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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore ed a terzi che gestiscono la Magic 
Control CM30 tutte le norme basilari di sicurezza che devono essere tas-
sativamente rispettate.  

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione la Magic Control CM30.  

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

 

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

 

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

 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Aspetti generali 

L'unità pneumatica fa parte dell'impianto e quindi è integrata nel sistema 
di sicurezza dell'impianto Magic Control CM30.  

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

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

Aspetti generali 

Nota: 
prima di utilizzare il presente manuale supplementare, leggere il ma-
nuale principale per ottenere informazioni sul funzionamento e sull'uso 
dell'unità di controllo CM30. Determinate procedure descritte nel ma-
nuale principale non vengono ripetute nel presente manuale supple-
mentare, si faranno solo riferimenti per le corrispondenti informazioni. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema - cabina, uni-
tà di controllo della pistola, pistola polvere o iniettore polvere - fare riferi-
mento ai rispettivi manuali. 

Versione del software 
Questo documento descrive il funzionamento dell'unità di controllo 
dell'impianto CM30 a partire dalle seguenti versioni software: 
 

 

Software Versione 

Galileo CM30_V1_1a 

MXPro CM30_V1_1a 

 





 V 05/13  

Magic Control CM30 Descrizione del funzionamento • 7 

Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
L'unità di controllo dell'impianto Magic Control CM30 è progettata esclu-
sivamente per la verniciatura elettrostatica con polveri organiche. 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! 

L'unità di controllo dell'impianto Magic Control CM30 è perfettamente 
adatta al rivestimento completamente automatico di tutti i tipi di pezzi. 
Anche in caso di cambio di colore, l'unità di controllo dell'impianto Magic 
Control CM30 supporta l'operatore in modo ottimale. L'unità di controllo 
dell'impianto Magic Control CM30 è indicata soprattutto per l'uso in cabi-
ne Magic. 
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Programmi delle procedure 

Una delle funzioni dell'unità di controllo CM30 è anche il controllo degli 
assi, riepilogati per stazioni, dopo una procedura di spostamento annulla-
ta dall'utente. Questa procedura di spostamento viene definita per una 
stazione e denominata programma di procedura. 

I programmi di procedura sono programmi speciali in cui gli assi e le pi-
stole vengono programmati come in un'unità di controllo della procedura 
e attivati o disattivati di conseguenza. La struttura di tali programmi viene 
descritta ulteriormente di seguito. 

Nell'editor programma si possono creare dei programmi che offrono tutte 
le possibilità di programmazione in base alla stazione. L'editor raffigura 
un programma come elenco delle celle del programma. Queste celle di 
programma vengono elaborate nella sequenza della lista. Con l'editor è 
possibile aggiungere e cancellare celle del programma (comandi) in punti 
a scelta. Ogni comando può essere impostato in un menu separato. 

Nel caso più semplice una stazione è costituita da un asse, con cui vengo-
no creati i ponti verso l'unità di controllo relativa all'asse. Con la riduzione 
della stazione ad un asse, è possibile creare anche i programmi per i sin-
goli assi, che vengono caricati ed eseguiti indipendentemente gli uni dagli 
altri. 

 

Nota: 
questi programmi di procedure possono essere richiamati solo se 
è attiva l'impostazione nel menu di configurazione (vedere sotto). 
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Configurazione dei programmi di procedura 
1. Selezionare ed eseguire l'accesso al profilo utente config 

2. Premere il pulsante  per accedere al menu di configurazione 

 

3. Premere il pulsante  

 

4. Toccare il campo "Tipo di cabina" e selezionare il tipo di cabina 
corretto 

5. Premere il pulsante  per tornare alla maschera iniziale 

Tipo di cabina 
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6. Premere il pulsante   

 

7. Toccare il campo "Riconoscimento oggetto" e selezionare l'ap-
posita tipologia di riconoscimento dell'oggetto 

Nota: 
I programmi di procedura non funzionano con… 

8. Premere il pulsante  per tornare alla maschera iniziale 

9. Premere il pulsante   

 

Riconoscimento 
oggetto 

3D = Programma di 
procedura 
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10. Premere il pulsante   

 

11. Premere il pulsante   

 

12. Premere il pulsante  per tornare alla maschera iniziale 

3D = Programma di procedura 

Lust CDB = Programma di procedura 

3D = Programma di procedura 
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13. Premere il pulsante   

 

14. Inserire i corrispondenti valori per i punti d'inizio 

15. Premere il pulsante  per tornare alla maschera iniziale 

16. Premere il pulsante  

 

17. Premere il pulsante  per salvare le impostazioni 
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Struttura programma di procedura 
Un programma di procedura è costituito da singole righe di programma. Ogni 
riga di programma contiene un comando. Questi comandi consentono da un 
lato di inviare i comandi di spostamento agli assi delle stazioni e dall'altro di 
controllare la procedura del programma. Per la funzionalità dei programmi di 
procedura vengono definiti i seguenti concetti: 

- Un programma di procedura rappresenta una procedura di 
spostamento chiusa di una stazione, che viene selezionata 
e avviata dall'operatore o dall'unità di controllo sovraordinata. 
Questa procedura di spostamento può avere un punto di fine 
o essere creata come programma senza fine. 

- Si può posizionare uno o più assi di una stazione in una  
fase. Con le apposite funzioni, si possono programmare le 
dipendenze dei singoli assi della stazione (ad es. il pro-
gramma prosegue se tutti gli assi sono in posizione). 

- Un posizionamento di un asse può essere suddiviso in fasi 
parziali, tra cui vengono avviati gli altri assi o vengono com-
mutate le uscite. Lo spostamento degli assi non viene inter-
rotto o la velocità non viene variata.  

- Nel programma di procedura è possibile avviare e terminare 
la corsa sincronizzata della stazione. Quali assi vengono sin-
cronizzati con il convogliatore a catena, viene stabilito nella 
parametrizzazione degli assi. 

Un programma di procedura è costituito da un massimo di 256 righe  
di programma. Una riga di programma contiene un comando per il con-
trollo di un asse, organizzazione della procedura di programma  
o la commutazione delle uscite. Ogni programma di procedura viene 
identificato in modo univoco mediante un numero di programma libera-
mente selezionabile. I programmi vengono strutturati in modo che la 
memoria presente possa essere sfruttata in modo ottimale. Il numero dei 
programmi memorizzabili dipende dalle dimensioni dei programmi e dai 
parametri da salvare. 

Creare i programmi di procedura 
Tutti i programmi di procedura devono corrispondere alla struttura riporta-
ta in alto. Queste strutture del programma vengono create e gestite con 
l'ausilio di un programma guida di editor righe interno, in cui invece della 
sintassi di comando si devono inserire solo i parametri dello spostamen-
to. I programmi vengono creati internamente per le procedure di sposta-
mento complesse. 
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Panoramica Editor per stazione 

 
Vista senza righe selezionate 

 

Vista con righe selezionate 
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Denominazione dei singoli elementi 

 

 

 

 

 

 

 

Cursore per  
scorrere le righe 

Numero di riga 

Comando  

Riga selezionata  

Stazione selezionata 

Pulsante di avvio per stazio-
ne in modalità manuale  

Aggiungi nuove righe 

Modificare riga 

Copiare riga 

Aggiungere riga 

Cancellare riga 

Spostare la riga verso l'alto  
o verso il basso 

Valori per il comando  

Annullare selezione per  
più righe selezionate 
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Comandi programmi di procedura 

Definizione riga del programma 

I programmi di procedura dell'unità di controllo CM30 rappresentano  
un linguaggio di programmazione semplice, orientato sulla riga. 

Una riga di programma contiene un'azione precisa che deve essere ese-
guita al passaggio in questa fase. Le singole righe del programma ven-
gono elaborate in successione. I comandi aggiuntivi consentono la sin-
cronizzazione della procedura di programma con eventi, come tempi di 
attesa, posizioni degli assi e iterazioni del ciclo. 

Il numero delle righe di programma è variabile, ma limitato a 256. Un 
programma è organizzato come semplice concatenazione di righe di pro-
gramma. La seguente figura rappresenta un esempio di struttura di una 
sequenza di righe di programma: 

 

 

Qui sono descritti tutti i comandi con le loro funzioni, le quali possono es-
sere utilizzate in Sequence Mode. 

 
 

GoAbs Posiziona assi su posizione assoluta 

 Parametri Asse [Selezione degli assi configurati] 

Posizione  [mm] 

Velocità  [mm/s] 

  Questo comando avvia il posizionamento assoluto 
sull'asse. L'elaborazione del programma non attende 
che la posizione sia raggiunta in modo che più assi in 
successione possano iniziare con questo comando, 
i quali iniziano lo spostamento contemporaneamente. 
Dopo questo comando è possibile impostare una posi-
zione intermedia con WaitPoint. 
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GoCont Inizio dello spostamento continuo della colonna di sollevamento 

 Parametri  Asse [Selezione degli assi configurati] 

Posizione 1  [mm] 

Posizione 2  [mm] 

Velocità  [mm/s] 

  Questo comando avvia lo spostamento della colonna 
di sollevamento nell'encoder di frequenza, il quale è 
costituito da uno spostamento in su e in giù senza fine. 
I parametri dei punti finali e la velocità vengono stabiliti 
nel programma. Lo spostamento viene terminato solo 
con lo stop del programma tramite il pannello (modalità 
manuale) o tramite l'unità di controllo della procedura 
(modalità automatica). 

GoInkr Posiziona l'asse in modo incrementale (massa catena) 

 Parametri  Asse [Selezione degli assi configurati] 

Posizione  [mm] 

Velocità  [mm/s] 

  Questo comando avvia un posizionamento incrementale 
sull'asse. L'elaborazione del programma non attende 
che la posizione sia raggiunta in modo che più assi in 
successione possano iniziare con questo comando. 

LoopSt Inizia un ciclo di programma con n iterazioni 

 Parametri  Livello d'iterazione  [1...9] 

Numero di cicli  [0...999] 

  Questo comando rappresenta l'inizio di un ciclo  
di programma secondo la tipologia di un ciclo  
FOR-NEXT. L'accumulo di un massimo di 9 cicli di 
programma è possibile. I singoli livelli di ciclo vengono 
stabiliti mediante l'indice di ciclo. Il numero delle itera-
zioni di ciclo è variabile, un numero = 0 causa  
un ciclo senza fine. 

LoopEnd Fine del ciclo del programma 

 Parametri  Livello d'iterazione  [1...9] 

  Questo comando rappresenta il punto di fine del ciclo 
del programma (il NEXT per il FOR). Tramite l'indice 
del ciclo viene creato il collegamento con il corrispon-
dente comando LoopSt. 

StartRob  

 Parametri  Asse [Selezione degli assi configurati] 
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SetGunOn Inizio o fine dell'area di spruzzaggio 

 Parametri  Prima pistola  [1...16] 

Ultima pistola  [1...16] 

Ultima pistola  [1 / 0] 

  Questo comando attiva o disattiva un gruppo di pistole. 
In caso di attivazione le pistole vengono attivate con gli 
ultimi valori di programma calcolati nell'ultimo numero 
di programma selezionato. 

SetGunPrg Caricare parametri di rivestimento 

 Parametri  Numero di programma  [1...8] 

Numero di pistola  [1...36] 

  Questo comando è necessario solo se all'interno di un 
programma di procedura vengono utilizzate diverse 
impostazioni di pistola, altrimenti si utilizza il program-
ma 1 di predefinito. 

SetOffset Per questa stazione di rivestimento viene impostato un offset di avvio. 

 Parametri  Offset  [+/- 2000 mm] 

  Al punto di avvio configurato viene aggiunto o sottratto 
un offset per avviare prima o dopo il rivestimento di-
pendente dall'oggetto. 

SetOut Con questo comando è possibile commutare un segnale. 

 Parametri  Numero uscita  [1...16] 

On / Off  [1 / 0] 

  A ciascuna stazione sono associate 16 uscite logiche 
che possono essere commutate nella procedura del 
programma. Nella configurazione dell'unità di controllo 
è possibile inviare questi segnali alle uscite hardware o 
al merker. 

SetUPosDefOn Retrarre o estrarre gli assi U pneumatici 

 Parametri  --- 

   

SynchOff Termina la corsa di sincronizzazione 

 Parametri  --- 

  Termina la corsa di sincronizzazione del corrispondente 
asse. 

SynchOn Avvia la corsa di sincronizzazione 

 Parametri  --- 
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WaitPls Impulso di attesa 

 Parametri  Tempo  [1...1000] 

  Il comando WaitPulse aggiunge un impulso di  
attesa nella procedura del programma. Solo dopo lo 
svolgimento di questo numero di impulsi il programma 
prosegue il comando successivo. 

WaitPnt Attende la posizione intermedia 

 Parametri  Asse [Selezione degli assi configurati] 

Posizione  [mm] 

Velocità  [mm/s] 

  Il comando consente la sincronizzazione dello svolgi-
mento del programma al superamento di una determi-
nata posizione dell'asse. Questo comando imposta la 
posizione assoluta trasmessa come posizione interme-
dia dell'asse e attende, alla ricezione dell'informazione, 
che la posizione sia stata superata. Questo comando 
può avvenire solo dopo un GoAbs. I comandi che se-
guono il comando WaitPnt vengono elaborati solo se la 
posizione dell'asse è stata superata. 

WaitTime Intervallo di tempo di attesa 

 Parametri  Tempo  [n* 100 ms] 

  Il comando WaitTime aggiunge alla procedura del 
programma un tempo di attesa di n x 100 ms. Solo 
dopo il termine di questo tempo il programma prose-
gue con il comando successivo. 

WaitTrs Attende il posizionamento degli assi in funzione 

 Parametri  --- 

  Il comando deve essere aggiunto sempre quando dopo 
un GoAbs p GoInkr si deve attendere il posizionamento 
degli assi. Senza questo comando dopo l'avvio del po-
sizionamento segue immediatamente il comando suc-
cessivo. Il comando che segue il comando WaitTrs vie-
ne eseguito solo quando tutti gli assi della stazione sono 
in posizione nominale. L'asse interessato successiva-
mente non può essere fermato se si continua ad utiliz-
zare lo stesso nel set successivo 
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Programmi di procedura gestione dati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiare dati 

1) Selezionare l'oggetto con i tasti freccia 

 

Tasto per il caricamento dei programmi 

Tasto "Copia" 

Tasto "Aggiungi"
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2) Premere il tasto "Copia"  

3) Selezionare l'oggetto di destinazione con i tasti freccia 

 

4) Selezionare il tasto "Aggiungi"  

5) Denominare l'oggetto premendo al centro del campo di gestione dei dati. 
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Il programma non esiste 

Se un programma non esiste, viene visualizzato il seguente messaggio 
come finestra popup: 

 

 

Il programma esiste già 

Se durante l'aggiunta di un programma si verifica che un programma con 
lo stesso nome esiste già, viene visualizzato il seguente messaggio co-
me finestra di popup 
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