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Installare il generatore in un ambiente al ripa-
ro da pioggia, irraggiamento diretto, poca 
umidità e basso livello di polveri. (temperatu-
ra di esercizio +10°C/-40°C)

Evitare che polveri metalliche possano entra-
re all’interno del generatore.

Si raccomanda di utilizzare il generatore in un 
luogo privo di correnti d’aria (se necessario 
utilizzare schermi di protezione, etc..).

Mantenere una distanza dal muro di almeno
20cm. Se vengono installati più generatori in 
parallelo, mantenere tra essi una distanza di 
almeno 30cm.

ATTENZIONE Questo prodotto deve essere utilizzato in ambienti chiusi, al riparo 
da pioggia e /o neve.

Nel c aso in cui il prodotto venga a contatto con pioggia, consultare un
tecnico specializzato al fi ne di scongiurare ogni tipo di danno a persone e
a cose.

2. INSTALLAZIONE

2-1. Luogo di installazione

2-2. AVVISI
• La tensione di linea dell’alimentazione monofase dovrebbe mantenersi entro 

205V-250V.
• Il cavo di messa a terra deve essere collegato correttamente.
• Verifi care regolarmente tutte le connessioni. Se i connettori dovessero allentarsi, 

ripristinare il collegamento avvitando quest’ultimo energicamente, onde evitare 
difetti di saldatura o addirittura possibilità di incendio.

• Una volta concluse le operazioni di saldatura, non dimenticare di spegnere l’im-
pianto.

• Durante l’uso all’aperto accertarsi che il generatore sia al riparo da pioggia o neve.
• Verifi care l’integrità di tutti gli isolamenti dei cavi. Nel caso dovessero risultare dan-

neggiati, procedere con il ripristino o la sostituzione completa.
• Verifi care che le connessioni elettriche all’interno del generatore non siano allenta-

te.
• Prestare attenzione affi nchè tutti i dispositivi non vengano danneggiati da utilizzo 

inappropriato.
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1 Uscita gas (alla torcia) 5 Ingresso alimentazione elettrica

2 Connettore negativo (-) 6 Interruttore accensione

3 Connettore comando torcia TIG 7 Ingresso gas (bombola)

4 Connettore positivo (+)

2-3. Struttura e descrizione del pannello frontale e posteriore

2-4. Installazione in procedimento 
TIG  

Il manufatto da saldare viene collegato al 
polo positivo(+) del generatore mediante 
l’apposito morsetto, mentre la torcia viene 
collegata al polo negativo (-). 
Generalmente per la saldatura tig si utilizza 
questo tipo di connessione detta anche 
CCPD (Corrente Continua Polarità Diretta).
La torcia di saldatura per il processo TIG è 
composta dalle seguenti parti di consumo: 
elettrodo in tungsteno (di diverso colore e 
diametro in base al tipo di materiale da 
saldare), Pinza serra elettrodo, porta pin-
za serra elettrodo ed ugello gas ceramico 
(lungo o corto). 
Quando la modalità di innesco seleziona-
ta è HF (innesco in alta frequenza), si ren-
de necessario prendere delle precauzioni 
specifi che in quanto, la scarica di innesco 
potrebbe interferire con il funzionamento 
di altri apparati nelle immediate vicinanze.
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3. COMANDI
3-1. Pannello di controllo

1 2

3

4

5

6

7

2-5. Installazione in procedimento MMA

MMA (DC): Selezionare il tipo di collegamento
 (CCPD o CCPI) in riferimento al tipo di elettrodo
 da utilizzare, facendo riferimento alla scheda 
tecnica dello stesso.

1. Display visualizzazione parametri

2. Potenziometro impostazione parametri

3. Selettore procedimento MMA/2T TIG/4T TIG

4. Tasto modifi ca parametri rampa di discesa/post gas

5. Tasto selezione parametri rampa di discesa/post gas

6. Led indicatore rampa di discesa (0-15s)

7. Led indicatore post gas (1-15s)
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Avvisi:
Verificare la corretta connessione dei cavi e del tubo gas, al fine di evitare mancate accensioni
d’arco e perdite di gas di protezione.
Verificare che il contenuto di gas Argon nella bombola sia sufficiente per l’esecuzione della
saldatura.
Non rivolgere la torcia di saldatura verso se stessi o altre persone quando si preme il pulsante
torcia.
L’arco viene innescato attraverso una scarica ad alta frequenza, molto dannosa per la salute e
le altre apparecchiature.
La portata di gas di protezione verrà impostata in relazione alla quantità di energia impiegata
per eseguire la saldatura. Modificare la portata agendo sulla manopola posta sul riduttore di
pressione montato sulla bombola.
L’arco elettrico viene innescato con maggior facilità se la distanza tra l’elettrodo in tungsteno 
ed il pezzo da saldare è di 3mm.

3-1. Andamento del Duty Cycle

Attenzione: il lavoro in sovraccarico è nocivo per il generatore di saldatura

La lettera “X” indica il Duty Cycle, che è defi nito 
come: la proporzione tra la capacità 
del generatore di erogare potenza con 
continuità in un tempo defi nito (10 min). La 
relazione tra il Duty cycle ”X” e l’intensità di 
corrente “I” è illustrata nel grafi co a fi anco. 
Nel caso in cui il generatore si surriscal-
di, interviene una protezione termica a 
salvaguardia delle componenti interne, 
che taglia l’erogazione della corrente. Sul 
pannello frontale si illumina il led indicante 
l’intervento di detta protezione (5). 
A questo punto il generatore rimarrà in 
stand by per 15 min, durante i quali la 
ventola di raffreddamento riporterà la 
temperatura ad un livello adeguato. Per 
evitare questo problema si consiglia di 
ridurre l’intensità di corrente o il valore di 
duty cycle.

3-2. Operazioni in modalità MMA
- Connettere i cavi di saldatura
- Accendere il generatore, la ventola di raffreddamento viene azionata.
- Posizionare il selettore di procedimento su MMA
- Impostare la corrente di saldatura desiderata
- Cominciare a saldare

3-3. Operazioni in modalità TIG
- Collegare il cavo di massa al polo positivo del generatore (+)
- Collegare la torcia tig al polo negativo (-)
- Selezionare il metodo di funzionamento: 2T o 4T
- Impostare la corrente di saldatura desiderata
- Impostare la rampa di discesa ed il tempo di post gas
- Mantenere circa 2-4mm di distanza tra la punta del tungsteno e il pezzo da saldare. Premendo 

il pulsante, l’alta frequenza farà si che l’arco scocchi tra l’elettrodo ed il pezzo, facendo si che 
la saldatura abbia inizio.
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4. PARAMETRI DI RIFERIMENTO

4-1. Principali parametri TIG

4-2.  Principali parametri MMA
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La seguente operazione richiede conoscenze professionali sull’appli-
cazione elettrica e conoscenza completa della sicurezza. Gli operatori 
dovrebbero avere una licenza con qualifi ca correlata certifi cati (ancora 
in fase di validazione) che possono dimostrare le loro capacità e cono-
scenze. Assicurarsi che l’alimentazione sia interrotta prima di scoprire la 
saldatrice. Analisi e risoluzioni di problematiche comuni:

ATTENZIONE

4. Problematiche
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Codici errore e soluzioni
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PRECAUZIONI
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 suffi cientemente ventilata.

Requisiti di sicurezza
I dispositivi di protezione del generatore intervengono in caso di: sovratensione, sovra-

corrente 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 suffi ciente la ventilazione naturale, si 
raccomanda di non posizionare nessun ostacolo in un raggio di almeno 30cm tut-
to 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’impian-
to.

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 colle-
gamento a terra dedicato per proteggere operatore ed impianto.

4. Nel caso in cui si interrompa il processo per cause da imputare a sovra-temperatu-
re del generatore, non spegnere né riavviare lo stesso. Lasciare che la ventola di 
raffreddamento riporti la temperatura ad un livello idoneo alla ripresa del proces-
so.

MANUTENZIONE
1. Prima di riparare o eseguire manutenzione il generatore, sospendere l’alimentazio-

ne elettrica scollegandolo dalla linea.
2. Assicurarsi della corretta messa a terra
3. Verifi care che le connessioni gas ed elettriche siano effi cienti ed in buono stato. 

Procedere al ripristino nel caso si riscontrino difetti Disossidando con appositi pro-
dotti 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 fi lo…

5. Pulire regolarmente il generatore, con aria compressa, da polveri metalliche e resi-
dui di offi cina. Si consiglia di ripetere l’operazione giornalmente.

6. Nel caso in cui, acqua o umidità penetrino all’interno del generatore, asciugare 
perfettamente e verifi care 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.
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