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land GmbH. 
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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono l'unità di 
controllo OptiControl CM04, 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 CM04. 

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

 

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

 

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

 

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

 

Utilizzo conforme 
1. L'unità di controllo OptiControl CM04 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 OptiControl 
CM04 deve essere impiegata, in deroga a quanto da noi prescrit-
to, con altri rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il preven-
tivo consenso della ditta Gema Switzerland GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. L'u-
nità di controllo OptiControl CM04 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 CM04 è stata installata e cablata secondo 
la direttiva macchine (2006/42/CE); occorre pure osservare la 
norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie all'unità di controllo OptiControl CM04 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 CM04 

L'unità di controllo OptiControl CM04 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 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 CM04. 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. 

AVVERTENZA: 

Interventi senza Manuale 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale possono cau-
sare danni fisici e materiali a causa del mancato rispetto delle in-
formazioni rilevanti per la sicurezza. 

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

► Eseguire gli interventi solo osservando i documenti necessari. 

► Lavorare sempre con la documentazione originale completa. 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
L'Unità di controllo OptiControl CM04 è integrata nel gruppo di comando 
del sistema di controllo OptiFlex A1/OptiFlex A2 ed esegue la funzione di 
controllo spacco. 

L'Unità di controllo OptiControl CM04 avvia e ferma le pistole polvere e 
gli reciprocatori in dipendenza degli oggetti sul trasportatore a catena. 

L'Unità di controllo OptiControl CM04 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. 
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Unità di controllo OptiControl CM04 

Descrizione 

 

 

 
Unità di controllo OptiControl CM04 - descrizione 

 

1 Unità di alimentazione 3 Relè K7 

2 Relè K5 4 Relè 

 

1 

4 

2 3 
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Dati tecnici 

Unità di controllo OptiControl CM04 

Dati elettrici 
OptiControl CM04  

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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Messa in funzione 

Unità di controllo OptiControl CM04 

Avviare 

Il gruppo di comando viene messo in funzione con il pulsante principale 
(rosso su fondo giallo) Tutte le unità di controllo nel gruppo di comando 
vengono avviate, se il bloccaggio esterno indica la disponibilità operativa. 

Funzione 

Se un oggetto passa la barriera fotoelettrica, le pistole polvere e gli reci-
procatori vengono avviati dopo un breve ritardo. Questa durata è specifi-
ca all'impianto e viene regolata sul posto con il relè K7. 

 
Avvio delle pistole polvere e dei reciprocatori 

 

Barriera fotoelettrica 
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Se l'ultimo oggetto passa la barriera fotoelettrica, le pistole polvere e gli 
reciprocatori vengono fermati dopo un breve ritardo. Questa durata è 
specifica all'impianto e viene regolata sul posto con il relè K5. 

 
Pistole polvere e reciprocatori fermati 

Se il funzionamento test viene avviato con l'interruttore a chiave nel 
gruppo di comando, le pistole polvere e gli reciprocatori si avviano subito. 

Attenzione: 

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

 

Attenzione: 

In caso di lavori di manutenzione, l'impianto di verniciatura a polve-
re deve essere staccato dalla rete con il interruttore principale (ros-
so su fondo giallo) sul gruppo di comando OptiFlex e bloccato con 
un lucchetto! 
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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 OptiControl CM04 
No. di fabbricazione 1234 5678 

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

 

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

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

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

Esempio: 

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

 

 

ATTENZIONE! 

Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Gema, così la pro-
tezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia Gema! 
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Unità di controllo OptiControl CM04 - lista delle parti di 
ricambio 

 

1 Unità di alimentazione - Logo Power, 24 VDC, 2,5 A 257 257

2 Barriera fotoelettrica, trasmittente e ricevente (opzione, non illustrata) 252 166

3 Cavo di connessione, per trasmittente e ricevente – 5 m (opzione, non illustrata) 252 158

4 Relè senza presa 257 338

4.1 Presa per pos.4 227 552

5 Relè senza presa 257 885

5.1 Presa per pos.5 251 135

6 Interruttore a chiave - 2 livelli (non illustrato) 264 440

7 Interruttore principale – 25 A (non illustrato) 245 690

 

 

 

 

 

 

 
Unità di controllo OptiControl CM04 - descrizione 

 

 

 

 

 

Nota: 

Ulteriori informazioni si trovano nello schema elettrico specifico 
all'impianto e nella corrispondente lista pezzi! 

 

1 

5 

4 
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