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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono l'Unità di 
controllo OptiControl CM03, tutte le norme basilari di sicurezza che de-
vono 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 OptiControl CM03. 

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 OptiControl CM03 è costruita e definita, 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 OptiCon-
trol CM03 deve essere impiegata, in deroga a quanto da noi pre-
scritto, con altri rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il pre-
ventivo consenso della ditta ITW Gema Srl. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. 
L'Unità di controllo OptiControl CM03 deve essere usata, riparata 
e sottoposta a manutenzione esclusivamente da persone che la 
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 OptiControl CM03 è stato installata e cablata secondo 
la direttiva macchine (98/37/CE), occorre pure osservare la nor-
ma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie all'Unità di controllo OptiControl CM03 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. 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Unità di controllo OptiControl CM03 
L'Unità di controllo OptiControl CM03 fa parte dell'impianto e quindi è in-
tegrata nel sistema di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti provve-
dimenti. 

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più det-
tagliate avvertenze di sicurezza ITW Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene importanti informazioni necessarie per utilizza-
re l'Unità di controllo OptiControl CM03. Vi guiderà in modo sicuro attra-
verso l'avviamento e vi fornirà informazioni per ottimizzare il funziona-
mento del sistema di applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema (cabina, uni-
tà di controllo delle pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare ri-
ferimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
L'Unità di controllo OptiControl CM03 permette un funzionamento se-
miautomatico nel sistema di controllo OptiFlex A2. L'unità di controllo e-
segue funzioni di comando, controlla il contenitore polvere ed avverte l'u-
tilizzatore in caso di mancanza di polvere. Diversi indicatori nella porta 
frontale informano sul stato di funzionamento attuale. 

L'Unità di controllo OptiControl CM03 è costruita esclusivamente per fun-
zioni di controllo in impianti di verniciatura a polvere elettrostatica. Qual-
siasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non risponde 
di eventuali danni conseguenti - il rischio è ad esclusivo carico dell'utiliz-
zatore! 

Per una migliore comprensione dei rapporti della verniciatura a polvere, 
si suggerisce di leggere completamente i manuali d'uso degli altri com-
ponenti, in modo d'avere anche una conoscenza delle loro funzioni. 

Nota: 
Un funzionamento perfetto delle unità di controllo degli assi/del re-
ciprocatore richiede l'impostazione corretta dei corrispondenti pa-
rametri di sistema (vedi i manuali d'uso corrispondenti)! 

 



 V 03/07 

8  •  Descrizione del funzionamento Unità di controllo OptiControl CM03 

Unità di controllo OptiControl CM03 

Descrizione 

 
Unità di controllo OptiControl CM03 - descrizione 

1 Trasportatore a catena 5 Protezione contro il fuoco 

2 Pezzo da verniciare/oggetto 6 Barriera fotoelettrica 

3 Unità di controllo est. 7 Sensore di livello LM 

4 Cabina/recupero 8 Contenitore polvere 

Configurazione possibile 
Una configurazione possibile dell'Unità di controllo OptiControl CM03 con 
le componenti subordinate si può rilevare nella seguente tabella: 

 
Unità di controllo OptiControl CM03 
Componente: Funzione/attivazione: 
OptiStar Pistole polvere 
OptiMove Reciprocatori 
OptiFeed Trasporto polvere 
OptiAir Fluidificazione ed Airmover 
Sensore di livello Livello polvere nel contenitore polvere 
Barriera fotoelettrica av-
vio/arresto Riconoscimento oggetti 

Interruttori di sicurezza Cabina ecc. 
Elettrovalvola principale Alimentazione d'aria compressa 
Allarme Mancanza di polvere 
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Funzioni 
- Attivazione delle unità di controllo OptiMove/OptiStar (avvio 

dell'alimentazione elettrica) 

- Attivazione dell'elettrovalvola principale 

- Fluidificazione (controllo dell'unità di fluidificazione) 

- Richiesta polvere fresca 

- Visualizzazione Polvere pieno 

- Visualizzazione Polvere vuoto 

- Controllo sirena d'allarme 

- Segnale d'avvio/arresto reciprocatori e pistole polvere 

Nota: 
Le funzioni dell'Unità di controllo OptiControl CM03 sono descritte 
esplicitamente nel capitolo "Messa in funzione"! 

Segnali di bloccaggio 
Di modo che si possa controllare impianti di verniciatura a polvere elet-
trostatica, è assolutamente necessario di avere alcune funzioni di bloc-
caggio. 

L'Unità di controllo OptiControl CM03 esegue queste funzioni di bloccag-
gio: 

- Trasportatore a catena 

- Impianto recupero polvere 

- Protezione contro il fuoco 

- Controllo della messa a terra 

Contatti senza potenzialità e controllo consentono un adattamento indivi-
duale a tutte le esigenze specifiche dell'impianto. 

Tutti i componenti OptiFlex (incl. OptiMove) possono essere avviati e 
spenti con l'interruttore a chiave dell'Unità di controllo di OptiControl 
CM03 (interruttore principale di funzionamento). 

Attenzione: 
L'impianto di verniciatura a polvere non deve mai essere avviato e 
spento con l'interruttore a chiave dell'Unità di controllo di OptiCon-
trol CM03 per lavori di manutenzione! 
L'intero impianto di verniciatura a polvere deve essere staccato dal-
la rete con il interruttore principale (rosso su fondo giallo) sul grup-
po di comando OptiFlex e bloccato con un lucchetto! 
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Dati tecnici 

Unità di controllo OptiControl CM03 

Aspetti generali 
OptiControl CM03  
Mass. numero di unità di controllo OptiStar 14 
Mass. numero di unità di controllo OptiMove 4 

Dati elettrici 
OptiControl CM03  
Tensione d'ingresso nominale 100-240 VAC 
Frequenza 50/60 Hz 
Circuito di controllo 24 VDC 

Temperatura operativa 0°C - +40°C 
(+32°F - +104°F) 

Tipologia protezione IP54 

Omologazione    II 3 D 
ATEX zona 22 
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Elementi di comando e di indicazione 

Unità di controllo OptiControl CM03 

Vista frontale 
 

 
OptiControl CM03 - vista frontale 

1 Indicatore illuminante Contenitore polvere pieno (verde) 

2 Indicatore illuminante Contenitore polvere vuoto (rosso) 

3 Pulsante/indicatore illuminante Allarme spento (rosso) 

4 Interruttore a chiave per attivazione sistema (ON/OFF) 

5 Interruttore a chiave per tensione di controllo (STOP/ON/Test) 
6 Indicatore illuminante Unità di controllo ON (verde) 

7 Interruttore principale dell'impianto 

 

6 1 3 52 4 7
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Messa in funzione 

Unità di controllo OptiControl CM03 

Avviare 
 

 
OptiControl CM03 - avvio 

1. Il gruppo di comando OptiFlex A2 viene messo in funzione con il 
pulsante principale (7) 

2. L'Unità di controllo OptiControl CM03 viene avviata con l'interrut-
tore a chiave. La tensione di controllo è in ordine, se l'indicatore 
illuminante (6) si illumina. Le unità di controllo nel gruppo di co-
mando (OptiStar, OptiMove ecc.) vengono anche messe in fun-
zione 

Elettrovalvola principale, fluidificazione 
L'elettrovalvola principale e la prefluidificazione vengono avviate quando i 
segnali di bloccaggio Cabina pronta, Protezione contro il fuoco e 
Controllo della messa a terra sono presenti all'ingresso dell'unità di 
controllo. 

Funzionamento test 
Il funzionamento test viene avviato mettendo l'interruttore a chiave (5) su 
Test. Le pistole polvere e gli reciprocatori si avviano subito. In questo 
modo, l'impianto può essere facilmente messo in funzione, senza che 
segnali esterni siano presenti all'unità di controllo. 

Attenzione: 
Se l'impianto e messo in funzione manualmente, nessuna persona 
deve trovarsi vicino ai reciprocatori o nel interno della cabina! 

6 1 3 52 4 7
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Parametraggio 
Le varie sequenze di tempo possono essere regolate facilmente con una 
unità di controllo a menu ed adattate a tutte le esigenze specifiche del-
l'impianto. 

Nota: 
Leggere con attenzione questa sezione, prima di attivare una opzio-
ne di menu! 

Visualizzazione standard 

 

Visualizzazione inserimento di parametri 

 

Non utilizzare 
Regolare parametri 
Non utilizzare 
Non utilizzare 

Numero di blocco 
Tempo regolato ON 
Tempo regolato OFF 
Valore tempo attuale 
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Selezione e modifica di una opzione di menu 

 
 

Nota: 
Non selezionare un altro menu, altrimenti il programma diventa inu-
tilizzabile per l'unità di controllo! 

 

Attenzione! 
L'unità di controllo continua ad elaborare il programma di sequenza 
nel modo di "Parametraggio"! 

 

Premere OK. Appare il 
blocco B1 

Info: 
Blocco B2 fino B24 ven-
gono selezionati con il 
tasto  

Per uscire dal modo dei 
programmi, premere ESC 
e il display cambia all'indi-
cazione base 

 
Modificare 

Muovere 

o 

o 

 

Selezionare il menu Set 
Param con il tasto  

Premere  ed il blocco 
B2 appare 

I valori possono adesso 
essere selezionati e modi-
ficati con i pulsanti freccia 

Premere OK 
I valori modificati vengono 
memorizzati. Si esce dal 
modo di modifica 

Premere OK 
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Lavorare con i menu 
No. di 
blocco Indicazione Valore di de-

fault Tempo regolato 

B2 Prefluidificazione TH=20 sec. T= 
B9 Controllo spacco T=30 sec. T= 

B23 
Continuazione 
del sensore di 
livello 

T=10 sec. T= 

B24 
Ritardo del con-
tenitore polvere 
vuoto 

T=3 min. T= 

Funzioni dei blocchi 

Blocco B2 - prefluidificazione 
La prefluidificazione viene avviata automaticamente. Una valvola nell'uni-
tà di fluidificazione OptiAir si avvia e si spegne alternatamente per 0,5 
sec. La durata della prefluidificazione dipende dal tipo polvere, dall'umidi-
tà dell'aria e dalla temperatura ambientale. La durata di default è di 20 
sec. Dopo il svolgimento di questa durata, l'aria di fluidificazione può es-
sere regolata all'unità di fluidificazione OptiAir (vedi il manuale d'uso cor-
rispondente). 

 
B2 - prefluidificazione 

Blocco B9 - controllo spacco 
Le pistole polvere e gli reciprocatori si avviano con un segnale della bar-
riera fotoelettrica all'entrata della cabina. Se nessun oggetto passa la 
barriera fotoelettrica durante una durata prestabilita, le pistole polvere e 
gli reciprocatori vengono fermati. La durata di default è di 30 sec. L'im-
pianto si riavvia non appena ulteriori oggetti passano la barriera fotoelet-
trica. 

In caso di stop del trasportatore a catena, le pistole e gli reciprocatori 
vengono spenti. Il tempo trascorso fra due oggetti viene fermato e riparte 
al prossimo avvio. 

Blocco B23 - continuazione del sensore di livello 
La polvere fluidificata effettua molti impulsi al sensore di livello. Perciò 
viene regolata una durata di continuazione, che significa che il sensore di 
livello deve essere coperto o scoperto per un tratto di tempo, fino a che la 
procedura continua. La durata di continuazione dipende dal tipo polvere, 
però non dovrebbe essere scelta troppo breve. 

 

START PAUSE
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Blocco B24 - controllo del livello 
Il controllo del livello viene attivato dopo la prefluidificazione. Se il senso-
re di livello è coperto, l'indicatore Contenitore polvere pieno (1) s'illumi-
na. Se il sensore di livello è scoperto per più di 60 sec. l'indicatore si 
spegne. L'uscita Richiesta polvere fresca viene attivata e contempora-
neamente la sirena d'allarme suona. La sirena d'allarme si può tacitare 
con il pulsante Allarme spento (3), la sirena si spegne ed il pulsante Al-
larme spento (3) s'illumina. Dopo che il sensore di livello è nuovamente 
coperto di polvere, la procedura si riavvia. 
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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 serie della vostra apparecchiatura 

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

 

Esempio: 
- Tipo Unità di controllo OptiControl CM03 

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 OptiControl CM03 - lista delle parti di 
ricambio 

1 Unità di alimentazione - Logo Power, 24 VDC, 1,3 A 263 915

2 Relè Siemens - Logo 24RC, 8 IN/4 OUT 266 949

3 Relè Siemens - Logo 24R, 4 IN/4 OUT (modulo supplementare) 266 957

4 Lume d'allarme - verde, 230 V 267 104

5 Lume d'allarme - rossa, 230 V 267 090

6 Pulsante - rosso 267 880

7 Interruttore a chiave - 2 livelli 268 020

8 Interruttore a chiave - 3 livelli 264 440

9 Interruttore principale - 25A 245 690
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Unità di controllo OptiControl CM03 - parti di ricambio 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
OptiControl CM03 - parti di ricambio 

 

Nota: 
Ulteriori informazioni si trovano nello schema elettrico specifico al-
l'impianto e nella corrispondente lista pezzi! 

1 3 2 

4 4 5 7 8 9 6 


