
manuale operativo

SALDATRICE

WE 204P digitale AC / DC

Inverter per saldatura ad elettrodo TIG impulso 200A AC / DC HF

Fornitura:

WELDINGER saldatura inverter WE 204P ACDC pacchetto tubo TIG 

digitale WP 26 4 m

Cavo di terra 4 m

Tubo gas da 1,5 m con attacco 1/4 "R e attacco rapido NW5



manuale operativo

introduzione

Siamo lieti che abbiate scelto una saldatrice WELDINGER di DINGER Germany GmbH e vi ringraziamo per la 

fiducia che avete riposto in noi. WELDINGER WE 204P AC / DC HF Pulse è un inverter di saldatura TIG / MMA 

compatto e raffreddato ad aria di ultima generazione per la saldatura in corrente continua e alternata.

La tecnologia inverter all'avanguardia, l'eccezionale qualità di lavorazione e l'elevata resilienza rendono le 

saldatrici WELDINGER lo strumento ideale per gli utenti esigenti.

Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e altri metalli non ferrosi possono essere saldati in modalità TIG. Per la saldatura 

MMA (MMA) di acciaio, è possibile utilizzare elettrodi rutili, acciaio inossidabile, acciaio ed elettrodi di base fino a 5 mm 

di diametro.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima del primo utilizzo.

funzionalità

L'inverter con clock primario è il cuore del dispositivo. La tensione di rete viene rettificata in esso. Il veloce 

transistor IGBT interrompe questa tensione continua in una tensione alternata ad altissima frequenza, che viene 

poi raddrizzata alla corrente di saldatura finale mediante opportuni diodi. Le funzioni di saldatura e il controllo della 

corrente di saldatura sono memorizzati in un chip MCU ad alte prestazioni.

Vantaggi della tecnologia inverter:

•

•

•

•

•

•

•

•

alta efficienza, basso consumo energetico

elevato ciclo di lavoro dovuto a componenti elettronici di piccole dimensioni e raffreddamento a ventola, bassa protezione 

della rete richiesta

peso del dispositivo molto basso

piccole dimensioni del dispositivo

arco molto stabile

estremamente stabile contro le fluttuazioni di rete +/- 10%

Corrente di saldatura regolata con molte funzioni che supportano la saldatura

Messa in servizio dell'alimentazione

Configura il dispositivo

Il locale di installazione deve essere asciutto e privo di grandi quantità di polvere. Non utilizzare il dispositivo in ambienti in 

cui sono presenti particelle di polvere metallica nell'aria che possono condurre elettricità. Impostare il dispositivo in modo 

che le aperture di ingresso e uscita per il flusso d'aria di raffreddamento siano libere.
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Fusibile di rete

L'inverter viene fornito con una spina 16 A CEE7 / 7. Verificare che l'alimentazione e i dispositivi di protezione 

(fusibili e / o interruzione di corrente) corrispondano alla corrente necessaria durante la saldatura. Si consiglia un 

fusibile di rete lento da 16 A (NEOZED). Per un uso intensivo, utilizzare un fusibile di rete da 20 A.

Cavi di estensione

Utilizzare solo prolunghe di dimensioni adeguate. Lunghe estensioni causano un calo delle prestazioni a 

causa delle perdite risultanti. Selezionare qui sezioni trasversali corrispondentemente più grandi. La 

sezione deve essere di almeno 2,5 mm² fino a una lunghezza di 20 me di almeno 4 mm² fino a una 

lunghezza di 35 m. Non lavorare mai con estensioni arrotolate, possono essere distrutte a causa del 

surriscaldamento!

Per iniziare, accendere l'interruttore ON. Si può dire che è pronto per il funzionamento dal rumore della ventola. 

La ventola funziona continuamente nelle modalità MMA e TIG. Ciò consente di ottenere ottimi tempi di 

accensione.

Tempi di accensione (ED)

Il ciclo di lavoro è specificato in conformità con EN 60974-1 / VDE 0544 in un ciclo di lavoro di 10 minuti. Ciò significa ad es. 

B. al 65% ED che dopo 6,5 minuti di saldatura una fase di raffreddamento di

Devono essere eseguiti 3,5 minuti. Questa fase di riposo è solitamente data cambiando l'elettrodo o facendo altri

lavori che accompagnano il sudore. La nostra esperienza dimostra che il ciclo di lavoro massimo delle nostre

saldatrici WELDINGER viene raggiunto molto raramente. In questo caso, l'interruttore termico automatico disattiva

la funzione di saldatura e quindi protegge i componenti dal surriscaldamento.

In questo caso, non spegnere il dispositivo, ma lasciarlo acceso in modo che la ventola integrata raffreddi i 

componenti il   più rapidamente possibile. Fatto ciò, il dispositivo torna automaticamente in pronto per la saldatura.
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Interruttori e prese sul davanti e sul retro

1: polo negativo

2: collegamento gas

3: presa di controllo

4: Connessione remota per pedale 5: Polo 

positivo

6: messa a terra

7: interruttore On / Off

8: presa del cavo di alimentazione

9: Ingresso gas

Pannello di controllo e funzioni
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A: Selettore di saldatura a 2 fasi / 4 fasi (solo per HF-TIG e Lift-TIG) Modalità a 2 fasi è adatto per 

lavori di saldatura brevi. L'interruttore del bruciatore deve essere premuto tutto il tempo.

Premere il pulsante della torcia

Il tempo di preflusso del gas è scaduto

Il dispositivo si accende con la corrente di avviamento impostata.

La corrente di saldatura raggiunge la corrente di saldatura impostata una volta trascorso il tempo di salita.

Rilasciare il pulsante della torcia

O La corrente di saldatura scende alla corrente finale nel tempo di riduzione.

O L'arco si spegne.

O Il tempo di postflusso del gas scade.

O

O

O

O

O

Funzionamento a 4 cicli è utile per lavori di saldatura più lunghi. 1x premere il 

pulsante della torcia

O Il tempo di preflusso del gas è scaduto.

O Il dispositivo si accende con la corrente di avviamento impostata. Finché il pulsante è premuto

rimane, il sistema continua a saldare con la corrente di avviamento. Rilasciare il 

pulsante della torcia

O Trascorso il tempo di salita la corrente di saldatura raggiunge quella impostata

Corrente di saldatura.

Pressione ripetuta del pulsante torcia

O La corrente di saldatura scende alla corrente finale nel tempo di riduzione. La chiave diventa più lunga

premuto, il dispositivo continua a saldare con la corrente finale. Rilasciare il 

pulsante della torcia

O L'arco si spegne.

O Il tempo di postflusso del gas scade.

O

O

O

O

B: Selettore di saldatura a impulsi

La funzione è attiva solo in modalità TIG.

= Saldatura con impulso

= Saldatura senza impulso

C: Selettore per modalità di saldatura HF-TIG, Lift-TIG, MMA

Qui selezioni il processo di saldatura che desideri. Il rispettivo LED si accende per un migliore orientamento:

HF per saldatura TIG ad alta frequenza

Sollevatore per saldatura TIG con accensione della corsa

MMA per saldatura manuale ad elettrodo

D: pulsante multifunzione

Con questo pulsante si impostano i diversi parametri di saldatura. Una breve pressione di un pulsante cambia 

la selezione del parametro. Il LED del parametro che si sta attualmente impostando si accende nel display. Il 

display (I) mostra il
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viene visualizzato il valore corrispondente. Se si ruota il pulsante a sinistra, il valore diminuirà, se lo si ruota a 

destra, il valore aumenterà. Premere una seconda volta il pulsante per confermare il valore e passare al 

parametro successivo.

E: pulsante per funzione memoria

Se il dispositivo viene spento e riacceso, gli ultimi parametri selezionati sono automaticamente disponibili. In 

alternativa, è possibile salvare fino a 20 lavori di saldatura (10 ciascuno per HF e MMA). Per richiamare le 

impostazioni salvate, premere il pulsante (E) fino a visualizzare il numero desiderato sul display. Per salvare le 

impostazioni correnti, tenere premuto il pulsante (E) per due secondi finché il numero nel display (H) inizia a 

lampeggiare. Ruotare il pulsante (D) per modificare il numero. Quindi premere nuovamente il pulsante (E) entro 

10 secondi per salvare le impostazioni. Se si desidera tornare al menu principale senza salvare, non premere 

nuovamente il pulsante (E).

F: Selettore per il funzionamento AC / DC

La modalità di funzionamento desiderata si accende quando si preme un pulsante.

G: Selettore per il funzionamento in onde AC

- onda sinusoidale. Albero standard

- Onda quadra, più comunemente usata

- Onda trapezoidale per un arco morbido

- Onda triangolare per materiale sottile

H: Display per l'impostazione della memoria dei parametri

UTENTE

Il display mostrerà il numero del lavoro salvato o la posizione in cui verrà salvato un lavoro.
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I: display per parametri di saldatura

OC OT

A DISTANZA

UN.

S.

H

%

Il display mostra i parametri durante l'impostazione e durante la saldatura. I LED a lato mostrano l'unità del 

valore (es.%).

A DISTANZA

Questo LED si accende non appena viene collegato un pedale al telecomando (disponibile come 

optional, articolo 4176).

OC

Questo led si accende se non è possibile effettuare le impostazioni dei parametri relativi alla corrente di 

saldatura o se c'è un errore generale del dispositivo. Sul display viene visualizzato anche il messaggio di errore E00.

OT

Se la saldatrice si surriscalda, l'interruttore termico interrompe la corrente di saldatura. Il 

messaggio di errore E00 appare sul display e scompare automaticamente quando il dispositivo si è 

raffreddato.

Altri messaggi di errore:

E01

E02

E03

Collegamento elettrico errato

Errore di controllo interno

Collegamento elettrico errato ed errore di controllo interno

Impostazione dei parametri

MMA

Con la saldatura manuale elettrica (impostazione MMA tramite pulsante di selezione (C)) è possibile regolare 

la corrente di saldatura e l'arc force. Arc Force ti consente di regolare la dinamica dell'arco. Se la lunghezza 

dell'arco viene ridotta, la corrente aumenta automaticamente per stabilizzare l'arco. Un valore più basso 

garantisce un arco più morbido con minore penetrazione, un valore più alto crea un arco più duro e corto per 

una penetrazione più profonda. L'intervallo di impostazione è compreso tra 0 e 100 A.

TIG

Selezionare HF TIG o LIFT TIG utilizzando il pulsante di selezione (C), selezionare il funzionamento CA o CC utilizzando il pulsante di 

selezione (F), il funzionamento a impulsi o non a impulsi utilizzando il pulsante (B) e la forma d'onda utilizzando il pulsante (G). Usa il 

diagramma per impostare i parametri:
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PRE FLUSSO (     )  Il tempo di preflusso del gas è il tempo che intercorre tra la pressione del pulsante della torcia e 

l'apertura della valvola del gas fino alla formazione dell'arco. In condizioni normali, il valore dovrebbe essere 

maggiore di 0,5 s. L'intervallo di impostazione è compreso tra 0,1 e 15 s.

CORRENTE DI AVVIO La corrente di avviamento si attiva dopo aver premuto il pulsante torcia. Maggiore è la corrente di avviamento, 

più facile sarà la formazione dell'arco. L'intervallo di impostazione è compreso tra 5-200 A.

PENDENZA Il tempo di salita dalla corrente di avviamento alla corrente di saldatura. L'intervallo di impostazione è compreso tra 0-15 s.

CORRENTE DI SALDATURA L'intervallo di impostazione della corrente di saldatura è compreso tra 5-200 A.

PULSE DUTY Qui si specifica la durata dell'impulso per influenzare la profondità di penetrazione. Mentre un 

valore più alto garantisce una penetrazione più profonda, un valore più basso porta meno calore nel materiale. 

Ciò riduce il rischio di bruciare lamiere più sottili o piccole parti durante la saldatura. L'intervallo di impostazione 

è compreso tra 10 e 90%.

FREQUENZA IMPULSI Descrive la frequenza con cui varia il valore dell'impulso tra la corrente di saldatura e la 

corrente di base. L'intervallo di impostazione è compreso tra 1-250 Hz. Nell'impostazione di base, dovrebbe 

essere 100 Hz.

CORRENTE DI BASE La corrente di base facilita il controllo del calore introdotto nel materiale. La corrente di base 

può essere impostata solo durante la saldatura a impulsi. L'intervallo di impostazione è compreso tra il 10 e il 90% 

della corrente di saldatura.

FREQUENZA AC Questa funzione è necessaria per la saldatura dell'alluminio. Maggiore è la frequenza, migliore è la 

qualità della saldatura e la concentrazione dell'arco. L'intervallo di impostazione è compreso tra 1-250 Hz. 

Nell'impostazione di base, dovrebbe essere 100 Hz.

BILANCIAMENTO AC H Con la presente si regola il rapporto della durata tra fase positiva e negativa. Se si riduce il 

valore di bilanciamento, si introduce più calore nel materiale, creando una cucitura più stretta e una 

penetrazione più profonda. Allo stesso tempo, si riduce il carico termico sull'elettrodo di tungsteno. Se si 

aumenta il valore, si introduce meno calore nel materiale e si ottiene una cucitura più ampia con meno
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Penetrazione. Il carico sull'elettrodo è maggiore. L'intervallo di impostazione è compreso tra il 15 e il 50%, si 

consiglia il 25%.

PENDENZA Il tempo di discesa dalla corrente di saldatura alla corrente finale. L'intervallo di impostazione è 

compreso tra 0-15 s

CORRENTE FINALE Qui si imposta la corrente finale per il riempimento del cratere finale. L'intervallo di impostazione 

della corrente finale è compreso tra 5-200 A.

POST GAS (     )    Il tempo di postflusso del gas è il tempo che intercorre dal raffreddamento dell'arco alla chiusura della 

valvola del gas. Quando il gas fluisce dentro, protegge il bagno di fusione solidificante dall'ossidazione e raffredda 

l'elettrodo di tungsteno. Se il tempo di postflusso è troppo breve, può verificarsi l'ossidazione del cordone di saldatura. 

L'intervallo di impostazione è compreso tra 0,1 e 15 s.

Saldatura TIG DC (corrente continua)

L'inverter è dotato di una torcia TIG di alta qualità, compatibile con ABICOR-BINZEL . Ciò significa che tutte le parti 

soggette ad usura comuni si adattano. Consigliamo il nostro WELDINGER WIGSET1 (articolo n. 4141) come dotazione di 

base. Questo contiene tutte le parti soggette a usura importanti in modo da avere sempre la parte giusta a portata di mano.

Portare il dispositivo in pronto per la saldatura TIG

Per prima cosa assemblare il pacchetto di tubi con la sua torcia. A tale scopo, la bussola di serraggio viene inserita nella testa del 

bruciatore e la custodia della bussola di serraggio viene avvitata. Quindi avvitare a lungo il tappo del bruciatore

Selezionare un ago di tungsteno adatto, rettificato in modo concentrico e montarlo.

• Consigliamo gli aghi in tungsteno "Gold", che hanno ottime proprietà di

saldatura e una lunga durata.

Collegare il bruciatore alla connessione gas (polo negativo) del dispositivo e inserire il cavo di controllo nella presa 

corrispondente. Assicurarsi che il gruppo sia fisso, altrimenti la corrente di saldatura non verrà trasmessa 

correttamente. Il cavo di terra al Polo positivo

Collegare.

Montare il tubo di alimentazione del gas sull'apparecchio e sul regolatore di pressione della bombola. Aprire la bombola di 

argon4.6 e regolare il volume del gas a seconda dell'applicazione.

Suggerimento: la regolazione della quantità di gas a volte è difficile per i saldatori inesperti. I regolatori di pressione semplici 

possono essere letti solo in modo impreciso. In questo caso proponiamo un piccolo flussometro (art. 8623) che determina con 

precisione il flusso di gas quando viene posizionato sul bruciatore.

Portare l'interruttore di alimentazione su "ON", il rumore della ventola segnala la disponibilità per il funzionamento. 

Posizionare l'interruttore (F) su "DC" (saldatura a corrente continua).
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Impostazione dei parametri di saldatura

Il valore della corrente di saldatura dipende dallo spessore e dal tipo di materiale oltre che dalla posizione di saldatura. 

Utilizzare circa 30 A-40 A per mm di spessore del materiale come valore guida e adattare questo valore al pezzo da 

lavorare.

Impostare la corrente di saldatura, il tempo di preflusso del gas, la corrente di base, i tempi di salita e di discesa e il tempo di 

postflusso del gas come descritto sopra.

Selezionare 2 fasi, 4 fasi o saldatura a punti sull'interruttore (A).

Avvia il processo di saldatura TIG

Indossare dispositivi di protezione individuale prima di saldare!

L'accensione HF è disponibile in modalità TIG. Avvicinare la torcia al pezzo in lavorazione e premere 

l'interruttore sulla torcia. L'arco si accende e inizia il processo di saldatura. Toccare brevemente la superficie 

del pezzo con l'accensione lift-arc.

Terminare il processo di saldatura TIG

A seconda del funzionamento a 2 o 4 tempi, rilasciare l'interruttore sul bruciatore o premerlo brevemente. L'operazione di puntatura 

termina allo scadere del tempo precedentemente impostato.

Saldatura TIG con funzione DC pulse

Alcuni materiali si deformano notevolmente se viene applicato troppo calore. Per questa applicazione, il dispositivo 

è stato dotato di una funzione a impulsi, che viene utilizzata per saldare componenti sensibili o per saldare in 

posizioni complicate (interruttore B).

Il dispositivo commuta la corrente di saldatura a una corrente di base impostata in modo pulsante. La corrente di 

base è impostata sul pulsante (D).

La frequenza degli impulsi può essere impostata tra 0,02 e 200 Hz utilizzando il pulsante. L'uso mirato dell'arco 

pulsante facilita la saldatura di geometrie di giunzione difficili. A tale scopo viene utilizzata la frequenza cardiaca 

inferiore. Ciò ha anche un'influenza sulla fine squamosità della superficie della cucitura.

È più probabile che l'alta frequenza venga utilizzata per ottenere una cucitura particolarmente stretta con una penetrazione profonda. 

La corrente di base (corrente di avviamento) non deve essere inferiore al 50% della corrente di saldatura.

Qui il dispositivo commuta la corrente di saldatura fino a una corrente di base impostata in modo pulsante.

Saldatura TIG AC (corrente alternata per alluminio)

Il WE204P AC / DC dispone anche di un inverter MOSFET integrato con il quale viene resa disponibile la corrente 

alternata come corrente di saldatura. Qui, la proprietà della corrente alternata viene utilizzata per rompere gli strati 

di ossido sull'alluminio durante il processo di saldatura, rendendo così possibile la saldatura dell'alluminio.

La saldatura stessa è identica, solo i parametri di saldatura e la frequenza alternata sono impostati in un 

diverso rapporto tra corrente di saldatura positiva e negativa.
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I saldatori TIG professionisti imparano il mestiere in molti mesi. I principianti ambiziosi troveranno i parametri di 

impostazione giusti attraverso la pratica e tentativi ed errori. Ecco alcune linee guida per il tuo orientamento:

Diametro dell'elettrodo

pollici / mm

Amperaggio in A

Dimensioni ugello gas

1.0

15-80

5

1.6

70-150

6

2.4

150-250

6

3.2

250-400

7

Tipi di elettrodi TIG

genere

Torio 2%

cerio

Lantanio 1,5%

Modalità di saldatura

Saldatura CC di acciaio, acciaio inossidabile, rame Saldatura 

CC di acciaio, acciaio inossidabile, rame

Saldatura DC di acciaio, acciaio inossidabile, 

rame; Saldatura AC dell'alluminio

Colore elettrodo

rosso

Grigio

oro

Consigliamo i seguenti elettrodi TIG:

Acciaio: Lymox Pink

Acciaio inossidabile: rosso. Lymox Pink 

Aluminium: oro, verde

Opzionalmente, la corrente di saldatura sul WE 204P ACDC può essere controllata anche tramite un pedale disponibile 

separatamente (articolo 4176). Questo è collegato alla presa di controllo (4) e alla connessione remota (5).

Saldatura ad elettrodo (MMA)

Collegamento e note

Collegare i cavi per il portaelettrodo al polo positivo e il terminale di terra al polo negativo. Prendere nota delle 

polarità e degli spessori di saldatura indicati sulla confezione dell'elettrodo.

Selezione del tipo di saldatura e impostazione della corrente di saldatura

Selezionare la modalità di saldatura con elettrodo MMA tramite il selettore (C). Impostare la corrente desiderata sul pulsante (D). I 

seguenti possono essere usati come valori guida:

Diametro dell'elettrodo

pollici / mm

Amperaggio in A

1.5 2.0 2.5 3.25 4 5

30-50 40-70 50-100 90-150 130-180 180-220

Accendere l'interruttore di alimentazione del dispositivo. Collegare il morsetto di terra al pezzo in lavorazione. 

Bloccare un elettrodo appropriato nel portaelettrodo. Indossare la maschera per la privacy e i guanti.

Ora puoi iniziare a saldare. Accendere l'arco toccando l'elettrodo sul pezzo. Se la distanza tra l'elettrodo e il pezzo 

in lavorazione è corretta, un arco stabile brucerà e fonderà l'elettrodo.
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Ausili di saldatura integrati

Il dispositivo è dotato di tre funzioni specifiche per migliorare le proprietà di saldatura:

• Hot start: evita che l'elettrodo si attacchi sovrapponendo / aumentando temporaneamente la corrente di

saldatura.

Arc Force: regola automaticamente il valore della corrente in modo da mantenere costante l'arco il più a

lungo possibile. L'arco può essere impostato sul WE 204P ACDC (vedi sopra). Anti-sticking: poco prima del

cortocircuito, il sistema emette la corrente massima impostata, che ha lo scopo di evitare che l'elettrodo si

attacchi e si ricotti.

•

•

Smetti di saldare

Allontanare l'elettrodo dal pezzo in lavorazione, l'arco si interrompe. Rimuovere l'elettrodo dal portaelettrodo 

quando la saldatrice non è in uso. (Attenzione, lasciarlo raffreddare prima, pericolo di ustioni!)

Indossare occhiali protettivi quando si tagliano le scorie!

• Non spegnere immediatamente il dispositivo; mantenere in funzione il ventilatore per raffreddare i

componenti durante tutti i processi di saldatura. Con questa misura aumenti la vita utile della tua saldatrice.

Manutenzione / consulenza

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti solo da specialisti qualificati. Scollegare il dispositivo e attendere 

che la ventola smetta di ruotare. Le tensioni nel dispositivo sono molto elevate e quindi pericolose. Avviare la 

manutenzione al più presto dopo circa 3 minuti per dare ai condensatori il tempo di scaricarsi.

Rimuovere periodicamente la custodia e pulire l'interno del dispositivo con aria compressa. Far controllare 

regolarmente da personale qualificato la sicurezza del funzionamento elettrico del dispositivo.

Controllare le condizioni del cavo di alimentazione a intervalli regolari. Se è danneggiato, deve essere sostituito dal 

produttore, dal suo servizio di riparazione o da una persona qualificata per evitare pericoli. Non coprire le fessure di 

ventilazione.

Difetti di saldatura ed eliminazione delle loro cause

errore Causa possibile

Corrente troppo bassa

Velocità di saldatura troppo alta

gas di protezione sbagliato

Arco troppo lungo

polarità errata della torcia / elettrodo

gas di protezione non idoneo

troppa / troppo poca scoria di gas di protezione 

nel metallo di saldatura

pezzo sporco, olio, strato di ossido di 

ruggine, vernice, ecc.

bassa penetrazione

Cucitura troppo ruvida; Formazione di pori
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Umidità sul materiale di base metallo 

d'apporto sbagliato

Corrente di saldatura troppo alta

Arco troppo corto

Velocità di saldatura troppo lenta

un traferro troppo grande

Verificare se è impostata la modalità AC La regolazione fine 

dell'effetto di pulizia non è ottimale (bilanciamento AC)

Bruciando attraverso il bagno di saldatura

L'alluminio non può essere saldato

Modalità AC: imposta il bilanciamento AC su un valore inferiore

Collegamento del gas di protezione errato: utilizzare argon 

puro

Nessun gas di protezione: controllare la bombola del 

gas e le connessioni

Il cappuccio del bruciatore è allentato: controllare che sia 

montato e assicurarsi che l'o-ring interno sia regolato

Il pacchetto di tubi flessibili è collegato al polo 

positivo: collegare al polo negativo

È stato utilizzato un elettrodo TIG sbagliato

Rispettare il tempo di postflusso del gas di 10-15 s (regola 

pratica: 1 s per 10 A di corrente di saldatura)

L'ago di tungsteno si scioglie troppo rapidamente

L'ago di tungsteno si ossida dopo il processo di 

saldatura

Malfunzionamenti nell'inverter di saldatura e loro eliminazione

Disturbo Causa possibile

nessuna tensione di rete disponibile

Controllare i fusibili di rete (interruttore FI)

Cavo di collegamento alla rete o prolunga

Malfunzionamento; Interruttore principale difettoso

Dispositivo surriscaldato, ciclo di lavoro superato; dare al 

dispositivo il tempo di raffreddarsi; Ventilatore difettoso o 

intaccato dalla polvere (eseguire la manutenzione)

Collegamento alla rete non ok; Corpi estranei / polvere 

nell'alloggiamento; Errore sulla scheda elettronica (può essere risolto 

solo da uno specialista)

Contatto a terra insufficiente; Collegamenti via cavo

non saldamente collegato al dispositivo; Potenziometro difettoso 

Cavo di prolunga troppo lungo / sezione trasversale insufficiente

Verificare che il terreno sia correttamente fissato al 

pezzo in lavorazione

Ridurre la distanza tra la torcia e il pezzo in lavorazione Verificare 

che la torcia non sia danneggiata

È stato selezionato un processo di saldatura errato

Cavo di massa non collegato

Dispositivo spento

nessun rumore della ventola

Il dispositivo non si accende di nuovo

Il LED di controllo degli errori è ancora acceso dopo il 

riavvio del dispositivo

Corrente di saldatura non regolabile

Corrente di saldatura insufficiente

Accensione HF disponibile, nessuna

Arco elettrico

Nessun arco con MMA
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In caso di guasto che non puoi eliminare da solo, contatta il nostro servizio clienti.

Dati tecnici WELDINGER WE 204P ACDC

Corrente di saldatura TIG / MMA

ED 60% TIG / MMA

tensione

Tensione a circuito aperto

Protezione di rete richiesta

Peso (dispositivo senza cavo) Dimensioni con 

maniglia L x P x A: Classe di protezione

Tempo di pre / postflusso del gas

Pulsazioni

Larghezza di impulso

Tempo di salita / discesa

Frequenza AC

Bilanciamento AC

Arc Force

Corrente di avviamento

Corrente di base

Metalli saldabili

5-200 A / 20-180 A

200 A, 180 A

230 V / 60 Hz

67 V

16 Un lento

12,7 kg

480 mm x 200 mm x 330 mm IP23

0,1-15 s

0,5-1000 Hz

10-90%

0-15 s

1-250 Hz

15-50%

0-100 A

5-200 A

10-90%

Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ghisa, rame, bronzo, 

magnesio, materiale zincato

Con riserva di modifiche tecniche.

Informazioni secondo §§ 9 (1) e (2), 10 (3) ElektroG per le famiglie private

WEEE Reg.-No.: DE89626692 // Direttiva WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato significa che il dispositivo elettrico acquistato non deve essere smaltito 

con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

utilizzare i punti di raccolta gratuiti del proprio comune. Puoi ottenere gli indirizzi e gli orari di apertura pertinenti dalla 

tua città o dalle autorità locali. Lì, le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate vengono raccolte 

separatamente, riutilizzate, riciclate e adeguatamente smaltite senza che le sostanze pericolose in esso contenute 

abbiano un effetto dannoso sulle persone o sull'ambiente. In alternativa, puoi restituire il tuo vecchio dispositivo a 

DINGER Germany GmbH all'indirizzo seguente. Ci occuperemo per voi di uno smaltimento sicuro ed ecologico.
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Dichiarazione di conformità UE:

Dichiariamo che questo prodotto: saldatrice WE 204P digitale AC / DC

è conforme alle seguenti linee guida:

Direttiva UE sulla compatibilità elettromagnetica 2014/35 / UE Direttiva UE sulla 

bassa tensione 2014/35 / UE

La produzione è avvenuta nel rispetto dei seguenti standard:

EN 60974-1: 2012

EN 50445: 2008

EN 61000-6-4: 2005 / AC: 2005

EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011

In caso di modifiche non autorizzate, riparazioni o modifiche improprie, la presente dichiarazione perde la 

sua validità.

Oranienburg, 13 gennaio 2019 Bert Schanner direttore esecutivo

Produttore: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg • 

www.dinger-germany.com .

Gli accessori originali per saldatura TIG WELDINGER sono disponibili nel negozio di

www.rikushop.it :

Elettrodi di tungsteno 175 mm

Tipo di elettrodo Diametro (mm)

1.0

1.6

2.0

2.4

3.2

1.0

1.6

2.0

2.4

3.2

1.0

1.6

2.0

2.4

1.6

2.4

codice articolo

8002-1001

8002-1601

8002-2010

8002-2410

8002-3210

8242

7672

7794

7673

1876

8003

8760

7795

383838

9660-16

9660-24

per materiale

Acciaio, nichel, rame,

Titanio, bronzo al silicioWT-20 rosso

(2% toria)

WL-15 oro Acciaio, alluminio, nichel

privo di radiazioni

WC-20 grigio Acciaio, alluminio, nichel

privo di radiazioni

turchese alluminio

privo di radiazioni
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Tutti gli elettrodi di tungsteno sono disponibili singolarmente o in confezioni da 10.

Bacchette per saldatura TIG

filo di saldatura diametro codice articolo

1 kg

9649-12

9649-16

9649-20

9649-24

9649-30

9649-999 (1 kg ciascuno)

codice articolo

10 kg

- - -

9651-16

9651-20

9651-24

9651-30

- - -

1.2

1.6

2.0

2.4

3.0

1.6 / 2.0 / 2.4

Acciaio WSG II

Scatola assortimento

3 kg

Diametro filo di saldatura codice articolo

0,5 kg

1191-10

1191-12

1191-16

1191-20

1191-24

1191-32

1191-40

1191-50

- - -

codice articolo

1,0 kg

9648-1

9648-2

9648-3

9648-4

9648-5

9648-6

9648-7

9648-8

9648-999

(2x1 kg)

codice articolo

10 kg

9656-10

9656-12

9656-16

9656-20

9656-24

9656-32

9656-40

9656-50

- - -

1.0

1.2

1.6

2.0

2.4

3.2

4.0

5.0

Scatola assortimento 1,6 / 2,0 mm

2 kg

Acciaio inossidabile V2A

308L

filo di saldatura diametro

mm

1.0

1.2

1.6

2.0

2.4

3.2

4.0

5.0

codice articolo

1,0 kg

318-10

318-12

318-16

318-20

318-24

318-32

318-40

318-50

Acciaio inossidabile V4A

318

filo di saldatura diametro

mm

1.6

2.0

2.4

3.2

4.0

1.6 / 2.0 / 2.4Scatola assortimento

1,5 kg

codice articolo

0,5 kg

8288-160

8288-200

8288-240

8288-320

8288-400

8288-999

(3x0,5 kg)

codice articolo

1,0 kg

8288-161

8288-201

8288-241

8288-321

8288-401

- - -

alluminio

AlMg5
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filo di saldatura diametro

mm

1.6

2.0

2.4

3.2

4.0

5.0

codice articolo

0,5 kg

30259-1

30259-2

30259-3

30259-4

30259-5

30259-6

codice articolo

1,0 kg

30259-7

30259-8

30259-9

30259-10

30259-11

30259-12

codice articolo

5 kg

30259-13

30259-14

30259-15

30259-16

30259-17

30259-18

alluminio

Al99

Filo di saldatura diametro

mm

1.6

Articolo no.

0,17 kg

1475-1

Articolo no.

0,5 kg

1475-2

Articolo no.

1 kg

1475-3

Articolo no.

5 kg

1475-4CuSi3

Filo di saldatura diametro

mm

1.6

Articolo no.

0,17 kg

4084-1

Articolo no.

1 kg

4084-2CuSn

Indossare i set di parti

impostato Articolo no. soddisfare

TIGSet 1 4141 2x boccole di serraggio 1,6 e 2,4 ciascuna, 

alloggiamenti delle boccole di serraggio 1,6 e 2,4 

ciascuna 3x ugello in ceramica. 5 e 7

Anello di isolamento per lente a gas

Lente a gas 1,6 e 2,4 mm

1x ugello del gas in ceramica ciascuno per lenti del gas di misura 5 e 7

Spartifiamma lungo / spartifiamma corto

Ago in tungsteno grigio 1,6 / 2,4 mm lungo 175 mm

Set di lenti a gas 4122-1

4x tappi in vetro resistenti al calore da 15 mm ciascuno 

1x lente per gas da 1,6 e 2,4 mm ciascuno 1x 

manicotto di serraggio da 1,6 e 2,4 mm

isolante

6 anelli di tenuta

1x cappuccio per torcia lungo / corto

Tutte le parti soggette ad usura sono disponibili anche singolarmente e possono essere combinate individualmente!

Accessori complementari

elementi Articolo no. Breve descrizione

Ragazzo che macina TIG 3726 Smerigliatrice ad aghi in tungsteno per una perfetta rettifica

Elettrodi di tungsteno 1,6-5 mm, angolo di molatura 060 ° (anche 

mole, manicotti adattatori e supporti sono

Disponibile separatamente)

Dispositivo di molatura manuale in alluminio per elettrodi 

di tungsteno, adatto per standard

Manicotti adattatori

Dispositivo di molatura manuale in ottone per elettrodi di tungsteno,

adatto per manicotti adattatori standard

Correzione rettifica TIG

- alluminio

4774

Correzione rettifica TIG

- Ottone-

5775
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Pedale 4176

Comando a pedale speciale con spina a 2- / 5 poli per regolare la corrente di 

saldatura tramite pressione del piede Regolatore di pressione del gas di 

protezione in ottone per argon / CO2 taglia 10 Crosta di pelle con rivestimento 

in tessuto e guanti

Fibra di vetro SD-12 fino a 550 ° C, fibra ceramica 

SD-14 1x2 m, fino a 1260 ° C, saldatura TIG step by step 

1x2 m (M.Briër).

Introduzione con molte illustrazioni

Regolatore di pressione pro

Guanti per saldatura

Coperta per saldatura

Coperta per saldatura

Saggistica

4410

4571

4012

4014

4860

Cavo dell'elettrodo

Scatola per 1000 mm

filo di saldatura

Porta torcia TIG

magnetico

2003

4523

Lunghezza 4 m, con mandrino da 13 mm

Robusta scatola di plastica gialla, coperchio con

Chiusura a scatto, 1001x45x30 mm

Per un facile fissaggio al carrello di saldatura, il

Bruciatore sicuro, si attacca a qualsiasi magnetico

superficie

Stabile lamiera d'acciaio, livello inverter estensibile, 4 supporti per 

bacchette di saldatura, 5 fori per accessori,

ruote massicce in gomma, dispositivo di sicurezza a catena per bombole 

da 10/20 lt, 10560x360x560 mm, peso 19,5 kg

3780

Trolley TIG pro 3513

Magneti per saldatura e composti per saldatura ad alte prestazioni

elementi Articolo no. Breve descrizione

Multi-angolo

Magnete per saldatura

SM-1

Commutabile

Magnete per saldatura

piccolo SM-2

Commutabile

Multi-angolo

Magnete per saldatura

SM-3

Commutabile

Magnete per saldatura

grande SM-4

Doppio commutabile

Magnete per saldatura

SM-5

Angolo esterno

Magnete per saldatura

SM-6

Commutabile

Multi-angolo

Magnete per saldatura

piccolo SM-7

Commutabile

Multi-angolo

Magnete per saldatura

medio SM-8

Commutabile

Magnete di terra SM-9

3479 Confezione doppia di magneti permanenti, 59x50x12 mm,

Forza di presa fino a 15 kg, per 30, 45, 60 e 90 °

Angolo interno

Commutabile, 111x95x28 mm, forza di tenuta fino a 35 kg, per 45

e angolo interno di 90 °

3481

3482 Commutabile, 111x105x28 mm, forza di tenuta fino a 35 kg, per

Angoli interni di 60, 90, 110, 115 e 165 °

3483 Commutabile, 152x130x35 mm, forza di tenuta fino a 65 kg, per

Angoli interni di 45 e 90 °

3531 Commutabile separatamente, 148x148x38 mm, forza di tenuta fino a

2x50 kg, per angolo interno di 90 °

3480 Doppio pacco di magneti permanenti, 59x50x12 mm, forza di tenuta 

fino a 17 kg, angolo interno 90 ° e 60 °

Angolo esterno

Con interruttore rotativo, 111x55x76 mm, forza del supporto fino a 60 kg, 

angoli fissabili 45, 60, 75, 90, 105, 120 e

135 °

3459

3461 Con commutatore rotativo, 142x69x97 mm, forza del supporto fino a 120 (!) 

Kg, angoli fissabili 45, 60, 75, 90, 105, 120 e

135 °

3465 Commutabile, non più graffiare il pezzo, per

Cavo di terra fino a 200 A.
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Commutabile

Magnete di terra SM-9

Magnete angolare eco

mini

Magnete angolare eco

piccolo

Magnete angolare eco

grande

Magnete angolare eco

maxi

Magnete ad angolo esterno

eco

Multi-angolo

Magnete per saldatura eco

3754 Commutabile, non più graffiare il pezzo, per

Cavo di terra fino a 300 A.

Magnete permanente, 72x42x10 mm, angolo fissabile

45, 90, 135 °, forza di tenuta fino a 4 kg

Magnete permanente, 75x75 mm, angolo fissabile 45,

90, 135 °, forza di tenuta fino a 6,5   kg

Magnete permanente, foro per impugnatura, 110x110 mm, fissabile

Angolo 45, 90, 135 °, forza di tenuta fino a 12 kg

Magnete permanente, foro per impugnatura, 125x125 mm, fissabile

Angolo 45, 90, 135 °, forza di tenuta fino a 36 kg

Magnete permanente, 90x90x15 mm, angolo fissabile

90, 135 °, forza di tenuta fino a 9 kg

Magnete permanente, due fori per le dita, 170x82x16 mm, angoli 

interni ed esterni fissabili 60, 90, 135 e

165 °, forza di tenuta fino a 20 kg

4046

52700

52702

8867

3778

4485

Pinza di presa per il serraggio e il fissaggio di pezzi

elementi Articolo no. Breve descrizione

Pinza di bloccaggio G1

Standard piccolo

4344 140 mm (5 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce della 

pinza rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

180 mm (7 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce della 

pinza rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

220 mm (9 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce della 

pinza rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

150 mm (6 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce della 

pinza rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

220 mm (9 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce della 

pinza rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

180 mm (7 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce della 

pinza rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

250 mm (10 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce 

rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

160 mm (6 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce 

rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

230 mm (9 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce 

rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

280 mm (11 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce della 

pinza rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

450 mm (18 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce 

rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

Pinza di bloccaggio G2

Media standard

3968

Pinza di bloccaggio G3

Standard grande

9110

Pinza di bloccaggio G4

Langbeck indicò

piccolo

Pinza di presa G5

Langbeck indicò in grande

4345

4346

Pinza di bloccaggio G6

Media bocca larga

4347

Pinza di bloccaggio G7

Bocca larga grande

4348

Pinza di presa G8

Impugnatura a C piccola

4349

Pinza di bloccaggio G9

C-Grip medio

4350

Pinza di presa G10

Impugnatura a C grande

4351

Pinza di presa G11

C-Grip XXL

4353
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Pinza di presa G12

2 punti di grandi dimensioni

4354 230 mm (9 "), qualità professionale resistente all'usura, ganasce 

rettificate, con leva a sgancio rapido e

Molla di ritorno

220 mm (9 "), acciaio nichelato, ganasce di serraggio in acciaio CV, con 

leva a sgancio rapido e molla di ritorno 250 mm (10"), acciaio nichelato, 

ganasce di serraggio CV-

Acciaio, con leva a sgancio rapido e molla di richiamo 280 mm (11 

“), acciaio nichelato, con sgancio rapido

Rilasciare la leva e richiamare la molla

250 mm (10 "), acciaio nichelato, con attacco rapido

Rilasciare la leva e richiamare la molla

Set eco con pinza G16 bocca larga, G17 C-Grip,

G18 2 punti

Con pinze standard, C-Grip e a punta (lunghe 110 e 125 mm), 2x 

mini magneti per saldatura da 4 kg

Forza di tenuta e mini magnete di massa, anche per

Adatto per modellare e saldare

Pinza di presa G15

Eco standard

Pinza di presa G16

Bocca larga grande eco

Pinza di bloccaggio G17

C-Grip grande eco

Pinza di bloccaggio G18

2 punti grande eco

Set di pinze di bloccaggio

GS-1 eco in 3 parti

Pinze di presa e

Set di magneti per saldatura

mini eco 6 parti

3275

4357

4358

4359

4356

3776

Caschi per saldatura automatica

elementi Articolo no. Breve descrizione

AH 50 eco 4483 Modello base, solare con batteria tampone, livelli di oscurità DIN 9-13, 2 

sensori d'arco, sensibilità continua

regolabile, passa da chiaro a scuro in 0,03 s. Modello base, solare 

con batteria tampone, livelli di oscurità DIN 9-13, 2 sensori d'arco, 

sensibilità continua

regolabile, passa da chiaro a scuro in 0,04 s. Modello base, solare 

con batteria tampone, livelli di oscurità DIN 9-13, 2 sensori d'arco, 

sensibilità continua

regolabile, passa da chiaro a scuro in 0,04 s,

visiera pieghevole

Finestra di visualizzazione panoramica, solare con batteria tampone, 

livelli di oscurità DIN 5-8 / 9-13, 4 sensori d'arco, sensibilità regolabile in 

continuo, livello di molatura e taglio al plasma, versatile regolabile, 

comandi attivati

l'esterno del casco, reazione affidabile da 8 A.

Corrente di saldatura (TIG), batteria sostituibile Finestra di 

visualizzazione panoramica, solare con batteria tampone, livelli di oscurità 

DIN 5-8 / 9-13, 4 sensori d'arco, sensibilità regolabile in continuo, livello di 

molatura, versatile regolabile, funzionamento all'esterno del casco,

Risposta affidabile da 8 A di corrente di saldatura (TIG), custodia 

resistente agli urti, batteria sostituibile Finestra di visualizzazione 

panoramica, solare con batteria di backup, livelli di oscurità DIN 5-8 / 9-13, 

4 sensori d'arco, sensibilità regolabile in continuo, livello di molatura, 

regolabile in molti modi, funzionamento all'esterno del casco,

reazione affidabile da 8 A di corrente di saldatura (TIG), custodia resistente 

agli urti, batteria sostituibile, design colorato

AH 100 eco 5608

Visiera AH 200 4343

AH 300 eco 4321

AH 400 per 5969

AH 450 per 4115

Occhiali, interruttori e altri accessori per elmetti per saldatura sono disponibili anche singolarmente come pezzi di ricambio.
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Centro assistenza ufficiale:

Riku Service sas

Localita' Ganda, 2

39052 Caldaro (BZ) Italia

info@riku-service.com 

Tel. 0471 1430103
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