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prefazione

Grazie per aver scelto il nostro dispositivo laser.

Questa macchina per incisione laser CO₂ è progettata per uso personale o commerciale. Se utilizzato secondo le 
istruzioni riportate di seguito, il dispositivo incorpora un sistema laser di Classe 1, tuttavia alcuni componenti 
rimangono in pericolo di vita. Non ignorare mai i dispositivi di sicurezza preinstallati e utilizzare sempre il laser 
in modo sicuro e responsabile.

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Si occupa dei dettagli per la corretta installazione, regolazione, 
manutenzione e soprattutto per il funzionamento sicuro del laser. È concepito per essere utilizzato insieme al 
manuale del software, poiché il software in genere non include solo la composizione dell'immagine, ma è anche 
l'interfaccia principale per le impostazioni e i controlli del laser. Tu e tutti gli altri utenti di questo dispositivo dovreste
ENTRAMBIComprendere a fondo i manuali prima di utilizzare il dispositivo.

Conservare i due manuali per consultazioni future e consegnarli a chiunque installerà, farà funzionare, 
manterrà o riparerà l'apparecchiatura. Entrambi i manuali devono accompagnare il dispositivo se il 
dispositivo viene ceduto o venduto a terzi.

Se hai domande dopo aver letto questi manuali, ti preghiamo di contattarci e il nostro servizio clienti si 
prenderà cura della tua richiesta il prima possibile.
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1. Introduzione

1.1 Informazioni generali
Questo manuale è il manuale dell'utente previsto per l'installazione, la configurazione, il funzionamento sicuro e la 
manutenzione della macchina per incisione laser. È suddiviso in sei capitoli che coprono informazioni generali, istruzioni di 
sicurezza, fasi di montaggio, istruzioni per l'uso, misure di manutenzione e dettagli di contatto.

QuellaINTEROIl personale addetto al montaggio, all'installazione, alla messa in funzione, alla manutenzione e alla 
riparazione della macchina deve leggere e comprendere il manuale, in particolare le istruzioni di sicurezza. Alcuni 
componenti hanno tensioni estremamente elevate e/o generano intense radiazioni laser. Prestazioni e durata inadeguate, 
danni alla proprietà e lesioni personali possono essere attribuiti all'ignoranza o alla mancata osservanza di queste istruzioni.

L'incisore laser funziona emettendo un raggio laser ad alta potenza da un tubo di vetro isolante riempito di anidride 
carbonica (CO₂), facendo passare il raggio attraverso tre specchi e attraverso una lente di focalizzazione e utilizzando 
la luce focalizzata per incidere motivi su substrati specifici. Il primo specchio è montato vicino all'estremità del tubo 
laser, il secondo specchio si sposta lungo l'asse Y del dispositivo e il terzo specchio è fissato alla testa del laser che si 
sposta lungo l'asse X. Poiché la polvere generata durante l'incisione si deposita sugli specchi, è necessario pulirli 
frequentemente. Poiché si muovono durante il funzionamento, devono anche essere regolati periodicamente con le 
viti di fermo allegate per mantenere il percorso laser corretto. Con questo incisore laser deve essere utilizzato un 
sistema di raffreddamento ad acqua, solitamente una pompa o un refrigeratore, per dissipare il calore generato dal 
tubo laser. Allo stesso modo, è necessario utilizzare un sistema di scarico, solitamente uno sfiato esterno o un filtro 
dell'aria specifico per la macchina, per rimuovere la polvere e i gas creati durante l'incisione.

Con un'intensità di utilizzo limitata, il tubo laser in dotazione ha una durata media di circa 2000 ore prima 
di dover essere sostituito. Tuttavia, se utilizzato continuamente a oltre il 70% della sua potenza nominale 
massima, la sua durata sarà significativamente ridotta. Per ottenere prestazioni e tempo di utilizzo ottimali, 
si consiglia di impostare la potenza al 10-70% della potenza nominale massima.

Si noti che questo è un dispositivo ad alta tensione. Per sicurezza, si consiglia di toccare i componenti solo 
con una mano durante l'uso.

Si noti che il laser attivo è invisibile all'occhio umano. Il dispositivo non deve mai essere utilizzato con il 
coperchio aperto per evitare possibili lesioni permanenti.

Si noti inoltre che sia il sistema dell'acqua di raffreddamento che il sistema di scarico sono essenziali per il funzionamento sicuro di 
questa apparecchiatura. Il dispositivo non deve mai essere utilizzato senza entrambi i sistemi correttamente funzionanti. L'acqua 
deve essere sempre mantenuta pulita ea temperatura ambiente e i sistemi di scarico devono sempre essere conformi a tutte le leggi 
e normative applicabili che regolano la qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro e nell'ambiente.
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1.2 Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati sulle etichette dei prodotti del dispositivo e in questo manuale.

Questi articoli comportano il rischio di gravi lesioni personali o danni materiali.

Questi articoli soddisfano requisiti di raggio laser altrettanto severi.

Questi articoli soddisfano i requisiti dei componenti elettrici altrettanto severi.

Gli occhiali di sicurezza devono essere indossati da chiunque si trovi vicino al dispositivo durante il funzionamento.

Questo prodotto è venduto in conformità con le direttive UE applicabili.

Il dispositivo contiene componenti elettrici ed elettronici che non devono essere smaltiti come rifiuti domestici.

1.3 Destinazione d'uso
La macchina è destinata all'incisione di insegne e altri materiali di consumo su substrati idonei. Con questo 
prodotto è possibile lavorare una varietà di materiali tra cui legno o sughero, carta e cartone, la maggior parte 
delle materie plastiche, vetro, tessuto, pelle e pietra. Può essere utilizzato anche su alcuni metalli rivestiti in 
modo speciale. Non è consentita l'appropriazione indebita del dispositivo o l'uso di materiali non designati.

Il sistema deve essere utilizzato, mantenuto e riparato da persone che abbiano familiarità con l'area di 
applicazione e i pericoli associati al dispositivo e al materiale da incidere per quanto riguarda, tra l'altro, la 
sua riflettività, conduttività e potenziale di danni o sviluppo di fumo esplosivo.

I raggi laser sono pericolosi. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio e per 
eventuali danni o lesioni personali che ne derivano. È responsabilità dell'operatore utilizzare l'incisore laser 
solo per lo scopo previsto, in conformità con il resto delle istruzioni nei manuali e tutte le leggi e le 
normative locali e nazionali applicabili.
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1.4 Specifiche

modello USB570 h

diametro 80 mm
tubo laser

lunghezza 1250 mm

diametro 18 mm

lente di messa a fuoco Forza 2mm

lunghezza focale 50,8 mm

diametro 25 mm
specchio

Forza 3 mm

potenza di ingresso 230V/50Hz

consumo di energia 1500 W

capienza stimata 100W

Durata stimata a <40% / 40-70% / >70% 
di potenza 8000/6500/4000 ore

lunghezza d'onda laser 10640 nm

frequenza laser 28,3 kHz

zona di modifica 500×700 mm

Misura del passaggio anteriore/posteriore 835 × 95 mm

Numero di lame per piano di lavoro 19
Massima velocità di incisione 600 mm/sec

Massima velocità di taglio 400 mm/sec

Profondità minima di incisione 0,01 mm

Profondità massima di incisione 10 mm

Dimensione minima del carattere 1 × 1 mm

<70% di umidità
5-25°Cambiente operativo

Software operativo in dotazione RDWorks 8

Software operativo compatibile Corel Laser, LaserDRAW, LightBurn

. ai, .bmp, .dxf, .gif, .hpgl, .jpeg, .pdf, .plt, .png, .rd, .svg,
Formati immagine compatibili

Modalità raster, vettoriali o combinate

CE, FDA

peso netto 170 kg
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ingredienti principali

A. Copertura—La copertura dà accesso al magazzino principale per il carico e lo scarico dei materiali, 
l'allineamento laser e altri lavori di manutenzione. L'alimentazione viene automaticamente interrotta non 
appena si apre il coperchio.

B. Finestra di visualizzazione—La finestra in acrilico color seppia è schermata per proteggere te e gli altri dal laser e dal suo 
riflesso, consentendoti di monitorare il processo di incisione. Tuttavia, non dovresti mai fissare costantemente il raggio 
laser durante il funzionamento, nemmeno attraverso la finestra.

C. Luce a LED—Questa luce illumina il piano di lavoro per una visione chiara dei materiali prima, durante e 
dopo l'incisione.

D. Guida dell'asse Y—Il binario dell'asse Y supporta il movimento del binario dell'asse X su e giù per il piano di 
lavoro.

E. Guida dell'asse X—Il binario dell'asse X sostiene il secondo specchio e aiuta a spostare la testa del laser a sinistra ea 
destra attraverso il piano di lavoro.

F. Testa laser—La testa laser contiene il terzo specchio, la lente di messa a fuoco, il puntatore a punto rosso e la porta di scarico 
controllata dall'aria.

G. Letto di lavoro—Il piano di lavoro è regolabile in altezza in base ai materiali più sottili o più spessi e può 
essere regolato tra le piattaforme in alluminio e a nido d'ape.

H. Manopola di regolazione del piano di lavoro—Il pulsante consente il sollevamento e l'abbassamento manuale del piano di 
lavoro lungo l'asse Z.

I. Pulsante di arresto di emergenza—In caso di emergenza, il pulsante interrompe immediatamente l'alimentazione al tubo laser.

J. Pannello di controllo—Il pannello di controllo fornisce il controllo pratico del processo di incisione, incluso lo spostamento 
manuale della testa del laser e l'accensione del laser.

K. Avvertenze—La nota integra il capitolo Istruzioni di sicurezza in questo manuale. Leggerli 
attentamente prima dell'uso.

L. Sportello di servizio anteriore—Questa porta si apre per alimentare i pezzi di materiale più grandi attraverso il 
piano di lavoro. È necessario prestare particolare attenzione a non fissare il raggio laser e ad evitare 
l'esposizione o il riflesso del raggio.

M. Sportello di accesso anteriore—Questa porta fornisce l'accesso al cestino per una facile pulizia dopo ogni progetto. Anche il pacchetto 
degli accessori si trova qui al momento della consegna del dispositivo.

N. Volanti—Le ruote anteriori sono dotate di blocchi per mantenere il dispositivo in posizione.

O. Alimentazione e ingressi—Questo pannello di controllo racchiude i pulsanti di accensione dell'unità, USB, 
computer e porte di connessione a Internet.

P. Porta di accesso destra—Questa porta fornisce l'accesso alla scheda madre, ai driver del motore e agli alimentatori.

D. Sportello di accesso posteriore superiore—Questa porta si apre sull'alloggiamento del laser che contiene il tubo del laser ei suoi connettori.

R. Prese di corrente—Le prese vengono utilizzate per collegare l'alimentazione principale, per mettere a terra l'unità 
e, se necessario, come prese aggiuntive per la pompa dell'acqua e la valvola di controllo dell'aria. Tuttavia, si 
consiglia di collegare tali dispositivi utilizzando una spina separata su un fusibile diverso.

S. Porta di servizio posteriore—Questa porta corrisponde alla parte posteriore della porta di passaggio anteriore e richiede una cura 
analoga durante l'uso.

T. Connessioni idriche—Questi connettori consentono il collegamento con la pompa dell'acqua o il dispositivo di raffreddamento per mantenere il 

tubo laser fresco e funzionante in modo stabile.
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raggio laser
A. Tubo laser—Il tubo di vetro riempito di CO₂ è montato su staffe 

e non può essere spostato. La connessione all'alimentatore 
del laser conduce una tensione estremamente elevata ed è 
pericolosa per la vita.

D. 3° specchio—Questo specchio ad angolo regolabile si 
muove con la testa laser per consentire al raggio laser 
di essere spostato lungo l'asse X.

E. Lente di messa a fuoco—Questa lente dirige e mette a fuoco 
il laser sul materiale.B. 1. Specchio—Questo specchio ad angolo regolabile è 

fissato per trasferire il laser di incisione dal tubo al 2° 
specchio.

F. Letto di lavoro—Il piano di lavoro stesso è regolabile 
in altezza o, a seconda del progetto, può essere 
dotato di tavoli in alluminio o in nido d'ape.C. 2. Specchio—Questo specchio ad angolo regolabile si 

muove con la guida dell'asse X per consentire al 
raggio laser di essere spostato lungo l'asse Y.

testa laser
UN A. Valvola di controllo dell'aria—Soffia aria compressa per soffocare 

le scintille e soffiare via gas e detriti durante l'incisione.B
B. 3. Specchio—Questo specchio ad angolo regolabile trasferisce il laser dal secondo 

specchio alla lente di messa a fuoco.

C C. Guida dell'asse X—Questa rotaia si muove lungo l'asse Y, il 
suo movimento è controllato da finecorsa.D

E D. Mano con punto rosso—Con il suo aiuto puoi vedere la posizione 
esatta del laser di incisione invisibile.

E. Lente di messa a fuoco—La lente da 18 mm dirige e focalizza il raggio laser 
sull'interfaccia con il materiale da incidere.

F. Laser—Lo stesso laser di incisione è invisibile ma altamente pericoloso. 
Proteggere gli occhi e la pelle dalle radiazioni dirette.f

G G. Letto di lavoro—Usa lo strumento acrilico incluso per trovare la messa a 
fuoco perfetta per qualsiasi spessore di materiale.
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ingressi di connessione
UN
B A. Porta USB—Questa porta consente di caricare e salvare pattern e 

parametri direttamente sul dispositivo.

C B. Connettore di linea USB—Questa connessione è collegata al computer di 
controllo o al software di incisione tramite una delle sue porte USB.

C. Porta Ethernet—Questa connessione è collegata al computer di controllo 
o al software di incisione direttamente o tramite Internet.

D. Interruttore sul pannello—Questo interruttore controlla l'alimentazione al pannello di 
controllo.D
E. Interruttore laser—Questo interruttore controlla l'alimentazione al tubo laser. 

Impostarlo dopo quelli dell'impianto idrico e del quadro comandi.

E
Porta di accesso destraUN
A. Scheda madre—La scheda risponde ai comandi del software di incisione per 

controllare il processo di incisione.B C
B. Azionamento dell'asse X—Guida la testa laser lungo la guida X.

C. Azionamento dell'asse Y—Guida il binario X lungo il binario Y.

D. Alimentazione laser—Converte la corrente standard nella carica ad altissima 
tensione richiesta per il tubo laser.

D E. Controllo dell'alimentazione—Fornisce alimentazione al pannello di controllo del dispositivo.

alimentazione laser

A. Etichette—Contengono le specifiche per l'alimentazione del laser.

E B. Spina—Si aggancia rapidamente e facilmente al dispositivo e fornisce al 
laser un'uscita ad alta tensione di linea.

C. Display digitale—Il display mostra in tempo reale l'alimentazione di corrente al 
tubo laser in mA e segnala problemi con il sistema laser o idrico.UN

B D. Fori di montaggio—Questi slot standard consentono una facile installazione e 
rimozione.

C E. Indicatore luminoso laser—Indica quando la corrente viene immessa nel tubo laser.

F. Morsettiera di alimentazione—La morsettiera contiene il collegamento dell'alimentazione alla 
terra del dispositivo (PG) e all'alimentazione principale (AC).UN

D D G. Pulsante di prova—Questo pulsante consente i tentativi di accensione del laser 
durante la risoluzione dei problemi. Se il laser si accende correttamente, il 
problema di solito riguarda il pannello di controllo oi suoi connettori.

H. Terminale—La morsettiera comprende il collegamento all'uscita alto 
(H) e basso livello (L), l'interruttore anti-acqua (P), un'altra massa (G) e 
due controlli del segnale laser (IN e 5V).

I. Indicatore luminoso dell'acqua—Dopo che tutto è stato collegato, questa luce indicherà 
che il sistema di raffreddamento ad acqua è operativo.

E f G H IJ J Indicatore luminoso del segnale laser—Questa luce indica che il tubo laser è in 
funzione.
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pannello di controllo

Impostare il punto zero per la testa laserRipristina il dispositivo alle 
impostazioni predefinite salvate

Uscire o tornare all'ultimo menu

Avviare o sospendere il lavoro Einen Befehl eingeben oder Ihre Auswahl 
bestätigen

Den Laser manuell schießen Die X- und Y-Achsen bewegen oder den 
Cursor bei der Parameterauswahl bewegen

Den aktuellen Auftrag abbrechen

Bewegung der U-Achse
Den Laser automatisch fokussieren

Zwischen Tipp- und Dauerbewegung 
umschaltenDas Hauptmenü öffnen

Die Kontur der aktuellen Gestaltung zur 
Dimensionierung nachzeichnen

Druckluft um den Laserkopf regeln

Das Dateimenü öffnen Tastengeschwindigkeit einstellen
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Konsolenbildschirm

B C

A D

E

F

J

I H G

A. Grafikanzeigebereich: Stellt die gesamte Dateienspur und die Laufspur dar.

B. Versionsnummer: Zeigt die Versionsnummern des Bedienfelds und der Hauptplatine an.

C. Systemzeit: Zeigt die aktuelle Systemzeit an.

D. Parameteranzeigebereich: Zeigt die Dateinummer, Geschwindigkeit, maximale Leistung usw. der laufenden Datei an.

E. Koordinatenanzeigebereich: Visualizza le coordinate correnti della testa laser.

F. Area di visualizzazione del livello:Visualizza i parametri della sezione del file corrente e in anteprima. I parametri da 
sinistra a destra sono il numero del livello, il colore, la velocità e la potenza massima.

G. Modifica dimensione fotogramma file:Visualizza le dimensioni del file corrente.

H. Conteggio ordini:Visualizza il numero di iterazioni completate del file attualmente in esecuzione.

I. Stato del sistema:Mostra lo stato attuale della macchina: fermo, in esecuzione, in pausa o completato. Il 
tempo di elaborazione viene visualizzato a destra.

J. Barra di avanzamento:Visualizza l'avanzamento del file attualmente in esecuzione.

Quando il sistema è fermo o il lavoro è terminato, tutti i pulsanti possono essere premuti. Gli utenti possono 
modificare il file, impostare i parametri, richiedere di visualizzare l'anteprima di un file, ecc. Tuttavia, quando il lavoro 
è in corso o in pausa, alcuni pulsanti non funzioneranno (ad es.Origineecornici).
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2. Istruzioni di sicurezza

2.1 Dichiarazione di non responsabilità
A causa di opzioni, miglioramenti del prodotto, ecc., i dettagli del prodotto della tua macchina per incidere 
potrebbero differire leggermente da quelli mostrati in questo manuale. Contattaci se il tuo incisore è arrivato 
con un manuale obsoleto o se hai ulteriori domande.

2.2 Istruzioni generali di sicurezza
n tutto da consegnare:

Se l'etichetta è mancante, illeggibile o danneggiata, deve essere sostituita immediatamente.

• Tutte le leggi ei regolamenti locali e nazionali applicabili devono essere osservati quando si utilizza 
l'incisore laser.

• Utilizzare il dispositivo solo nel modo previsto in questo manuale dell'utente e nel manuale del software 
allegato. Rilascia il dispositivoSOLOinstallato, utilizzato, manutenuto e riparato da persone che hanno 
letto e compreso entrambi i manuali. Se il dispositivo viene ceduto o venduto a terzi, assicurarsi che 
questo manuale e il manuale del software accompagnino il dispositivo.

• Rilasciare il dispositivoNONfunzionare ininterrottamente per più di 3 ore e mezza. Attendere almeno 30 minuti prima di ogni 
utilizzo.

• Lasciare in funzione il dispositivoNONincustodito. Osservare il dispositivo mentre è in funzione 
e se si notano effetti strani, interrompere immediatamente l'utilizzoTUTTI Spegnere la 
macchina e contattare il servizio clienti o un servizio di riparazione professionale. Dopo ogni 
utilizzo, assicurarsi che il dispositivo sia completamente spento (anche tramite il pulsante di 
arresto di emergenza).

• Bambini, persone non addestrate o persone con disabilità fisiche o mentali nel seguire le istruzioni in 
questo manuale e nel manuale del software possono utilizzare questo dispositivoNON installare, 
utilizzare, mantenere o riparare.

• Persone non addestrate che potrebbero trovarsi nelle vicinanze del dispositivo durante il 
funzionamento, DEVOsono informati del pericolo e pienamente istruiti su come evitare lesioni.

• Tenere sempre a portata di mano un estintore, un tubo dell'acqua o un altro sistema antincendio in caso di 
emergenze impreviste. Assicurati che il numero di telefono dei vigili del fuoco locali sia chiaramente visibile 
nelle vicinanze. In caso di incendio, scollegare l'alimentazione prima di spegnere la fiamma. Acquisire 
familiarità con la corretta spaziatura dell'estintore prima dell'uso. Fare attenzione a non tenere l'estintore 
troppo vicino alla fiamma poiché ci si può aspettare un rinculo per sovrapressione.
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2.3 Istruzioni per la sicurezza del laser

Se utilizzato come previsto, il dispositivo contiene un sistema laser di classe 1, che consente un lavoro 
sicuro per l'utente e gli astanti. Nonostante ciò, l'invisibile incisione laser, il tubo laser e le sue 
connessioni elettriche rimangono estremamente pericolosi. L'uso improprio o la modifica del 
dispositivo possono causare gravi danni alla proprietà e lesioni personali, inclusi ma non limitati a 
quanto segue:

• Il laser può facilmente incendiare materiali combustibili nelle vicinanze.

• Alcuni materiali possono emettere radiazioni o gas nocivi durante la lavorazione.

• L'esposizione diretta al laser provocherà lesioni personali incluse gravi ustioni e danni 
irreparabili agli occhi.

Perciò,

• Modificare o disabilitareNOfunzioni di sicurezza esistenti sul dispositivo. Non modificare o smontare 
il dispositivo e, in tal caso, NON utilizzarlo fino a quando i lavori di modifica o smontaggio non siano 
stati eseguiti da personale specializzato. L'adattamento, la modifica o altri usi diversi del dispositivo 
possono causare esposizione a radiazioni pericolose e lesioni.

• Lasciare durante il funzionamentoNOParte della cabina di protezione aperta, eccetto (se necessario) le porte di 
passaggio. Non interferire mai con il raggio laser, non mettere nessuna parte del corpo in nessuna parte del 
raggio laser durante il funzionamento e non cercare mai di guardare direttamente nel raggio laser. Quando si 
utilizzano le porte del portello o si è comunque a rischio di esposizione al raggio laser, adottare misure per 
proteggersi da possibili raggi laser riflessi, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale come guanti 
protettivi. B. Occhiali di sicurezza con un intervallo di densità ottica (OD) di 5+, progettati per filtrare una 
lunghezza d'onda specifica dal raggio laser dell'incisore.

• Anche con il coperchio chiuso e/o con gli occhiali protettivi, controllare durante il funzionamentoNONrimanere 
nel raggio laser e tenere gli altri LONTANO da esso.

• Utilizzare il dispositivoSOLO,se il suo spegnimento automatico funziona correttamente. Se si riceve il 
dispositivo e poi si verificano problemi, testare il problema (vedere di seguito) prima di eseguire 
qualsiasi altro lavoro. Non continuare a utilizzare il dispositivo se non è spento. Spegnere il 
dispositivo e contattare il servizio clienti o il servizio di riparazione. Non disabilitare mai questi 
cutoff.

• Utilizzare questo incisore laser aNESSUNOCircostanze in cui il sistema di raffreddamento ad acqua non funziona 
correttamente. Attivare sempre il sistema di raffreddamento ad acqua e verificare visivamente che l'acqua 
scorra attraverso l'intero sistema prima di accendere il tubo laser. Se si utilizza la pompa dell'acqua in 
dotazione, assicurarsi che si trovi in   un serbatoio pieno di acqua distillata fresca o tiepida. Non utilizzare 
acqua ghiacciata o acqua più calda di 24°C. Sostituire l'acqua calda o aggiungere bottiglie sigillate di acqua 
congelata per il raffreddamento, senza mai far funzionare il sistema senza acqua presente o con acqua più 
fredda di 5°C. Se il funzionamento del sistema di raffreddamento ad acqua è disturbato, interrompere 
immediatamente l'operazione.

• PermettereNOmateriali potenzialmente combustibili, infiammabili, esplosivi o corrosivi che si trovano nei dintorni 
dove potrebbero essere esposti al raggio laser diretto o riflesso.

• Usa o lasciaNOapparecchiature sensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMI) nelle vicinanze del dispositivo. 
Assicurati che il tuo posto di lavoro sia privo di forti interferenze elettromagnetiche.

• Mettere la macchinaSOLOcome maneggiare i materiali descritti nella sezione Sicurezza dei materiali. Le impostazioni 
del laser e il processo di incisione devono essere regolati correttamente per determinati materiali.

• Assicurarsi che l'area sia priva di contaminanti trasportati dall'aria che, tra le altre cose, possono comportare un 
rischio di riflesso e accensione simile.
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2.4 Precauzioni elettriche
• Chiudere il dispositivoSOLOCollegare a un alimentatore compatibile e stabile con una fluttuazione della tensione di 

linea inferiore al 5%.

• ChiudereNOaltri dispositivi sullo stesso fusibile perché lì è richiesta piena corrente. usoNOprolunghe o 
prese multiple. Utilizzare solo dispositivi di protezione da sovratensioni classificati oltre 2000J.

• Spegnere l'alimentazione al dispositivoPRIMOse correttamente messo a terra, tramite un 
collegamento permanente a una presa a 3 poli o tramite un filo di terra appropriato saldamente 
inserito nella fessura corretta sul riparo. Non utilizzare il dispositivo con un adattatore da 3 pin a 
2 pin senza messa a terra. La messa a terra dell'apparecchiatura deve essere controllata 
periodicamente per rilevare eventuali danni al cavo o collegamenti allentati.

• L'area circostante il dispositivo deve essere mantenuta asciutta e ben ventilata in condizioni di 
temperatura controllata tra 5°C e 25°C. L'umidità non deve superare il 70%.

• Non toccare la pompa dell'acqua o l'acqua in cui è immersa quando la pompa è collegata alla sua 
alimentazione. Mettili in acqua prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa. Estrarre la spina dalla 
presa prima di rimuoverla.

• Tutte le regolazioni, la manutenzione e le riparazioni di tutti i componenti elettrici del dispositivo devono essere 
eseguite esclusivamente da professionisti qualificati per evitare incendi o altre cause di malfunzionamento, inclusa 
la possibile esposizione a radiazioni da danni ai componenti del laser. Poiché sono necessarie procedure speciali 
per testare i componenti elettrici, si raccomanda che tali test vengano eseguiti solo dal produttore, dal rivenditore 
o dal servizio di riparazione.

• Salvo diversa indicazione, la regolazione, la manutenzione e la riparazione sono incluseSOLOsul dispositivo 
quando è spento e scollegato dalla rete elettrica. Attendere sempre che il tubo laser si sia completamente 
raffreddato prima di pulirne le superfici o effettuare qualsiasi altra regolazione.

2.5 Avvisi sulla sicurezza dei materiali
• Gli utenti di questa macchina per incisione laser hanno la responsabilità di confermare che i materiali in 

lavorazione possono resistere al calore del laser e non producono emissioni o sottoprodotti dannosi per 
gli astanti o contrari alle leggi o ai regolamenti locali o nazionali. In particolare, il cloruro di polivinile 
(PVC), il teflon o altre sostanze contenenti alogeni non devono mai essere lavorati con il dispositivo.

• Gli utenti di questo incisore laser hanno la responsabilità di garantire che la persona presente durante il 
funzionamento disponga di dispositivi di protezione individuale adeguati per evitare il rischio di lesioni 
dovute alle emissioni di lavorazione del materiale o ai sottoprodotti. Oltre a quanto sopra, possono essere 
richiesti anche occhiali protettivi per laser, occhiali protettivi, respiratori o respiratori, guanti e altri indumenti 
protettivi.

• Utilizzare questo incisore laser aNESSUNOCircostanze in cui il sistema di scarico non funziona correttamente. È 
sempre necessario garantire che l'aspiratore sia in grado di rimuovere la polvere e i gas generati durante l'incisione 
in conformità con tutte le leggi e le normative locali e nazionali applicabili. Se il funzionamento della ventola di 
scarico o dell'ugello di ventilazione è disturbato, interrompere immediatamente il funzionamento.

• Gli utenti devono maneggiare i materiali conduttivi con grande cura poiché l'accumulo di polvere e 
particelle d'aria esterne può danneggiare i componenti elettrici, causare cortocircuiti o causare altri 
effetti inclusa la radiazione laser riflessa.
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Il dispositivo è sicuro da usare sui seguenti materiali:

plastica
• Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
• Nylon (poliammide, PA, ecc.)
• Polietilene (PE)
• Polietilene ad alta densità (HDPE, PEHD, ecc.)
• Polietilentereftalato biorientato (BoPET, Mylar, Poliestere, ecc.)
• Polietilene tereftalato glicole (PETG, PET-G, ecc.)
• Poliimmide (PI, Kapton, ecc.)
• Polimetilmetacrilato (PMMA, Acrilico, Plexiglas, Lucite ecc.)
• Poliossimetilene (POM, Acetale, Delrin, ecc.)
• Polipropilene (PP ecc.)
• stirene

Varie
• Cartone
• Ceramica, comprese stoviglie, piastrelle, ecc.
• Bicchiere

• Pelle
• Carta e cartone
• Gomma
• Pietra, inclusi marmo, granito, ecc.
• Tessili, inclusi cotone, camoscio, feltro, canapa, ecc.
• Legno, inclusi sughero, MDF, compensato, balsa, betulla, ciliegio, quercia, pioppo, ecc.

Vedere § 4.3 per i parametri consigliati per i materiali più comunemente incisi.

Il dispositivo puòNONessere utilizzato sui seguenti materiali o sui materiali che li contengono:
• Finta pelle contenente cromo esavalente (CrVI) a causa dei suoi fumi tossici
• Astato, a causa dei suoi fumi tossici
• Ossido di berillio, per i suoi fumi tossici
• Bromo, per i suoi fumi tossici
• Cloro, incluso polivinilbutirrale (PVB) e cloruro di polivinile (PVC, Vinile, Cintra, ecc.), a causa dei suoi fumi 
tossici
• Fluoro, compreso il politetrafluoroetilene (Teflon, PTFE, ecc.), a causa dei suoi fumi tossici
• Iodio, per i suoi fumi tossici
• Metalli, per la loro conducibilità e riflettività
• Resine fenoliche, comprese varie forme di resina epossidica, a causa dei loro fumi tossici
• Policarbonato (PC, Lexan, ecc.), per i suoi fumi tossici

Per qualsiasi materiale aggiuntivo, se non si è sicuri della sua sicurezza e laserabilità, fare riferimento alla scheda di 
sicurezza dei materiali (MSDS) appropriata. Prestare particolare attenzione alle informazioni su sicurezza, tossicità, 
corrosività, riflettività e reazione/i al calore elevato. In alternativa, contatta il nostro servizio clienti per ulteriori 
consigli.
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3. Struttura

3.1 Panoramica dell'installazione

Un sistema di lavorazione completo è costituito dalla cabina della macchina per incisione laser, il suo sfiato, un 
serbatoio dell'acqua (non incluso) con una pompa (inclusa), tutti i cavi di collegamento necessari, il laser e le 
chiavi di accesso. Il dispositivo può accedere ai disegni forniti dal software di incisione in dotazione tramite una 
connessione diretta o Internet; può anche incidere i disegni caricati direttamente da una chiavetta USB. Gli 
utenti possono configurare accessori aggiuntivi (ad es. un refrigeratore d'acqua industriale, una cappa 
aspirante o un asse rotante) in base alle proprie esigenze.

Utilizzare solo hardware, cavi e fonti di alimentazione forniti o compatibili con il dispositivo. L'installazione di 
apparecchiature a cui l'apparecchiatura non è progettata per il collegamento può comportare un peggioramento delle 
prestazioni, una durata ridotta, maggiori costi di manutenzione, danni alla proprietà e lesioni personali.

Si prega di notare i requisiti di installazione specifici per il proprio sistema. Prima dell'installazione, ogni cliente 
deve comprendere queste linee guida per garantire un avvio corretto e prestazioni laser affidabili. Per 
domande o problemi di installazione, contatta i nostri tecnici e il nostro servizio post-vendita.

Tutte le attrezzature aggiuntive devono essere adattate alla macchina base. Le richieste possono essere indirizzate al 
rivenditore o al produttore di tali dispositivi.

3.2 Posizione
Prima di iniziare l'installazione, dovresti trovare una posizione adatta per il dispositivo.

Assicurarsi che soddisfi tutti i requisiti descritti nelle informazioni sulla sicurezza di cui sopra. Il sito deve essere stabile, piano, asciutto e mantenuto in condizioni di temperatura controllata tra 5°C e 

25°C e umidità controllata inferiore al 70%. In particolare, la temperatura e l'umidità non devono essere vicine al punto di rugiada. Utilizzare anche una stanza senza finestre o persiane e/o tende per 

evitare un ulteriore riscaldamento del dispositivo dovuto alla radiazione solare. Il sito deve essere tenuto privo di polvere e altri contaminanti presenti nell'aria e adeguatamente ventilato per trattare 

eventuali fumi di incisione in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. A seconda dei materiali da lavorare, potrebbe essere necessario predisporre un sistema di ventilazione specifico per 

la macchina. Si noti che il dispositivo deve essere protetto dall'accesso da parte dei bambini; che non vi siano materiali combustibili, infiammabili, esplosivi o corrosivi nelle vicinanze; e che le 

apparecchiature sensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMI) devono essere tenute lontane da esso. Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una fonte di alimentazione compatibile e 

stabile tramite una presa a 3 poli con messa a terra. Nessun'altra installazione può prelevare energia dallo stesso fusibile. L'attrezzatura antincendio deve essere a portata di mano e il numero di 

telefono dei vigili del fuoco deve essere chiaramente visibile. materiali esplosivi o corrosivi sono nelle vicinanze; e che le apparecchiature sensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMI) devono 

essere tenute lontane da esso. Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una fonte di alimentazione compatibile e stabile tramite una presa a 3 poli con messa a terra. Nessun'altra installazione 

può prelevare energia dallo stesso fusibile. L'attrezzatura antincendio deve essere a portata di mano e il numero di telefono dei vigili del fuoco deve essere chiaramente visibile. materiali esplosivi o 

corrosivi sono nelle vicinanze; e che le apparecchiature sensibili alle interferenze elettromagnetiche (EMI) devono essere tenute lontane da esso. Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una 

fonte di alimentazione compatibile e stabile tramite una presa a 3 poli con messa a terra. Nessun'altra installazione può prelevare energia dallo stesso fusibile. L'attrezzatura antincendio deve essere a 

portata di mano e il numero di telefono dei vigili del fuoco deve essere chiaramente visibile.

Si consiglia vivamente di prevedere un tavolo di lavoro aggiuntivo nelle vicinanze per evitare di posizionare oggetti 
sopra o vicino al dispositivo che potrebbero creare un pericolo di incendio o laser.

3.3 Disimballaggio

Il tuo incisore arriva in una cassa di legno con gli accessori associati (incluso questo manuale) imballati nel livello 
inferiore. Dovresti aver sistemato la scatola in una spaziosa area piana per il disimballaggio, preferibilmente dove 
intendi utilizzare il dispositivo in modo permanente. Se non l'hai già fatto, smetti di disimballare. Dopo il 
disimballaggio, il dispositivo può essere spostato nella posizione desiderata.

Passo 1.Fissarlo premendo verso il basso le pastiglie dei freni delle due ruote anteriori.

Passo 2. Rimuovere le chiavi di accesso dal corpo principale sulla parte anteriore dell'unità. Questo sblocca la parte posteriore 
dell'alloggiamento del laser e rimuove il pacchetto di accessori. Verificare che tutte le parti siano incluse con il dispositivo: 
un cavo di alimentazione, un cavo di messa a terra, cavi USB ed Ethernet, una chiavetta USB con software di incisione 
incluso, un refrigeratore d'acqua e una linea dell'acqua, un tubo di scarico con una fascetta stringitubo, un set di brugole 
chiavi, un tubo di sigillante siliconico, uno strumento di messa a fuoco acrilico, una chiave di accesso e questo manuale.
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Passaggio 3. RimuovereATTENTOil resto dei materiali di imballaggio in schiuma attorno al tubo laser, alla finestra di 
visualizzazione e al resto della macchina. Il tubo laser è un oggetto molto fragile e deve essere 
maneggiato con la minima cura possibile.

passaggio 4Nel corpo principale, allentare le fascette in nylon dall'asse X e dal tavolo a nido d'ape.

passaggio 5 Puoi conservare l'imballo originale per un eventuale reso. Per lo smaltimento del dispositivo o 
degli accessori del dispositivo, tuttavia, è necessario osservare le norme di smaltimento vigenti.

3.4 Messa a terra elettrica
Questo dispositivo contiene un potente laser. Come descritto nelle informazioni sulla sicurezza di cui 
sopra, si tratta di un voltaggio estremamente elevato e di un potenziale pericolo. Pertanto, gli utenti 
devono metterlo a terra in modo sicuro per evitare l'elettricità statica. Una presa standard a 3 poli fornirà 
un'adeguata messa a terra. Se non si ha accesso a una presa a 3 pin,DOVERESi utilizza il filo di terra e si 
verifica la corretta connessione. L'estremità più lontana del cavo deve essere collegata saldamente a un 
picchetto di metallo che sia interrato per almeno 3 m nel terreno e ad almeno 1,5 m dal dispositivo. La 
resistenza lungo la linea non deve essere superiore a 5 Ω.

Un brutto terrenoDIVENTAcausare guasti alle apparecchiature e un grave rischio di scosse 
elettriche. Il produttore o il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni, 
incidenti o lesioni causati da collegamenti a terra inadeguati.
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3.5 Installazione del raffreddamento ad acqua

La pompa dell'acqua inclusa è essenziale per prestazioni ottimali e longevità dell'unità. Se il laser 
funziona senza un sistema di raffreddamento ben tenuto e mantenuto,DIVENTAil tubo di vetro 
esplode per il calore in eccesso.

Toccare o spostareNON C'È MODOle parti che conducono l'acqua del dispositivo quando la pompa 
è collegata alla rete elettrica.

Per installare la tua pompa, riempi un apposito serbatoio con almeno 7,5L di acqua distillata. L'uso di acqua 
deionizzata o acqua di rubinetto degrada gradualmente la qualità del dispositivo e può anche portare a 
pericolosi depositi minerali nel sistema di raffreddamento. UsoNON C'È MODOAntigelo per lo stesso motivo. 
Conservare il dispositivo in un'area climatizzata che soddisfi tutti i requisiti delle sezioni Informazioni sulla 
sicurezza e Ubicazione di cui sopra.

Collega i due tubi forniti con il dispositivo all'ingresso dell'acqua (contrassegnato da "Water IN") e all'uscita 
dell'acqua (contrassegnato da "Water OUT") sul retro del dispositivo. Collegare l'altra estremità del tubo di 
alimentazione direttamente alla pompa e immergere completamente la pompa nel serbatoio dell'acqua. Inserire il 
tubo di scarico nel serbatoio in modo tale che l'acqua di riflusso scorra nel serbatoio senza problemi e senza spruzzi.

Collegare la pompa dell'acqua all'alimentazione. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare una presa su un 
fusibile separato. Se non si dispone di un tale quadro elettrico, è possibile collegare la pompa anche alla presa 
prevista a tale scopo, che si trova sul lato della cabina. Una volta collegata la pompa, l'acqua dovrebbe fluire 
attraverso l'unità e ritornare nel serbatoio. ConfermareSEMPREvisivamente che l'acqua scorra attraverso il 
tubo laser prima di azionare il laser.

Lasciare l'acqua nel serbatoioNON C'È MODOdiventare troppo caldo per raffreddare il laser. Installare un allarme di 
sovraccarico termico o controllare regolarmente la temperatura dell'acqua durante l'uso prolungato. Quando la 
temperatura dell'acqua raggiunge lentamente i 24°C, sostituirla con acqua più fredda. Sostituirlo gradualmente o 
spegnere il laser nel frattempo: non lasciare mai che il laser funzioni senza un flusso costante di acqua di raffreddamento. 
C'è anche un'opzione per mettere bottiglie sigillate di acqua ghiacciata nel serbatoio per mantenere l'acqua fredda. 
Tuttavia, non lasciare mai che l'acqua si raffreddi perché potrebbe anche rompere il tubo di vetro con CO₂ riscaldato.

In alternativa alla regolazione manuale dell'acqua nel serbatoio, è possibile utilizzare un refrigeratore d'acqua 
industriale per fornire acqua alla macchina. Fare riferimento al manuale separato e di nuovo per ottenere i 
migliori risultati collegare a un fusibile separato dall'incisore. Ricordarsi di collegare la connessione di uscita 
del dispositivo di raffreddamento alla connessione di ingresso dell'incisore e ilingressodel frigorifero con il 
presadell'incisore.
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3.6 Sistema di scarico

Montare i tubi di scarico in dotazione direttamente sui ventilatori. I tubi possono essere allungati per una lunghezza totale di circa 
1,5 m.

L'altra estremità deve essere collegata a un purificatore d'aria specifico o (se i fumi non sono nocivi e 
soddisfano gli standard locali e nazionali per l'aria pulita) posizionata fuori da una finestra. Se il ventilatore non 
sta pulendo l'aria o rimuovendo i fumi, consentireNON C'È MODOil funzionamento del dispositivo. Effettuare 
ricerche sui materiali prima dell'uso e non utilizzare mai il laser su materiali (come PVC, teflon e altri materiali 
contenenti alogeni) che possono produrre fumi corrosivi, pericolosi o addirittura mortali.

3.7 Collegamento all'alimentazione principale

Assicurarsi che l'etichetta informativa accanto alla presa sul dispositivo corrisponda all'alimentatore. Collegare 
un'estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente e l'altra estremità a una presa elettrica con messa a 
terra. SottoNESSUNOIn determinate circostanze, è necessario accendere il dispositivo se le tensioni non 
corrispondono.

La fluttuazione della tensione di rete deve essere inferiore al 5%. Se superato, i fusibili possono saltare. Si 
trovano nella presa di collegamento e sono accessibili dall'esterno. Inoltre, non collegare il dispositivo a 
prolunghe o prese multiple standard. Collegare direttamente a una presa con messa a terra o utilizzare 
un dispositivo di protezione da sovratensione valutato oltre 2000 J.

3.8 Computer di controllo
Consultare il manuale del software per i dettagli sui requisiti del controller. Il computer di controllo può essere collegato 
tramite il cavo USB in dotazione (tramite la connessione contrassegnata con "PC"), tramite il cavo Ethernet in dotazione 
("LAN") o tramite Internet se il cavo Ethernet è collegato. Se il computer di controllo è collegato direttamente al dispositivo, 
non deve essere posizionato a più di 4,5 m di distanza in modo che non vi siano interferenze con il segnale nella sua linea. 
Prima di iniziare il funzionamento del laser, familiarizzare con il design dell'immagine e l'impostazione del controllo laser 
del software.
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3.9 Esame iniziale
arresto di emergenza

A causa del rischio di incendio e di altri rischi associati all'incisione, nella macchina accanto al pannello di controllo è presente un 
pulsante di arresto di emergenza ampio e facilmente accessibile. Spingilo verso il basso per spegnere immediatamente il tubo 
laser.

Quando la macchina viene ricevuta, il pulsante di arresto di emergenza è già premuto e deve essere sollevato affinché il 
laser funzioni. Testare la sua funzione prima dell'esecuzioneTUTTIaltri lavori sul dispositivo. Avviare il sistema di 
raffreddamento ad acqua, posizionare un pezzo di materiale di scarto pronto per il laser sul piano di lavoro, chiudere il 
coperchio e premerePOLSO,per sparare al laser. Premere il pulsante di arresto di emergenza e verificare se il laser si 
arresta immediatamente. Se il raggio laser continua ad essere emesso, il pulsante di arresto di emergenza non funzionerà 
e dovrà essere sostituito prima di continuare il funzionamento. Spegnere il dispositivo e contattare il servizio clienti.

Spegnimento coperchio (blocco)
A causa del rischio di cecità, ustioni e altre lesioni derivanti dall'esposizione diretta al raggio laser invisibile, il 
laser si spegnerà automaticamente se il coperchio protettivo viene aperto durante il funzionamento.

Dopo essersi assicurati che il pulsante di arresto di emergenza funzioni, testare il corretto funzionamento 
dell'arresto del coperchio prima di eseguire qualsiasi intervento sul dispositivo. Avviare il sistema di 
raffreddamento ad acqua, posizionare un pezzo di materiale di scarto pronto per il laser sul piano di lavoro, 
chiudere il coperchio e premerePOLSO,per sparare al laser. Rilascia il pulsante. Evitare di esporre l'occhio o 
qualsiasi altra parte del corpo alla radiazione laser riflessa, aprire il coperchio il meno possibile e provare a 
sparare nuovamente il laser. Se il raggio laser continua ad emettere, lo spegnimento automatico non 
funzionerà e dovrà essere riparato prima di continuare il funzionamento. Spegnere il dispositivo e contattare il 
servizio clienti.
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chiusura dell'acqua
A causa del pericolo di un tubo laser non raffreddato, il laser si spegne automaticamente se il sistema di raffreddamento ad acqua 
è difettoso.

Dopo essersi assicurati che entrambi i pulsanti di arresto di emergenza e la protezione del coperchio funzionino, 
testare l'arresto dell'acqua per verificarne il corretto funzionamento prima di eseguire qualsiasi intervento sull'unità. 
Avviare il sistema di raffreddamento ad acqua, posizionare un pezzo di materiale di scarto pronto per il laser sul 
piano di lavoro, chiudere il coperchio e premerePOLSO,per sparare al laser. Rilascia il pulsante. Interrompere il 
flusso dell'acqua schiacciando o accoppiando i due tubi. (Fare attenzione a non danneggiare il tubo durante questa 
procedura.) Provare a sparare nuovamente il laser. Se il raggio laser continua ad emettere, lo spegnimento 
automatico non funzionerà e dovrà essere riparato prima di continuare il funzionamento. Spegnere il dispositivo e 
contattare il servizio clienti. Se il raggio laser non viene emesso, lo spegnimento automatico funziona correttamente. 
Basta scollegare i due tubi per consentire all'acqua di riprendere a circolare e continuare a configurare il dispositivo.

Calibrazione del raggio laser
Sebbene il sistema completo sia calibrato internamente utilizzando una procedura di calibrazione, il tubo laser, la 
lente di messa a fuoco e/o uno o più specchi potrebbero non essere allineati durante la consegna. Per questo 
motivo, si consiglia di controllare visivamente l'allineamento durante la configurazione del dispositivo. Vedere la 
sezione Manutenzione e cura di seguito per le istruzioni dettagliate.

controllo dell'aria

I controlli dell'aria devono essere forniti preinstallati e correttamente cablati. Assicurati solo che sia configurato 
correttamente e connesso come mostrato. Se sono necessari nuovi cavi o tubi, spegnere completamente 
l'alimentazione (incluso il pulsante di arresto di emergenza) prima di effettuare qualsiasi regolazione.

3.10 Backup
Per la tua sicurezza e quella dei passanti, il dispositivo può essere bloccato con la chiave in dotazione. Si 
consiglia di bloccare il dispositivo tra una corsa e l'altra per proteggerlo dall'uso non autorizzato.
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4. Servizio

4.1 Panoramica delle operazioni

Utilizzare questa macchina per marcatura laser secondo tutte le istruzioni descritte in questo manuale. La 
mancata osservanza delle linee guida qui elencate può causare danni alla proprietà e lesioni personali.

Questa sezione tratta solo alcune delle opzioni e delle funzioni fornite dal software operativo. Prima di utilizzare il dispositivo per 
la prima volta, assicurarsi di aver letto l'intero manuale (in particolare le istruzioni di sicurezza come sopra), il manuale del 
software separato e tutte le etichette di avvertenza sul dispositivo.

4.2 Istruzioni generali per l'uso
Passo 1.Crea il tuo disegno che vuoi incidere. Puoi farlo direttamente nel tuo software di incisione

oppure utilizzare un altro programma di grafica salvando il file o convertendolo in un formato 
compatibile con il dispositivo. Vedere la sezione Specifiche sopra per l'elenco completo dei tipi 
di file consentiti.

Passo 2.Controlla che il serbatoio dell'acqua sia pieno di acqua distillata pulita e fresca, ma non fredda
è pieno. Sostituire l'acqua se non è pulita o fredda. Aggiungere acqua fino a coprire 
completamente la pompa dell'acqua. Accendere la pompa dell'acqua collegando il cavo di 
alimentazione o (se collegata direttamente alla cabina) estraendo il pulsante di arresto di 
emergenza e premendo il pulsante dell'impianto idrico sul lato della cabina. Verificare 
visivamente che l'acqua scorra attraverso l'intero sistema aprendo lo sportello posteriore 
superiore per guardare direttamente il tubo laser o osservando l'acqua che entra nella 
macchina e scorre attraverso il tubo di uscita fino al serbatoio. Se il tubo laser viene esaminato 
direttamente, ricordarsi di chiudere lo sportello di accesso prima di ulteriori operazioni. 
Rabboccare con acqua distillata

Passaggio 3.Accendere la cappa aspirante o, se necessario, il sistema di ventilazione. (La macchina è propria
Le ventole di scarico si accendono con la macchina.)

passaggio 4Estrarre il pulsante di arresto di emergenza e accendere il pannello di controllo del dispositivo con il suo interruttore
lato cabina. Carica il disegno che desideri direttamente da una chiavetta USB o collegando il 
tuo computer al dispositivo.

passaggio 5Aprire il coperchio del dispositivo e, se necessario, regolare la posizione del piano di lavoro. Del
Il tavolo a nido d'ape è consigliato per la maggior parte delle applicazioni. Il tavolo può essere alzato e 
abbassato con il pannello di controllo o la manopola di regolazione manuale per adattarsi a materiali diversi 
con larghezze diverse. In alternativa, il letto a nido d'ape può essere rimosso per rivelare il letto della lama in 
alluminio e lasciare un po' più di spazio per progetti più spessi. Per supporti più pesanti, assicurarsi di 
distribuire il peso il più uniformemente possibile sui supporti in alluminio rinforzato.

passaggio 6Posizionare un pezzo campione di materiale sul piano di lavoro. Per impostazione predefinita, si trova nell'angolo in alto a sinistra del file

letto di lavoro. Questo può essere modificato spostando il disegno o la posizione dell'origine 
utilizzando il pannello di controllo o il software di incisione.

Per lavorare pezzi di materiale più grandi, è possibile aprire la porta di passaggio anteriore o posteriore o 
entrambe.

mettereNIENTEdiverso dal materiale attraverso le porte di passaggio sul piano di lavoro 
mentre uno dei laser è attivo. Prestare particolare attenzione ai fumi e alle polveri che 
possono fuoriuscire da queste porte. Assicurati che il tuo sistema di ventilazione sia 
abbastanza potente da aspirare tutti i sottoprodotti o indossa i dispositivi di protezione 
individuale necessari per proteggere la salute degli occupanti e degli astanti.
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passo 7Metti a fuoco i laser utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica sul pannello di controllo o utilizzando lo strumento di messa a fuoco acrilica

stendere il materiale e sollevare con cautela il piano di lavoro. La testa laser interessata dovrebbe toccare appena la 
parte superiore dello strumento acrilico senza pressione, mantenendo la corretta distanza di incisione. (Anche in questo 
caso, non tentare mai di mettere a fuoco i laser in alcun modo quando non c'è materiale sul piano di lavoro.) Chiudere il 
lembo del coperchio.

passo 8Regola il contrasto modificando i parametri nel software di incisione o direttamente sul pannello di controllo
e la profondità di incisione del disegno alle tue esigenze personali. Se le istruzioni per l'incisione elencano 
l'impostazione della potenza in milliampere, utilizzare la tabella di conversione di seguito per trovare 
l'impostazione della potenza appropriata.

Rendimento (%) 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Corrente (mA) 2-3mA 5-6 mA 5-7 mA 9-10 mA 12-13 mA 18-19 mA 21-23 mA 26-27 mA 26-28mA 28mA

La soglia minima di impostazione è del 10%. I laser non scatteranno con un'impostazione inferiore. Lo farà
NONsi consiglia di utilizzare i tubi laser a pieno regime, soprattutto per lunghi periodi di tempo. La potenza 
massima raccomandata è del 70% perché la vita utile prevista dei laser si ridurrà con un uso prolungato al 
di sopra di questo limite. Per aumentare la profondità dell'incisione, aumentare la quantità di energia per 
area unitaria aumentando la potenza del laser, aumentando il numero di anelli o diminuendo la velocità. 
Tuttavia, un'incisione troppo profonda riduce la qualità dell'immagine, soprattutto sui materiali rivestiti.

Quando incidi un nuovo materiale, ricorda che dovresti sempre iniziare dall'estremità inferiore 
delle impostazioni probabili. Se l'effetto non è abbastanza efficace, puoi sempre ripetere il ciclo di 
progettazione o eseguirlo di nuovo con impostazioni più potenti finché non ottieni l'effetto 
desiderato.

La risoluzione dovrebbe normalmente essere impostata su 500 punti per pollice (DPI). In alcuni casi 
può essere utile ridurre la risoluzione dell'immagine, ridurre la fiamma e aumentare l'energia 
dell'impulso in modo che la qualità dell'immagine risultante sia migliore per alcuni materiali come ad 
es. B. alcune plastiche sono migliorate.

passo 9Accendere uno o entrambi i tubi laser inserendo e ruotando la chiave laser e il
utilizzare un interruttore separato sul lato della cabina. Se vuoi usare solo un laser, lascia l'altro 
spento. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, toccare il dispositivo solo con una mano dopo 
aver acceso i tubi laser.

passo 10 PremereINIZIO PAUSA,per incidere il tuo disegno. Ancora una volta, non fissare sempre il 
raggio laser, anche attraverso la finestra protettiva in acrilico. Tuttavia, cerca possibili 
problemi come B. scintille o incendi ed essere pronti a spegnere rapidamente un incendio se 
necessario.

passo 11 Una volta fermato il laser, controllare la qualità della prima passata e regolare più volte i 
parametri del laser tramite il pannello di controllo o nel software per ottenere l'effetto 
desiderato.

Durante le ripetute incisioni e tagli, controllare regolarmente il serbatoio della pompa per 
mantenere una temperatura dell'acqua compresa tra 15 e 20°C.

passo 12 Al termine dell'incisione, uscire dal software di incisione e spegnere l'alimentazione nel seguente ordine: il 
laser o i laser, se presenti, il dispositivo di ventilazione, il sistema di raffreddamento ad acqua e l'interruttore 
di alimentazione di emergenza. Rimuovere la chiave laser dal pannello di controllo.

passo 13

passo 14

Pulire completamente il piano di lavoro e svuotare il cestino dei rifiuti.

Per ottenere i migliori risultati, bloccare e scollegare l'incisore laser dall'alimentazione tra un 
utilizzo e l'altro. Scollegare il cavo di alimentazione o spegnere il dispositivo di protezione da 
sovratensione intermedio.
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4.3 Avvisi per materiali specifici
Le seguenti note sono suggerimenti per accelerare il lavoro sicuro con una gamma di materiali. L'utente deve 
ricercare i requisiti specifici di sicurezza e incisione del proprio materiale specifico per evitare il rischio di 
incendio, polvere pericolosa, fumi corrosivi e tossici e altri potenziali problemi. Una volta che la sicurezza del 
prodotto è assicurata, o l'equipaggiamento protettivo appropriato è in atto, può essere utile incidere una 
matrice di prova di scatole con diverse impostazioni di velocità, potenza e frequenza per ottenere esattamente 
l'effetto desiderato. In alternativa, inizia con un livello di bassa potenza e alta velocità ed esegui il tuo progetto 
un numero qualsiasi di volte con un'intensità del laser in continuo aumento.

ceramica
In generale, utilizzare una potenza medio-alta quando si incide la ceramica. Per evitare la rottura dell'incisione, 
utilizzare più loop anziché una maggiore potenza o una velocità inferiore. Tieni presente che potrebbero esserci 
rischi per la tua salute a causa della polvere generata durante l'incisione della ceramica, specialmente nella 
produzione in serie. A seconda dei materiali e della manodopera coinvolti, potrebbe essere necessario un ventilatore 
o anche un sistema di ventilazione completo per affrontare il problema. Allo stesso modo, gli operatori e altri 
nell'area di lavoro potrebbero aver bisogno di dispositivi di protezione respiratoria personale come respiratori e 
respiratori.

Bicchiere

In generale, quando si incide il vetro, utilizzare alta potenza e bassa velocità. Come con la ceramica, l'utilizzo di più 
macine a potenza inferiore può aiutare a evitare la formazione di crepe. Quando si incide la fibra di vetro e la fibra di 
carbonio, è necessario prestare attenzione per evitare combinazioni di impostazioni che forniscono un'intensità laser 
così elevata da compromettere l'integrità strutturale della porzione di fibra, con il risultato di un segno sfocato. È 
necessario indossare dispositivi di protezione individuale per evitare l'esposizione alla polvere agli occhi, al naso, alla 
bocca e alla pelle causata dalla lavorazione, soprattutto nella produzione in serie. Eventuali indumenti indossati 
durante la lavorazione della fibra di vetro devono essere successivamente lavati separatamente.

pelle
In generale, durante l'incisione di prodotti in pelle, utilizzare una potenza da bassa a media ad alta 
velocità. Prestare particolare attenzione al rischio di incendio e polvere in applicazioni ripetute.

forza della pelle
designazione

1mm 3 mm 5 mm 10 mm

prestazioni 15mA 20mA 20mA
60W

velocità 20 mm/sec 10 mm/sec 6 mm/sec

prestazioni 12mA 15mA 18mA 20mA
80W

velocità 50 mm/sec 12 mm/sec 8 mm/sec 2mm/sec

prestazioni 18mA 18mA 18mA 18mA
100W

velocità 50 mm/sec 28 mm/sec 12 mm/sec 4mm/sec
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metallo
Gli incisori laser CO₂ non devono essere utilizzati per marcare, incidere o tagliare il metallo. Sono più adatti per la 
lavorazione di rivestimenti su una base metallica e occorre prestare attenzione contro il tentativo di lavorare il 
metallo sottostante stesso. Sono disponibili vari rivestimenti specializzati nell'incisione con CO₂. L'utilizzatore è 
tenuto a seguire le indicazioni fornite in quanto i parametri variano da prodotto a prodotto e da metallo a metallo. In 
generale, i rivestimenti in alluminio dovrebbero essere lavorati più velocemente a una potenza inferiore e i 
rivestimenti in acciaio dovrebbero essere lavorati più lentamente a una potenza maggiore.

carta e cartone
Quando si incidono prodotti di carta, utilizzare generalmente una potenza da bassa a media ad alta 
velocità. Testare i campioni di ciascun lotto, poiché solo piccole differenze di parametri possono separare 
effetti troppo piccoli da effetti di combustione del substrato. Come per la pelle, prestare particolare 
attenzione al rischio di fuoco e polvere con applicazioni ripetute.

resistenza del cartone
designazione

0,3 mm 0,5 mm 1mm 1,5 mm 2mm
prestazioni 8mA 10mA 12mA 15mA 15mA

60W
velocità 300 mm/sec 300 mm/sec 200 mm/sec 200 mm/sec 160 mm/sec

prestazioni 8mA 10mA 13mA 18mA 16mA
80W

velocità 400 mm/sec 400 mm/sec 300 mm/sec 300 mm/sec 200 mm/sec

prestazioni 6mA 8mA 12mA 12mA 16mA
100W

velocità 120 mm/sec 120 mm/sec 130 mm/sec 130 mm/sec 100 mm/sec

plastica
Le materie plastiche per l'incisione sono disponibili in un'ampia varietà di colori e spessori e con molti 
rivestimenti e finiture differenti. La maggior parte delle plastiche disponibili è facile da incidere e tagliare 
con un laser. Le materie plastiche con una superficie microporosa sembrano dare il miglior risultato 
perché c'è meno materiale superficiale da rimuovere. In generale, utilizzare bassa potenza e alta velocità 
durante l'incisione su plastica. La marcatura e l'incisione a una potenza troppo elevata oa una velocità 
troppo bassa possono concentrare troppa energia nel punto di contatto, provocando la fusione della 
plastica. Ciò può portare a una scarsa qualità dell'incisione, fumi nocivi e persino incendi, tra le altre cose. 
L'incisione ad alta definizione può causare lo stesso problema,

spessore dell'acrilico

designazione
3 mm 5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

prestazioni 23mA 23mA 23mA
60W

velocità 8 mm/sec 3mm/sec 1mm/sec

prestazioni 23mA 23mA 23mA 23mA 23mA
80W

velocità 12 mm/sec 5mm/sec 2mm/sec 1mm/sec 0,7 mm/sec

prestazioni 23mA 23mA 23mA 23mA 23mA
100W

velocità 20 mm/sec 12 mm/sec 4mm/sec 2mm/sec 1mm/sec
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gomma
Le diverse composizioni e densità della gomma si traducono in profondità di incisione leggermente diverse. Per 
il miglior risultato possibile, si consiglia di testare diverse impostazioni su campioni delle parti in gomma 
specifiche. In generale, quando si incide su gomma, utilizzare un'impostazione di potenza costantemente 
elevata e variare la velocità del laser per produrre l'effetto desiderato. Le gomme microporose richiedono una 
velocità notevolmente superiore rispetto alla gomma standard. L'incisione di tutti i tipi di gomma genera una 
notevole quantità di polvere e gas. A seconda della quantità di lavoro, per affrontare il problema potrebbero 
essere necessari dispositivi di protezione respiratoria personale o persino un sistema di ventilazione completo.

resistenza della gomma
designazione

3 mm 5 mm
prestazioni 23mA 23mA60W

velocità 12 mm/sec 4mm/sec

prestazioni 23mA 23mA
80W

velocità 15 mm/sec 8 mm/sec

prestazioni 28mA 28mA
100W

velocità 30 mm/sec 30 mm/sec

Calcolo
In generale, utilizzare una potenza media e una velocità medio-alta quando si incide su diversi tipi di 
pietra. Come per la ceramica e il vetro, prestare attenzione alla polvere generata (in particolare nella 
produzione di massa) e adottare misure simili per garantire la sicurezza degli utenti e di terzi nell'area di 
lavoro.

robustezza del tessuto
designazione

0,3 mm 0,5 mm

prestazioni 10mA 12mA60W
velocità 50 mm/sec 40 mm/sec

prestazioni 8mA 10mA
80W

velocità 70 mm/sec 60 mm/sec

prestazioni 6mA 8mA
100W

velocità 150 mm/sec 140 mm/sec

tessili
Generalmente utilizzare bassa potenza e alta velocità quando si incide su tessuti come stracci e pile. Come 
per la pelle, prestare particolare attenzione al rischio di incendio e polvere.
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Di legno

Come per la gomma, esiste un'ampia varietà di legni e testare il materiale specifico è fondamentale per ottenere i migliori risultati. In generale, il legno che ha una venatura e un tono coerenti incide in 

modo più uniforme. Il legno annodato crea effetti irregolari, mentre il legno resinoso crea un maggiore contrasto dei bordi. Alcuni legni teneri come balsa, sughero e pino incidono bene (sebbene con 

basso contrasto) a impostazioni di potenza bassa o media e ad alta velocità. Altri come l'abete soffrono di fibre irregolari che di solito hanno un effetto negativo, qualunque cosa tu faccia. I legni duri come il 

ciliegio e il rovere incidono bene con impostazioni ad alta potenza e basse velocità. Per i manufatti in legno, può variare da marca a marca e dipende principalmente dalla proprietà e dalla densità della 

colla. Il dispositivo funziona bene con MDF, ma durante il taglio compaiono bordi scuri. Oltre al rischio di incendio nei prodotti in legno, occorre prestare particolare attenzione ai vapori degli adesivi 

utilizzati nei compensati e in altri materiali a base di legno. Alcuni sono troppo pericolosi per lavorare, mentre altri richiedono un'attenta ventilazione e l'uso di dispositivi di protezione respiratoria 

individuale durante la produzione di massa. La tossicità del legno dovrebbe anche essere esplorata poiché la polvere di alcuni legni naturali tra cui oleandri e tassi in quantità sufficienti può anche causare 

nausea e malattie cardiache. Oltre al rischio di incendio nei prodotti in legno, occorre prestare particolare attenzione ai vapori degli adesivi utilizzati nei compensati e in altri materiali a base di legno. Alcuni 

sono troppo pericolosi per lavorare, mentre altri richiedono un'attenta ventilazione e l'uso di dispositivi di protezione respiratoria individuale durante la produzione di massa. La tossicità del legno dovrebbe 

anche essere esplorata poiché la polvere di alcuni legni naturali tra cui oleandri e tassi in quantità sufficienti può anche causare nausea e malattie cardiache. Oltre al rischio di incendio nei prodotti in legno, 

occorre prestare particolare attenzione ai vapori degli adesivi utilizzati nei compensati e in altri materiali a base di legno. Alcuni sono troppo pericolosi per lavorare, mentre altri richiedono un'attenta 

ventilazione e l'uso di dispositivi di protezione respiratoria individuale durante la produzione di massa. La tossicità del legno dovrebbe anche essere esplorata poiché la polvere di alcuni legni naturali tra cui 

oleandri e tassi in quantità sufficienti può anche causare nausea e malattie cardiache.

resistenza del compensato
designazione

3 mm 5 mm 10 mm

prestazioni 23mA 23mA60W
velocità 12 mm/sec 3mm/sec

prestazioni 23mA 23mA
80W

velocità 15 mm/sec 7 mm/sec

prestazioni 23mA 23mA 23mA
100W

velocità 20 mm/sec 12 mm/sec 2mm/sec

resistenza dell'MDF
designazione

3 mm 5 mm 10 mm

prestazioni 23mA 23mA60W
velocità 5mm/sec 3mm/sec

prestazioni 23mA 23mA
80W

velocità 8 mm/sec 4mm/sec

prestazioni 23mA 23mA 23mA
100W

velocità 13 mm/sec 8 mm/sec 2mm/sec
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4.4 Istruzioni per il pannello di controllo
4.4.1 Panoramica

Puoi controllare il dispositivo direttamente dal pannello di controllo integrato, collegandoti direttamente al tuo 
computer o tramite Internet. Per i dettagli su come utilizzare il software di incisione, vedere il manuale separato. Il 
pannello di controllo integrato può essere utilizzato per azionare manualmente il laser o per incidere disegni caricati 
su unità flash e dischi rigidi esterni collegati alla porta USB sul lato destro della cabina.

Per il funzionamento manuale, è possibile spostare la testa laser lungo le guide degli assi X e Y con i tasti 
freccia e con ilPOLSOpulsante per sparare al laser. CliccandoMENÙe impostando i parametri in "Manual Set" è 
possibile impostare la testa laser in modo che esegua una scansione di una distanza fissa ogni volta che si 
premono i tasti freccia. PremendoMENÙe impostando i parametri in "Laser Set" è possibile impostare il laser 
in modo che si attivi per un determinato periodo di tempo. Tutti i pulsanti e i menu devono essere etichettati 
in inglese. Per cambiare la lingua in tedesco, premereMENÙ,selezionare l'opzione in alto a destra e nel 
sottomenu Lingua selezionare nuovamente l'opzione in alto a destra.

Per caricare un disegno da una memory stick formattata FAT16 o FAT32 o da un disco rigido esterno, 
premereMENÙ,seleziona "File", poi "Udisk +" e poi "Copia in memoria". Seleziona il motivo dal menu File e 
poi "Esegui". I vari parametri vengono impostati utilizzando i menu e i sottomenu del pannello di 
controllo, inclusa l'impostazione di più punti zero per incidere il disegno quattro volte sul materiale in una 
volta sola.

Quando esegui un tema dalla console di controllo, la finestra del display principale ha questo aspetto. La finestra in 
alto a sinistra dovrebbe mostrare il soggetto e il suo nome, la velocità corrente e le impostazioni di potenza in alto a 
destra. La posizione relativa della testa laser rispetto al piano di lavoro viene visualizzata come coordinata X 
(orizzontale) e coordinata Y (verticale). La coordinata Z mostra l'altezza del piano di lavoro stesso. Di seguito gli strati 
con note sulle rispettive velocità in mm/s e la potenza massima in % della potenza nominale del dispositivo. Il 
numero di lotti in basso a sinistra indica quante volte il motivo corrente è stato inciso in un processo. Come leggerlo, 
stampaINIZIO PAUSA,per iniziare a incidere il disegno caricato e fermarsi se necessario.

Se si verifica una situazione di emergenza come un incendio, non utilizzare il pannello di controllo per mettere in pausa o 
interrompere l'incisione. Premere invece immediatamente il pulsante di arresto di emergenza.
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4.4.2 Impostazione della potenza del laser

Se sei nel menu principaleENTin primo luogo, il cursore seleziona il parametro "Velocità", come mostrato 
nella figura seguente:

Premere i tasti ▲ e ▼ per passare da un parametro all'altro. Selezionare il parametro Potenza come 
mostrato di seguito:

Quando il cursore rosso è su "Power", premereENTe apparirà il seguente menu:

Per modificare il valore del parametro, premere i tasti ▲ e ▼. PremereORL,per salvare la modifica. premi 
ilESCtasto per invalidare la modifica e tornare al menu principale.

4.4.3 Impostazione della velocità del laser

Se sei nel menu principaleENTin primo luogo, il cursore seleziona il parametro "Velocità", come mostrato 
nella figura seguente:
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premi ilENTnuovamente il pulsante e apparirà il seguente menu.

Per modificare il valore del parametro, premere i tasti ▲ e ▼. PremereORL,per salvare la modifica. 
Premere ESC per annullare la modifica e tornare al menu principale.

4.4.4 Menù funzioni
PremereMENÙnel menu principale per accedere al menu delle funzioni:

Usare i tasti ▲ e ▼ per selezionare le opzioni e poiENTper richiamare il sottomenu corrispondente.

4.4.5 Impostazione dell'asse Z

Quando Z Move è attivo, premere ◄ o ► per controllare il movimento dell'asse Z.

4.4.6 Regolazione dell'asse U

Quando U Move è attivo, premere ◄ o ► per controllare il movimento dell'asse U.
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4.4.7 Azzeramento degli assi
Se Axis Reset+ è attivo, premereENTe compare sul display:

Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione. Premendo il pulsanteENTiniziare resettando l'asse selezionato 
e sullo schermo apparirà il messaggio "Reseting Is Underway". Al termine, il messaggio si cancellerà 
automaticamente e il sistema tornerà al menu principale.

4.4.8 Impostazione della modalità di movimento del laser

Se è selezionata l'impostazione manuale, premereENTe viene visualizzato quanto segue:

Quando la modalità di movimento è impostata su Continuo, il parametro Jog manuale non ha effetto. Quando 
vengono utilizzati per spostare manualmente la testa laser, i tasti freccia la spostano continuamente finché il tasto 
non viene rilasciato. Quando la modalità di movimento è impostata su jog, ogni pressione del pulsante freccia 
sposterà la testa del laser esattamente della distanza memorizzata in questo parametro. Questo può essere fatto con 
la freccia eENTRegola i pulsanti su o giù. Per terminare l'impostazione, selezionare Scrivi con ilENTpulsante per 
salvare o uscire tramite ilESCpulsante il menu senza applicare le modifiche. I parametri salvati possono essere 
caricati tramite Read.

4.4.9 Impostazione delle impostazioni del laser

Con Laser Set selezionato, premereENTe compare sul display:
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L'operazione è la stessa dell'ultima impostazione. Quando è selezionato “Continua”, premerePOLSOper 
sparare al laser e rilasciare il pulsante per interrompere la ripresa. Per terminare l'impostazione, 
selezionare Scrivi con ilENTpulsante per salvare o uscire tramite ilESCpulsante il menu senza applicare le 
modifiche. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.

4.4.10 Impostazione dei punti zero
Quando il cursore rosso si trova su Origin Set+, premereENTe apparirà la seguente finestra di dialogo:

PremereF.Nper selezionare un'opzione. Quando Multi Origin Enable è selezionato, premereENTper abilitare o 
disabilitare l'opzione. Quando abilitato, il rombo piccolo diventa rosso e, quando disabilitato, il rombo piccolo 
diventa grigio. Quando si seleziona “Set Origin” o “Next Origin”, premere ◄ o ► per modificare il valore. 
Quando si modificano i parametri di "Set Origin" deveENTdeve essere premuto per confermare la modifica. I 
parametri vengono salvati automaticamente alla chiusura del menu.

Di seguito sono riportati i dettagli di ciascuna opzione.

• Origini multiple Abilita:È possibile selezionare Sì o No. Se si seleziona No, il sistema applica 
l'impostazione dello zero singolo. Quando si premeORIGINALEimpostare il punto zero. Se si seleziona 
Sì, il sistema applicherà l'impostazione del punto zero multiplo eORIGINALE sulla tastiera diventa non 
valido. In questo caso, il parametro deve essere impostato da ogni punto zero nel menu come di 
seguito.

• Imposta origine 1/2/3/4:Dopo aver abilitato l'impostazione dell'origine multipla, tieni premuto il cursore su 
"Imposta come origine 1/2/3/4". PremereACCEDEREsulla tastiera e il sistema assume le coordinate 
corrispondenti ai punti zero 1/2/3/4.

• Origine Abilita 1/2/3/4:Dopo aver abilitato l'impostazione del punto zero multiplo, i quattro punti zero 
possono essere disabilitati e abilitati singolarmente.

Una volta selezionata la logica a più nodi e quando il numero del nodo successivo è 1, si attivano 
quattro nodi e si avvia la funzione di salvataggio file (o da tastiera o da PC) oppure quando si apre il 
file da elaborare con l'opzione "Prendi l'origine originale come origine" viene caricata sul PC, il lavoro 
utilizzerà un punto zero diverso ogni volta che viene avviato. L'ordine di rotazione delle origini è 1 → 2 
→ 3 → 4 → 1 → 2…Se il file da modificare viene caricato sul PC con l'opzione “Prendi l'Origine Corrente 
come Origine” selezionata, il sistema utilizzerà sempre il origine attuale.
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4.4.11 Impostazione dei parametri di default

Se imposta il fatto. Parà. è selezionato, i parametri correnti del dispositivo vengono memorizzati come predefiniti. Possono quindi 
essere recuperati utilizzando il comando "Ripristina parametri predefiniti". Si consiglia di salvare le impostazioni di fabbrica 
effettive del dispositivo in modo che possano essere facilmente ripristinate se necessario.

Premere ◄ o ► e ▲ o ▼ per selezionare una password e salvarla con il pulsanteENT.

4.4.12 Ripristina parametri predefiniti
Se Def. Fatto. Parametri è selezionato, il sistema sostituirà tutti i parametri correnti con i parametri di fabbrica 
salvati. L'operazione è la stessa dell'impostazione dei parametri predefiniti.

4.4.13 Impostazione della lingua dell'interfaccia

Con Lingua selezionata, premereENTe compare sul display:

Il funzionamento è lo stesso descritto sopra. PremereENTper selezionare la lingua desiderata e poi 
tornare al menu principale.
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4.4.14 Impostazione dell'indirizzo IP del dispositivo

Con IP Setup selezionato, premereENTe compare sul display:

Premere ◄ o ► e ▲ o ▼ eENTPulsante per modificare i parametri. Per terminare l'impostazione, 
selezionare Scrivi con ilENTpulsante per salvare o uscire tramite ilESCpulsante il menu senza applicare le 
modifiche. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.

4.4.15 Ausili diagnostici
Quando si seleziona Diagnosi, sul display viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Questo menu mostra le informazioni sull'hardware di sistema della porta I/O:

INGRESSI:Legge le informazioni dell'hardware di sistema. Quando il segnale hardware viene attivato, il piccolo diamante a 
sinistra dell'ingresso corrispondente viene visualizzato in rosso. Altrimenti è grigio.

PRODUZIONE:Utilizzare il cursore per selezionare un'uscita. PremereORL,per cambiare lo stato dell'uscita 
oESC,per tornare al menu principale senza modifiche.
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4.4.16 Impostazione del riferimento dell'immagine

Quando è selezionato Screen Origin, sul display viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Il menu mostra la posizione zero. Con diverse posizioni zero, è possibile generare diverse immagini speculari 
della grafica tramite l'asse X/Y. Il funzionamento è lo stesso descritto sopra.

4.4.17 Impostazione degli strati di incisione

Quando il sistema si arresta o il lavoro è terminato, premereENTper accedere all'area dei parametri del 
layer. Premere ▲ o ▼ per selezionare il livello desiderato. PremereORL,per controllare i parametri del 
livello selezionato come di seguito:

Il cursore rosso è su "Livello" per impostazione predefinita. Premere i pulsanti ◄ e ► per selezionare il 
livello desiderato. Spostare il cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite il
ESCPremere il menu senza accettarlo. Il funzionamento è lo stesso dell'impostazione della potenza 
massima o minima.

33



4.4.18 Impostazione dei parametri di movimento

Nel sottomenu Para Setting, seleziona Movement Parameters per visualizzare il seguente menu:

Utilizzare le frecce per selezionare e impostare i parametri. Per completare l'impostazione, spostare il 
cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite ilESCPremere il menu senza 
accettarlo. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.

4.4.19 Impostazione dei parametri del telaio

Nel sottomenu Para Setting, selezionare Frame Setting per visualizzare il seguente menu:

Utilizzare le frecce per selezionare e impostare i parametri. Per completare l'impostazione, spostare il 
cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite ilESCPremere il menu senza 
accettarlo. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read. Il telaio viene tagliato secondo i 
parametri correnti tramite Avvia taglio telaio.

4.4.20 Impostazione dei parametri di ventilazione

Nel sottomenu Para Setting, seleziona Blow Setting per visualizzare il seguente menu:

Utilizzare le frecce per selezionare e impostare i parametri. Per completare l'impostazione, spostare il 
cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite ilESCPremere il menu senza 
accettarlo. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.
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4.4.21 Impostazione della velocità di ripristino
Nel sottomenu Para Setting, seleziona Speed     Setting per visualizzare il seguente menu:

Utilizzare le frecce per selezionare e impostare i parametri. Per completare l'impostazione, spostare il 
cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite ilESCPremere il menu senza 
accettarlo. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.

4.4.22 Impostazione della configurazione della macchina

Nel sottomenu Para Setting, selezionare Machine Config per visualizzare il seguente menu:

Utilizzare le frecce per selezionare e impostare i parametri. Per completare l'impostazione, spostare il 
cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite ilESCPremere il menu senza 
accettarlo. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.

4.4.23 Impostazione dei parametri dell'asse rotante

Nel sottomenu Para Setting, selezionare Ruota impostazione funzione per visualizzare il seguente menu:

Utilizzare le frecce per selezionare e impostare i parametri. Per completare l'impostazione, spostare il 
cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite ilESCPremere il menu senza 
accettarlo. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.
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4.4.24 Impostazione di una password per l'interfaccia

Quando il cursore rosso è su Blocco pannello, premereENTe apparirà la seguente finestra di dialogo:

Premere i tasti ▲ e ▼ per selezionare le opzioni. Quando il cursore blu si trova sull'opzione desiderata, 
premere il pulsanteENTper richiamare il menu corrispondente.

4.4.25 Parametri di backup e ripristino
Dal menu principale, seleziona Configurazione controller per visualizzare il seguente menu:

• Backup su disco U:Salva i parametri correnti su un'unità USB
• Ripristina Para da disco U:Ripristina i parametri salvati da un'unità USB
• Aggiornamento da disco U:Aggiorna il software di controllo su un'unità USB
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4.4.26 Impostazione della data e dell'ora
Nel sottomenu Controller Set, selezionare Time Setting+ per visualizzare il seguente menu:

Utilizzare le frecce per selezionare e impostare i parametri. Per completare l'impostazione, spostare il 
cursore su Scrivi e premereORL,per salvare le modifiche o uscire tramite ilESCPremere il menu senza 
accettarlo. I parametri salvati possono essere caricati tramite Read.

4.4.27 Gestione autorizzazioni e layout tastiera
La macchina per incidere deve essere consegnata già autorizzata e pronta all'uso. Se hai acquistato 
l'incisore in leasing e non hai ricevuto il codice di autorizzazione, contatta il servizio clienti. Immettere il 
codice facendo clic sulla voce "Autorizzazione" nel menu principale. Viene visualizzato il seguente menu:

Premi una voltaORL,per selezionare il primo campo e premereENTuna seconda volta per richiamare la 
tastiera.

Usa i tasti freccia eORL,per selezionare il carattere corretto. Se commetti un errore, premiESCpoiORL,ridigitare 
in un campo. Utilizzare i tasti freccia per passare agli altri campi di immissione e inserire il rispettivo contenuto 
allo stesso modo. Dopo che tutti i campi sono stati compilati correttamente, selezionare Modifica codice di 
autorizzazione e premereORL,per uscire da questo menu e tornare al menu principale.
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5. Manutenzione e cura

5.1 Panoramica sulla manutenzione
L'uso di procedure diverse da quelle qui specificate può causare radiazioni laser pericolose. Prima di 
iniziare i lavori di pulizia e manutenzione, spegnere la macchina ed estrarre la spina di alimentazione. 
Mantenere sempre pulito il sistema poiché i detriti combustibili nell'area di lavoro o di scarico 
rappresentano un pericolo di incendio. Consentire modifiche e smontaggio del dispositivo solo a 
specialisti qualificati.

• L'impianto deve essere sempre alimentato con acqua pulita e fredda.
• Il piano di lavoro deve essere pulito giornalmente e il contenitore dei rifiuti va svuotato giornalmente.

• Il 3° specchio e la lente di messa a fuoco devono essere controllati giornalmente e puliti se necessario.
• Gli altri specchietti e l'impianto di scarico devono essere controllati settimanalmente e puliti se necessario.
• L'allineamento del raggio deve essere controllato settimanalmente.
• Il cablaggio deve essere controllato settimanalmente per verificare la presenza di collegamenti allentati, in particolare il cablaggio dell'alimentazione 

del laser.

• Le guide devono essere lubrificate almeno due volte al mese.
• La valvola di controllo dell'aria deve essere controllata mensilmente e pulita se necessario.
• L'intera macchina laser, inclusi altri componenti come il sistema di raffreddamento ad acqua, deve essere controllata 

mensilmente e pulita se necessario.

5.2 Sistema di raffreddamento ad acqua

Toccare o spostareNON C'È MODOle parti che conducono l'acqua dell'apparecchio se la pompa è 
ancora collegata alla rete elettrica.

Il tubo laser necessita di acqua distillata fresca e pulita per evitare il surriscaldamento. L'acqua tiepida a temperatura 
ambiente o leggermente inferiore è l'ideale. Il tubo laser richiede almeno 7,5 litri di acqua distillata fresca e pulita per 
evitare il surriscaldamento. Se la temperatura dell'acqua sale a circa 24°C, smettere di lavorare fino a quando l'acqua 
non si raffredda o trovare un modo per abbassare la temperatura dell'acqua senza interrompere l'alimentazione idrica 
per il tubo laser. Tuttavia, non lasciare mai che l'acqua diventi troppo fredda, il che potrebbe anche rompere il tubo di 
vetro durante l'uso. In inverno o quando si utilizza il ghiaccio per il raffreddamento ad acqua calda, assicurarsi che la 
temperatura non scenda mai sotto i 10 ℃.

L'acqua deve essere aggiunta ogni pochi giorni per garantire che l'evaporazione non spogli la pompa 
durante l'uso.

5.3 Pulizia
5.3.1 Pulizia dell'impianto idrico

Toccare o spostareNON C'È MODOle parti che conducono l'acqua dell'apparecchio se la pompa è 
ancora collegata alla rete elettrica.

Il serbatoio dell'acqua deve essere protetto dalla polvere ambientale generata durante il funzionamento. Se 
l'acqua è visibilmente sporca, smettere di lavorare. Le impurità nell'acqua riducono l'effetto di raffreddamento, 
possono riscaldarsi e danneggiare le linee di raffreddamento. Cambiare l'acqua, inserire il tubo di scarico 
dell'acqua in un secchio separato e far funzionare il sistema di raffreddamento finché tutta l'acqua sporca non 
viene scaricata dall'unità. Pulire il serbatoio dell'acqua prima di riempirlo nuovamente con acqua distillata pulita 
e fredda, sostituire il tubo di scarico e continuare il funzionamento.
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Se l'acqua rimane sempre visibilmente pulita, si consiglia comunque di pulire precauzionalmente il serbatoio 
dell'acqua e di cambiare l'acqua circa una volta al mese.

Se si utilizza un refrigeratore d'acqua industriale invece della pompa in dotazione, seguire le relative istruzioni 
di manutenzione e cura, ma è anche necessario assicurarsi che l'acqua utilizzata rimanga fresca, pulita e pura.

5.3.2 Pulizia del corpo principale e dell'incisore laser
Controllare almeno una volta al giorno se la polvere si è accumulata nel cuscinetto principale. Se la polvere si accumula, 
questa deve essere rimossa. L'intervallo e i requisiti di pulizia dipendono fortemente dal materiale da lavorare e dal tempo 
di funzionamento del dispositivo. Una macchina pulita garantisce prestazioni ottimali e riduce il rischio di incendio o lesioni.

Pulire la finestra di visualizzazione con un detergente delicato e un panno per ottiche o di cotone. uso NOTovaglioli di 
carta, poiché potrebbero graffiare l'acrilico e interferire con la capacità della copertura di proteggerti dalle radiazioni 
laser. Pulire accuratamente l'interno del cuscinetto principale, rimuovendo sporco o detriti. Si consigliano salviette di 
carta e detergenti per vetri. Se necessario, pulire la copertura del tubo laser dopo che si è completamente 
raffreddata. Prima di utilizzare nuovamente il dispositivo, lasciare asciugare completamente il liquido utilizzato per la 
pulizia.

5.3.3 Pulizia della lente di messa a fuoco

La lente ha un rivestimento permanente e non può essere danneggiata da una corretta e accurata pulizia. Dovresti 
controllare e pulire la lente e il terzo specchio ogni giorno se c'è sporcizia o foschia sulla superficie. In caso contrario 
il laser diventa meno efficiente e il riscaldamento dell'olio o della polvere può danneggiare la lente.

1. Spostare il piano di incisione a una distanza di circa 10 cm sotto il supporto della lente.

2. Spostare la testa del laser al centro del piano di lavoro e mettere un panno sotto il supporto dell'obiettivo per evitare di 
danneggiare l'obiettivo nel caso in cui cada accidentalmente dal supporto.

3. Svitare il portaobiettivo ruotandolo verso sinistra.
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4. Rimuovere i collegamenti del tubo dell'aria e della guida laser.

5. Una volta posizionata la lente su un panno pulito per la pulizia delle lenti, rimuoverla dal supporto 
dell'obiettivo ruotando delicatamente il supporto dell'obiettivo e facendo cadere la lente e l'O-ring 
associato sul panno per la pulizia.

6. Se necessario, esaminare l'O-ring e pulirlo con un batuffolo di cotone e un panno per la pulizia delle lenti.

7. Rimuovere il più possibile la polvere grossolana soffiando aria sulla superficie della lente.

8. Controllare la superficie e, se necessario, pulire la lente con il liquido detergente per lenti e la salvietta per 
lenti.

9. Tenere il bordo dell'unità dell'obiettivo con un panno per la pulizia dell'obiettivo e applicare una goccia di liquido per 
la pulizia dell'obiettivo. Tenere la lente inclinata e risciacquare entrambe le superfici della lente per lavare via lo 
sporco.

10. Posizionare l'obiettivo su un panno per la pulizia dell'obiettivo pulito e applicare un po' di liquido per la pulizia dell'obiettivo 
su un lato dell'obiettivo. Lasciare agire il liquido per circa un minuto, quindi rimuoverlo delicatamente con un panno per 
la pulizia delle lenti imbevuto di liquido per la pulizia delle lenti. Asciugare questo lato della lente con un panno asciutto 
per la pulizia delle lenti.

11. Ripetere il processo di pulizia sull'altro lato della lente.

Usa un panno per la puliziaMAIper la seconda volta. La polvere accumulata nel panno per la pulizia può graffiare 
la superficie dell'obiettivo.

12. Controllare l'obiettivo. Se lo sporco persiste, ripetere il processo di pulizia descritto sopra finché la lente 
non è pulita. Dopo la pulizia, non toccare la superficie dell'obiettivo.

13. Inserire con cautela l'obiettivo nel portaobiettivo, assicurandosi che il suo lato convesso arrotondato sia rivolto 
verso l'alto. Quindi posizionare l'anello a forma di O sopra l'obiettivo.

14. Rimontare con cura e professionalità i dispositivi di fissaggio della lente e della testina laser nell'ordine 
inverso.
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5.3.4 Pulizia degli specchi

Se c'è sporcizia o nebbia sulla superficie dello specchio, gli specchi devono essere puliti in modo simile per migliorare le prestazioni 
ed evitare danni permanenti. La prima lente si trova sul retro sinistro del dispositivo oltre l'estremità estrema dell'asse Y. L'estremità 
del tubo laser più vicina a questo specchio è essa stessa uno specchio semitrasparente, che dovrebbe essere controllato allo stesso 
tempo. La seconda lente si trova sull'asse Y all'estremità sinistra dell'asse X. La terza lente si trova sopra la testa laser sull'asse X. La 
maggior parte dei detriti si accumula sul 3° specchio e dovrebbe essere controllata giornalmente insieme alla lente di messa a fuoco. 
Il tubo laser e la 1a e la 2a lente possono essere controllati giornalmente se lo si desidera, tuttavia un controllo settimanale di solito 
va bene.

Lo specchio semitrasparente all'estremità del tubo laser deve essere pulito solo quando l'incisore è stato 
completamente scollegato e il tubo si è completamente raffreddato. Pulisci tutti e quattro gli specchietti con 
un panno per la pulizia delle lenti o un batuffolo di cotone inumidito con liquido per la pulizia delle lenti o 
alcool isopropilico. I 3 specchi di posizionamento possono essere puliti in posizione o rimossi per la pulizia 
ruotando in senso antiorario. Fare attenzione a non toccare direttamente la superficie degli specchi. Pulire 
con delicati movimenti circolari, evitando di premere così forte da macinare detriti o causare graffi. Se uno 
specchio viene rimosso per la pulizia, reinstallarlo ruotandolo in senso orario,

5.4 Allineamento del raggio laser
Il corretto allineamento del getto è importante per l'efficienza complessiva della macchina e la qualità del suo lavoro. Questa 
macchina è stata sottoposta a un allineamento completo del raggio prima della spedizione. Tuttavia, all'arrivo della macchina 
e circa una volta alla settimana durante il normale funzionamento, si consiglia agli utenti di verificare che l'allineamento sia 
ancora entro limiti tollerabili e che gli specchi e la lente di messa a fuoco non siano spostati a causa del movimento della 
macchina.

Sarà necessario posizionare un pezzo di nastro adesivo su ogni gradino del percorso laser per contrassegnare e 
verificare che il gradino rimanga correttamente allineato. In caso contrario, utilizzare le staffe o le viti del tubo 
laser sul retro dello specchio disallineato per risolvere il problema. Una volta esaurito il nastro fornito, 
consigliamo il nastro per mascheratura in quanto è facile da maneggiare e utilizzare.

Puntando il raggio laser, l'operatore può essere esposto a piccole quantità di radiazioni se eseguito con 
noncuranza. Seguire correttamente queste procedure e prestare sempre attenzione quando si punta il 
raggio laser.

Eseguire l'allineamento del raggio a bassa potenza: Max. 15%. Qualsiasi percentuale più alta comporterà 
l'accensione del laser sul nastro di prova invece di contrassegnarlo. Assicurati di impostare la potenza 
massima (non minima) al 15%.
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5.4.1 Allineamento del tubo laser
Per testare l'allineamento del tubo laser con il primo specchio, ritaglia un pezzo di nastro adesivo e posizionalo sulla 
cornice dello specchio.

Metti il   nastroNONdirettamente allo specchio. Accendere la macchina e impostare la potenza al 15% o 
meno.

PremerePOLSO,per sparare il laser manualmente. Dovresti essere in grado di vedere un piccolo segno sul 
nastro. Se non visibile, premere nuovamente PULSE.

Quando si premePOLSOpulsante attiva il laser. Garantire sempre un percorso libero tra il laser e il bersaglio. 
Non permettere mai che oggetti estranei si frappongano tra il laser e il bersaglio. Fare attenzione quando si 
preme ilPOLSOAssicurarsi che nessuna parte del corpo si trovi nel percorso del laser.

Tali segni vanno bene. Tali segni richiedono una regolazione.

Il segno laser dovrebbe trovarsi approssimativamente al centro del foro. Se il laser non è centrato sul 1° 
specchio, spegnere il laser e regolare sensibilmente il tubo del laser sui supporti. Ciò potrebbe richiedere 
l'allentamento delle viti sul supporto e la regolazione della ruota. Fare attenzione a non allentare o 
serrare eccessivamente le viti. Regola solo un supporto alla volta.
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5.4.2 Allineamento del 1° specchio

Dopo aver verificato l'allineamento tra il tubo laser e il 1° specchio, controllare l'allineamento tra il 1° 
specchio e il 2° specchio. Innanzitutto, utilizzando le frecce direzionali sul pannello di controllo, sposta il 
secondo specchio sul retro del letto lungo l'asse Y.

Una volta regolato, posiziona un pezzo di nastro adesivo sul secondo telaio dello specchio. Metti il   nastroNON 
direttamente allo specchio. Ripetere i passaggi dal capitolo 5.4.1. Se il laser non è centrato sul 2° specchio, sarà 
necessario regolare di conseguenza le viti di fissaggio del 1° specchio.

attuatore

vitemadre

Per regolare lo specchio, allentare il dado sulla vite e quindi ruotare leggermente la vite in senso orario o 
antiorario. Ruotando ciascuna vite si imposta una posizione o un angolo diverso. Tieni traccia di quale vite 
stai regolando in quale direzione. Ruotare la vite al massimo di un quarto di giro alla volta e controllare la 
posizione del laser dopo ogni regolazione, soprattutto all'inizio, in modo da poter vedere l'effetto di ogni 
modifica. Ripetere il test fino a quando la trave non è ben allineata e serrare nuovamente i dadi dei 
bulloni una volta effettuate tutte le regolazioni.

Quindi utilizzare le frecce direzionali sul pannello di controllo per spostare il secondo specchio davanti al 
letto lungo l'asse Y.

Una volta regolato, posiziona un altro pezzo di nastro adesivo sul secondo telaio dello specchio. Metti il   
nastro NONdirettamente allo specchio. Ripetere i passaggi dal capitolo 5.4.1 e, se necessario, regolare le 
viti di regolazione sul 1° specchio. Ripetere il test finché il raggio non è ben allineato e riavvitare i dadi 
sulle viti di fissaggio.
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5.4.3 Allineamento del 2° specchio

Dopo aver verificato l'allineamento tra il 1° e il 2° specchio e controllare l'allineamento tra il 2° e il 3° 
specchio. Ripeti i passaggi e le regolazioni descritte sopra, assicurandoti di utilizzare il nastro sulla cornice 
dello specchio anziché sulla superficie.

5.4.4 Allineamento del 3° specchio

Dopo aver verificato l'allineamento tra il 2° e il 3° specchio, verificare l'allineamento tra il 3° specchio e il 
piano di lavoro. Innanzitutto, scollegare il tubo di controllo dell'aria dalla testa del laser. Quindi metti un 
pezzo di nastro adesivo sul fondo della testina laser e premilo sull'ugello con una certa forza. Questo 
lascerà un segno ad anello che puoi usare per verificare la precisione. Ripetere i passaggi dal capitolo 
5.4.1. Se il laser non è centrato attraverso la testa del laser, regolare le 3 viti di fissaggio dello specchio 
come da 5.4.2. Ripetere il test finché il raggio non è ben allineato e riavvitare i dadi sulle viti di fissaggio.

Dopo che il laser è ben centrato lungo l'intero percorso dal tubo al piano di lavoro, tutti gli specchi laser sono 
correttamente calibrati e (se puliti) possono funzionare con un'efficienza ottimale.

5.5 Lubrificazione
Si consiglia di applicare grasso al litio bianco sulle guide degli assi X e Y e sulle viti dell'asse Z almeno una volta 
ogni due settimane.
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5.6 Sostituzione di parti

Il dispositivo può essere modificato o smontato solo da specialisti addestrati e qualificati. Tuttavia, alcune parti 
consumabili potrebbero dover essere sostituite dopo un uso prolungato. Utilizzare solo parti di ricambio 
identiche o compatibili con il dispositivo. In caso di domande sull'installazione, contattare il rivenditore o i nostri 
tecnici. L'utilizzo di componenti non idonei è estremamente pericoloso ed esclude ogni responsabilità del 
produttore per eventuali danni o lesioni che ne derivano.

Prima di sostituire qualsiasi parte, il dispositivoSEMPREscollegato da tutte le fonti di tensione.

Prestare attenzione quando si sostituisce il tubo laser o il suo alimentatore a causa dei loro collegamenti 
ad altissima tensione. Se si sostituisce l'alimentatore con un modello identico, è possibile utilizzare la 
stessa morsettiera a vite come unità. Se passi a un altro alimentatore laser, vedrai la seguente figura:

FG:Filo di terra alla rete e al telaio ACI:
Conduttore neutro per la corrente principale 
CA₂:Input dal vivo dal mainstream
H:Connessione per dispositivi alti attivi (come questa macchina) L:
Collegamento per dispositivi attivi bassi
P:Linea per trigger laser, acqua e altri sistemi (ad esempio l'interruttore 
della porta)
G:Cavo di terra al sistema di controllo, cambio di livello PWM, 
potenziometro, ecc.
IN:Potenza in ingresso per cambio di livello PWM o potenziometro 5V:
Collegamento 5 V per segnali digitali

1 2

5.7 Istruzioni per lo smaltimento

I rifiuti elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Nell'UE e nel Regno Unito, i prodotti 
elettrici usati devono essere raccolti separatamente e smaltiti presso i punti di raccolta designati in conformità 
con la Direttiva europea 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la 
sua attuazione nella legislazione nazionale. Norme simili possono essere applicate in località in Canada e negli 
Stati Uniti. Per le istruzioni sullo smaltimento e il riciclaggio, contattare le autorità locali o il rivenditore.

Contatto
Grazie per aver scelto il nostro dispositivo laser. Per scaricare l'ultima versione 
PDF del manuale utente, scansiona il codice QR a destra con l'applicazione 
appropriata sul tuo dispositivo mobile.

Unisciti al nostro gruppo ufficiale su Facebook per scambiare idee su OMTech
- Community su o visita il nostro forum suwww.omtechlaser.com!Trova consigli 
utili e video tutorial sul nostro canale YouTube. In caso di problemi con il prodotto, 
non esitare a contattarci, citando il numero dell'ordine:help@cs-supportpro.com o
techsupport@omtechlaser.com. Il nostro servizio clienti prenderà in carico la tua 
richiesta entro 24 ore. Puoi anche raggiungerci dal lunedì al venerdì al numero 
001 (949) 539-0458 dalle 8:00 alle 16:30 PST.

Grazie e saremmo felici di rivederti per la tua prossima richiesta laser.
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