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PREFAZIONE

Grazie per aver scelto la nostra apparecchiatura laser.

La tua macchina per incisione laser CO₂ è destinata all'uso personale e professionale. Se utilizzato in conformità con queste istruzioni, 
comprende un sistema laser di Classe 1 ma alcuni componenti rimangonoestremamentepericoloso. Non disattivare mai i dispositivi di 
sicurezza preinstallati e utilizzare sempre il laser in modo sicuro e responsabile.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Copre i dettagli della corretta installazione, regolazione, manutenzione e, cosa più 
importante, del funzionamento sicuro del tuo nuovo laser. È concepito per essere utilizzato insieme al manuale del software di incisione, 
poiché il software in genere non fornisce solo il design dell'immagine, ma funge anche da interfaccia alternativa per le impostazioni del 
laser e i controlli della macchina. Tu e tutti gli altri utenti di questo dispositivo dovreste comprendere a fondoENTRAMBI manuali prima di 
tentare di utilizzare il laser.

Conservare entrambi i manuali per consultazioni future e fornirli aCHIUNQUEche installerà, farà funzionare, manterrà o riparerà questa macchina. 

Entrambi i manuali devono essere inclusi se questo dispositivo viene dato o venduto a terzi.

Se hai domande dopo aver letto questi manuali, ti preghiamo di contattarci e il nostro dipartimento di supporto risolverà le tue 
preoccupazioni il prima possibile.
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1. Introduzione

1.1 Informazioni generali
Questo manuale è la guida per l'utente designata per l'installazione, la configurazione, il funzionamento sicuro e la manutenzione 
dell'incisore laser per armadietti. È suddiviso in sei capitoli che trattano informazioni generali, istruzioni di sicurezza, fasi di installazione, 
istruzioni operative, procedure di manutenzione e informazioni di contatto.

TUTTOil personale coinvolto nell'installazione, configurazione, funzionamento, manutenzione e riparazione di questa macchina deve 
leggere e comprendere questo manuale, in particolare le istruzioni di sicurezza. Alcuni componenti sono ad altissima tensione e/o 
producono potenti radiazioni laser. Prestazioni e longevità scadenti, danni alla proprietà e lesioni personali possono derivare dal 
non conoscere e seguire queste istruzioni.

Il tuo incisore laser funziona emettendo un potente raggio laser da un tubo di vetro riempito con anidride carbonica 
(CO₂) isolante, riflettendo quel raggio su tre specchi e attraverso una lente di messa a fuoco e utilizzando questa luce 
focalizzata per incidere i disegni su determinati substrati. Il primo specchio è fissato vicino all'estremità del tubo laser, 
il secondo specchio si sposta lungo l'asse Y della macchina e il terzo specchio è fissato alla testa del laser che si sposta 
lungo l'asse X. Poiché la polvere del processo di incisione si deposita sugli specchi, richiedono una pulizia frequente. 
Poiché si muovono durante il funzionamento, richiedono anche una regolazione periodica utilizzando le viti di 
posizionamento allegate per mantenere il percorso laser corretto. Con questo incisore è necessario utilizzare un 
sistema di raffreddamento ad acqua, in genere una pompa o un refrigeratore, per dissipare il calore prodotto dal tubo 
laser. Allo stesso modo,

Con un uso a bassa intensità, il tubo laser fornito ha una durata media di circa 2000 ore prima di richiedere la sostituzione. Tuttavia, far 
funzionare costantemente il laser oltre il 70% della sua potenza nominale massima può ridurne notevolmente la durata. Si consiglia di 
utilizzare impostazioni comprese tra il 10 e il 70% della potenza nominale massima per ottenere prestazioni e longevità ottimali.

Si noti che questo è un dispositivo ad alta tensione e, come precauzione di sicurezza, si consiglia di toccare i suoi componenti solo con una 
mano alla volta durante l'uso.

Si noti che il laser attivo è invisibile all'occhio umano. Questo dispositivo non deve mai essere utilizzato mentre qualsiasi coperchio è aperto per evitare lesioni 

potenzialmente permanenti.

Si noti inoltre che il sistema dell'acqua di raffreddamento e il sistema di scarico sono entrambi assolutamente essenziali per l'uso sicuro di questo 

dispositivo. Non utilizzare mai l'incisore senza che entrambi questi sistemi funzionino correttamente. L'acqua deve essere sempre mantenuta pulita 

ea temperatura ambiente e il sistema di scarico deve sempre essere conforme a tutte le leggi e normative applicabili per la qualità dell'aria sul posto 

di lavoro e nell'ambiente.
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1.2 Guida ai simboli
I seguenti simboli sono utilizzati sull'etichettatura di questa macchina o in questo manuale:

Questi articoli presentano un rischio di gravi danni alla proprietà o lesioni personali.

Questi articoli affrontano preoccupazioni altrettanto serie riguardo al raggio laser.

Questi articoli risolvono problemi altrettanto seri per quanto riguarda i componenti elettrici.

Gli occhiali protettivi devono essere indossati da chiunque si trovi vicino a questa macchina durante il funzionamento.

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

Questo prodotto contiene componenti elettrici che non devono essere smaltiti con i normali rifiuti.

1.3 Uso previsto
Questa macchina è destinata all'uso di segni di incisione e altri prodotti di consumo su substrati applicabili. Questo laser è in grado di 
lavorare un'ampia varietà di materiali tra cui legno e sughero, carta e cartone, la maggior parte delle materie plastiche, vetro, stoffa e pelle 
e pietra. Può essere utilizzato anche con alcuni metalli rivestiti in modo speciale. L'uso di questo sistema per scopi o materiali non designati 
non è consentito.

Il sistema deve essere utilizzato, sottoposto a manutenzione e riparato da personale che abbia familiarità con il campo di utilizzo e i pericoli 
della macchina e del materiale da incidere, compresa la sua riflettività, conduttività, potenziale per la creazione di fumi nocivi o 
combustibili, ecc.

I raggi laser sono pericolosi. Il produttore e/o il venditore non si assumono alcuna responsabilità e non si assumono alcuna responsabilità per 

qualsiasi uso improprio di questo dispositivo o per eventuali danni o lesioni derivanti da tale uso. L'operatore è obbligato a utilizzare questo incisore 

laser per armadio solo in conformità con l'uso previsto, le altre istruzioni contenute nei suoi manuali e tutte le leggi e i regolamenti locali e nazionali 

applicabili.
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1.4 Specifiche tecniche

Modello SH-G1060

Diametro 60 mm (2,36 pollici)
Tubo laser

Lunghezza 1450 mm (57,08 pollici)

Diametro 18 mm (0,71 pollici)

Lente focale Spessore 2 mm (0,08 pollici)

Lunghezza focale 50,8 mm (2 pollici)

Diametro 25 mm (0,98 pollici)
Specchio

Spessore 3 mm (0,12 pollici)

Potenza di ingresso 220V/50Hz

Consumo di energia 1500 W

Potenza nominale 100W

Vita utile prevista
a <40% / 40–70% / >70% di potenza

8000/6500/4000 ore.

Lunghezza d'onda laser 10640 nm

Frequenza laser 28,3 kHz

Area di elaborazione 600 × 1000 mm (23,6 × 39,4 pollici)

Dimensione passante anteriore/posteriore 1090 × 50 mm (42⅞ × 1⅞ pollici)

Lame per piano di lavoro 28

Massimo. Velocità di incisione 600 mm/s (23,6 ips)

Massimo. Velocità di taglio 400 mm/s (15,7 ips)

min. Profondità di incisione 0,01 mm (0,0004 pollici)

Massimo. Profondità di incisione 10 mm (0,39 pollici)

min. Dimensione lettera 1 × 1 mm (0,04 × 0,04 pollici)

<70% Umidità
5–25°C (40–75°F)

Ambiente operativo richiesto

Software operativo fornito RDWorks

Software operativo supportato CorelLaser, LaserDRAW, LightBurn

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

. tiff, .tga
Formati immagine supportati

Modalità operative grafiche Raster, vettoriale, combinato

CE, FDA

Peso netto 315 kg (694 libbre)

3



1.5 Componenti
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Parti principali

Una copertura-Il coperchio fornisce l'accesso all'alloggiamento principale per il posizionamento e il recupero dei materiali, nonché per fissare l'allineamento del percorso 

laser e altre operazioni di manutenzione. L'alimentazione al laser viene interrotta automaticamente all'apertura del 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, 
consentendo il monitoraggio del processo di incisione. Tuttavia, non dovresti mai fissare continuamente il laser durante il 
funzionamento, anche 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 supporta il movimento della testa laser a sinistra ea destra sul 
piano di lavoro.

F. Testa laser—La testa laser contiene il terzo specchio, la lente di messa a fuoco, la guida del punto rosso e l'uscita dell'aria assistita.

G. Piano di lavoro—Il piano di lavoro può essere regolato in altezza per adattarsi a materiali più sottili e più spessi, nonché regolato tra le 
piattaforme in alluminio e a nido d'ape.

H. Manopola di regolazione del piano di lavoro (angolo posteriore destro)—Questa manopola consente il sollevamento e l'abbassamento manuale del piano 

di lavoro lungo l'asse Z.

I. Pannello di controllo—Il pannello di controllo offre il controllo pratico del processo di incisione, incluso il movimento manuale della testa 
del laser e l'accensione del laser.

J. Arresto di emergenza—Questo pulsante interrompe immediatamente l'alimentazione al tubo laser in caso di emergenza.

K. Avvertenze—Questo avviso integra il capitolo Informazioni sulla sicurezza di questo manuale. Leggerlo attentamente prima di utilizzare la 

macchina.

L. Sportello di passaggio anteriore—Questa porta si apre per consentire l'alimentazione di pezzi di materiale più grandi attraverso il piano di 

lavoro. È necessario prestare ulteriore attenzione per evitare di vedere o subire l'esposizione al raggio laser e alla sua riflessione.

M. Sportello di accesso anteriore—Questa porta fornisce l'accesso alla tramoggia dei rifiuti per una facile pulizia dopo ogni progetto.

N. ruote piroettanti—Le ruote anteriori includono blocchi per tenere in posizione l'incisore.

O. Alimentazione e ingressi—Questo pannello include gli interruttori di alimentazione della macchina e le porte per le sue connessioni 
USB, computer e Internet.

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

D. Prese di corrente—Queste prese si collegano all'alimentazione principale, mettono a terra la macchina e forniscono prese aggiuntive 
per la pompa dell'acqua e l'assistenza pneumatica, se necessario. Si consiglia, tuttavia, di utilizzare una spina separata su un fusibile 
diverso per questi dispositivi.

R. Sportello di accesso posteriore superiore—Questa porta si apre sull'area laser, tenendo il tubo laser e le sue connessioni. Questo è 
anche il luogo in cui si trova il pacchetto degli accessori quando arriva l'incisore.

S. Tubo laser—Questo lungo tubo di vetro è riempito con gas CO₂ e raffreddato ad acqua per consentire una produzione sicura e controllata del tuo 

laser per incisione. Il suo collegamento all'alimentazione del laser è ad altissima tensione ed estremamente pericoloso.

T. Porta passante posteriore—Questa porta è l'equivalente posteriore della porta di passaggio anteriore e richiede una cura simile 
durante l'uso.

U. Sportello di accesso posteriore inferiore sinistro—Questa porta fornisce l'accesso alla stessa area della Porta P sopra.

V. Ventola di scarico—Questa ventola estrae gas e detriti aerodispersi dal piano di lavoro, inviandoli attraverso lo sfiato a una finestra o a 
un purificatore d'aria.

W. Porti d'acqua—Queste porte si collegano alla pompa dell'acqua o al refrigeratore per mantenere il tubo laser fresco e stabile.
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Percorso laser

A. Tubo laser—Questo tubo di vetro riempito di CO₂ è montato su 
staffe e immobile. Il suo collegamento all'alimentazione del 
laser è ad altissima tensione ed estremamente pericoloso.

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

B. 1° Specchio—Questo specchio ad angolo regolabile è fissato in 
posizione per trasferire il laser di incisione dal tubo al 2° 
specchio.

E. Lente di messa a fuoco—Questa lente dirige e mette a fuoco il 

laser sul materiale.

F. Piano di lavoro—Il piano di lavoro nudo può essere 
regolato in altezza o dotato di tavoli in alluminio oa nido 
d'ape per diversi progetti.

C. Secondo specchio—Questo specchio ad angolo regolabile si muove con il 

binario dell'asse X per consentire al raggio laser di viaggiare lungo l'asse Y.

Testa laser
A. Assistenza aerea—Questo dispositivo soffia aria pressurizzata per eliminare le 

scintille e soffiare via gas e detriti durante l'incisione.

B. 3° Specchio—Questo specchio ad angolo regolabile trasferisce il laser dal secondo 

specchio alla lente di messa a fuoco.
UN

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

D. Puntatore punto rosso—Questo dispositivo ti aiuta a vedere la posizione esatta 
del laser di incisione invisibile.D

E E. Lente di messa a fuoco—Questa lente da 18 mm dirige e focalizza il raggio laser 
nel punto di contatto con il materiale da incidere.

F F. Laser—Lo stesso laser di incisione è invisibile ma altamente pericoloso. Evitare 
qualsiasi esposizione diretta alla pelle o agli occhi.G

G. Piano di lavoro—Usa lo strumento acrilico fornito per ottenere la messa a fuoco perfetta 

per qualsiasi spessore di materiale.
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Ingressi di connessioneUN
B A. Porta USB—Questa porta consente di caricare e salvare disegni e parametri 

direttamente sull'incisore.
C B. Porta di linea USB—Questa porta si collega al computer di controllo e al suo software di incisione 

utilizzando una qualsiasi delle sue porte USB.

C. Porta Ethernet—Questa porta si collega al computer di controllo e al relativo software 
direttamente o tramite Internet.

D D. Interruttore del pannello di controllo—Questo interruttore controlla l'alimentazione al pannello di 

controllo.

E E. Interruttore di alimentazione del laser—Questo interruttore controlla l'alimentazione del tubo laser. 

Accenderlo dopo l'impianto idrico e il pannello di controllo.

F F. Interruttori della pompa dell'acqua—Questi interruttori controllano l'alimentazione alle prese di alimentazione aggiuntive 

dell'armadio per l'utilizzo da parte del sistema di raffreddamento ad acqua.

Porta di accesso destra

A. Driver dell'asse X—Questo dispositivo sposta la testa del laser lungo il binario X.

B. Driver dell'asse Y—Questo dispositivo sposta la guida X lungo la guida Y.UN B
C. Scheda madre—Questo circuito controlla il processo di incisione, rispondendo ai 

comandi del software di incisione o del pannello di controllo della macchina.

C E D. Alimentazione di controllo—Questo dispositivo alimenta il quadro comandi della macchina.

E. Alimentazione laser—Questo dispositivo trasforma l'elettricità standard nella 
carica ad altissima tensione necessaria per il tubo laser.

D

Alimentazione laser
UN A. Etichettatura—Queste etichette forniscono le specifiche dell'alimentatore laser.

B B. Connettore—Questo connettore si aggancia alla macchina in modo rapido e semplice, 
fornendo l'uscita principale ad alta tensione al laser.

C C. Display digitale—Questo display fornisce la corrente in tempo reale al tubo laser in 
milliampere e la notifica di eventuali problemi con i sistemi laser o idrici.

UN D. Fori di montaggio—Questi slot standard consentono una semplice installazione e rimozione.

E. Indicatore luminoso laser—Questa luce mostra quando la corrente viene inviata al tubo 
laser.D D
F. Terminale di alimentazione principale—Questa morsettiera contiene il collegamento 

dell'alimentatore alla messa a terra dell'incisore (PG) e all'alimentazione principale (AC).

G. Pulsante di prova—Questo pulsante viene utilizzato per tentare di testare l'accensione del laser durante la 

risoluzione dei problemi. Se il laser si attiva correttamente, il problema riguarderà solitamente il 

pannello di controllo o le sue connessioni.

H. Terminale di connessione—Questa morsettiera contiene i collegamenti all'alto
(H) e uscita basso livello (L), l'interruttore di protezione acqua (P), un'altra massa
(G) e due controlli del segnale laser (IN e 5V).

E F G H IJ

I. Indicatore luminoso dell'acqua—Quando è collegato, questa spia indica che il sistema di raffreddamento 

ad acqua è in funzione.

J. Indicatore luminoso del segnale laser—Questa luce indica che il tubo laser è in funzione.
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Consolle di controllo

Ripristina Riporta la macchina ai parametri 
predefiniti salvati.

Min-
Potenza

Imposta la potenza laser minima del livello 
corrente corrente.

Inizio-
PausaOrigine Imposta il punto di partenza per la testa 

laser.
Avvia o mette in pausa il lavoro.

Polso Spara manualmente il laser.  

▲

Sposta l'asse X o il cursore sinistra/destra.

Telaio Traccia il contorno del disegno corrente per il 
dimensionamento.

Sposta l'asse Y o il cursore su/giù.

Apre il menu delle funzioni.
File Apre il menu di controllo file.

Velocità Imposta la velocità del livello in esecuzione 
corrente o del movimento dei tasti di direzione.

Esc Interrompe il lavoro o esce da un sottomenu.

Imposta la potenza massima del laser del 
layer in esecuzione corrente o imposta la 
potenza del laser.

Max-
Potenza accedere

Immette un comando o conferma la 
selezione.
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Schermo della console

UN B

C

D

E

F G H io

UN.Area di visualizzazione grafica:Traccia l'immagine del file elaborato durante la visualizzazione e l'elaborazione dell'anteprima del file.

B.Area di visualizzazione dei parametri:Visualizza il numero di file, la velocità e la potenza massima del file di elaborazione corrente.

C.Area di visualizzazione delle coordinate:Visualizza il valore delle coordinate della posizione corrente della testa laser.

D.Area di visualizzazione del livello:Visualizza i parametri del livello del file di elaborazione corrente o i parametri del livello del file di anteprima. I 

parametri da sinistra a destra sono: livello, colore, velocità del livello e potenza massima del livello.

E.Barra di avanzamento:Visualizza l'attuale avanzamento dell'elaborazione.

F.Stato del sistema:Visualizza lo stato di funzionamento corrente del sistema, che è inattivo, in pausa, completato o in esecuzione. 
L'orario di lavoro è visualizzato sulla destra.

G.Numero processo batch:Visualizza la quantità elaborata del file di elaborazione corrente.

H.Dimensioni file:Visualizza la dimensione del file corrente.

IO.Stato della rete:Visualizza lo stato della connessione a Internet. Quando la connessione di rete ha esito positivo, viene visualizzato . 
In caso contrario, viene visualizzato.
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2. Informazioni sulla sicurezza

2.1 Esclusione di responsabilità

Il tuo incisore potrebbe differire in qualche modo da quelli mostrati in questo manuale a causa di opzioni, aggiornamenti, ecc. 
Contattaci se la tua macchina per incidere è stata fornita con un manuale obsoleto o se hai altre domande.

2.2 Istruzioni generali di sicurezza
• Il dispositivo dovrebbe essere dotato di etichette di istruzioni nelle seguenti posizioni:

Se una di queste etichette è mancante, illeggibile o danneggiata, deve essere sostituita.

• Utilizzare questo dispositivo di incisione laser solo in conformità con tutte le leggi e normative locali e nazionali applicabili.

• Utilizzare questo dispositivo solo in conformità con questo manuale di istruzioni e il manuale per il software di incisione incluso con esso. 
Consentire l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione, la riparazione, ecc. di questo dispositivo solo a terzi che abbiano letto e compreso 
entrambi i manuali. Assicurarsi che questo manuale e il manuale del software siano entrambi inclusi con questo dispositivo se viene 
dato o venduto a terzi.

• NONfunzionare ininterrottamente per più di 3 ore e mezza. Fermati per almeno 30 minuti tra un utilizzo e l'altro.

• NONlasciare questo dispositivo incustodito durante il funzionamento. Osservare il dispositivo durante il funzionamento e, 

se qualcosa sembra funzionare in modo strano, spegnerlo immediatamenteTUTTOalimentazione alla macchina e contattare 

il nostro servizio clienti o il servizio di riparazione dedicato. Allo stesso modo, assicurati che il dispositivo lo sia

COMPLETAMENTEspento (anche mediante l'interruttore di arresto di emergenza) dopo ogni utilizzo.

• NONconsentire a minori, personale non addestrato o personale affetto da menomazioni fisiche o mentali che potrebbero compromettere la 

loro capacità di seguire questo manuale e il manuale del software per installare, utilizzare, mantenere o riparare questo dispositivo.

• Personale non addestrato che potrebbe trovarsi vicino al dispositivo mentre è in funzioneDOVEREessere informato che è pericoloso e 

completamente istruito su come evitare lesioni durante il suo utilizzo.

• Tenere sempre nelle vicinanze un estintore, un tubo dell'acqua o un altro sistema ritardante di fiamma in caso di incidenti. Assicurarsi che il 

numero di telefono dei vigili del fuoco locali sia chiaramente visibile nelle vicinanze. In caso di incendio, interrompere l'alimentazione elettrica 

prima di spegnere la fiamma. Acquisisci familiarità con la portata corretta per il tuo estintore prima dell'uso. Fare attenzione a non usare 

l'estintore troppo vicino alla fiamma, poiché la sua alta pressione può produrre un ritorno di fiamma.
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2.3 Istruzioni per la sicurezza del laser

Se utilizzata secondo le istruzioni, questa macchina comprende un sistema laser di Classe 1 sicuro per utenti e astanti. Restano però il 
laser di incisione invisibile, il tubo laser e le sue connessioni elettricheestremamentepericoloso. Usati o modificati senza cura, possono 
causare seri danni alla proprietà e lesioni personali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

• Il laser brucerà facilmente i materiali combustibili nelle vicinanze

• Alcuni materiali di lavoro possono produrre radiazioni o gas nocivi durante la lavorazione

• L'esposizione diretta al laser causerà danni fisici incluse gravi ustioni e danni irreparabili 
agli occhi

Come tale,

• NONmodificare o disabilitare le funzioni di sicurezza fornite da questo dispositivo. Non modificare o smontare il laser e non 
utilizzare il laser se è stato modificato o smontato da chiunque tranne che da professionisti addestrati e qualificati. 
L'esposizione a radiazioni pericolose e altre lesioni possono derivare dall'uso di apparecchiature regolate, modificate o 
altrimenti incompatibili.

• MAIlasciare aperta qualsiasi parte dell'armadio durante il funzionamento tranne (quando necessario) le porte passanti. 
Non interferire mai con il raggio laser, non posizionare alcuna parte del corpo in nessuna parte del percorso laser durante 
il funzionamento e non tentare mai di visualizzare direttamente il laser. Quando si utilizzano le porte di passaggio o si 
rischia in altro modo di esporsi al raggio laser, adottare misure per proteggersi dai raggi laser potenzialmente riflessi, 
compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale come occhiali protettivi appositamente progettati per filtrare la 
lunghezza d'onda specifica del laser dell'incisore con un densità ottica (OD) di 5+.

• NONfissare o consentire ad altri di fissare continuamente il raggio laser durante il funzionamento anche quando il 
coperchio è chiuso e/o si indossano occhiali protettivi.

• SOLOutilizzare questo incisore se i suoi spegnimenti automatici funzionano correttamente. Quando ottieni questo incisore per la 
prima volta e se successivamente noti problemi, provali (vedi sotto) prima di intraprendere qualsiasi altro lavoro. Non continuare 
l'uso se gli arresti non si verificano. Spegnere il dispositivo e contattare il servizio clienti o il servizio di riparazione. Non disabilitare 
mai questi arresti.

• NONsempre sottoQUALUNQUEcircostanza utilizzare questo incisore laser se 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 sia collocata in un serbatoio pieno di acqua distillata fresca o tiepida. Non 

utilizzare acqua ghiacciata o acqua che è diventata più calda di 24°C (75°F). Sostituire l'acqua riscaldata o aggiungere bottiglie sigillate di acqua 

ghiacciata per raffreddarla, senza mai lasciare che il sistema funzioni senza acqua o che l'acqua diventi più fredda di 10°C (50°F). Interrompere 

immediatamente l'uso in caso di malfunzionamento del sistema di raffreddamento ad acqua.

• NONlasciare materiali potenzialmente combustibili, infiammabili, esplosivi o corrosivi nelle vicinanze dove 
potrebbero essere esposti al raggio laser diretto o riflesso.

• NONutilizzare o lasciare apparecchiature EMI sensibili nelle vicinanze. Assicurarsi che l'area intorno al laser sia priva di forti 
interferenze elettromagnetiche durante qualsiasi utilizzo.

• SOLOutilizzare questa macchina per lavorare i materiali descritti nella sezione Sicurezza dei materiali di questo manuale. Le 
impostazioni del laser e il processo di incisione devono essere regolati correttamente per materiali specifici.

• Assicurarsi che l'area sia libera da altri inquinanti atmosferici, poiché questi potrebbero comportare un rischio simile di riflessione, 
combustione, ecc.
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2.4 Istruzioni di sicurezza elettrica
• SOLOutilizzare questo dispositivo con un alimentatore compatibile e stabile con una fluttuazione della tensione inferiore al 5%.

• NONcollegare altri dispositivi allo stesso fusibile, poiché il sistema laser richiederà tutto il suo amperaggio. Non utilizzare con prolunghe standard 

o prese multiple. Utilizzare solo dispositivi di protezione da sovratensioni classificati oltre 2000J.

• SOLOaccendere l'alimentazione a questo dispositivo quando è ben collegato a terra, tramite una connessione salda a una 

presa a 3 poli o tramite un cavo di messa a terra dedicato saldamente collegato allo slot appropriato sull'armadio. Non 

utilizzare con un adattatore da 3 a 2 poli senza messa a terra. La messa a terra del dispositivo deve essere controllata 

regolarmente per eventuali danni alla linea o collegamenti allentati.

• L'area attorno a questo dispositivo di incisione laser deve essere mantenuta asciutta, ben ventilata e 
controllata dall'ambiente per mantenere la temperatura ambiente tra 5–25°C (40–75°F). L'umidità 
ambientale non deve superare il 70%.

• Non maneggiare la pompa dell'acqua o l'acqua in cui è immersa mentre la pompa è collegata all'alimentazione. Immergilo 
nell'acqua prima di collegarlo all'alimentazione e scollegalo dall'alimentazione prima di rimuoverlo.

• La regolazione, la manutenzione e la riparazione dei componenti elettrici di questo dispositivo devono essere effettuateSOLOda 
professionisti addestrati e qualificati per evitare incendi e altri malfunzionamenti, inclusa la potenziale esposizione alle radiazioni causata 
da danni ai componenti del laser. Poiché sono necessarie tecniche specializzate per testare i componenti elettrici di questo sistema di 
marcatura, si consiglia di eseguire tali test solo dal produttore, dal venditore o dal servizio di riparazione.

• Se non diversamente specificato,SOLOeseguire la regolazione, la manutenzione e la riparazione del dispositivo quando è spento e 
scollegato dalla sua alimentazione. Attendere sempre che il tubo laser si raffreddi completamente prima di eseguire qualsiasi 
pulizia delle sue superfici o altra regolazione.

2.5 Istruzioni per la sicurezza dei materiali

• Gli utenti di questa macchina per incisione laser hanno la responsabilità di confermare che i materiali da lavorare possono 
resistere al calore del laser e non produrranno emissioni o sottoprodotti dannosi per le persone vicine o in violazione di 
leggi o regolamenti locali o nazionali. In particolare, non utilizzare questo dispositivo per trattare cloruro di polivinile 
(PVC), teflon o altri materiali contenenti alogeni in nessuna circostanza.

• Gli utenti di questo incisore laser hanno la responsabilità di garantire che ogni persona presente durante il funzionamento 
disponga di DPI sufficienti per evitare lesioni dovute alle emissioni e ai sottoprodotti dei materiali in lavorazione. Oltre agli 
occhiali protettivi per laser sopra descritti, potrebbero essere necessari occhiali, maschere o respiratori, guanti e altri indumenti 
esterni protettivi.

• NONmai in nessuna circostanza utilizzare questo incisore laser se il sistema di scarico non funziona correttamente. Assicurarsi sempre che la 

ventola di scarico sia in grado di rimuovere la polvere e il gas prodotti dal processo di incisione in conformità con tutte le leggi e le normative 

locali e nazionali applicabili. Interrompere immediatamente l'uso in caso di malfunzionamento della ventola di scarico o del tubo di sfiato.

• Gli utenti devono prestare particolare attenzione quando lavorano con materiali conduttivi poiché l'accumulo della loro polvere e 
particelle ambientali può danneggiare i componenti elettrici, causare cortocircuiti o produrre altri effetti inclusa la radiazione 
laser riflessa.
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Questa macchina può essere utilizzata in sicurezza con i seguenti materiali:

Materie plastiche

• 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, Plexiglass, Lucite, ecc.)
• Poliossimetilene (POM, Acetale, Delrin, ecc.)
• Polipropilene (PP, ecc.)
• Stirene

Altro
• Cartone
• Ceramica, inclusi piatti, piastrelle, ecc.
• Bicchiere

• Pelle
• Carta e cartone
• Gomma
• Pietra, compresi Marmo, Granito, ecc.
• Tessili, inclusi cotone, pelle scamosciata, 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.

Questa macchinaNON PUÒessere utilizzato con i seguenti materiali o con qualsiasi materiale che li includa:

• Finta Pelle contenente Cromo Esavalente (Cr[VI]), a causa dei suoi fumi tossici
• Astato, a causa dei suoi fumi tossici
• Ossido di berillio, a causa dei suoi fumi tossici
• Bromo, per i suoi fumi tossici
• Cloro, incluso il polivinilbutirrale (PVB) e il cloruro di polivinile (PVC, vinile, Cintra, ecc.), a causa dei suoi fumi tossici

• Fluoro, compresi i politetrafluoroetilene (teflon, PTFE, ecc.), a causa dei suoi fumi tossici
• Iodio, per i suoi fumi tossici
• Metalli, per la loro conduttività 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 tutti gli altri materiali, se non si è sicuri della sua sicurezza o laserabilità con questo dispositivo, consultare la scheda di sicurezza dei 
materiali (MSDS). Prestare particolare attenzione alle informazioni su sicurezza, tossicità, corrosività, riflettività e reazione/i al calore elevato. 
In alternativa, contatta il nostro dipartimento di supporto per ulteriori indicazioni.
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3. Installazione

3.1 Panoramica dell'installazione

Un sistema di lavoro completo è costituito dall'armadio per incisione laser, dal suo sfiato, da un serbatoio dell'acqua (non incluso) con una pompa 

(inclusa), da tutti i cavi di collegamento applicabili, dal laser e dalle chiavi di accesso. Il cabinet può utilizzare i disegni forniti dal software di incisione 

incluso tramite connessione diretta o internet con il computer; può anche incidere disegni caricati direttamente da un'unità flash. Gli utenti 

possono configurare altri accessori aggiuntivi (come un refrigeratore d'acqua industriale, un estrattore di fumi o un asse rotante) in base alle 

proprie esigenze.

Utilizzare solo l'hardware, il cablaggio e le fonti di alimentazione forniti con o compatibili con questo dispositivo. L'installazione 
di apparecchiature per le quali il dispositivo non è progettato per funzionare può comportare scarse prestazioni, tempi di 
assistenza ridotti, maggiori costi di manutenzione, danni alla proprietà e lesioni personali.

Si prega di notare i requisiti specifici dell'installazione del sistema. Ogni cliente deve comprendere queste note prima 
dell'installazione per eseguire una configurazione corretta e ottenere prestazioni laser sicure. In caso di domande o problemi di 
installazione, contattare i nostri tecnici e il team di assistenza clienti.

Qualsiasi attrezzatura ausiliaria deve essere adattata alla macchina base. Le domande possono essere indirizzate al rivenditore o al produttore di 

tali apparecchiature.

3.2 Selezione della posizione

Prima di installare l'incisore, selezionare una posizione appropriata per il suo utilizzo.

Assicurarsi che soddisfi tutti i requisiti discussi nelle Informazioni sulla sicurezza di cui sopra. La posizione deve essere stabile, piana, 
asciutta e climatizzata per garantire una temperatura ambiente di 5–25°C e un'umidità ambiente inferiore al 70%. In particolare, la 
temperatura e l'umidità insieme non dovrebbero essere vicine al punto di rugiada. È inoltre consigliabile utilizzare una stanza senza 
finestre o utilizzare persiane e/o tende per evitare l'esposizione al potenziale calore aggiuntivo della luce solare diretta. Il luogo deve 
essere privo di polvere e altri inquinanti atmosferici e sufficientemente ventilato per elaborare eventuali fumi prodotti dal processo di 
incisione in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. A seconda dei materiali da lavorare, ciò può richiedere la costruzione 
di un sistema di ventilazione dedicato. Dovrebbe essere lontano dai bambini; combustibile, infiammabile, esplosivo, o materiali corrosivi; e 
dispositivi EMI sensibili. 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 altro elemento dovrebbe assorbire corrente dallo stesso fusibile. Dovrebbero esserci attrezzature 
antincendio nelle vicinanze e il numero di telefono dei vigili del fuoco locali dovrebbe essere chiaramente visibile.

Si consiglia vivamente di avere un piano di lavoro aggiuntivo nelle vicinanze per evitare di posizionare oggetti sopra o direttamente adiacenti alla 

macchina, che potrebbero diventare un pericolo di incendio o laser.

3.3 Disimballaggio dell'incisore
La tua macchina per incidere arriva in una cassa di legno con i suoi accessori (incluso questo manuale) imballati all'interno del vano laser. 
Dovresti aver posizionato la cassa in una spaziosa area piana per il disimballaggio, idealmente dove prevedi di utilizzare la macchina in 
modo permanente. Se non l'hai già fatto, finisci di rimuovere la cassa attorno al tuo incisore. Una volta disimballata, la macchina può 
essere arrotolata in posizione.

Passo 1.Fissalo in posizione premendo sulle pastiglie dei freni sulle 2 ruote anteriori.

Passo 2.Recuperare le chiavi di accesso dall'alloggiamento principale nella parte anteriore della macchina. Usali per sbloccare l'alloggiamento del laser

posteriore ed estrarre il pacchetto accessori. Verificare di aver ricevuto quanto segue: un cavo di alimentazione, un cavo di messa a 

terra, cavi USB ed Ethernet, un'unità flash USB con software di incisione incluso, una pompa dell'acqua e tubazioni dell'acqua, un tubo di 

scarico con una fascetta stringitubo, un set di chiavi esagonali, un tubo di sigillante siliconico, uno strumento di messa a fuoco acrilico, 

una chiave e questo manuale.
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Passaggio 3. CON ATTENZIONErimuovere il resto del materiale di imballaggio in schiuma attorno al tubo laser, la visualizzazione
finestra e il resto della macchina. Il tubo laser è un oggetto molto fragile e deve essere maneggiato con 
delicatezza e il meno possibile.

Passaggio 4.All'interno dell'alloggiamento principale, rimuovere le fascette in nylon dall'asse X e dal tavolo a nido d'ape.

Passaggio 5.Puoi conservare l'imballaggio in caso di restituzione futura ma, se lo smaltisci o eventuali accessori, assicurati di farlo
quindi nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

3.4 Messa a terra elettrica
Questo dispositivo utilizza un potente laser. Come discusso nelle Informazioni sulla sicurezza di cui sopra, è ad altissima tensione e potenzialmente 

pericoloso, quindi gli utenti devono metterlo a terra in modo sicuro per evitare l'accumulo di elettricità statica. L'utilizzo di una presa standard a 3 

poli fornirà una messa a terra sufficiente. Se non hai accesso a una presa a 3 poli, tuDOVEREutilizzare il cavo di messa a terra e assicurarne il 

corretto collegamento. L'estremità più lontana del cavo deve essere collegata saldamente a un'asta di metallo conficcata ad almeno 3 metri (8 piedi) 

di profondità nel terreno situato ad almeno 1,5 metri (5 piedi) dalla macchina. La resistenza lungo la linea non deve essere superiore a 5Ω.

Scarsa messa a terraVOLEREcausare guasti alle apparecchiature e creare un grave pericolo di scossa elettrica. Il produttore e/o il 

venditore non si assumono alcuna responsabilità e non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni, incidenti o lesioni 

causati da collegamenti a terra errati.
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3.5 Installazione del raffreddamento ad acqua

La pompa dell'acqua fornita è essenziale per le prestazioni e la longevità del tuo incisore. Quando questo laser funziona senza un sistema di 

raffreddamento adeguatamente mantenuto, il suo tubo di vetroVOLEREesplodere per eccesso di calore.

MAItoccare o regolare l'alimentazione idrica dell'incisore mentre la pompa è collegata alla sua alimentazione.

Per installare la pompa, riempire un serbatoio dedicato con almeno 7,5 litri (2 galloni) di acqua distillata. L'uso di acqua deionizzata o di 
rubinetto degraderà gradualmente la qualità dell'incisore e potrebbe persino causare un pericoloso accumulo di minerali nel sistema di 
raffreddamento.MAIuse antifreeze for the same reason. Store your engraver in a climate-controlled area that meets all the requirements 
of the Safety Information and Location Selection sections above.

Connect the two hoses that came with your engraver to the water inlet (marked "Water IN") and water outlet (marked 
"Water OUT") on the back of your engraver. Attach the other end of the inlet tube directly to your pump and completely 
submerge the pump in your water tank. Place the outlet tube into the tank in such a way that the returning water flows 
into the tank without splashing or other problems.

Collegare la pompa dell'acqua alla sua alimentazione. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare una presa di corrente su un fusibile 
separato dall'incisore stesso. Se tale presa non è disponibile, la pompa può anche essere collegata a una presa dedicata situata sul lato 
dell'armadio di incisione. Una volta collegata la pompa, l'acqua dovrebbe iniziare a scorrere attraverso la macchina e tornare nel serbatoio.
SEMPREottenere una conferma visiva che l'acqua scorra attraverso il tubo laser prima di avviare il laser.

MAIlasciare che l'acqua nel serbatoio diventi troppo calda per raffreddare il laser. Installare un allarme termico o controllare periodicamente la 

temperatura dell'acqua durante un uso prolungato. Se l'acqua inizia a raggiungere i 24°C (75°F), sostituirla con acqua più fredda. Sostituirlo 

gradualmente o spegnere il laser durante questo processo: non consentire mai al laser di funzionare senza un flusso costante di acqua di 

raffreddamento. È anche possibile aggiungere bottiglie sigillate di acqua congelata al serbatoio per mantenere l'acqua fresca, ma non permettere 

mai che l'acqua diventi ghiacciata, in quanto ciò potrebbe frantumare anche il tubo di CO₂ in vetro riscaldato.

In alternativa alla regolazione manuale dell'acqua nel serbatoio, è anche possibile utilizzare un refrigeratore d'acqua industriale per 
fornire acqua a temperatura controllata alla macchina. Segui il suo manuale separato e ancora una volta, per ottenere i migliori risultati, 
collegalo a un fusibile separato dall'incisore stesso. Ricordarsi di collegare i refrigeratoripresaporto con l'incisoreingressoporta e per 
collegare l'ingresso del refrigeratore con l'uscita dell'incisore.
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3.6 Sistema di scarico
Installare il tubo di scarico in dotazione direttamente sulla ventola. Il tubo può essere espanso per una lunghezza totale di circa 1,5 metri (5 piedi).

L'altra estremità deve essere collegata a un depuratore dedicato o (se i fumi non sono pericolosi e soddisfano gli standard di sicurezza 
aerea locali e nazionali) posizionata fuori da una finestra.MAIazionare il laser se lo sfiato non sta purificando o rimuovendo i fumi prodotti 
dal materiale bersaglio. Effettuare ricerche sui materiali prima dell'uso e non utilizzare mai il laser su materiali (come PVC, teflon e altre 
sostanze contenenti alogeni) che possono produrre fumi corrosivi, pericolosi o addirittura mortali.

3.7 Collegamento all'alimentazione principale

Verificare che l'etichetta accanto alla presa di connessione sulla macchina corrisponda alla propria alimentazione. Collegare un'estremità 
del cavo principale alla presa di collegamento e l'altra estremità a una presa con messa a terra. SottoNOcircostanze si dovrebbe accendere 
il dispositivo se le tensioni non corrispondono.

CA 220 V
50Hz

220V

La fluttuazione lungo la linea dovrebbe essere inferiore al 5%. Se questo viene superato, i fusibili si bruciano. Si trovano nella presa di collegamento 

e sono accessibili dall'esterno. Allo stesso modo, non collegare questo dispositivo a prolunghe o prese multiple standard. Collegarlo direttamente a 

una presa con messa a terra o utilizzare un dispositivo di protezione da sovracorrente valutato oltre 2000J.

3.8 Computer di controllo
Consultare il manuale del software per i dettagli sui requisiti del computer di controllo. Il computer di controllo può essere collegato 
utilizzando il cavo USB fornito (tramite la porta contrassegnata con "PC"), utilizzando il cavo Ethernet fornito ("LAN") o utilizzando Internet 
se l'incisore è stato collegato ad esso utilizzando il cavo Ethernet. Se il computer di controllo è collegato direttamente all'incisore, non deve 
essere posizionato a più di 4,5 metri (15 piedi) di distanza per evitare possibili interferenze al segnale sulla sua linea. Acquisire familiarità 
con le funzioni di progettazione dell'immagine del software e le impostazioni di controllo del laser prima di utilizzarlo per azionare il laser.
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3.9 Test iniziale
Arresto di emergenza

A causa del rischio di incendio e di altri pericoli durante l'incisione, questo incisore include un pulsante di arresto di emergenza grande e facile da raggiungere 

vicino al pannello di controllo. Premilo verso il basso per fermare istantaneamente il tubo laser.

Quando arriva il tuo incisore, il suo e-stop è già premuto e deve essere sollevato per consentire al laser di funzionare. Dovresti verificare 
che funzioni correttamente prima di dirigereQUALUNQUEaltri lavori con la tua macchina. Avviare il sistema di raffreddamento ad acqua, 
posizionare un pezzo di materiale di scarto laserabile sul piano di lavoro, chiudere il coperchio e premerePOLSOper sparare il laser. Premi 
il pulsante di arresto di emergenza e osserva se il laser si ferma all'istante. Se il laser continua a sparare, l'arresto di emergenza non 
funziona e deve essere sostituito prima di poter utilizzare l'incisore. Spegnere la macchina e contattare il servizio clienti.

Chiusura coperchio (interblocco)

A causa del rischio di cecità, ustioni e altre lesioni derivanti dall'esposizione diretta al raggio di incisione invisibile, questo dispositivo 
spegne automaticamente il laser anche quando la copertura protettiva viene sollevata durante il funzionamento.

Dopo aver verificato che il pulsante di arresto di emergenza funzioni, è necessario verificare anche che lo spegnimento del coperchio funzioni 

correttamente prima di eseguire qualsiasi altro intervento sulla macchina. Avviare il sistema di raffreddamento ad acqua, posizionare un pezzo di 

materiale di scarto laserabile sul piano di lavoro, chiudere il coperchio e premerePOLSOper sparare il laser. Rilascia il pulsante. Facendo attenzione 

a non esporsi a vedere o essere colpiti da qualsiasi possibile luce laser riflessa, aprire il coperchio il meno possibile e tentare di sparare nuovamente 

il laser. Se il laser si attiva, lo spegnimento automatico non funziona e deve essere riparato prima di poter utilizzare l'incisore. Spegnere la macchina 

e contattare il servizio clienti.
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Arresto dell'acqua

A causa del pericolo rappresentato da un tubo laser non raffreddato, questo incisore spegne automaticamente il laser anche in caso di malfunzionamento del 

sistema di raffreddamento ad acqua.

Dopo aver verificato che il pulsante di arresto di emergenza e la protezione del coperchio funzionino entrambi, è necessario verificare anche che 

l'arresto dell'acqua funzioni correttamente prima di eseguire qualsiasi altro intervento sulla macchina. Avviare il sistema di raffreddamento ad 

acqua, posizionare un pezzo di materiale di scarto laserabile sul piano di lavoro, chiudere il coperchio e premerePOLSOper sparare il laser. Rilascia il 

pulsante. Interrompere il flusso d'acqua piegando o legando i due tubi. (Fare attenzione a non danneggiare i tubi stessi durante questa procedura.) 

Tentare di sparare nuovamente il laser. Se il laser si attiva, lo spegnimento automatico non funziona e deve essere riparato prima di poter utilizzare 

l'incisore. Spegnere la macchina e contattare il servizio clienti. Se il laser non si attiva, lo spegnimento automatico funziona correttamente; basta 

rilasciare i due tubi per ricominciare a far circolare l'acqua e continuare a configurare l'incisore.

Calibrazione del percorso laser

Anche se la nostra fabbrica calibra l'intero sistema durante l'assemblaggio, è possibile che il tubo laser, l'obiettivo di messa a 
fuoco e/o uno o più specchi vengano spinti fuori allineamento durante la spedizione. Pertanto, si consiglia di eseguire un test di 
allineamento ottico come parte della configurazione della macchina. Vedere la sezione Manutenzione di seguito per istruzioni 
dettagliate.

Assistenza aerea

Il tuo air assist dovrebbe arrivare preinstallato e cablato correttamente. Basta controllare che sia correttamente configurato e collegato 
come mostrato. Se è necessario ricollegare tubi o cavi, interrompere l'alimentazione della macchina (anche premendo l'arresto di 
emergenza) prima di regolare qualsiasi cosa.

3.10 Sicurezza
Per la tua sicurezza e quella dei passanti, questo incisore può essere bloccato utilizzando la chiave in dotazione. Si consiglia di utilizzarlo 
per bloccare la macchina tra una sessione e l'altra, impedendo qualsiasi operazione non autorizzata della macchina.
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4. Funzionamento

4.1 Panoramica del funzionamento

Utilizzare questa macchina per marcatura laser solo in conformità con tutte le istruzioni fornite in questo manuale. La mancata 

osservanza delle linee guida corrette qui descritte può causare danni alla proprietà e lesioni personali.

Questa sezione tratterà solo alcune delle opzioni e delle caratteristiche fornite dal software operativo. Prima di iniziare a utilizzare 
la macchina, assicurarsi di aver letto l'intero manuale (in particolare le Informazioni sulla sicurezza di cui sopra), il manuale del 
software separato e tutte le avvertenze fornite sulla macchina stessa.

4.2 Istruzioni operative generali
Passo 1. Crea il tuo disegno che desideri incidere. Puoi farlo direttamente nel tuo software di incisione o utilizzare qualsiasi altro 

programma di grafica, salvando o convertendo il file in un formato compatibile con l'incisore. Vedere l'elenco completo 
dei tipi di file accettabili nella sezione Specifiche tecniche sopra.

Passo 2. Controlla che il serbatoio dell'acqua sia pieno di acqua distillata fresca e pulita, ma non fredda. Sostituire l'acqua se non è pulita 
o fredda. Aggiungere più acqua se non copre completamente la pompa dell'acqua. Accendere la pompa dell'acqua 
collegandola o (se è collegata direttamente all'armadio) tirando verso l'alto il pulsante di arresto di emergenza e premendo 
l'interruttore del sistema idrico sul lato dell'armadio. Verificare visivamente che l'acqua scorra attraverso l'intero sistema 
aprendo lo sportello posteriore superiore per osservare il tubo laser stesso o osservando che l'acqua entra nella macchina e 
ritorna al serbatoio attraverso il tubo di uscita. Se il tubo laser viene esaminato direttamente, ricordarsi di chiudere lo sportello 
di accesso prima di continuare. Aggiungere più acqua distillata se la pompa non è più ben coperta dopo aver riempito il tubo 
dell'acqua dell'incisore.

Passaggio 3. Accendi l'aspiratore di fumi o il sistema di ventilazione, se presente. (La ventola di scarico dell'incisore si accenderà con la 
macchina.)

Passaggio 4. Tirare verso l'alto il pulsante di arresto di emergenza e accendere il pannello di controllo dell'incisore utilizzando l'interruttore sul lato 

dell'armadio. Carica il disegno scelto direttamente da un disco flash USB o tramite la connessione del tuo computer con l'incisore.

Passaggio 5. Aprire il coperchio dell'incisore e regolare il piano di lavoro se necessario. Il letto a nido d'ape è consigliato per la maggior parte 
delle applicazioni. Il letto può essere sollevato o abbassato utilizzando il pannello di controllo o la manopola di regolazione 
manuale per adattarsi a diverse larghezze di materiali diversi. In alternativa, il letto a nido d'ape può essere rimosso per 
esporre il letto del coltello in alluminio e fornire un po' più di spazio per progetti più spessi. Per supporti più pesanti, fare 
attenzione a distribuire il peso il più uniformemente possibile sui supporti in alluminio rinforzato.

Passaggio 6. Metti un pezzo campione del tuo materiale sul piano di lavoro. La posizione standard è nell'angolo in alto a sinistra del 
piano di lavoro. Questo può essere modificato spostando il disegno o la posizione dell'origine dell'incisore utilizzando il 
pannello di controllo o il software di incisione.

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

NONinserire qualsiasi cosa sul piano di lavoro attraverso le porte passanti diverse dal materiale mentre il 
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 forte da aspirare tutti i sottoprodotti o indossa i 
DPI necessari per garantire la salute degli utenti e dei passanti.

Passaggio 7. Mettere a fuoco il laser utilizzando la funzione di messa a fuoco automatica del pannello di controllo o posizionando lo strumento di messa a fuoco in acrilico 

sopra il materiale e sollevando con cautela il piano di lavoro. La testa laser dovrebbe toccare appena la parte superiore dello strumento acrilico senza 

applicare alcuna pressione, assicurando che la distanza di incisione sia corretta. (Anche in questo caso, non tentare mai di mettere a fuoco il laser in 

entrambi i modi senza del materiale sul piano di lavoro.) Chiudere il coperchio.

Passaggio 8. Personalizza il contrasto del tuo disegno e la profondità dell'incisione regolando i parametri nel tuo software di incisione o direttamente 

attraverso il pannello di controllo. Se le istruzioni per l'incisione descrivono in dettaglio l'impostazione della potenza in milliampere, utilizzare la 

seguente tabella di conversione per trovare l'impostazione della potenza appropriata:
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Potenza % 20 30 40 50 65–75 80 90 100

Attuale mA 6 mA 10 mA 12 mA 15 mA 18 mA 23 mA 25 mA 30 mA

La soglia per l'impostazione minima è del 10%. Il laser non scatterà con un'impostazione inferiore a questa. èNON si 
consiglia di utilizzare il tubo laser a piena capacità, soprattutto per periodi prolungati. L'impostazione di potenza 
massima consigliata è del 70%, poiché un uso prolungato al di sopra di tale valore ridurrà la durata del laser. Per 
aumentare la profondità dell'incisione, aumentare la quantità di energia per unità di area aumentando la potenza del 
laser o il numero di loop o rallentando il parametro di velocità. Un'incisione troppo profonda, tuttavia, riduce la qualità 
dell'immagine, soprattutto per i materiali rivestiti.

Quando lavori con nuovi materiali, ricorda che dovresti sempre iniziare dalla fascia bassa delle impostazioni probabili. Se l'effetto non è 

ancora abbastanza forte, puoi sempre eseguire nuovamente il ciclo di progettazione più volte o eseguirlo nuovamente con impostazioni 

più potenti finché non crei l'effetto desiderato.

La risoluzione di solito dovrebbe essere impostata su 500 punti per pollice. Ridurre la risoluzione dell'immagine può essere utile in alcuni 

casi, riducendo la fiamma e aumentando l'energia dell'impulso in un modo che migliora la qualità dell'immagine risultante in alcuni 

materiali come alcune materie plastiche.

Passaggio 9. Accendi il tubo laser inserendo e ruotando la tua chiave laser e utilizzando il suo interruttore separato sul lato dell'armadietto. Per 

ridurre il rischio di scosse elettriche, una volta acceso il tubo laser, provare a toccare l'incisore con una sola mano alla volta.

Passo 10. PremereINIZIO PAUSAper incidere il tuo disegno. Ancora una volta, non fissare continuamente il laser anche attraverso la 
finestra acrilica protettiva. Fai attenzione a possibili problemi come scintille o incendi, tuttavia, e preparati a spegnere 
rapidamente un incendio se necessario.

Passaggio 11. Una volta che il laser si è fermato, esamina la qualità della tua prima corsa e regola i parametri del laser sul pannello di 
controllo o nel tuo software come necessario per creare l'effetto desiderato.

Durante l'incisione e il taglio ripetitivi, controllare periodicamente il serbatoio della pompa per mantenere una temperatura dell'acqua 

compresa tra 15–20°C (60–70°F).

Passaggio 12. Al termine dell'incisione, chiudere il software di incisione e quindi spegnere la macchina nel seguente ordine: alimentazione 
del laser, pannello di controllo, qualsiasi dispositivo di ventilazione, sistema di raffreddamento ad acqua e pulsante di 
alimentazione di emergenza. Rimuovere la chiave laser dal pannello di controllo.

Passo 13.

Passaggio 14.

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

Per ottenere i migliori risultati, blocca e scollega l'incisore laser dall'alimentazione tra un utilizzo e l'altro. Scollegalo o spegni il 

dispositivo di protezione da sovratensione intermedio.

4.3 Istruzioni per materiali specifici
Le seguenti istruzioni sono suggerimenti per velocizzare il lavoro in sicurezza con una vasta 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 
velenosi e altri potenziali problemi. Una volta che il prodotto è noto per essere sicuro o è stato installato un equipaggiamento protettivo 
adeguato, può essere utile incidere una matrice di prova di piccole scatole prodotte a varie impostazioni di velocità e potenza per scoprire 
le impostazioni ideali per il tuo progetto. In alternativa, inizia con impostazioni di bassa potenza e alta velocità ed esegui nuovamente il tuo 
progetto tutte le volte che è necessario, utilizzando un'intensità laser progressivamente maggiore.

Impostazioni di incisione medie

Pelle Chiaro
Acrilico

Calcolo &
Piastrella

Descrizione Bicchiere Legna
Vero Artificiale

Potenza 19% 19% 18% 22% 20% 21%
55W

Velocità 175 mm/sec 350 mm/sec 375 mm/sec 275 mm/sec 125 mm/sec 150 mm/sec
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Ceramica
Quando si incide su ceramica, utilizzare generalmente una potenza da moderata a elevata. L'uso di più loop piuttosto che una maggiore potenza e una 

velocità inferiore può aiutare a evitare la rottura del materiale durante il lavoro. Prestare attenzione al rischio per la salute rappresentato dalla polvere 

generata dall'incisione della ceramica, in particolare per applicazioni industriali ripetitive. A seconda del materiale e della quantità di lavoro, potrebbe essere 

necessario un ventilatore o addirittura un sistema di ventilazione completo per risolvere il problema. Allo stesso modo, gli operatori e altri nell'area di lavoro 

potrebbero aver bisogno di utilizzare DPI per la respirazione come maschere e respiratori.

Bicchiere

Quando si incide il vetro, generalmente utilizzare alta potenza e bassa velocità. Come con la ceramica, può essere utile eseguire più loop con impostazioni 

inferiori per evitare crepe. È necessario prestare attenzione durante l'incisione della fibra di vetro e della fibra di carbonio per evitare combinazioni di 

impostazioni che producono un'intensità del laser sufficientemente elevata da danneggiare l'integrità strutturale delle sue fibre componenti, producendo 

una marcatura sfocata. I DPI devono essere indossati per evitare l'esposizione di occhi, naso, bocca e pelle alla polvere prodotta dalla lavorazione di entrambi 

i materiali, in particolare per applicazioni industriali ripetitive. Gli indumenti indossati mentre si lavora con la fibra di vetro devono essere lavati 

separatamente in seguito.

Spessore della pelle
Descrizione

/ in. ⅛ dentro. ¼ di pollice

Potenza 23% 30% 32%
55W

Velocità 20 mm/sec 12 mm/sec 3 mm/sec

Pelle
Quando si incidono prodotti in pelle, utilizzare generalmente una potenza da bassa a moderata ad alta velocità. Prestare particolare attenzione alla 

possibilità di incendio, nonché alla polvere prodotta in applicazioni ripetitive.

Metallo

Gli incisori laser CO₂ non devono essere utilizzati per marcare, incidere o tagliare il metallo. Sono più adatti per la lavorazione di rivestimenti 

applicati su una base metallica e bisogna fare attenzione a non tentare di lavorare sul metallo sottostante stesso. È disponibile una varietà di 

rivestimenti specializzati per l'incisione con CO₂ e l'utente deve seguire le istruzioni fornite poiché i parametri variano da prodotto a prodotto e da 

metallo a metallo. In generale, il lavoro sui rivestimenti in alluminio dovrebbe essere eseguito più rapidamente a una potenza inferiore e il lavoro 

sui rivestimenti in acciaio può essere eseguito più lentamente a una potenza maggiore.

Carta e cartone
Quando si incidono vari prodotti di carta, generalmente utilizzare una potenza da bassa a moderata e una velocità elevata. Prova i campioni di 

ciascun lotto, poiché solo piccole differenze di parametri possono separare gli effetti troppo leggeri da quelli che bruciano attraverso il substrato. 

Come con la pelle, prestare particolare attenzione alla possibilità di incendio, nonché alla polvere prodotta in applicazioni ripetitive.

Materie plastiche

Le materie plastiche per l'incisione sono disponibili in molti colori e spessori diversi e con molti rivestimenti e superfici differenti. La maggior parte 

delle plastiche disponibili può essere ben incisa e tagliata con il laser. Le materie plastiche con una superficie microporosa sembrano dare il miglior 

risultato, perché è necessario rimuovere meno materiale superficiale. Quando si incide la plastica, generalmente utilizzare impostazioni a bassa 

potenza e ad alta velocità. La marcatura e l'incisione con troppa potenza oa una velocità troppo bassa possono concentrare troppa energia nel 

punto di contatto, provocando la fusione della plastica. Tra gli altri problemi, questo potrebbe
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produrre scarsa qualità di incisione, fumi nocivi e persino incendi. L'incisione ad alta risoluzione può causare lo stesso problema, quindi i design a risoluzione 

medio-bassa dovrebbero essere preferiti per la maggior parte delle materie plastiche.

Spessore dell'acrilico
Descrizione

/ in. ⅛ dentro. ¼ di pollice ½ pollice

Potenza 20% 25% 44% 49%
55W

Velocità 20 mm/sec 11 mm/sec 4 mm/sec 2 mm/sec

Gomma
Le varie composizioni e densità della gomma causano una profondità di incisione leggermente variabile. Si consiglia vivamente di testare varie 

impostazioni su pezzi campione della gomma specifica per ottenere i migliori risultati. Quando si incide la gomma, generalmente utilizzare 

un'impostazione di alta potenza costante e creare i propri effetti variando la velocità del laser. I materiali in gomma microporosa richiedono una 

velocità notevolmente superiore rispetto alla gomma standard. L'incisione di qualsiasi tipo di gomma produce una notevole quantità di polvere e 

gas. A seconda della quantità di lavoro, per affrontare il problema potrebbero essere necessari DPI respiratori e/o un sistema di ventilazione 

completo.

Calcolo

Quando si incidono vari tipi di pietra, utilizzare generalmente una potenza moderata e una velocità da moderata a elevata. Come per la ceramica e il 

vetro, prestare attenzione alla polvere creata (soprattutto per applicazioni industriali ripetitive) e adottare misure simili per garantire la sicurezza 

degli utenti e delle altre persone nell'area di lavoro.

Tessili
Quando si incidono tessuti come tessuti e pile, utilizzare generalmente bassa potenza e alta velocità. Come per la pelle, presta particolare 
attenzione alla possibilità di fuoco e polvere.

Legna
Come per la gomma, esiste un'enorme varietà di legni e testare il materiale specifico è essenziale per ottenere i migliori risultati. In generale, il legno 

con venature e colori costanti incide in modo più uniforme. Il legno annodato produce effetti irregolari, mentre il legno resinoso produce un 

maggiore contrasto dei bordi. Alcuni legni teneri come la balsa, il sughero e il pino incidono bene (sebbene con basso contrasto) a impostazioni di 

potenza basse o moderate e ad alta velocità. Altri come l'abete soffrono di fibre irregolari che di solito producono un effetto scadente, qualunque 

cosa tu faccia. I legni duri come il ciliegio e il rovere incidono bene con impostazioni ad alta potenza e bassa velocità. I prodotti in legno fabbricati 

possono variare da marca a marca, principalmente in base alla composizione e all'abbondanza della colla. L'MDF funziona bene ma crea bordi scuri 

quando viene tagliato.

Oltre al rischio di incendio con qualsiasi prodotto in legno, è necessario prestare particolare attenzione ai fumi della colla utilizzata nel 
compensato e in altri legni lavorati. Alcuni sono troppo pericolosi per lavorare, mentre altri richiedono un'attenta ventilazione e l'uso di DPI 
per la respirazione per applicazioni industriali ripetitive. Dovrebbe essere esaminata anche la tossicità del legno, poiché la polvere di alcuni 
legni naturali, tra cui l'oleandro e il tasso, può anche causare nausea e problemi cardiaci in quantità sufficientemente elevate.

Spessore del compensato di betulla baltica
Descrizione

/ in. ⅛ dentro. ¼ di pollice ½ pollice

Potenza 20% 26% 37% 47%
50W

Velocità 15 mm/sec 10 mm/sec 5 mm/sec 3 mm/sec
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4.4 Istruzioni della console di controllo
4.4.1 Panoramica

Puoi controllare il tuo incisore direttamente dal pannello di controllo integrato, tramite una connessione diretta con il tuo 
computer o tramite Internet. Per i dettagli sul funzionamento del software di incisione, vedere il relativo manuale separato. Il 
pannello di controllo integrato può azionare manualmente il laser o incidere disegni caricati su unità flash e dischi rigidi esterni 
collegati alla porta USB sul lato destro dell'armadio.

Per il funzionamento manuale, i tasti freccia possono essere utilizzati per spostare la testa laser lungo le guide degli assi X e Y e il 
POLSOpulsante può essere utilizzato per sparare il laser. La testa del laser può essere impostata per spostarsi su una distanza 
prestabilita ogni volta che si premono i pulsanti frecciaZ/Ue regolando i parametri in Manual Set+. Il laser può essere attivato per 
un periodo fisso premendoZ/Ue regolare i parametri in Laser Set+. Tutti i pulsanti e i menu devono essere etichettati in inglese. Se 
non lo sono, premereZ/Ue vai al pulsante in alto nella colonna di destra per modificare le impostazioni della lingua della console.

Per caricare un disegno da un disco flash formattato FAT16 o FAT32 o da un disco rigido esterno, premereFILEe poi seleziona Udisk+ e 
Copia in memoria. Seleziona il design nel menu File e poi seleziona Esegui. Vari parametri possono essere regolati utilizzando i menu e i 
sottomenu della console, inclusa l'impostazione di più punti di origine per incidere il disegno sul materiale quattro volte in un'unica 
sessione.

Quando si esegue un disegno dalla console di controllo, questo sarà il display principale. Il design dovrebbe apparire nell'angolo in alto a 
sinistra e il suo nome e le attuali impostazioni di velocità e potenza in alto a destra. La posizione della testa laser rispetto al piano di lavoro 
viene visualizzata come coordinate X (orizzontale) e Y (verticale). La coordinata Z mostra l'elevazione del piano di lavoro stesso. Sotto di 
essi ci sono gli strati con note sulle loro velocità separate in mm/s e la loro potenza massima come % della potenza nominale della tua 
macchina. Il conteggio batch in basso a sinistra tiene traccia del numero di volte in cui il disegno corrente è stato inciso in una singola 
sessione. Come dice il pulsante, premiSTART-PAUSAper iniziare a incidere il modello caricato e per mettere in pausa l'incisione quando 
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. Premi immediatamente il pulsante di arresto di emergenza.
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4.4.2 Impostazione della potenza del laser

SelezionareMassima potenzaoPotenza minimasull'interfaccia principale e verranno visualizzati i seguenti display.

quandoZ/Uviene premuto, il blocco verde può spostarsi su e giù per indicare l'elemento che cambia. Quindi ▲ o ▼ e o  può essere 
utilizzato per modificare il valore. PremereACCEDEREper salvare la modifica. PremereESCper invalidare la modifica e tornare all'interfaccia 
principale.

4.4.3 Impostazione della velocità del laser

SpingereVELOCITÀsull'interfaccia principale e apparirà la seguente finestra di dialogo:

Un cursore apparirà quando si preme o .Spostare il cursore sull'area numerica e premere ▲ o ▼ per modificare il valore. Premere
ACCEDEREper salvare la modifica. PremereESCper invalidare la modifica e tornare all'interfaccia principale.
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4.4.4 Menù funzioni
PremereZ/Usull'interfaccia principale per accedere all'interfaccia delle funzioni, come mostrato di seguito:

Premere ▲ o ▼ per selezionare un elemento, quindi premereACCEDEREper accedere al sottomenu corrispondente.

4.4.5 Regolazione dell'asse Z

Quando Z Move è selezionato, premi o per controllare il movimento dell'asse Z.

4.4.6 Regolazione dell'asse U

Quando è selezionato U Move, premere o per controllare il movimento dell'asse U.

4.4.7 Azzeramento degli assi

Quando è selezionato Axis Reset+, premereACCEDEREe il display mostrerà:

Premere ▲ o ▼ per selezionare un elemento. PremereACCEDEREper avviare il ripristino dell'asse selezionato e sullo schermo verrà 
visualizzato il messaggio "Ripristino in corso". Al termine, il messaggio scomparirà automaticamente e il sistema tornerà 
all'interfaccia principale.
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4.4.8 Regolazione della modalità di movimento del laser

Quando è selezionato Manual Set+, premereACCEDEREe verrà visualizzato quanto segue:

Quando è selezionata la modalità, premere o per scegliere tra le due modalità Continua e Manuale. SpingereZ/Uper spostare il cursore. 
Quando il cursore è su Manuale, premere o e ▲ o ▼ per modificare i parametri. Se è selezionata la modalità continua, rilasciare questo 
pulsante e il laser si ferma. Se la modalità continua è selezionata quandoPOLSOviene premuto, la testa del laser si muoverà continuamente 
fintanto che le frecce di direzione vengono mantenute premute. Se si seleziona la modalità manuale, ogni volta che si premono le frecce di 
direzione, la testa del laser si sposterà esattamente della distanza indicata accanto a Manuale in questa schermata.

4.4.9 Regolazione della modalità Impulso laser

Quando è selezionato Laser Set+, premereaccederee il display mostrerà:

Il metodo di funzionamento è lo stesso dell'impostazione precedente. Quando è selezionato Continua, premerePOLSOper sparare il laser e rilasciare 
la chiave per finire di sparare. Quando è selezionato Manuale, premerePOLSOattiverà il laser esattamente per il periodo indicato accanto a Laser Set 
in questa schermata.
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4.4.10 Impostazione dell'origine

Quando è selezionato Origin Set+, premereACCEDEREe il display mostrerà:

PremereZ/Uper selezionare un elemento. Quando Multi Origin Enable è selezionato, premereACCEDEREper abilitare o disabilitare 
l'elemento. Quando abilitata, la casella piccola sarà rossa e, quando disabilitata, la casella piccola sarà grigia. Quando si seleziona Set 
Origin o Next Origin, premere o per selezionare il valore. Quando si modificano i parametri di Set Origin, ricordarsi di premere ACCEDERE
per convalidare la modifica. I parametri verranno salvati automaticamente alla chiusura dell'interfaccia.

I dettagli di ogni oggetto sono mostrati sotto:

• Origini multiple Abilita:È possibile selezionare Sì o No. Se selezioni No, il sistema utilizzerà le impostazioni di origine singola. Puoi 
premereORIGINEe impostare l'origine. Se si seleziona Sì, il sistema utilizzerà le impostazioni di origine multipla eORIGINEsulla 
tastiera diventa non valido. In questo caso, il parametro di ciascuna origine deve essere impostato nel menu come segue.

• Imposta origine 1/2/3/4:Dopo aver abilitato l'impostazione di origine multipla, posizionare il cursore su Imposta come origine 
1/2/3/4. Premere ACCEDEREsulla tastiera e il sistema prenderà le coordinate come quelle corrispondenti dell'origine 1/2/3/4.

• Origine successiva:Gli utenti possono scegliere tra 0 e 4, che rappresentano le origini da utilizzare per la figura successiva. L'origine 0 si riferisce 

all'origine impostata daORIGINEsotto l'impostazione di origine singola. 1-4 rappresentano le origini nell'impostazione di origine multipla. 

L'origine successiva può essere scelta dall'origine 1−4 in modo da controllare il punto di partenza del lavoro successivo. Tuttavia, non può 

essere modificato in origine 0.

• Origine Abilita 1/2/3/4:Dopo aver abilitato l'impostazione di più origini, le quattro origini possono anche essere disabilitate e 
abilitate singolarmente.

Il sistema può utilizzare più origini diverse. Se selezioni Prendi l'origine originale come origine, il lavoro iniziato per 
ogni volta utilizzerà origini diverse. L'ordine di rotazione dell'origine è 1→2→3→4→1→2… Se il file di elaborazione 
viene caricato sul PC e questo file seleziona Prendi l'origine corrente come origine, il sistema utilizzerà sempre 
l'origine corrente.
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4.4.11 Impostazione dei parametri predefiniti

Quando è impostato il fatto. Parà. è selezionato, verrà visualizzata la seguente interfaccia:

Spingere o e ▲ o ▼ per selezionare una password e premereACCEDEREper salvarlo. I parametri correnti della macchina verranno 
memorizzati come valori predefiniti. Possono quindi essere recuperati utilizzando il comando Ripristina parametri predefiniti. Si consiglia 
di salvare le impostazioni predefinite di fabbrica effettive della macchina, in modo che possano essere facilmente ripristinate quando 
necessario.

4.4.12 Ripristino dei parametri predefiniti

quandodef. Fatto. Parametriè selezionato, il sistema sostituirà tutti i parametri correnti con i parametri predefiniti di fabbrica 
salvati. Il metodo di funzionamento è lo stesso dell'impostazione dei parametri predefiniti.

4.4.13 Messa a fuoco automatica del laser
Quando è selezionata la messa a fuoco automatica, premereACCEDEREper mettere a fuoco automaticamente il laser.NONattivarlo se non è stato posizionato 

alcun materiale sul piano di lavoro
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4.4.14 Impostazione della lingua dell'interfaccia

Quando è selezionata la lingua, premereACCEDEREe il display mostrerà:

Il metodo di funzionamento è lo stesso di quelli descritti sopra. PremereACCEDEREquando viene selezionata la lingua desiderata, 
quindi tornare all'interfaccia principale.

4.4.15 Impostazione dell'indirizzo IP della macchina

Quando è selezionato IP Setup, premereACCEDEREe il display mostrerà:

Indirizzo IP:

Porta A indirizzo:

PremereZ/Uper selezionare un elemento e premere o e ▲ o ▼ per modificare i parametri. PremereACCEDEREper salvare le 
modifiche oESCper annullare le modifiche e tornare al menu precedente.
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4.4.16 Strumenti diagnostici

Quando è selezionato Diagnosi, premereACCEDEREe il display mostrerà:

Questa interfaccia contiene informazioni di input/output dell'hardware del sistema. Premere Read Para per accedere alle 
informazioni sull'hardware. Quando il segnale hardware viene attivato, la piccola casella a sinistra della voce corrispondente verrà 
visualizzata in verde, altrimenti sarà grigia. PremereESCper tornare al menu precedente.

4.4.17 Impostazione del riferimento dello schermo

Quando è selezionato Screen Origin, premereACCEDEREe il display mostrerà:

Questa interfaccia imposta la posizione relativa dell'origine. Diverse posizioni di origine possono generare diverse 
riflessioni del grafico sull'asse X/Y. Il metodo di funzionamento è lo stesso di quelli descritti sopra.

31



4.4.18 Gestione file
SelezionareFILEsull'interfaccia principale e apparirà la seguente finestra di dialogo:

Il sistema leggerà automaticamente i file di memoria. Il nome del file e gli orari di lavoro verranno elencati e il file selezionato verrà visualizzato in 
anteprima nell'angolo in alto a destra. È possibile selezionare diversi file di memoria utilizzando ▲ o ▼. Premere ACCEDEREper visualizzare in 
anteprima il file selezionato sull'interfaccia principale. PremereESCper chiudere l'anteprima.

Spingere o ,e il cursore azzurro può essere spostato a sinistra ea destra per passare dalla colonna dei file a sinistra alla colonna degli 
elementi al centro. Se il file viene visualizzato in anteprima, l'anteprima verrà chiusa quando si passa alla colonna dell'elemento. Quando il 
cursore azzurro si trova sulla colonna della voce, premere ▲ o ▼ per selezionare la voce e premereACCEDEREper attivare l'elemento. 
PremereESCper tornare all'interfaccia principale.

Gli elementi nella colonna degli elementi sono i seguenti:

• Leggi file di memoria:Legge l'elenco dei file nella memoria del sistema.

• Udisk+:Legge l'elenco dei file di un'unità USB inserita.

• Altro+:Altre operazioni che coinvolgono i file nella memoria del sistema.

• Correre:Esegue il file selezionato.

• Traccia:Tiene traccia del file selezionato e la modalità traccia è facoltativa.

• Tempo di lavoro:Prevede il tempo di esecuzione del file selezionato.

• Cancella conteggio:Cancella i tempi di esecuzione del file selezionato.

• Elimina:Elimina il file selezionato.

• Copia su Udisk:Copia il file selezionato su un'unità USB inserita.
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4.4.19 Lettura di file USB
Se si preme Udisk+, il display mostrerà:

• Leggi Udisk:Legge l'elenco dei file nell'unità USB inserita.

• Copia in memoria:Copia il file di destinazione nel sistema.

• Elimina:Elimina il selezionato dal file USB.

Il sistema supporta i formati FAT16 e FAT32, ma i file possono essere identificati solo se inseriti nella directory principale 
dell'unità flash. I nomi dei file con più di 8 caratteri verranno troncati automaticamente. I nomi dei file contenenti caratteri 
diversi dalle lettere e dai numeri inglesi non possono essere visualizzati dal display. I file copiati dal sistema all'unità flash 
verranno inseriti nella directory principale dell'unità USB.

4.4.20 Gestione della memoria di sistema

Se si preme Other+, il display mostrerà:

• Orario di lavoro attuale:Visualizza in anteprima il tempo di esecuzione del file corrente.

• Cancella tutto Conteggio:Cancella il conteggio di ogni file in memoria.

• Elimina tutti i file:Elimina tutti i file di memoria.

• Formato rapidamente:Elimina tutti i file in memoria ma consente di recuperarli utilizzando Ripristina parametri di fabbrica (sotto 
Menu) se è stato precedentemente eseguito il backup.

• Formato Drasticamente:Riformatta la memoria,irrimediabilmentecancellando tutti i file in memoria.

• Totale:Il conteggio totale di tutti i file.
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5. Manutenzione

5.1 Panoramica sulla manutenzione

L'uso di procedure diverse da quelle qui specificate può comportare una pericolosa esposizione alle radiazioni laser. Prima di qualsiasi 

intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione. Mantenere sempre pulito il 

sistema, poiché i detriti infiammabili nelle aree di lavoro e di scarico costituiscono un pericolo di incendio. SOLOconsentire a 

professionisti qualificati e qualificati di modificare o smontare questo dispositivo.

• L'impianto deve essere sempre rifornito di acqua pulita e fresca.
• Il piano di lavoro deve essere pulito e il cestino deve essere svuotato giornalmente.
• Il 3° specchio e la lente di messa a fuoco devono essere controllati ogni giorno e puliti se necessario.

• Gli altri specchietti e l'impianto di scarico devono essere controllati ogni settimana e puliti se necessario.
• L'allineamento del raggio deve essere controllato settimanalmente.

• Il cablaggio deve essere controllato ogni settimana per collegamenti allentati, in particolare il cablaggio per l'alimentazione del tubo laser.

• Le guide devono essere lubrificate almeno due volte al mese.
• L'air assist deve essere controllato mensilmente e pulito se necessario.
• L'intera macchina laser, inclusi gli altri componenti come il sistema di raffreddamento ad acqua, deve essere controllata 

mensilmente e pulita ove necessario.

5.2 Sistema di raffreddamento ad acqua

MAItoccare o regolare l'alimentazione idrica dell'incisore mentre la pompa è ancora collegata all'alimentazione.

Il tubo laser richiede acqua distillata fresca e pulita per evitare il surriscaldamento. L'acqua tiepida a temperatura ambiente o poco al di sotto 
è l'ideale. Il tubo laser richiede almeno 7,5 litri (2 galloni) di acqua distillata fresca e pulita per evitare il surriscaldamento. Se la temperatura 
dell'acqua si avvicina a 24°C (75°F), interrompere il lavoro finché non si è raffreddata o trovare un modo per ridurne la temperatura senza 
interrompere l'alimentazione di acqua al tubo laser. Inoltre, l'acqua non dovrebbe mai diventare troppo fredda, il che potrebbe anche 
causare la frantumazione del tubo laser di vetro durante l'uso. Durante l'inverno o se si usa il ghiaccio per raffreddare l'acqua calda, 
assicurarsi che la temperatura non scenda mai sotto i 10°C (50°F).

È necessario aggiungere più acqua ogni pochi giorni per garantire che l'evaporazione non provochi l'esposizione della pompa durante l'uso.

5.3 Pulizia
5.3.1 Pulizia dell'impianto idrico

MAItoccare o regolare l'alimentazione idrica dell'incisore mentre la pompa è ancora collegata all'alimentazione.

Il serbatoio dell'acqua deve essere protetto dalla polvere ambientale creata durante il lavoro. Se l'acqua diventa visibilmente sporca, interrompere il 

lavoro. I detriti nell'acqua ne ridurranno l'efficienza di raffreddamento, possono riscaldarsi e danneggiare i tubi di raffreddamento. Cambiare l'acqua, 

posizionare il tubo di uscita dell'acqua in un secchio separato e far funzionare il sistema di raffreddamento fino a quando tutta l'acqua contaminata 

non è stata scaricata dall'incisore. Pulire il serbatoio dell'acqua stesso prima di riempirlo nuovamente con acqua distillata pulita e fredda, sostituire il 

tubo di uscita e continuare il funzionamento.
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Se l'acqua rimane sempre visibilmente pulita, si consiglia comunque di pulire il serbatoio dell'acqua circa una volta al mese per 
precauzione, cambiando l'acqua mentre lo si fa.

Se si utilizza un refrigeratore d'acqua industriale invece della pompa fornita, seguire le istruzioni separate per la manutenzione, ma allo 
stesso modo assicurarsi che l'acqua utilizzata rimanga fresca, pulita e pura.

5.3.2 Pulizia del vano principale e dell'incisore
Controllare almeno una volta al giorno se si è accumulata polvere nella baia di incisione principale. Se è così, deve essere rimosso. L'esatto 
intervallo di pulizia e i requisiti dipendono fortemente dal materiale in lavorazione e dal tempo di funzionamento del dispositivo. Una 
macchina pulita garantisce prestazioni ottimali e riduce i costi di assistenza, oltre a ridurre il rischio di incendio o lesioni.

Pulire la finestra di visualizzazione con detergenti delicati e un panno per lenti o di cotone.NONusa tovaglioli di carta in quanto possono 
graffiare l'acrilico e ridurre la capacità della copertura di proteggerti dalle radiazioni laser. Pulire accuratamente l'interno del vano 
principale, rimuovendo eventuali particelle di detriti o depositi. Si consigliano salviette di carta e lavavetri. Se necessario, pulire il coperchio 
del tubo laser dopo averlo lasciato raffreddare completamente. Lasciare asciugare completamente il fluido utilizzato per la pulizia prima di 
utilizzare ulteriormente l'incisore.

5.3.3 Pulizia della lente di messa a fuoco

L'obiettivo ha un rivestimento resistente e non verrà danneggiato da una corretta e accurata pulizia. Dovresti controllare quotidianamente la lente e 

il terzo specchio e pulirli se sono presenti detriti o foschia sulla loro superficie. Il tuo laser sarà meno efficiente e l'accumulo di calore sull'olio o sulla 

polvere stessa può danneggiare l'obiettivo.

1. Spostare il piano di incisione a una distanza di circa 10 cm (4 in.) sotto il portaobiettivo.

2. Spostare la testa del laser al centro del piano di lavoro e mettere un panno sotto il supporto dell'obiettivo in modo che l'obiettivo non

essere danneggiato se cade accidentalmente dal suo supporto.

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

5. Una volta posizionata sopra il panno pulito per la pulizia delle lenti, rimuovere la lente dal portaobiettivo ruotando con attenzione il 
portaobiettivo e lasciando cadere la lente e il suo O-ring sul panno per la pulizia.

6. Esaminare l'O-ring e, se necessario, pulirlo con un batuffolo di cotone e un fazzoletto o un panno per la pulizia delle lenti.

7. Rimuovere al meglio la polvere grossolana soffiando aria sulla superficie della lente.

8. Controllare la superficie e, se necessario, pulire la lente con il liquido per la pulizia delle lenti e un fazzoletto o un panno per lenti.

9. Tenere il gruppo dell'obiettivo per il bordo con un panno per la pulizia dell'obiettivo e utilizzare una goccia di liquido per la pulizia dell'obiettivo. Tenendo 

l'obiettivo inclinato, sciacquare entrambe le superfici per lavare via lo sporco.

10. Metti la lente su un panno pulito per la pulizia delle lenti e versa un po' di liquido per la pulizia delle lenti su un lato della lente. Lasciare agire il 

liquido per circa un minuto, quindi asciugarlo delicatamente con salviette per la pulizia delle lenti imbevute di liquido per la pulizia delle lenti. 

Asciugare questo lato della lente con fazzoletti/panno asciutti per la pulizia delle lenti.

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

MAIutilizzare un panno per la pulizia due volte. La polvere accumulata nel panno per la pulizia potrebbe graffiare la superficie della lente.

12. Esaminare la lente. Se è ancora sporco, ripetere il processo di pulizia descritto sopra fino a quando l'obiettivo non è pulito. Non toccare la superficie 

dell'obiettivo dopo la pulizia.

13. Inserire con cautela la lente nel portaobiettivo, assicurandosi che il suo lato convesso arrotondato sia rivolto verso l'alto. Metti l'O-ring 
sopra l'obiettivo.

14. Rimontare con cura gli attacchi della lente e della testina laser nell'ordine inverso.
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5.3.4 Pulizia degli specchi
Gli specchi dovrebbero essere puliti in modo simile se ci sono detriti o foschia sulla loro superficie per migliorare le prestazioni ed evitare danni 

permanenti. La prima lente si trova nella parte posteriore sinistra della macchina oltre l'estremità 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 del laser sull'asse X. La maggior parte dei detriti si accumula sul 3° specchio e 

dovrebbe essere controllato giornalmente insieme alla lente di messa a fuoco. Il tubo laser e la 1a e la 2a lente possono essere controllati 

quotidianamente se lo si desidera, ma di solito vanno bene se vengono controllati solo una volta alla settimana.

Lo specchio semitrasparente all'estremità del tubo laser deve essere pulito solo quando l'incisore è completamente scollegato dall'alimentazione e il 

tubo è completamente raffreddato. Pulisci tutti e quattro gli specchietti con un panno per la pulizia delle lenti o con 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 

ruotandoli in senso antiorario. Fare attenzione a non toccare direttamente la superficie di uno specchio. Pulire con delicati movimenti circolari ed 

evitare di premere abbastanza forte da macinare eventuali detriti o causare graffi. Se vengono rimossi degli specchietti per la pulizia, reinstallarli 

ruotandoli in posizione in senso orario, facendo nuovamente attenzione a non graffiarli.

5.4 Allineamento percorso laser

Avere un corretto allineamento del raggio 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. Quando l'incisore arriva per la prima volta e circa una volta alla settimana 

durante il normale funzionamento, tuttavia, si consiglia agli utenti di verificare che l'allineamento sia ancora a livelli accettabili e che gli specchi e la 

lente di messa a fuoco non si siano spostati a causa del movimento della macchina.

Dovrai posizionare un pezzo di nastro adesivo in ogni fase del percorso laser, contrassegnandolo per confermare che tale fase rimanga 
correttamente allineata. In caso contrario, utilizzerai le staffe del tubo laser o le viti sul retro dello specchio disallineato per correggere il 
problema. Una volta esaurito il nastro fornito, consigliamo il nastro per mascheratura poiché è facile da gestire e utilizzare.

L'esecuzione di un allineamento del raggio può esporre l'operatore a piccole quantità di radiazioni se eseguita con noncuranza. 
Seguire correttamente queste procedure e prestare sempre attenzione quando si esegue un allineamento del raggio.

Eseguire un allineamento del raggio a bassi livelli di potenza: 15% o meno. Qualsiasi percentuale più alta farà sì che il laser accenda 
il nastro di prova invece di contrassegnarlo. Assicurati di impostare il Max. Potenza (non Min.) 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.

NONposizionare il nastro direttamente sullo specchio. Accendere la macchina e impostare il livello di potenza al 15% o inferiore.

PremerePOLSOper sparare manualmente il laser. Dovresti essere in grado di vedere un piccolo segno sul nastro. Se non è evidente, premere 

POLSOancora.

PremendoPOLSOattiva il laser. Assicurarsi sempre che il percorso sia libero tra il laser e il suo target. Non consentire mai oggetti 
estranei tra il laser e il suo obiettivo. Fare attenzione a non lasciare nessuna parte del corpo nel percorso del laser mentre si 
preme il tastoPOLSOpulsante.

Questi segni sono OK. Questi segni richiedono una regolazione.

Il segno laser dovrebbe trovarsi vicino al centro del foro. Se il laser non è centrato sul primo specchio, togliere l'alimentazione al laser e regolare 

con cura il tubo del laser sulle sue staffe. Ciò potrebbe richiedere l'allentamento delle viti sul suo supporto e la regolazione della ruota di sostegno. 

Fare attenzione a non allentare eccessivamente le viti ea non serrarle eccessivamente. Regola solo un supporto alla volta.
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5.4.2 Primo allineamento dello specchio

Dopo essersi assicurati che il laser sia ben allineato tra il tubo laser e il 1° specchio, controllare l'allineamento tra il 1° e il 2° 
specchio. Innanzitutto, usa le frecce di direzione sul pannello di controllo per inviare il secondo specchio sul retro del letto lungo 
l'asse Y.

Una volta impostato, posiziona un pezzo di nastro adesivo sulla cornice del secondo specchio.NONposizionare il nastro direttamente sullo specchio. Ripetere i 

passaggi da §5.4.1. Se il laser non è centrato sul 2° specchio, sarà necessario regolare di conseguenza le viti di fermo del 1° specchio.

Per regolare lo specchio, allentare il dado sulla vite e quindi ruotare leggermente la vite in senso orario o antiorario. Ogni vite 
regola una posizione o un angolo diverso. Tieni traccia di quale vite stai regolando e della direzione della regolazione. Non girare 
la vite più di ¼ di giro alla volta e, soprattutto all'inizio, testare la posizione del laser dopo ogni regolazione in modo da apprendere 
l'effetto di ogni modifica. Verificare fino a quando il raggio è ben allineato e quindi serrare nuovamente i dadi sulle viti una volta 
completate tutte le regolazioni.

Quindi, usa le frecce di direzione sul pannello di controllo per inviare il secondo specchio davanti al letto lungo l'asse Y.

Una volta impostato, posiziona un altro pezzo di nastro adesivo sulla cornice del secondo specchio.NONposizionare il nastro direttamente sullo 

specchio. Ripetere i passaggi da §5.4.1 e, se necessario, regolare le viti di fermo sul 1° specchio. Prova di nuovo fino a quando il raggio è ben 

allineato e riavvita i dadi sulle viti di fissaggio.
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5.4.3 Secondo allineamento dello specchio

Dopo essersi assicurati che il laser sia ben allineato tra il 1° e il 2° specchio, controllare l'allineamento tra il 2° e il 3° specchio. Ripeti i 
passaggi e le regolazioni precedenti, avendo cura di utilizzare il nastro sulla cornice dello specchio e non sulla sua superficie.

5.4.4 Terzo allineamento dello specchio

Dopo essersi assicurati che il laser sia ben allineato tra il 2° e il 3° specchio, controllare l'allineamento tra il 3° specchio e il piano di lavoro. 
Per prima cosa, scollegare il tubo dell'aria assistita dalla testa del laser. Quindi, posiziona un pezzo di nastro adesivo sulla parte inferiore 
della testina laser e premilo sull'ugello con una certa forza. Questo lascerà un segno ad anello che può aiutarti a controllare la precisione. 
Ripetere i passaggi da §5.4.1. Se il laser non è centrato attraverso la testa del laser, regolare di conseguenza le viti di fermo del 3° specchio 
come in §5.4.2. Prova di nuovo fino a quando il raggio è ben allineato e riavvita i dadi sulle viti di fissaggio.

Quando il laser è ben centrato lungo l'intero percorso dal tubo al piano di lavoro, i tuoi specchi laser sono tutti correttamente 
calibrati e (ammesso che siano puliti) funzionano con la massima efficienza.

5.5 Lubrificazione
Si consiglia di aggiungere grasso al litio bianco alle guide degli assi X e Y e alle viti dell'asse Z almeno una volta ogni due 
settimane.
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5.6 Sostituzione di parti
L'incisore non deve essere modificato o smontato da nessuno tranne che da professionisti addestrati e qualificati, ma alcune parti 
consumabili potrebbero richiedere la sostituzione dopo un uso prolungato. Assicurarsi di utilizzare solo parti di ricambio identiche o 
compatibili con questo incisore. Contatta il tuo fornitore o i nostri tecnici se hai domande sul montaggio. L'utilizzo di componenti 
incompatibili è altamente pericoloso e solleva ogni responsabilità del produttore per eventuali danni o lesioni causati.

SEMPREscollegare completamente l'incisore dall'alimentazione prima di sostituire qualsiasi parte.

Prestare particolare attenzione quando si sostituisce il tubo laser o il suo alimentatore, poiché entrambi hanno connessioni ad altissima 
tensione. Se si sostituisce l'alimentatore con un modello identico, sarà possibile utilizzare le stesse morsettiere a vite come unità. Se si 
passa a un'altra alimentazione laser, fare riferimento allo schema seguente:

FG:Filo di terra per la rete e il case CA₁:Filo 
neutro all'alimentazione principale CA₂:
Ingresso live dall'alimentazione principale
H:Connessione per dispositivi Active-High (come questa macchina) L:
Connessione per dispositivi Active-Low
P:Linea verso il grilletto, l'acqua e altri sistemi (come l'interruttore della 
porta) G:Filo di terra per il sistema di controllo, i cambi di livello PWM, i 
potenziometri, ecc.
IN:Potenza in ingresso per regolatori di livello PWM o potenziometri 
5V:Connessione 5V per segnali digitali

1 2

5.7 Istruzioni per lo smaltimento

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i prodotti domestici. Nell'UE e nel Regno Unito, secondo la Direttiva 
Europea 2012/19/UE per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione nelle leggi 
nazionali, i prodotti elettrici usati devono essere raccolti separatamente e smaltiti presso i punti di raccolta previsti a tale 
scopo. Le località in Canada e negli Stati Uniti potrebbero avere normative simili. Contattare le autorità locali o il rivenditore 
per consigli sullo smaltimento e il riciclaggio.

Contattaci
Grazie per aver scelto la nostra attrezzatura laser per la tua casa o il tuo negozio! Per una copia in formato .pdf 
dell'ultima versione di questo manuale, utilizzare l'app appropriata sul proprio smartphone o altro dispositivo 
per scansionare il codice QR a destra.

Unisciti alla comunità OMTech nel nostro gruppo laser ufficiale su Facebook o visita i 
forum aziendali suwww.omtechlaser.com!Controlla il nostro canale YouTube per 
suggerimenti utili e video didattici. Se riscontri problemi con il tuo incisore, non esitare a 
contattare il servizio clienti con il tuo numero d'ordine ahelp@cs-supportpro.com o
techsupport@omtechlaser.com. I nostri team risponderanno entro 24 ore per sistemare 
le cose. Puoi anche contattarci dal lunedì al venerdì al numero 001 (949) 539-0458 dalle 
8:00 alle 16:30 PST.

Grazie e speriamo che ci sceglierai di nuovo per tutte le tue esigenze laser!
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