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Avvertenze generali di sicurezza 

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

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 

 

Utilizzo conforme 
1. La Magic Control CM30 è costruita in conformità ai più recenti 

standard della tecnica e alle norme di sicurezza riconosciute ed è 
destinata esclusivamente all’utilizzo previsto, vale a dire la verni-
ciatura a polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti - il rischio è ad 
esclusivo carico dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego della 
Magic Control CM30 che esuli da quanto da noi prescritto (utiliz-
zo per altri scopi e/o con altri materiali) necessita del previo con-
senso della ditta Gema Switzerland GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. La 
Magic Control CM30 deve essere usata, riparata e sottoposta a 
manutenzione esclusivamente da persone che siano pratiche 
dell'apparecchiatura e 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  
la Magic Control CM30 è stata installata e cablata secondo la di-
rettiva macchine (2006/42/CE). Occorre pure osservare  
la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine)! 

5. Modifiche arbitrarie alla Magic Control CM30 sollevano il costrut-
tore da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni e incidenti 
che ne conseguono. 

6. È importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti come pure le norme riconosciute della sicurezza, della 
medicina del lavoro e della tecnica costruttiva. 

7. Sono inoltre da osservare le norme di sicurezza specifiche del 
paese in cui è installato l'impianto. 

 
Protezione contro le esplo-

sioni 
Tipologia protezione 

   II 3D IP54 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Aspetti generali 

La Magic Control CM30 fa parte dell'impianto e quindi è integrata nel si-
stema 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! 



 V 05/13  

Magic Control CM30 Informazioni su questo manuale • 5 

Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare la Magic Control CM30. Vi guiderà in modo sicuro attraver-
so 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, 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 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
L'unità di controllo dell'impianto Magic Control CM30 è progettata esclu-
sivamente per il rivestimento elettrostatico 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. 

Magic Control CM30 - Panoramica 

Caratteristiche tipiche 

Tutte le unità di controllo pistole OptiStar, le unità di controllo degli assi 
CR0x, le griglie fotoelettriche, il centro polvere e gli ingressi ed uscite di-
gitali comunicano tramite CAN bus (rete a bus). 

 

Sistema Schermo 
Scheda 

flash 
Numero 
pistole 

Numero 
stazioni 

Numero 
assi 

Tipo 
dell'asse 

CM30      da ZA04 

Magic Control 12" 1 / 1 36+ 8 16+ da XT09 

 





 V 05/13  

Magic Control CM30 Dati tecnici • 9 

Dati tecnici 

Unità di controllo dell'impianto Magic Control CM30 

Sistema 
Magic Control CM30  

Processore RISC/1000 MIPS 
Memoria 64 MB 
Memoria rimanente 32 kByte 
2 Compact Flash-Slot sì 

Dati elettrici 
Magic Control CM30  

Tensione nominale 24 VDC SELV, bassa tensione di sicu-
rezza 

Gamma di tensione 24 VCC secondo DIN 19240 
20,4 - 28,8 VCC efficace 

Protezione contro le inversioni di 
polarità sì 

Protezione sì (fusibile interno) 
Separazione di potenziale no 
Corrente assorbita mass. 34 W/24 VDC 
Corrente di entrata mass. 3 A2s 

Display 
Magic Control CM30  

Tecnologia TFT color LCD 
Risoluzione 800 x 600 Pixel (SVGA) 
Numero colori 65536 
Superficie di visualizzazione 246 x 185 mm 
Funzionamento Touch screen infrarosso 

Pannello frontale Vetro di sicurezza stratificato VSG, antiri-
flesso, antigraffio 
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Dimensioni 
Magic Control CM30  

Dimensioni meccaniche 361 x 279 x 80 mm 
Finestra 342 x 261 mm 

Collegamenti 
Magic Control CM30  

Ethernet 1 x Fast Ethernet 100Base-TX 
Fast Ethernet 10Base-TX 

CAN 1 x CAN, a potenziale zero CiA,  
D-Sub 9 poli 

Slot Comboard 2 x COM-TP 
Slot Compact Flash 2 x CompactFlash Card, tipo I/II 

Condizioni ambientali 
Magic Control CM30  

Clima 0-50 °C, 10-85% rel. umidità dell'a-
ria, non condensante 

Vibrazione/urto/test di caduta 
Vibrazione - IEC68-2-6 

Urto - IEC68-2-27 
Test di caduta - IEC68-2-32 

 



 V 05/13  

Magic Control CM30 Messa in funzione • 11 

Messa in funzione 

Aspetti generali 
L'unità di controllo dell'impianto Magic Control CM30 viene preprogram-
mata, configurata e testata nella fabbrica Gema. Ciò permette una messa 
in funzione più rapida, perché solo pochi parametri devono essere impo-
stati sul posto. 

I dati d'applicazione nel rapporto di laboratorio offrono un aiuto supple-
mentare, perché essi possono essere utilizzati come impostazione base 
per pistole e reciprocatori. 
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Istruzioni generali per l'uso 

Simbolistica 

 
 

Stati colore 

Sfondo grigio 

= presente, ma non attivo 

Sfondo bianco 

= interazione 

Colore telaio arancione 

= stato attivo 

ad es. la pistola vernicia, il ventilatore è attivo, il sistema di gestione pol-
vere è pronto 

Colore del telaio rosso 

= errore 
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Tasti/pulsanti di funzionamento 

Aprire/chiudere sportelli conici 

1. Premere il pulsante   
Aprire gli sportelli conici 
 

2. Premere il pulsante   
Chiudere gli sportelli conici 
 

Aprire/chiudere porte 

1. Premere il pulsante   
Chiudere porte 
 

2. Premere il pulsante   
Aprire porte 
 

 

 Tacitare l'errore, l'allarme si spegne 

  Pulsante guida 

  Pulsante dati oggetto 

  Pulsante punto di riferimento 

  Pulsante griglia luminosa 
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Campo tasti touch 

 
Campo tasti touch 

 
Esempio per campo tasti touch attivo 

 
Modificare i dati degli assi, selezionare 
e deselezionare gli assi 

 
Modificare, selezionare e deselezionare i dati delle 
pistole 

 
Correzione giornaliera, selezionare e deselezionare 
le pistole 

 

Simulazione convogliatore, se il convogliatore non 
è in funzione o se il trasduttore CAN bus non è mon-
tato o è difettoso 

 
Avvio ed arresto delle pistole 

 
Avvio ed arresto degli assi 

 

I dati dell'oggetto vengono caricati direttamente 
nell'unità di controllo delle pistole e degli assi 

 
I dati dell'oggetto non vengono scaricati 
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Avvio dell'impianto 

Aspetti generali 

1.  Ruotare l'interruttore principale. 
 

 

2.  
 
Ruotare l'interruttore a chiave per attivare la tensione di controllo. 
La spia di controllo si accende. L'unità di controllo dell'impianto 
Magic Control CM30 avvia il sistema operativo, il controllo PLC 
ed il software di controllo fino alla pagina iniziale. 
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Pagina d'avvio 

3. Toccare lo schermo 
Lo schermo passa alla pagina principale: 

 
Pagina principale (accesso non eseguito) 

4. Premere il pulsante  
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5. Premere il pulsante  o  per selezionare il profilo 
utente desiderato 

6. Premere il pulsante  

 

7. Premere  
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8. Inserire la password e confermare con RET 

 

9. Premere il pulsante  
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10. Premere il pulsante  
Tutti gli assi traslano fino al proprio punto di riferimento. 

 
11. Portare tutti gli altri componenti dell'impianto, come ad es. 

il sistema di gestione della polvere, nella giusta modalità di fun-
zionamento (per maggiori informazioni vedere le relative istruzio-
ni per l'uso) 

12. Selezionare la modalità di funzionamento: 

  Modalità automatica 

  Modalità manuale 

  Pulizia 
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13. Se alcuni componenti dell'impianto non sono ancora funzionanti, 
compare un apposito messaggio: 

 

Modo operativo automatico 
- Le pistole e gli assi si avviano automaticamente mediante le 

informazioni della griglia o della barriera fotoelettrica 

- I cambi d'oggetto vengono eseguiti in modo manuale o au-
tomatico 

- La correzione giornaliera della portata polvere può essere 
modificata 

- Le pistole possono essere selezionate o deselezionate 

- La griglia fotoelettrica può essere controllata 

1. Premere il pulsante  per selezionare la modalità automatica 
(Per la modalità manuale vedere sotto) 
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Nota: 
per gli impianti con un postfiltro regolato, in caso di modalità auto-
matica il motore passa alla cosiddetta modalità ECO. Solo quando 
le parti passano attraverso il riconoscimento dell'oggetto, 
il motore si attiva ad una frequenza superiore. 

2. Premere sull'icona  per caricare gli oggetti di rivestimento 
(per maggiori informazioni vedere sotto) 

 
3. Selezionare l'oggetto desiderato: 

 = Saltare al primo oggetto nella lista 
 = Pagina su 
 = Riga su 
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 = Riga giù 
 = Pagina giù 
 = Saltare all'ultimo oggetto nella lista 

4. Premere il pulsante  per confermare la selezione 

 
5. La CM 30 è ora pronta per l'uso 

 

Modo operativo manuale 

1. Premere il pulsante  per selezionare la modalità manuale 

 
Modo operativo manuale 
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Modificare, selezionare e deselezionare i dati 
degli assi 

1. Premere il pulsante  
Viene visualizzata la seguente schermata: 

 
Modificare ed avviare gli assi 

 Se l'icona è arancione, le modifiche vengono applicate direttamente 

   Aprire la gestione dati dell'oggetto 

   salva 

   salva in 

  lascia la pagina attuale senza salvare, le modifiche saranno 
annullate. 

2. Premere il pulsante  corrispondente 
Il pulsante diventa arancione  e viene selezionato l'asse. 
Si possono avviare solo gli assi selezionati. 

3. Premere il pulsante  Avviare l'asse 

4. Premere il pulsante  Fermare l'asse 
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5. Toccare l'apposito campo d'immissione  per modifi-
care la posizione degli assi 

6. Con il pulsante  viene attivata la descrizione dell'errore 

Avviare gli assi in modo indipendente dal con-
vogliatore 

1. Premere il pulsante , il pulsante diventa arancione  ed il 
convogliatore in servizio viene simulato 

2. Premere il pulsante , il pulsante diventa arancione  e 
se gli assi sono stati selezionati, gli assi si muovono 

Modificare, selezionare e deselezionare i dati 
delle pistole 

1. Premere il pulsante  
Viene visualizzata la seguente schermata: 

 
Modificare, selezionare e deselezionare i dati delle pistole 

Selezionare e deselezionare le pistole 

1. Premere il pulsante corrispondente  
il pulsante diventa arancione  e la pistola viene selezionata 

Modificare i dati delle pistole 

I dati delle pistole possono essere modificati, a scelta, singolarmente, per 
stazione o per tutte le pistole contemporaneamente. 
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Modificare i dati delle pistole per stazione 

1. Premere il pulsante  

2. La stazione  è selezionata. I valori vengono modificati auto-
maticamente per stazione 

3. Toccare il corrispondente campo d'immissione per modificare i 
dati delle pistole 

Modificare i dati per tutte le pistole contemporaneamente 

1. Premere il pulsante  

2. I valori vengono salvati automaticamente per tutte le pistole con-
temporaneamente. 

3. Toccare il corrispondente campo d'immissione per modificare i 
dati delle pistole 

 
4. Inserire i valori desiderati e confermare con RET 

5. Premere il pulsante  per salvare le modifiche 

Avviare le pistole in modo indipendente dal con-
vogliatore 

1. Premere il pulsante  

Il pulsante diventa arancione  ed il convogliatore in servizio 
viene simulato. 

2. Premere il pulsante  

Il pulsante diventa arancione  e le pistole polverizzano, se 
sono state selezionate. 
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Correzione giornaliera 
L'unità di controllo CM30 offre la possibilità di correggere in percentuale 
l'emissione di polvere per tutte le pistole per stazione. 

 

1. Premere l'apposito pulsante  

2. Inserire il valore desiderato (max. 150, min. 50) 

3. Premere il pulsante  per confermare 

 

Simulazione del trasduttore CAN bus 

1. Premere il pulsante  

Il pulsante diventa arancione  ed il trasduttore CAN bus viene 
simulato. 

Nota: 
questa funzione viene utilizzata quando il trasduttore CAN bus è di-
fettoso o il convogliatore non è pronto per l'uso. Per mezzo della 
simulazione del trasduttore CAN bus, si può tuttavia procedere con 
il rivestimento. 
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Modo operativo di pulizia 

 

1. Premere il pulsante  
Viene visualizzata la seguente schermata: 

 
La pulizia del pavimento della cabina funziona con una maggiore fre-
quenza di pulizia 

2. Premere  per chiudere le porte della cabina 
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Gli assi si spostano nelle posizioni di pulizia e le pistole vengono pulire 
dall'esterno. 

3. Portare il sistema di gestione della polvere in modalità di pulizia 

4. Premere il pulsante  
La pulizia esterna delle pistole viene avviata e il pulsante diventa 

arancione . 

La pulizia esterna delle pistole con il pulsante  può essere 
ripetuta più volte, a scelta 

5. Seguire le fasi della pulizia del relativo sistema di gestione della 
polvere (MagicCenter, OptiCenter o Centro Polvere) 

6. Dopo la pulizia interna dei tubi, le pistole e gli ugelli possono es-
sere puliti anche manualmente 

7. Premere il pulsante  per estrarre completamente le pistole 
dalla cabina. 

8. Premere il pulsante  per inserire le pistole nella cabina. 

9. Seguire le altre fasi di pulizia del sistema di gestione della polve-
re. 

10. Aprire le porte della cabina e chiudere gli sportelli (se presenti) 

11. Premere  per uscire dalla modalità di pulizia 
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12. La pulizia del pavimento della cabina continua 

13. Selezionare la modalità di funzionamento desiderata  

14. Terminare la produzione 

15. Premere  

 
 

16. Premere  
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Amministrazione dei dati degli oggetti 

Caricare e memorizzare i dati oggetto 

 
Caricare i dati oggetto 

 = Passare al primo oggetto della lista 
 = Pagina su 
 = Riga su 
 = Riga giù 
 = Pagina giù 
 = Passare all'ultimo oggetto della lista 

   Ricercare dati tramite immissione del nome 

   Copiare dati 

   Aggiungere dati 

   Impostare i valori standard 

   Annullare 
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Copiare ed inserire i dati oggetto 
1. Selezionare dati oggetto 

 
Selezionare dati oggetto 

2. Premere il pulsante  
I dati oggetto vengono copiati nella memoria temporanea 

3. Con i pulsanti freccia selezionare l'oggetto sul quale i dati dalla 
memoria temporanea devono essere copiati 

4. Premere il pulsante  
I dati oggetto vengono copiati sull'oggetto attuale 

Denominare i dati oggetto 
Mediante l'attivazione della tabella viene aperta una tastiera, con la quale 
si può inserire la dicitura del record. 

 
Denominare i dati oggetto 
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Visualizzazione errori/Diagnosi 

Pagina principale della visualizzazione errori 

 
Visualizzazione errori 

 = Passare alla prima voce della lista 
 = Pagina su 
 = Riga su 
 = Riga giù 
 = Pagina giù 
 = Passare alla prima voce della lista 

    Visualizzare cronologia errori (History) 

  Cancellare cronologia errori (History) 

   Sfogliare alla pagina info successiva 

   Tacitare l'errore 
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Controllo della griglia fotoelettrica 

Premere il pulsante  
Viene visualizzata la seguente schermata: 

 
Griglia luminosa - Informazioni 

- Visualizzazione della larghezza a sinistra ed a destra 

- Visualizzazione dell'altezza (fascio interrotto in basso) 

- Visualizzazione dei segmenti 
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Livelli di utenza ed accesso 

Livello di utenza 0 (gema) 
- Il pannello può essere utilizzato senza limitazioni 

- Questo livello è pensato per il personale specializzato Gema 

- Il log-out avviene automaticamente dopo 3 minuti 

Livello di utenza 0 (user 1) 
- Nessuna configurazione possibile 

- I parametri dell'impianto ed i dati specifici dell'oggetto  
(dati relativi a pistole ed assi) possono essere modificati 

- Il log-out non si effettua automaticamente 

Livello di utenza 0 (user 2) 
- Nessuna configurazione e parametrizzazione possibile 

- I parametri dell'impianto non possono essere modificati 

- Dati specifici dell'oggetto (dati relativi a pistole ed assi) pos-
sono essere modificati 

- Il log-out non si effettua automaticamente 

Livello di utenza 0 (user 3) 
- Nessuna configurazione e parametrizzazione possibile 

- L'utente può solo attivare i dati esistenti relativi all'oggetto e 
modificare la correzione giornaliera 

- Se nessun utente si è registrato al panello, ne viene bloccato 
l'utilizzo 

- Il log-out non si effettua automaticamente 
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Elenco parti di ricambio 

Come ordinare le parti di ricambio 
Quando ordinate le parti di ricambio per la vostra apparecchiatura, siete 
pregati di fornirci le informazioni seguenti: 

- Tipo e numero di matricola della vostra apparecchiatura 

- N. di codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di ri-
cambio 

 

Esempio: 

- Tipo Magic Control CM30 
Numero di fabbricazione 1234 5678 

- N. d'ordine 203 386, 1 pz., Bride - 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 flessibili di plastica sono indicate con diametro 
esterno e diametro interno: 

Esempio: 

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

 

ATTENZIONE! 
Si devono usare esclusivamente parti di ricambio originali Gema, 
che garantiscono gli standard di protezione Ex contro le esplosioni. 
L'uso di componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 
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Magic Control CM30 - completo 
1 Micro Touch Panel MC 12" - completo (senza pos. 2) 268 992

2 Scheda Compact Flash - 4 MB 269 018
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