
Correggere il programma PLC 

H40 Errore CAN bus continuo (BUS_OFF), cioè nessuna alimentazione esterna o 
cavo non collegato 

H41 Numero di errori di trasmissione supera il limite (ERROR_PASSIVE) 
H42 Trabocco nella ricezione dati 
H43 Trabocco nella trasmissione dati 
H44 Master fuori uso 
H45 Valore desiderato non risulta nella gamma di valore (solo trasferimento PDO) 
H46 Node-ID regolato non valido 
H47 Scheda elettronica dell'interface CAN non installata 
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Funzioni supplementari 

Modi operativi 
L'unità di controllo OptiTronic differisce fra due modi operativi, Manual e 
Remote. 

Modo operativo manuale 
Nel modo operativo manuale tutte le funzioni sono comandate dal suo 
pannello di comando. 

Dig. Input Remote/Manual = low - modo operativo Manual 

Per motivi di sicurezza, l'unità di controllo OptiTronic deve essere attivata 
solo dopo avere verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicu-
rezza. L'attivazione è realizzata tramite l'input digitale System ON/OFF. 

dig. Input System ON/OFF = high - attivazione sistema OptiTronic 

L'unità di controllo è pronta per il rivestimento quando: 

dig. Input System ON/OFF = high - (LED del sistema verde) e unità di 
controllo selezionata (LED OptiTronic verde) e grilletto della pistola pre-
muto 

Modo operativo remoto 
Quando l'unità di controllo è nel modo operativo remoto, il LED verde 
Remote è acceso. 

Nel modo operativo remoto possono essere comandate soltanto le se-
guenti funzioni con il pannello di comando: 

- Commutazione del valore desiderato / valore reale sul dis-
play 

- Cancellazione dei messaggi di errore 

dig. Input Remote / Manual = high - modo operativo Remote 

Per motivi di sicurezza, l'unità di controllo OptiTronic deve essere attivata 
solo dopo avere verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicu-
rezza. L'attivazione è realizzata tramite l'input digitale System ON/OFF. 

dig. Input System ON/OFF = high - attivazione sistema OptiTronic 

L'unità di controllo è pronta per il rivestimento quando: 

dig. Input System ON/OFF = high - (LED del sistema verde / LED Opti-
Tronic verde) e grilletto della pistola premuto 
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Funzionamento remoto 

Parametro di sistema P4 
P4 = 0 - Impostazione per funzionamento remoto normale 

P4 = 1 - Funzionamento remoto è usato come bloccaggio di tastiera 

Il parametro di sistema P4 = 1 indica all’OptiTronic che la condizione del 
pulsante d'attivazione (pulsante principale) rimane invariata quando c’è 
un cambiamento del modo operativo da Manual a Remote. Le unità di 
controllo accese o spente rimangono nel loro stato precedente anche 
cambiando dal modo manuale al modo remoto. 

Interface parallela DigitalBus 
L'unità di controllo è collegata ad un'unità di controllo superiore PLC me-
diante il DigitalBus. Il DigitalBus dispone di una interface parallela a 16 
bit. L’interface include 14 ingressi digitali ed un’uscita digitale. Gli ingressi 
digitali sono divisi in un bus di dati a 11 bit, ed un bus di controllo a 3 bit. 
L’uscita digitale è un bit che porta un segnale di errore. 

 

 
Interface parallela DigitalBus 

Bus di dati 
L’ampiezza del bus di dati è di 11 bit. Con i primi 8 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 e-
lettrodo, valore limitazione di alta tensione, valore limitazione di corrente, 
numero di programma). 

Bus dati 11-Bit 8-Bit Valore desid. / 3-Bit no. ID 

Bus controllo 3-Bit Strobe 1 
System ON/OFF 
Remote / Manual 

Bus errore 1-Bit Errore 

Strobe 2 
System ON / OFF 
Remote / Manual 
Errore 

Controllo PLC 
ingresso / uscita 

digitale 

Strobe 12 
System ON / OFF 
Remote / Manual 
Error 

OptiTronic 1 

OptiTronic 2 

OptiTronic 12 
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Byte di trasmissione dati (Bit 1-8) 
Valori binari Indicazione Gamma di va-

lore Risoluzione

PA [%] 0-100 1 
Air 1 [m³/h] # 0-8 0,1 

GL [m³/h] 1,8 fino 8 0,1 

Air 2 [m³/h] # 0-8 0,1 

EL, [m³/h] 0-2,8 0,1 

SWA* [m³/h] 0-6,4 0,1 
HV_BG [kV] 0 / 10-100 1 
I_BG [µA] 0-100 1 

No. programma PGN 1-255 1 

Bits 1-8 
valenza 20-27 
(vedi anche 

"Opzione Digital-
Bus presa a 19 
pin - Aux. - 2.4") 

Correzione quotidiana 
portata polvere [%] 50-150 1 

* non usato # se P7 = 2   

Identificazione dati (Bit 9-11) 
Numero di identi-

ficazione 
3 bit (codice bina-

rio) 
Assegnazione Assegnazione se P7=2 

0 PA [%] Air 1 [m³/h] 
1 GL [m³/h] Air 2 [m³/h] 
2 EL [m³/h] EL [m³/h] 
3 SWA* [m³/h] SWA* [m³/h] 
4 HV_BG [kV] HV_BG [kV] 
5 I_BG [µA] I_BG [µA] 
6 No. programma PGN No. programma PGN 

7 Correzione quotidiana 
portata polvere [%] 

Correzione quotidiana porta-
ta polvere [%] 

* non usato   

Bus di controllo 
Il bus di controllo dispone di 3 bits: 

- Strobe Attivazione ricevimento dati 

- System ON/OFF Attivazione sistema OptiTronic 

- Remote/Manual Modo operativo 

Uscita digitale per messaggio di errore globale 
Il messaggio di errore globale visualizza gli errori presenti nell'unità di 
controllo. 

 

Dig. output Error = high Errore globale 
unità di controllo 
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Controllo del bus 
La trasmissione dati dall'unità di controllo superiore (PLC) all'unità di con-
trollo è effettuata mediante il bus di dati (11 bit) ed il bus di controllo (3 
bit). Con i primi 8 bits (bit 1-8) del bus di dati si trasferiscono tutti valori 
desiderati in codice binario (gamma di valori 0-255). Con i ultimi 3 bits del 
bus di dati (bit 9-11) il numero di identificazione è trasferito in codice bi-
nario (gamma di valori 0-7). La ricezione dati dal bus di dati è iniziato da 
un fianco negativo del segnale di controllo Strobe. 

Sequenza di controllo per commutazione dei 
numeri di programma (No. identificazione 6) 

DATEN STABIL DATEN STABIL

Ts  = 20 ms Ts  = 100 ms Ts  = 20 ms

Data Bus

Strobe Signal

OptiTronic

 
 

 

Sequenza di controllo per parametri di pro-
gramma (No. identificazione 0-5) 

DATEN STABIL DATEN STABIL

Ts  = 20 ms Ts  = 20 ms Ts  = 20 ms

Data Bus

Strobe Signal

OptiTronic

 
 

≥ ≥ ≥ 

Messaggio di errore globale Error
low - trasmissione corretta

Messaggio di errore globale Error
high - trasmissione errata

leggere ed elaborare 

leggere ed elaborare 

Messaggio di errore globale Error
low - trasmissione corretta

Messaggio di errore globale Error
high - trasmissione errata
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Software 

Descrizione del software 
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. 
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Valori di riferimento - applicazione 

Aspetti generali 
Le tabelle che seguono riportano valori di riferimento. I valori possono 
essere influenzati dalle condizioni ambientali differenti, dall’usura e dal ti-
po di polvere. 

Condizioni generali per iniettori OptiFlow / EasyFlow / 
PI 3 

 
Tipo polvere Epossi/poliestere 

Lunghezza tubo polvere [m] 10 

Ø tubo polvere [mm] 11 

Pressione di ingresso [bar] 5,0 

Ø ugello aria di trasporto - OptiFlow / Ea-
syFlow / PI 3 [mm] 1,6 

Ø ugello aria supplementare - OptiFlow / Ea-
syFlow / PI 3 [mm] 1,4 

Condizioni generali per OptiTronic con iniettori Opti-
Flow / EasyFlow / PI 3 

 
Aria totale  4 Nm³/h 5 Nm³/h 6 Nm³/h 

 Portata polvere [g/min] 

Portata polvere   [%] 10 30 35 45 
20 60 75 90 
30 85 100 120 
40 110 130 150 
50 130 160 175 
60 150 180 210 
70 175 200 235 
80 200 240 270 
90 215 260  

 

100 235 290  

 



 V 09/05 

46  •  Valori di riferimento - applicazione Unità di controllo OptiTronic CG02 

Valori di riferimento per la limitazione corrente 
La limitazione corrente consente: 

- Grande stabilità nel processo di rivestimento 

- Valori costanti di corrente, perché soltanto l'alta tensione va-
ria 

- Grande riproducibilità dei risultati di rivestimento 

La corrente è indicata nella finestra µA e può essere regolata con i pul-
santi + e - (gamma di regolazione 0-100 µA). 

 
Alta tensione con SuperCorona senza SuperCorona 

100 kV Pezzi piatti: 50 µA (± 20) Pezzi piatti: 15 µA (± 10)
100 kV Profili: 60 µA (± 10) Profili: 25 µA (± 5)
100 kV Riparazioni: 20 µA (± 10) Riparazioni: 5 µA (± 5)
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Rivestimento a mano con EasySelect 

Controllo remoto dalla pistola 
Diverse funzioni possono essere telecomandate con i pulsanti + e - posti 
sul retro della pistola. 

Scegliere i programmi di applicazione - pro-
grammi 1-3 
Premere i pulsanti + e - della pistola contemporaneamente 

- premere una volta - Prog. 1 - LED rosso 

- premere due volte - Prog. 2 - LED verde 

- premere tre volte - Prog. 3 - LED rosso/verde lampeggiante 
(ca. 1 Hz) 

A l'unità di controllo OptiTronic: 

- No. di programma (4-255) - LED rosso/verde lampeggiante 
(ca. 2 Hz) 

Le regolazioni possono essere controllate osservando le LED sulla pisto-
la. 

Modificare la portata polvere 
Premere i pulsanti + o - della pistola. La portata polvere sarà rispettiva-
mente aumentata o ridotta. 

La portata polvere è controllata visivamente alla nube polvere. 

Bloccaggio del controllo remoto 
Il controllo remoto può essere bloccato per i seguenti motivi: 

- Il funzionamento avviene locale 

- Modo operativo remoto dell'unità di controllo OptiTronic (il 
LED rosso ed il LED verde sono illuminati) 

- Errore, visualizzato sul display di messaggio di errore 
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Assegnazioni presa 

Presa cavo d'alimentazione 2.1 
 

Pin Funzione 
1 GND 24 VCC (alimentazione) 
2 +24 VCC (alimentazione) 
3 System ON/OFF (attivazione pistola) 

PE Terra PE 

Presa 2.2 Gun 2 (spina pistola EasySelect / OptiGun 1) 
 

Pin Funzione 
1 +15 VCC alimentazione parte elettronica 
2 Controllo oscillatore 0-10 VCC 
3 GND / collegamento grilletto 1 
4 Collegamento grilletto 2 
5 Controllo remoto 
6 Terra PE 

Involucro Schermatura 

 

Input  24 VDC

2.12 1

3

PE
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Presa 2.3 Gun 1 (spina pistola OptiGun 2 / PG 1 / PG 1-
A / PG 2-A) 

 
Pin Funzione 

1 GND segnale oscillatore 
2 ------ 
3 Collegamento grilletto 1 
4 Collegamento grilletto 2 
5 Elettrodo Tribo 
6 Segnale oscillatore 
7 Terra PE 

Opzione DigitalBus - presa a 19 pin Aux - 2.4 
 

Pin Bit Funzione (valore binario) 
A 1 IN - D0 Valori desiderati, No. prog. Valenza 20 (=1) 
B 2 IN - D1 Valori desiderati, No. prog. Valenza 21 (=2) 
C 3 IN - D2 Valori desiderati, No. prog. Valenza 22 (=4) 
D 4 IN - D3 Valori desiderati, No. prog. Valenza 23 (=8) 
E 5 IN - D4 Valori desiderati, No. prog. Valenza 24 (=16) 
F 6 IN - D5 Valori desiderati, No. prog. Valenza 25 (=32) 
G 7 IN - D6 Valori desiderati, No. prog. Valenza 26 (=64) 
H 8 IN - D7 Valori desiderati, No. prog. Valenza 27 (=128) 
J 9 IN - A0 Numero di identificazione Valenza 20 (=1) 
K 10 IN - A1 Numero di identificazione Valenza 21 (=2) 
L 11 IN - A2 Numero di identificazione Valenza 22 (=4) 
M 12 IN System ON/OFF (attivazione pistola) 
N 13 IN Strobe (ricevimento dati dal bus di dati) 
O 14 IN Remote/Manual 
P 15 IN Riserva - IN 
R 16 IN GND esterno 
S 1 OUT Messaggio di errore globale (segnale: Error) 
T   
U  24 VCC esterno 

Invo-
lucro  Schermatura 
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Opzione SystemLock - presa a 5 pin Aux - 2.4 
 

Pin Funzione 
1 GND esterno 
2 24 VCC esterno 
3 System ON/OFF (attivazione pistola) 
4 SystemLock (attivazione tastiera ON/OFF) 
 Parametro di sistema P4 = 1 (segnale: Remote / Manual) 

5 Messaggio di errore globale (segnale: Error) 
Involucro Schermatura 

Opzione CAN-Bus - presa a 4 pin Aux - 2.4 (ingresso) e 
Aux - 2.5 (uscita) 

 
Pin Segnale Colore 
1 GND bianco 

2 +24 VCC marrone 

3 CAN H verde 

4 CAN L giallo 
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Schemi elettrici 

Unità di controllo OptiTronic - schema a blocchi 

 
Unità di controllo OptiTronic - schema a blocchi 
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Unità di controllo OptiTronic - collegamenti interni 
 
vedi prossima pagina 

 
Unità di controllo OptiTronic - collegamenti interni 
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Unità di controllo OptiTronic - collegamenti interni 
 

 
Unità di controllo OptiTronic - collegamenti interni 
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Sistema OptiTronic - schema a blocchi 

 
Sistema OptiTronic - schema a blocchi 
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Digital Connector CD02 - presa X1-X5 

 
Digital Connector CD02 - presa X1-X5 
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Unità di controllo OptiTronic - schema a blocchi unità 
di alimentazione "Power Main Board" 

 
Unità di controllo OptiTronic - schema a blocchi unità di alimentazione "Power 
Main Board" 
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Schema pneumatico 

Unità di controllo OptiTronic 

 
Unità di controllo OptiTronic - schema pneumatico 
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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 OptiTronic CG02 

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 ITW Gema, così la 
protezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia ITW Gema! 
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Unità di controllo OptiTronic 
 Versione 5 - per pistola GA o GM, SystemLock 384 569

 Versione 6 - per pistola PG, SystemLock 384 577

 Versione 7 - per pistola GA o GM, DigitalBus 384 585

 Versione 8 - per pistola PG, DigitalBus 384 593

 Versione 11 - per pistola GA o GM, FlowControl, DigitalBus 384 623

 Versione 12 - per pistola PG, FlowControl, DigitalBus 384 631

 Versione 15 - per pistola GA o GM, CAN bus 388 874

 Versione 16 - per pistola PG, CAN bus 388 882

 Versione 17 - per pistola GA o GM, FlowControl, CAN bus 388 890

 Versione 18 - per pistola PG, FlowControl, CAN bus 388 904

 

 

 
Esempio: 
Unità di controllo OptiTronic CG02, versione 18 - parete posteriore con collega-
menti (vedi "Tabella di versione" e "Tabella delle parti di modifica") 

 

Abbreviazioni: 
G1 = Gun 1 = OptiGun 2 GA02 / PG 1 / PG 1-A / PG 2-A 
G2 = Gun 2 = OptiGun 1 GA01 / EasySelect GM01 
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Unità di controllo OptiTronic - estensioni opzionali 
 FlowControl - completo 379 743

 Cavo di collegamento interno - SystemLock 379 891

 Cavo di collegamento esterno - SystemLock 

 L=3,5 m - completo 387 070

 L=4,5 m - completo 386 189

 L=5,5 m - completo 386 197

 DigitalBus interface 379 883

 Cavo di collegamento - DigitalBus 379 816

 Cavo di collegamento (pistole PG - pistola 1) 384 933

 Cavo di collegamento (pistole GA o GM - pistola 2) 379 840

 

 
 

1 Cavo CAN bus - 4 poli, completo, L=0,50 m 1002 655

 L=2,5 m 1005 428

 L=4,5 m 387 592

 L=5,5 m 388 521

 L=6,5 m 388 530

 L=10 m 1003 409

 L=20 m 389 560

 Resistore terminale (non illustrato) 387 606

3 Interface CAN bus 386 227

 
In particolare - CAN bus (opzione), completo 
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Unità di controllo OptiTronic - completo 
2 Parte anteriore - completa (senza pos. 3) 379 794

3 DigitalBus (opzione) 379 883

4 EPROM 27C256-70 - versione software 1.03* 

 (per unità di controllo con il numero di serie 14101.xxxxx) 380 873

 EPROM 27C512-70 - versione software 2.xx* 

 (per unità di controllo con il numero di serie 14102.xxxxx) 387 037

 

 
 

 
In particolare - DigitalBus (opzione), completo 

 

 

* Per le versioni differenti della scheda elettronica, differenti moduli di 
memoria sono installati. Per evitare ordinazioni errate, sempre indicare il 
numero di codice corretto! 
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Parte pneumatica 
1 Parzializzatore dell'aria - FL o ZL 380 555

2 Parzializzatore dell'aria - EL 380 563

3 Elettrovalvola - 24 VCC, completo 262 455

4 FlowControl - completo (opzione) 379 743

 Fusibile - 2 AT 221 872

 

 

 

 
In particolare - FlowControl (opzione), completo 

 



 V 09/05 

66  •  Elenco delle parti di ricambio Unità di controllo OptiTronic CG02 

Unità di alimentazione "Power Main Board" 
1 Unità di alimentazione "Power Main Board" - per 12 pistole 383 660

2 Adattatore per la rete "Power Module“ - 1 per ogni pistola 383 686

 Trasformatore 300 VA (prim. 100 V) - per 12 pistole 384 925

 Trasformatore 300 VA (prim. 115 V) - per 12 pistole 383 856

 Trasformatore 300 VA (prim. 200 V) - per 12 pistole 384 984

 Trasformatore 300 VA (prim. 230 V) - per 12 pistole 383 864

 Trasformatore 300 VA (prim. 400 V) - per 12 pistole 383 872

 Cavo di alimentazione CG02 - L=5 m 381 756

 Cavo di alimentazione CG02 - L=20 m 382 000

 

 
Unità di alimentazione "Power Main Board" 
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DigitalConnector CD02 
1 DigitalConnector CD02 - per 12 pistole 382 825

2 Cavo di collegamento, 19 poli - L=3,5 m 1000 933

 Cavo di collegamento, 19-poli - L=4,5 m 1000 934

 Cavo di collegamento, 19-poli - L=5,5 m 1000 935

 Cavo di collegamento, 19-poli - L=6,5 m 1000 936

 

 

 
DigitalConnector CD02 

 


