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• The switching of the machine under operation can 
damage the equipment.

• After welding always disconnect the electrode holder 
cable from the equipment.

• Always connect the machine to a protected and 
safe electric network!

• Welding tools and cables used with must be perfect.
• Operator must be qualified!
ELECTRIC SHOCK: may be fatal
• Connect the earth cable according to standard
regulation.
• Avoid bare hand contact with all live components of 

the welding circuit, electrodes and wires. It is neces-
sary for the operator to wear dry welding gloves while 
he performs the welding tasks.

• The operator should keep the working piece insulated 
from himself/herself.

Smoke and gas generated while welding or cutting can 
be harmful to health.

• Avoid breathing the welding smoke and gases!
• Always keep the working area good ventilated!
Arc light-emission is harmful to eyes and skin.
• Wear proper welding helmet, anti-radiation glass 

and work clothes while the welding operation is per-
formed!

• Measures also should be taken to protect others in the 
working area.

FIRE HAZARD
• The welding spatter may cause fire, thus remove 

flammmable materials from the working area.
• Have a fire extinguisher nearby in your reach!
Noise can be harmful for your hearing
• Surface noise generated by welding can be disturb-

ing and harmful. Protect your ears if needed!
Malfauncions
• Check this manual first for FAQs.
• Contact your local dealer or supplier for further ad-

vice.

WARNING!
Welding is a dangerous process! The operator and other persons in the working
area must follow the safety instructions and are obliged to wear proper Personal
Protection Items. Always follow the local safety regulations! Please read and
understand this instruction manual carefully before the installation and operation!
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1. Introduzione
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Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
I nostri inverter sono fabbricati con le più avanzate tecnologie. L’inverter, per prima 
cosa stabilizza la frequenza di lavoro a 50/60 Hz DC, poi la eleva ad un elevato 
fattore di potenza IGBT, dopo di che la rettifica nuovamente, ed utilizza PWM per 
erogare corrente ad elevata potenza. Così riducendo notevolmente il peso e il 
volume del trasformatore di rete. In questo modo l'efficienza è aumentata del 30%.
Le principali caratteristiche sono la riduzione notevole del peso, dei consumi di 
energia, una maggior efficienza pari all’85% ed una riduzione della rumorosità.
La tecnologia IGBT è considerata una rivoluzione nel mondo degli impianti per 
saldatura.
I generatori AC/DC con tecnologia inverter consentono velocità e semplicità di 
utilizzo molto superiori a quelle dei predecessori.  La tecnologia Double inverter 
produce un’onda quadra che garantisce un’ottima disossidazione del bagno ed 
una eccellente penetrazione, per cordoni di saldatura di alta qualità.
Questo generatore TIG è adatto all' uso Industriale e Professionale, conforme alle 
norme internazionali di sicurezza IEC60974.
Grazie per aver scelto i nostri prodotti, e per trasmetterci le vostre impressioni e 
suggerimenti al fine di migliorare i nostri generatori ed il servizio.

La garanzia viene riconosciuta presentando la fattura di acquisto unita al 
certificato di garanzia (da compilare) che si trova alla fine di questo manuale, ed 
ha validità di 1 ANNO.



SHOCK ELETTRICO

FUMO E GAS generati durante la saldatura o il taglio 
possono essere dannosi per la salute

ATTENZIONE!
La saldatura è un processo pericoloso. L’operatore e le altre persone presenti 
nell’area di lavoro devono seguire le seguenti regole di sicurezza e sono 
obbligate ad indossare gli idonei dispositivi di sicurezza individuali.
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• Lo spegnimento dell’apparecchio durante la fase
di lavoro può danneggiare l’impianto.

• Dopo saldatura scollegare sempre il cavo di
supporto elettodo dall’impianto.

• Collegare sempre l’impianto ad una rete
elettrica protetta e sicura.

• Utilizzare cavi ed accessori in condizioni perfette.
• L’operatore deve essere qualificato!

• Collegare il cavo di messa a terra in accordo
con le normative standard.   

• Evitare il contatto a mani nude di tutte le
componenti attive del circuito elettrico,  
elettrodo e filo di saldatura. È necessario che
l’operatore indossi guanti idonei mentre esegue
le operazioni di saldatura.

• L’operatore deve mantenere il pezzo da lavorare,
isolato da se stesso.

• Evitare di respirare gas e fumi di saldatura.
• Mantenere sempre ben areata la zona di lavoro.

RADIAZIONI NOCIVE di saldatura sono pericolose per gli occhi 
e la pelle.

• Indossare un adeguato casco per saldatura con filtro
per radiazioni luminose e abbigliamento adeguato
durante le operazioni di saldatura.

• Occorre inoltre adottare misure per proteggere gli altri
nell'area di lavoro.

PERICOLO DI INCENDIO

• Le proiezioni di saldatura possono dare origine ad
incendi. Accertarsi di rimuovere tutti i materiali
infiammabili dall’area di lavoro.

• Tenere nelle vicinanze un estintore in caso di
emergenza.

MALFUNZIONAMENTO

• Consultare il manuale (FAQs)
• Consultare il rivenditore di zona



HU
IT

7

Principali parametri

MIG 500 DIGITAL
800MIG500IGBT

IGBT
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IGrip 500W

IGrip 900W

3
3x400V AC ±10%, 

50/60 Hz
36.5A / 28.3A

35.6A / 27.6A

0.93

85 %
500A/40V @ 60%

387A/35.5V @ 100%
20A-500A

60A-500A

20.8V-40V

17V-39V

108V

F

IP21S

Ø 0.8 - 1.6  mm

Ø 270 mm, 15kg

85 kg

1080 x 465 x 860 mm

Art. Nr.
FU

N
C

TIO
N

S
G

EN
ER

A
L 

Inverter type
Water Cooling System
Digital Control
Number of Programs
EMC

M
IG

Synergic Control
Pulse
Double Pulse
Reverse Polarity - FCAW
2T/4T
2ST/4ST
SPOT
Portable Wire Feeder Unit
Compact Design
Number of Wire Feeder Rolls

D
C

 T
IG

LT TIG
HF TIG
Pulse DC TIG

M
M

A

Arc Force
Adjustable Arc Force
Hot Start

PA
RA

M
ET

ER
S

Accessories MIG Torch
Optional MIG Torch
Phase number
Rated input Voltage

Max./eff. input Current
MMA

MIG

Power Factor (cos φ)
Efficiency 

Duty Cycle (10 min/40 OC)

Welding Current Range
MMA

MIG

Output Voltage 
MMA

MIG

No-Load Voltage
Insulation
Protection Class 
Welding Wire Diameter
Size of Coil
Weight
Dimensions (LxWxH)

PRECAUTIONS TO ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 
1 General
Welding may cause electromagnetic interference.
The interference emission of arc welding equipment can be minimized by adopting proper installa-

tion method and correct use method.
The products described in this manual belong to the limit of class A equipment (applies to all occa-

sions except the residential areas powered by public low-voltage power system).
Warning: Class A equipment does not apply to the residential areas powered by public low-voltage 

power system. Because the electromagnetic compatibility cannot be guaranteed in these areas 
owing to conducted and radiated disturbances.

2 Environmental assessment suggestions
Before installing the arc welding equipment, user shall assess the potential electromagnetic distur-
bance problems in the surrounding environment. The following matters shall be considered:

- Whether there are other service cables, control cables, signal and telephone wires, etc. above, 
under or around the welding equipment;

- Whether there are radio and television transmitting and receiving devices;
- Whether there are computers and other control equipment;
- Whether there are high-security level equipment, such as industrial protective equipment;
- Consider the health of staff at the site, for example, where there are workers wearing hearing aid or 

pacemaker;
- Whether there are equipment used for calibration or inspection;
- Pay attention to the noise immunity of other equipment around. The user should ensure that the 

equipment is compatible with the surrounding equipment, which may require extra protective 
measures;

- Time for welding or other activities;
The range of environment shall be determined according to the building structure and other possible 

activities, which may exceed the boundary of building.
3 Methods to reduce emission

- Public power supply system
The arc welding equipment shall be connected to the public power supply system according to 
the method recommended by the manufacturer. If there is interference, additional preventive 
measures shall be taken, such as access with filter in the public power supply system. For fixed arc 
welding equipment, the service cables shall be shielded by metal pipe or other equivalent meth-
ods. However, the shield shall ensure electrical continuity and shall be connected with the case of 
welding source to ensure the good electrical contact between them.
- Maintenance of arc welding equipment
The arc welding equipment must be regularly maintained according to the method recommend-
ed by the manufacturer. When the welding equipment is running, all entrances, auxiliary doors 
and cover plates shall be closed and properly tightened. The arc welding equipment shall not be 
modified in any form, unless the change and adjustment are permitted in the manual. Particularly, 
the spark gap of arc striker and arc stabilizer shall be adjusted and maintained according to the 
manufacturer’s suggestions. 
- Welding cable
The welding cable shall be as short as possible and close to each other and to the ground line.
- Equipotential bonding
Pay attention to the bonding of all metal objects in surrounding environment. The overlapping of 
metal object and workpiece can increase the risk of work, as operators may suffer from electric 
shock when touch the metal object and electrode simultaneously. Operators shall be insulated from 
all these metal objects.
- Grounding of the workpiece
For electrical safety or workpiece location, size and other reasons, the workpiece may not be 
grounded, such as the hull or structural steelwork. Grounding of workpieces sometimes can reduce 
the emission, but it is not always the case. So be sure to prevent the increasing risk of electric shock 
or damage of other electrical equipment caused by grounded workpieces. When necessary, the 
workpiece should be directly connected with the ground. But direct grounding is forbidden in some 
countries. In such case, use appropriate capacitor in accordance with regulations of the country. 
- Shielding 
Selectively shield the surrounding equipment and other cables to reduce the electromagnetic inter-
ference. For special applications, the whole welding area can be shielded.
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1 Presa pannello, polo + (Positivo) 5 Ventola di raffreddamento

2 Connettore di comando traina-filo 6 Presa alimentazione riscaldatore AC 36V

3 Output socket of welding equipment (-) 7 Interruttore alimentazione

4 Ingresso gas 8 Ingresso alimentazione 3x380Vl

POWER
ON

AC 36V

OFF

1 5432

6

8

7

2-  INSTALLAZIONE 
2-1. Connessione cavo Alimentazione

Pressure regulator

Gas cylinder

Wire feeder

Heating line
3-phase power

supply 380V

Gas 
path

Weldin cable (-)

Welding torch

Workpiece

MMA
welding

MIG welding
cable (+)

Welding machine

Input cable

Control box

Control cable of wire feeder
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2-3 Connessione del gruppo Traina-filo
1. Assicurarsi che la misura del rullo traina-filo sia corretta in relazione al Ø del filo da 

utilizzare.
Posizionare la bobina sull’apposito supporto.
Inserire il filo all’interno dell’apposita guida, facendolo scorrere all’interno delle gole 
calibrate sui rulli per inserirsi infine nella guida di collegamento con la torcia di saldatura.
Una volta inserito il filo all’interno della torcia di saldatura, premere il pulsante di 
caricamento automatico situato sul pannello del gruppo traino.

2.
3.

4.

2-4.   Verifiche
1. Verificare che il generatore sia collegato alla messa a terra.

Verificare che i connettori siano serrati correttamente.
Verificare che la scelta della polarità sia corretta.
La saldatura può provocare spruzzi incandescenti. La presenza di materiale infiammabile 
nelle vicinanze può essere pericoloso.

2.
3.
4.

2-2. Output
1. Connettere il terminale negativo (-) al pezzo da saldare attraverso il morsetto di massa.

Connettere il terminale positivo (+) al carrello traina-filo attraverso il cavo porta corrente 
fissato al gruppo traino.
Connettere il cavo di comando dell’unità traina-filo al generatore attraverso l’apposito 
cavo di comando.
Connettere il tubo gas al riduttore di pressione.
Connettere il riscaldatore per riduttore d pressione all’apposita presa sul pannello 
posteriore del generatore.
Posizionare su ON l’interruttore sul pannello posteriore.

2.

3.

4.
5.

6.
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3. Comandi
3-1. Pannello di comando

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

1 Display visualizzazione corrente di saldatura (A)
2 Display visualizzazione voltaggio (V)
3 Potenziometro impostazione corrente di saldatura (60-500A)
4 Potenziometro impostazione voltaggio (17-50V)
5 Led presenza alimentazione: quando il generatore è alimentato il led è acceso
6 Potenziometro impostazione Induttanza
7 Led ERRORE: quando il generatore non funziona correttamente, il led si accende
8 Interruttore selezione processo: MIG oppure MMA

9 Interruttore selezione 2T/4T:
2T – Premendo il pulsante sulla torcia la saldatura ha inizio, rilasciandolo la saldatura si 
interrompe.

4T – Premendo e rilasciando il pulsante sulla torcia la saldatura ha inizio; premendolo 
nuovamente e mantenendo premuto la corrente si passa alla corrente di cratere; 
rilasciando il pulsante la saldatura si interrompe.

10 Prova Gas

MIG 500 DIGITAL
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3-2. Traina filo

Questi comandi si trovano sul pannello del traina-filo

Suitable Wire ø (mm) Welding Current (A) Welding Voltage (V)

0.8, 1.0 60-80 17-18

1.0, 1.2 80-130 18-21

1.0, 1.2 130-200 20-24

1.0, 1.2 200-250 24-27

1.2, 1.6 250-350 26-32

1.6 350-500 31-39

3-3.  Messa in servizio e funzionamento  
Selezionare il tipo di processo desiderato (MIG o MIG pulsato) e settare i parametri.

1. Potenziometro regolazione corrente
- Regola la corrente di saldatura
2. Avanzamento veloce filo
- Inserimento rapido del filo nella torcia
3. Potenziometro regolazione voltaggio
- Regola il voltaggio in saldatura

3-3. Procedure di saldatura  

Accendere il generatore sollevando l’interruttore sul retro dell’apparecchiatura, il pannello si 
illumina e la ventola di raffreddamento comincia a girare.
Procedere all’inserimento del filo nella nella torcia premendo il pulsante “avanzamento filo 
veloce” sul pannello del traina-filo. Settare i parametri di saldatura e le modalità di 
funzionamento sul pannello frontale.
La tabella seguente da indicazione delle possibili combinazioni di parametri selezionabili:



IT

1312

4-1. Interfaccia controllo pannello del traina-filo

Durante la saldatura, il display sul gruppo traina-filo visualizza il valore di corrente e voltaggio 
reale.  
Il pannello di controllo digitale può visualizzare lo spessore della lastra, la corrente di saldatura, 
la velocità di alimentazione del filo, l'induttanza, la lunghezza dell'arco, la tensione di saldatura, 
la velocità di saldatura e la modalità di lavoro. La manopola sinistra serve a regolare la corrente 
impostata e l'induttanza, mentre la manopola destra serve per regolare la lunghezza dell'arco 
impostato e il numero del canale del modo di lavoro.

Voltage adjusting knob

Water-cooling interface

Current adjustment knob 

Welding torch interface 

Digital control panel

4. Gruppo Traina-filo

4-2. Struttura del traina-filo
Il gruppo traino è costituito da n° 4 rulli trainanti del diametro di 37mm. 
Illustrato nella figura seguente.

Inch feeding button
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4-3. Specifiche ed installazione dei rulli traina-filo 

In base al diametro e alla natura del materiale che si utilizza, adeguare la pressione sul filo 
utilizzando la scala graduata posta sulla leva di comando del gruppo pressore. 
I valori riportati nella tabella sono forniti solo per riferimento e le specifiche tecniche di 
regolazione variano in funzione della lunghezza e del tipo di torcia utilizzata, della condizione di 
alimentazione del filo, del diametro e del tipo di filo.
I rulli si dividono in tre tipologie principali:
“Tipo 1” Adatto all’utilizzo di fili pieni per la saldatura di acciai da costruzione ed inossidabili (MIG/
MAG)
“Tipo 2” Adatto all’utilizzo di fili pieni per la saldatura di alluminio e sue leghe, rame e sue leghe… 
(MIG)
“Tipo 3” Adatto all’utilizzo di fili animati (FCAW)
La regolazione della pressione del gruppo pressore garantisce un’alimentazione costante ed 
omogenea del filo durante la saldatura.
Attenzione: Una pressione troppo elevata dei rulli può modificare la geometria del filo di 
saldatura, compromettendo scorrevolezza e durata delle componenti traino-torcia.
 

1

2

3

4
Pressure regulating handle scale

Flat wheel U-type wheel Flat wheel

V-type wheel U-type wheel Knurl wheel

Type 1 Type 3Type 2

Ø 0,8 Ø1,0  Ø1,2 Ø1,6

1 3 3 2,5 2,5
2 1,5 1,5 1,5 1,5
3 - - 2 2

Diameter of 
welding wire

Type of 
wire feed roll

pressure scale

4-4. Alimentazione manuale filo e prova gas

Premendo il pulsante di alimentazione manuale del filo si aziona il motore traino e la velocità 
di uscita può essere regolata tramite il potenziometro. 
Premendo il pulsante gas tes l’elettrovalvola viene mantenuta aperta. Premendo 
nuovamente il ciclo si interrompe.
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Requisiti di sicurezza
I dispositivi di protezione del generatore intervengono in caso di: sovratensione, sovracorrente e 
surriscaldamento. In ogni caso, per evitare guasti o anomalie di servizio dell’impianto, seguire 
queste indicazioni:
1. Ventilazione. Durante il processo di saldatura il generatore viene attraversato da grosse
quantità di energia, e non essendo sufficiente la ventilazione naturale, si raccomanda di non 
posizionare nessun ostacolo in un raggio di almeno 30cm tutto attorno. Una buona ventilazione è 
indispensabile per un corretto funzionamento e per una garanzia di servizio dell’impianto.
2. I sovraccarichi di corrente possono danneggiare ed abbreviare la vita dell’impianto.
3. Il generatore “deve” essere collegato alla messa a terra. Operando in condizioni standard,
collegando quest’ultimo alla linea di alimentazione AC, la messa a terra è garantita dalla linea e 
dall’impianto mentre, trovandosi a dover operare avendo l’impianto collegato ad un generatore 
portatile di corrente, si necessita di un collegamento a terra dedicato per proteggere operatore 
ed impianto.
4. Nel caso in cui si interrompa il processo per cause da imputare a sovra-temperature del
generatore, non spegnere né riavviare lo stesso. Lasciare che la ventola di raffreddamento riporti 
la temperatura ad un livello idoneo alla ripresa del processo.

MANUTENZIONE
1. Prima di riparare o eseguire manutenzione il generatore, sospendere l’alimentazione elettrica

scollegandolo dalla linea.
2. Assicurarsi della corretta messa a terra
3.Verificare che le connessioni gas ed elettriche siano efficienti ed in buono stato.  Procedere

al ripristino nel caso si riscontrino difetti Disossidando con appositi prodotti le connessioni
elettriche e ricollegare correttamente.

4. Mani, capelli e vestiti devono essere tenuti lontano da componenti elettriche o meccaniche
quali ventola di raffreddamento, traina filo…

5. Pulire regolarmente il generatore, con aria compressa, da polveri metalliche e residui di
officina. Si consiglia di ripetere l’operazione giornalmente.

6. Nel caso in cui, acqua o umidità penetrino all’interno del generatore, asciugare
perfettamente e verificare le condizioni di isolamento prima di procedere con la saldatura.

7. Se non utilizzato per lunghi periodi, riporre il generatore in luogo asciutto e ben riparato.

PRECAUZIONI

Postazione di lavoro
4-1.  Postazione di lavoro
1. mantenere l’impianto pulito e libero da polveri metalliche al suo interno.
2. Nel caso venga utilizzato all’aperto, assicurarsi non venga colpito da raggi solari diretti,

pioggia o neve. La temperatura nell’ambiente di lavoro non deve uscire dal range -10°C - +
40°C.

3. Mantenere il generatore ad una distanza di almeno 30cm da qualsiasi ostacolo.
4. Mantenere l’area di saldatura correttamente e sufficientemente ventilata.
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MIG/MAG IGBT Inverter Technology 
Digital Welding Power Source

Applied Rules (1): EN ISO 12100:2011
EN 50199:1998
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EN 60974-10:2014/A1:2015 -05 CLASSE A
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