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Avvisi legali

Per evitare incidenti al personale operativo e guasti all’attrezzatura automatica è
indispensabile leggere il manuale d’uso in tutte le sue parti prima di metterla in
funzione. Tutte le persone che usano l’attrezzatura devono non solo prendere visione,
ma anche comprendere quanto descritto nel manuale d’uso. La Panduit non risponde
per danni risultanti dall’operazione o dall’impiego improprio dell’attrezzatura. E’
necessario tenere il manuale d’uso sempre sul posto di lavoro. Solo in tal modo è
possibile risolvere immediatamente eventuali problemi.

Le informazioni contenute nella presente documentazione si basano sulle conoscenze
attuali e sono da considerarsi affidabili. Il presente manuale d’uso è destinato a
persone con capacità tecniche le quali utilizzano l’apparecchio a proprio rischio e
pericolo. Nell’utilizzo dell’apparecchio, la Panduit non garantisce per il raggiungimento
di risultati vantaggiosi, né si assume alcuna responsabilità per il suo uso. Le
indicazioni e i dati tecnici contenuti nella presente documentazione sono esclusiva-
mente a titolo informativo. Contattare la Panduit in caso di dubbi tecnici, in particolare
in merito alla sicurezza. Il presente manuale non deve considerarsi autorizzazione
all’uso di alcun brevetto esistente né alla violazione di brevetti.

Panduit possiede il copyright © 1998 per la presente documentazione. Tutti i diritti
riservati. Senza il permesso scritto della Panduit, è vietato ristampare, riprodurre,
revisionare, salvare sotto altra forma o tradurre in altre lingue la presente documen-
tazione o parte di essa, in qualsiasi forma o modo, elettronico, meccanico, magnetico,
ottico, chimico, manualmente o con altri mezzi.

Garanzia
Garantiamo che i nostri prodotti, al momento della vendita, sono esenti da difetti di
materiale e di costruzione. Il nostro impegno di garanzia è però limitato alla sostitu-
zione di prodotti dimostrati difettosi entro un periodo di 6 mesi a partire dalla data di
consegna. La garanzia dell’attrezzatura decade in caso di modifiche, alterazioni o
qualsiasi uso improprio dello stesso. L’uso di attrezzature Panduit insieme a
qualunque altro prodotto diverso da quelli indicati dalla Panduit, ai quali l’attrezzatura è
destinata, viene considerato uso improprio. Prima dell’uso, l’utente deve accertare
l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio e
responsabilità derivante dall’uso stesso. La presente garanzia sostituisce altre ed
esclude qualunque altra garanzia, pubblicata o tacita. Si esclude espressamente la
garanzia tacita per l’attitudine alla circolazione e l’idoneità. Né il venditore né il
produttore si assumono responsabilità per alcun incidente, perdita o danno, diretti o
consequenziali derivante dall’uso o dalla non capacità d’uso del prodotto.
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Avvertenze di sicurezza

L’attrezzatura automatica per l’installazione di fascette per cavi tipo PAT1M/PAT1.5M
lavora sia in modo pneumatico che elettrico. Pertanto è necessario osservare alcune
norme di sicurezza:

Per la sicurezza dell’operatore

− Non introdurre mai le dita nell’apertura delle ganasce. Tagliare immediatamente le
fascette eventualmente serrate sul dito.

− Non mettere fuori servizio i dispositivi di sicurezza.

− Non agire sul dispositivo d’azionamento in prossimità del viso.

− Non agire sul dispositivo d’azionamento in assenza di pezzi da fascettare
nell’apertura delle ganasce della fascettatrice.

− Non agire sul dispositivo d’azionamento, se chiodi della piastra di appoggio del
fascio o altri oggetti bloccano la ganascia anteriore o quella posteriore.

− Prestare la massima attenzione nella zona del tamburo d’avanzamento del
dispenser PDM. Prestare attenzione a non rimanerci intrappolati con le dita ed
assicurarsi che oggetti estranei non possano arrivare in questa zona.

− Durante il lavoro con la macchina l’operatore deve indossare occhiali di sicurezza.
Ciò vale anche per altre persone presenti in un raggio di 3 m dalla macchina.

− Indossare occhiali di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione e
pulizia.

 Precauzioni per la sicurezza elettrica

− L’apparecchio è provvisto di conduttore di protezione. Il cavo di alimentazione
elettrica, fornito a corredo, deve essere collegato ad una presa di rete con contatti
di protezione, installata a regola d’arte.

− Il cavo di alimentazione non deve essere manomesso. Se il cavo di alimentazione
non entra nella presa prevista, è necessario fare installare una presa adatta da
personale qualificato.

− Utilizzare il cavo di alimentazione con conduttore di protezione fornito a corredo
oppure un cavo di alimentazione equivalente.

− Sostituire immediatamente cavi danneggiati.

− L’apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti con pericolo d’esplosione.

− L’apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti dove vengono tenuti gas o
liquidi infiammabili.

− L’apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti umidi.

− Eseguire i lavori di manutenzione solo dopo aver interrotto l’alimentazione elettrica
e l’alimentazione pneumatica all’apparecchio.

− Le operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da una persona sola.
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Generalità

− Utilizzare esclusivamente i pezzi messi a disposizione dalla Panduit.

− Nel periodo di garanzia è vietato aprire la fascettatrice PAT1M/PAT1.5M e il
dispenser PDM, salvo previa autorizzazione da parte della Panduit.

− Lavori di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale
qualificato o istruito dalla Panduit.

 Legenda

 

 
 La mancata osservazione di queste avvertenze può comportare lesioni o danni alle
cose.

 
 Riparazioni sull’attrezzatura PAT aperta devono essere eseguite solo dopo
l’avvenuta compensazione di potenziale e utilizzando un utensile appropriato.

 ☛☛☛☛  Informazioni supplementari utili; aiutano ad evitare errori nell’operazione e danni
dell’attrezzatura.

 ❑  indica un passo di lavorazione da eseguire

 Dichiarazione di conformità CE

 Dichiarazione sulla marcatura CE:

 La macchina automatica per l’installazione di fascette per cavi PAT1M/PAT1.5M è
conforme ai requisiti generali della:

− Sicurezza macchine, 89/392/CE, e successivi 91/386/CE e 93/44/CE

− Direttiva bassa tensione, 73/23/CE

− Compatibilità elettromagnetica, 89/336/CE, e successivi 91/263/CE, 92/31/CE

 Introduzione

− Il sistema automatico per la fascettatura di cavi PAT è destinato all’installazione di
fascette in bobina (n. 5.000 fascette/bobina).

− L’alimentazione delle fascette avviene in modo pneumatico. Il ciclo operativo viene
gestito e controllato elettronicamente.

− Le fascette per cavi, fissate sul nastro trasportatore, vengono alimentate, serrate e
tagliate in modo completamente automatico. I residui delle fascette vengono
raccolti nell’apposito raccoglitore.

− L’attrezzatura è destinata all’installazione di fascette adatte per fasci con un
diametro massimo di 21 mm rispettivamente 33 mm. Per entrambe le versioni, il
diametro minimo del fascio è di 1 mm.

− La macchina PAT per la fascettatura di cavi trova impiego quando viene fascettata
una grande quantità di cavi e fasci di cavi.
Per esempio: Nella produzione generale di fasci cavi, nella costruzione di aerei,
autoveicoli, componenti elettrici/elettronici ecc.
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 Impiego previsto

− La fascettatrice PAT serve per fissare con fascette fasci di cavi ed altri conduttori.
In questo modo vengono tenuti fermamente uniti, singoli fili non sporgono sciolti.

− In caso di installazione su tubazioni in materiale morbido e con pareti fini (per
esempio PVC morbido), prestare attenzione che la forza di serraggio venga ridotta
adeguatamente.

− In caso di umidità relativa troppo alta o bassa è necessario ridurre adeguatamente
la forza di serraggio dell’utensile. Contattare la PANDUIT per ulteriori informazioni.

− E’ vietato qualsiasi uso diverso da quanto descritto.

 ☛☛☛☛ L’attrezzatura viene danneggiata, se si utilizzano fascette per cavi non fornite dalla
Panduit.

 Istruzione del personale

 Gli utenti devono essere istruiti sul modo di operare e sul funzionamento
dell’apparecchio da tecnici della Panduit. Oltre al manuale d’uso vanno rispettate le
norme generali in vigore, le norme di legge e altre normative impegnative in materia
antinfortunistica.

 Consegna

 Verificare alla consegna che l’imballaggio e l’attrezzatura non siano stati danneggiati
durante il trasporto. Comunicare immediatamente eventuali danni. Reclami successivi
non saranno presi in considerazione.

 Requisiti dell’ambiente di lavoro

 Per l’installazione è sufficiente un posto di lavoro normale con una superficie di 100 x
60 cm circa accanto alla piastra di appoggio del fascio. Sono necessari una rete
d’alimentazione di corrente alternata con presa dotata di contatto di protezione nonché
un sistema di alimentazione d’aria compressa a 5 bar.

 Utensili necessari

 Non sono necessari attrezzi particolari per le operazioni di manutenzione
dell’attrezzatura. Sono necessari:

 − Utensili comuni, quali p. es. cacciavite a taglio e cacciavite a croce (dim. 1).

 − Chiave esagonale (dim. 2,5) per viti M 3.

 − Bastoncini cotonati per la pulizia delle fotocellule.

 − Benzina per pulizia

 − Olio lubrificante leggero esente da resini [➪Ricambi]

 Trasporto

 Il peso ridotto permette un facile spostamento all’interno del luogo di lavoro. Tenere
l’imballo originale per un eventuale trasporto fuori dal luogo di lavoro. L’imballo
originale non è adatto per il trasporto via mare.

 Smaltimento

 Le fascette per cavi vengono prodotte in poliammide 6.6 di alta qualità. Si raccomanda
quindi di portare i residui delle fascette e del nastro trasportatore al riciclo delle materie
prime e di non smaltirli come rifiuti.
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 Dati tecnici

 Specifica aria compressa

− E’ necessario installare il filtro / riduttore di pressione HS2X a monte di ogni
dispenser.

− La tubazione dell’aria compressa tra il dispenser PDM e il sistema filtro riduttore di
pressione HS2X non deve superare la lunghezza di 3 metri.

− L’aria deve essere completamente secca e priva di acqua e olio.

 Consumo aria compressa: 3,3 l/s (con 25 cicli/minuto a 4,5 bar)

 Pressione aria al riduttore HS2X
– massimo: 10,0 bar
– minimo: 04,8 bar

 Indicazione della pressione sul riduttore HS2X
– Valore raccomandato: 4,5 bar (a riposo)
– massimo: 5,8 bar (a riposo)
– minimo: 3,8 bar (in funzione)

 Specifica elettrica

 Dispenser (PDM)
 – Tensione 100 / 115 / 230 Volt ~, 50 / 60Hz;
 il passaggio alla relativa tensione di rete avviene automaticamente.
 – Potenza 200 Watt
 – Fusibile F 4 A, 250 Volt, 2 pezzi [➪Ricambi]

 Cavo d’alimentazione per allacciamento alla rete con:
– 100/115 V ~, corrente alternata monofase [➪Ricambi]
– 230 V ~, corrente alternata monofase [➪Ricambi]

 Fascettatrice (PAT)
– Comando 5 V , 50 mA
– Motore 36 V , 1 A (valore medio)

 Altre specifiche

 Livello sonoro (sistema PAT) 76 dBA (secondo ISO 11202:1995 E)
Vibrazione (fascettatrice) < 2,5 m/s² (secondo ISO 5349)

 Il dispenser è provvisto di un filtro EMI-/RFI. In casi rari è possibile che venga
disturbato da campi elettromagnetici generati da emissioni di altre attrezzature.
Disturbi di tale tipo possono essere eliminati spegnendo e riaccendendo l’apparecchio.
Se tali disturbi si dovessero verificare più frequentemente, è necessario migliorare la
schermatura dell’apparecchiatura che genera il disturbo.
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 Il sistema

 Il sistema è composto da :

 

 Codice articolo  Denominazione  Spiegazione

 PAT1M  Fascettatrice  Per le fascette PLT1M-XMR
Per dimensioni fascio 1 – 21 mm

 PAT1.5M  Fascettatrice  Per le fascette PLT1.5M-XMR
Per dimensioni fascio 1 – 33 mm

 PDM  Dispenser  

 PHM  Tubo di
collegamento

 Il tubo di collegamento è disponibile in tre
lunghezze:
– PHM1 Lunghezza: 1 m
– PHM2 Lunghezza: 2 m
– PHM3 Lunghezza: 3 m

 HS2X  Sistema
Filtro/Riduttore

 Per una alimentazione costante di aria
compressa secca e pulita

 
Disponibile in opzione

 PATMBM  Dispositivo di
supporto

 La fascettatrice PAT viene fissata nel supporto
PATMBM, la fascettatura viene azionata con
l’interruttore a pedale.
In tale modo entrambe le mani sono libere e
cavi corti possono essere lavorati più facil-
mente e più velocemente.

 Le fascette per cavi devono essere ordinate separatamente
[➪Fascette per cavi in bobina].

 I singoli componenti

 Fascettatrice PAT

 E’ possibile lavorare con la fascettatrice sia con la mano sinistra che con la mano
destra.

 L’alimentazione, la fascettatura, il serraggio ed il taglio a raso delle fascette avvengono
in automatico. I residui delle fascette vengono raccolti nell’apposito raccoglitore.
Il ciclo completo di fascettatura avviene in meno di un secondo.

 Al momento del posizionamento della fascettatrice sul fascio di cavi, le ganasce
dell’attrezzatura sono aperte. Agendo sulla leva d’azionamento, la ganascia posteriore
si chiude e il fascio di cavi viene fissato con una fascetta. Dopo la fascettatura e il
successivo rilascio della leva d’azionamento, la ganascia posteriore si apre
automaticamente e l’attrezzatura può essere riposizionata per la prossima
fascettatura.
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    Fascettatrice per le fascette:

 PAT1M PLT1M-XMR
PAT1.5M PLT1.5M-XMR

 I seguenti dati sono validi per entrambe
le versioni:

 Dimensioni in mm:
Fascettatrice Manico

Lunghezza: 257 –
Larghezza: 48 34
Altezza: 104 50

 Larghezza ganascia: 6

 Leva d’azionamento:
– Forza necessaria: circa 4 N
– Corsa: 9,4 mm

 Peso: 0,79 kg

  Fig. 1: Fascettatrice PAT1M
  

 

 Dispenser PDM

 Il dispenser gestisce l’intera operazione di fascettatura. Le singole funzioni ed
operazioni vengono visualizzate sul display, il quale permette anche la graduale
regolazione e aiuta nel rilevamento di anomalie. Oltre all’indicazione visiva, un
eventuale anomalia viene comunicata anche da un segnale acustico.

 Il dispenser è dotato di un contatore resettabile, che indica il numero di fascette
applicate. Tale indicazione serve per il rilevamento dei dati di produzione e per la
determinazione degli intervalli di manutenzione.

 Il raccoglitore scarti per i pezzi tagliati del nastro trasportatore è montato sul lato
sinistro del dispenser; questo deve essere svuotato dopo l’installazione di mezza
bobina di fascette.

 

 

  

Dimensioni:
Dispenser,

completo di bobina
solo l’unità fascette e
di controllo raccoglitore scarti

 Lunghezza: 473 mm 589 mm
Larghezza: 396 mm 396 mm
Altezza: 213 mm 729 mm

Peso: 19,3 kg 24,2 kg

  Fig. 2: Dispenser PDM   



Il sistema

PAT1M/PAT1.5M • 3/99 7

 Tubo di collegamento PHM

 Il tubo di collegamento PHM collega il dispenser PDM alla fascettatrice PAT. La
singola fascetta viene trasportata, tramite un colpo di aria compressa, dal dispenser
PDM, attraverso il tubo di collegamento PHM, alla fascettatrice PAT.

 Il tubo in materiale leggero, flessibile e resistente è disponibile in tre diverse
lunghezze.

 

Fig. 3: Tubo di collegamento PHM

 Dimensioni:

 Codice articolo  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Peso

 PHM1  100 cm  40 mm  51 mm  circa 0,35 kg

 PHM2  200 cm  40 mm  51 mm  circa 0,54 kg

 PHM3  300 cm  40 mm  51 mm  circa 0,73 kg

 

 Sistema filtro/riduttore HS2X

 Il gruppo HS2X, oltre ad una pressione d’alimentazione costante di 4,5 bar, mantiene
l’aria compressa pulita da vapore d’acqua e particelle di sporco.

 Se necessario, installare un separatore d’acqua e/o separatore d’olio a monte.

 Il gruppo HS2X deve essere installato in modo tale che la direzione di flusso dell’aria
compressa corrisponda all’indicazione di direzione sull’elemento filtrante.

 Sull’uscita, il gruppo HS2X è provvisto di innesto per il collegamento al dispenser
PDM. L’entrata del tubo dell’aria compressa è sprovvista di tale innesto. In questo
punto l’utente deve montare un raccordo idoneo, adatto per il sistema di
approvvigionamento di aria compressa in loco.

 La valvola riduttore deve essere montata sospesa in basso, perché il galleggiante
chiuda.

 L’indicatore di pressione della valvola riduttore può essere posto sulla destra o sulla
sinistra.

 

  Il gruppo HS2X è provvisto di cartuccia
filtrante che trattiene particelle di sporco
fino a 5 micron.

Per assicurare una perfetta alimenta-
zione di aria compressa, la funzionalità
della cartuccia filtrante deve essere
verificata periodicamente.

La cartuccia filtrante del HS2X deve
essere sostituita periodicamente
(1 anno circa), in caso di aria molto
contaminata ad intervalli più brevi
[➪Ricambi].

 Fig. 4: Sistema filtro riduttore   
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 Accessori

 Kit utente KPDM

 Su richiesta specifica è disponibile un kit utente. Composto da un cavo d'alimentazione
elettrica ed un giunto rapido universale per l'alimentazione dell'aria compressa. Tali
componenti sono adattati ai relativi requisiti dei singoli paesi.

 Per i relativi codici articolo per ordinare i kit utente vedi capitolo [➪Ricambi].

 

 Dispositivo di supporto PATMBM

 La fascettatrice PAT può essere installata nel supporto PATMBM disponibile in
opzione. In tale caso l’operazione di fascettatura viene azionata con l’interruttore a
pedale. Ciò risulta vantaggioso in caso di fasci corti di cavi che possono così essere
tenuti con entrambe le mani.

 Fascette in bobina PLT...-XMR

 La bobina contiene n. 5.000 fascette. Ciò significa una riduzione notevole dei tempi
necessari per i cambi.

 Le fascette per cavi devono essere ordinate separatamente.
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Fascette da utilizzare (dimensioni in mm)
Numero Ø per
articolo Lunghezza max. l’attrezzatura
PLT1M-XMR 103 1-21 PAT1M
PLT1.5M-XMR 140 1-33 PAT1.5M

 La forza di trazione per entrambe le versioni è
di 80 N.

Le fascette sono disponibili in varie versioni;
naturali, ritardate alla fiamma e stabilizzate ai raggi
UV.
Fascette colorate sono disponibili a richiesta.
 
 Vi preghiamo di osservare anche le norme per lo
stoccaggio [➪Stoccaggio delle fascette].
 

  Fig. 5: Fascette per cavi PLT...M-XMR su bobina
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 Installazione e messa a punto del sistema

 Installazione del dispenser PDM

❏ Posizionare il dispenser a lato o dietro l’operatore.

 In tal modo si può tenere la fascettatrice PAT ben posizionata ed evitare la piegatura
del tubo di collegamento PHM.

 Il dispenser può essere posizionato a destra oppure a sinistra del posto di lavoro, a
secondo se si lavora con la mano destra o sinistra.

 Il dispenser PDM viene posto su un banco di lavoro o su un carrello da officina.

 Assicurarsi che il display sia visibile per l’operatore.

❏ Fissare il portabobina (1) sul dispenser.

❏ Inserire il raccoglitore scarti (7) sul lato sinistro del dispenser.

❏ Fissare la staffa di supporto (8) per la fascettatrice PAT sul dispenser PDM (2); vedi
fig. 6.
A pagina 18 sono riportate altre possibilità per il montaggio della staffa di supporto.

❏ Collegare il sistema filtro/riduttore di pressione HS2X alla tubazione aria compressa
e al dispenser PDM (2).

 ☛☛☛☛ Assicurarsi che il gruppo HS2X venga montato sospeso e che l’aria compressa sia
regolata secondo la specifica per l’aria compressa [➪Dati tecnici].

❏ Inserire il cavo elettrico di alimentazione (4).

Il livello sonoro del segnale acustico di allarme può essere regolato girando il
cappuccio (5).

1. Portabobina

2. Attacco per il tubo di
alimentazione aria compressa

3. Interuttore ACCESO/SPENTO
con portafusibile

4. Attacco, spina di rete

5. Segnale acustico d’allarme a livello
regolabile

6. Apertura di espulsione per il nastro
trasportatore

7. Raccoglitore scarti

8. Staffa di supporto per la
fascettatrice PAT

Fig. 6: Installazione del dispenser PDM
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❏ Raccordare il tubo di collegamento PHM al dispenser PDM (Fig. 7) e alla
fascettatrice PAT (Fig. 8).

Facendo ciò si deve sentire uno «scatto» il quale indica il corretto collegamento.

☛☛☛☛ Prestare attenzione a non danneggiare i contatti dei raccordi tondi durante
l’inserimento.

Fig. 7: Allacciamento del tubo di collegamento PHM al dispenser PDM

Fig. 8: Allacciamento del tubo di collegamento PHM alla fascettatrice PAT

Caricamento del sistema

7

5
4

6

3

1
2

1. Display a LCD

2. Tasti menu (1-4)

3. Attacco per il tubo di
collegamento PHM

4. Disco di bloccaggio

5. Coperchio

6. Tamburo d’avanzamento

7. Staffa di supporto per la
fascettatrice PAT

Fig. 9: Dispenser PDM, con coperchio aperto
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❏ Accendere il dispenser, vedi Fig. 6, n. 3.

 – Dopo 2 secondi viene visualizzato il messaggio
«Panduit – L’attrezzo è pronto –».

 ☛☛☛☛ Prestare attenzione ad accendere e spegnere il dispenser PDM unicamente con
l'interruttore ACCESO/SPENTO (Fig. 6, n.3). Altri metodi di accensione o
spegnimento possono provocare danni sul dispenser PDM.

❏ Inserire la bobina di fascette sul portabobina.

 Assicurarsi che la scritta sulla bobina sia leggibile dal lato dell’operatore. Dopo aver
inserito la bobina, incastrare il perno del disco di bloccaggio.

 ☛☛☛☛ Rimuovere l’adesivo con il quale il nastro di fascette è fissato sulla bobina per il
trasporto.

❏ Aprire il coperchio (5) del dispenser.

❏ Introdurre, in direzione della freccia, il nastro di fascette nel tamburo
d’avanzamento del dispenser, fino a raggiungere l’arresto.

 ☛☛☛☛ Per evitare che le fascette s’incastrino, assicurarsi che il nastro trasportatore e le
fascette stesse vengano posizionate nelle apposite scanalature.

❏ Tenere fermo il nastro di fascette applicando una leggera pressione in direzione
della freccia (Fig. 9) e chiudere il coperchio del dispenser.

❏ Premere il tasto 1 e tenerlo premuto fintantoché il tamburo d’avanzamento si fermi
automaticamente e l’indicazione di carico si spegne. Durante le operazioni di carico
vengono visualizzati i rimanenti passi da eseguire.

☛☛☛☛ Il dispenser non può essere caricato con il coperchio dell’unità aperto.

☛☛☛☛ Nel caso in cui le fascette s’incastrino nel tamburo d’avanzamento durante il carico,
interrompere immediatamente le operazioni di carico e rimuovere il nastro di
fascette dal dispenser premendo il tasto 2 «Scaricare». Tagliare il nastro
trasportatore sporgente ed eventuali fascette danneggiate e ripetere l’operazione di
carico del dispenser PDM.

☛☛☛☛ Assicurarsi che tutte le fascette vengano rimosse dal tamburo d’avanzamento.

❏ A questo punto il sistema è pronto per l’uso.

 Inserimento di una nuova bobina di fascette.

 L’introduzione di una nuova bobina di fascette è semplice. Dopo circa 1 minuto, il
sistema è nuovamente pronto per l’uso.

❏ Premere il tasto 2 «Scaricare» e tenerlo premuto fino a che tutte le fascette non
siano rimosse dal tamburo d’avanzamento.

❏ Rimuovere il residuo del nastro trasportatore.

❏ Introdurre la nuova bobina di fascette.

❏ Caricare il sistema [➪Caricamento del sistema].
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 Impostazioni del menu

 Il dispenser PDM e lo svolgimento delle procedure sono gestiti da un programma.
Tutte le funzioni necessarie vengono visualizzate sul display e possono anche essere
impostate o modificate tramite il display.

 Il menu dispone di sei livelli per l’impostazione delle varie funzioni. La parte 1 riporta le
impostazioni del menu per l’operatore. La parte 2 è invece riservata al personale
d’assistenza.

 Per accedere ai vari livelli, si deve sempre scorrere il programma livello per livello,
iniziando con il livello 1. Non è, per esempio, possibile accedere al livello 4
direttamente dal livello 1.

 Un breve riassunto dei vari livelli e delle loro funzioni è riportato nel capitolo
[➪Istruzioni brevi].

 Parte 1 Menu di lavoro (per l’operatore)

 All’accensione del dispenser, il display visualizza il seguente messaggio per circa 5 secondi:

 Panduit r X . X
 L´ attrezzo é pronto

 1  2  3  4
 
Trascorsi alcuni secondi, appare il menu carico - scarico.

 Livello 1: Carico, Scarico, Menu

 Caricare: XX
 Caricare

 
 Scaricare

 
 MENU

 XXXXXXX

 1  2  3  4
 

 Caricare XX Indica il numero di fascette da trasportare, a mezzo tamburo d’avanzamento, al punto
di partenza. Fa il conto alla rovescia fino a «1». Poi l’indicazione del numero si spegne.

 Caricare Premendo il tasto 1, il dispenser PDM viene caricato. Il contatore conta alla rovescia.
Tenere premuto il tasto fino a che l’indicazione di carico non si spenga.

 Scaricare Premendo il tasto 2, le fascette vengono trasportate fuori dal dispenser PDM.

 ☛☛☛☛ Non è possibile girare il tamburo d’avanzamento a mano e togliere così le fascette. La
rimozione delle fascette dalla zona del tamburo d’avanzamento è possibile solo tramite
il programma utilizzando la funzione «Scaricare».

 Menu Premendo il tasto 3, il programma passa al livello successivo (al livello 2).

 XXXXXXX Indica il numero di fascette applicate. Il contatore è resettabile. [➪Livello 3].
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 Livello 2: Azzeramento caricamento / contatore

 Azzera caricamento e / o contatore
 Regola cm  Azzera ct   Uscita

 1  2  3  4
 

 Regola cm Premendo il tasto 1, il programma ritorna al livello 1 e, allo stesso tempo, anche la
procedura di carico viene impostata per il nuovo carico.

 Azzera ct Premendo il tasto 2, il contatore viene rimesso a «0».

 Uscita Premendo il tasto 4 si ritorna la livello 1.

 Parte 2 Menu d’impostazione (per l’Assistenza)

 Le seguenti impostazioni di funzione nei livelli 3 - 6 sono destinate al personale di
assistenza:

 Partendo dal livello 2, premere due volte il tasto 3, poi una volta il tasto 1.
(Codice chiave: 331)

 Livello 3: Conteggio totale (PDM e PAT)

 Contatore totale
 Contatore  Rit. menu  Menu  Uscita

 1  2  3  4
 

 Contatore Premendo il tasto 1 si accede al livello 3a. Su tale livello viene visualizzato il numero
totale di fascettature per PDM e PAT.

 Rit. menu Premendo il tasto 2 si ritorna al livello 1 rispettivamente 1b.

 Menu Premendo il tasto 3 si accede al livello 4.

 Uscita Premendo il tasto 4 si ritorna la livello 2.

 Livello 3a: Visualizzazione del numero totale di operazioni di fascettatura
(PDM e PAT)

 PDM        #         XXXXXX  Rev X.X     Cycles: XXXXXXX
 PAT..M    #    XXXXXX  Cycles: XXXXXXX

 1  2  3  4
 

 PDM   #   XXXXXX Indica il numero di serie del dispenser.

 PAT..M  #   XXXXXX Indica il numero di serie della fascettatrice utilizzata.

 Rev X.X Indica lo stato di revisione dell’attuale software.

 Cycles    XXXXXXX Indica il numero di operazioni di fascettatura per PDM e per PAT1M/PAT1.5M
separatamente. I contatori degli stessi non sono resettabili.

 Tasto 4 Premendo il tasto 4 si ritorna la livello 3.
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 Livello 4: Attivazione della lama (per il taglio dello sfrido)

 Attivare/disattivare il taglio sfrido
 Controllo  Rit. menu  Menu  Uscita

 1  2  3  4
 

 Controllo Premendo il tasto 1 si accede al livello 4a. E’ possibile attivare o disattivare la lama per
il taglio dello sfrido.

 Rit. menu Premendo il tasto 2 si ritorna al livello 1 rispettivamente 1b.

 Menu Premendo il tasto 3 si accede al livello 5.

 Uscita Premendo il tasto 4 si ritorna dal livello 4 al livello 3.

 Livello 4a: Taglio dello sfrido

 L’attrezzo da taglio eà – Acceso
 Acceso  Spento   Uscita

 1  2  3  4
 
Con la lama accesa, lo sfrido viene tagliato dopo ogni 7 fascette.
Se la lama non è attivata, il nastro trasportatore non viene tagliato e potrà essere
arrotolato una volta uscito dal dispenser.

 Acceso La lama viene attivata.

 Spento La lama viene disattivata.

 Uscita Premendo il tasto 4 si memorizza l’impostazione e l’apparecchio ritorna dal livello 4a al
livello 4.

 Livello 5: Visualizzazione della pressione

 Controllare la pressione di linea
 Pressione  Rit. menu  Menu  Uscita

 1  2  3  4
 

 Pressione Premendo il tasto 1 si passa al livello 5a.

 Rit. menu Premendo il tasto 2 si ritorna al livello 1 rispettivamente 1b.

 Menu Premendo il tasto 3 si accede al livello 6.

 Uscita Premendo il tasto 4 si ritorna dal livello 5 al livello 4.
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 Livello 5a: Regolazione della pressione

 XX BAR MIN: XX BAR MAX: XX BAR
 BAR/PSI  Clear   Uscita

 1  2  3  4
 

 XX BAR Indica la pressione attualmente impostata per la linea principale.

 MIN: XX BAR /
MAX: XX BAR

 Indica i valori minimo e massimo con i quali il dispenser PDM ha lavorato dopo l’ultima
accensione, ovvero dopo che il tasto 2 «Clear» è stato premuto per l’ultima volta.

 BAR/PSI Impostazione dell’unità di misura; BAR per l’Europa; PSI per gli Stati Uniti. Premendo il
tasto 1 si imposta l’unità di misura desiderata.

 Clear In caso il dispenser fosse stato acceso con l’aria compressa scollegata, il display
visualizza il valore minimo con «0» come valore attuale della pressione dell’aria. In tale
caso, collegare l’aria compressa e premere il tasto 2 «Clear». Viene poi visualizzato il
valore attuale della pressione dell’aria.

 Nota: In mancanza di memorizzazione del valore impostato tramite il tasto «Clear»,
l’apparecchio potrebbe passare sul valore minimo di «0».

 Uscita Premendo il tasto 4 si ritorna dal livello 5a al livello 5.

 Livello 6: Impostazione della lingua per i messaggi sul display

 Seleziona il linguaggio
 Linguagg.  Rit. menu   Uscita

 1  2  3  4
 

 Linguagg. Premendo il tasto 1 si accede al livello 6a.
Su questo livello è possibile selezionare la lingua da visualizzare sul display.

 Rit. menu Premendo il tasto 2 si ritorna al livello 1 rispettivamente 1b.

 Uscita Premendo il tasto 4 si ritorna dal livello 6 al livello 5.

 Livello 6a: Selezione della lingua per i messaggi sul display

 Italiano
 !  "   Seleziona
 1  2  3  4

 

 !    " Selezionare la lingua desiderata.
Lingue selezionabili:
English/Deutsch/Español/Français/Italiano.

 Seleziona Premendo il tasto 4, si memorizza la lingua visualizzata sul display e si ritorna al
livello 6.
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 Tecniche di lavoro

 Operazione corretta della fascettatrice automatica.

 Le tecniche di lavoro di seguito descritte aiutano l’operatore a lavorare con il sistema
senza incontrare anomalie.

• Tenere il tubo di collegamento PHM sempre in modo tale che non venga piegato
durante l’operazione di fascettatura.

• Prima delle operazioni, preparare il fascio dei cavi manualmente perché diventi più
compatto e più facile da fascettare.

• Assicurarsi che il diametro del fascio di cavi non superi 21 mm rispettivamente
33 mm.

• Non tenere la fascettatrice in modo rigido.

• Non tirare l’utensile durante l’operazione di fascettatura.

• Lasciare uno spazio sufficiente tra le singole fascette fissate.

 Posizione del fascio di conduttori nella fascettatrice

 

 

90°

  Tenere l’attrezzatura con un angolo di
90° rispetto al fascio di cavi e prestare
attenzione a non tenerlo inclinato verso
il lato.
 Per assicurare un’installazione pulita si
raccomanda di tenere la fascettatrice
PAT in modo tale che il materiale da
fascettare si trovi nella parte superiore
della ganascia, perché la fascetta viene
legata in tale punto.

  Fig. 10: Posizionamento corretto della PAT  

 

 ☛☛☛☛ Il mancato rispetto delle regole base sopra menzionate comporta che...

 ... la tensione di serraggio può risultare insufficiente e

 ... le fascette potranno presentare testimone di taglio.

 Distanza raccomandata in altezza tra il fascio di cavi e la piastra di appoggio fascio

  

 

X

  Per assicurare che le ganasce del PET
si chiudano sempre correttamente
durante l’operazione di fascettatura, si
raccomanda di posare il fascio di cavi
ad una distanza minima sopra la
piastra.

 Distanza in altezza (X)

 50 mm – per il lavoro con il PAT1M
60 mm – per il lavoro con il PAT1.5M

  Fig. 11: Distanza raccomandata in altezza  
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 Montaggio del raccoglitore scarti

 La fascettatrice PAT è dotata di un raccoglitore scarti per i residui delle fascette
tagliate. Il raccoglitore ne può contenere fino a un massimo di 180 pezzi, poi è
necessario svuotarlo.

 ☛☛☛☛ Il mancato svuotamento del raccoglitore provoca malfunzionamenti.

❏ Smontare il raccoglitore scarti, Fig. 12; Direzione di rimozione: A.

❏ Scuotere il raccoglitore per rimuovere gli scarti delle fascette e provvedere al loro
riciclaggio.

❏ Rimontare il raccoglitore scarti, Fig. 12; Direzione di inserimento: B.

A

B

7
5

6

2

1

3

4

1. Raccoglitore scarti

2. Dado zigrinato per la regola
zione della forza di serraggio

3. Ganascia anteriore

4. Ganascia posteriore

5. Leva d’azionamento

6. Scatola

7. Bullone di fissaggio
(su ambedue i lati)

Fig. 12: Fascettatrice PAT

Regolazione della forza di serraggio

La forza di serraggio è regolabile. La regolazione si effettua sulla fascettatrice girando
il dado zigrinato (Fig. 12 e 13, n. 2).

In periodi di alta umidità relativa (estate) le fascette diventano morbide e si strappano
prima di poter essere serrate e tagliate correttamente. Rimane una sporgenza di circa
1 cm.

Per poter tagliare le fascette a raso anche in presenza di alta umidità relativa, è
necessario ridurre la forza di serraggio.

–



2

Girando a sinistra (in basso) si aumenta la forza di
serraggio, girando a destra (in alto) si diminuisce.

Controllare la forza di serraggio corretta con alcune
fascettature di prova.

☛☛☛☛ E’ inutile continuare ad aumentare la forza di serraggio
oltre la misura normale. Se si cerca di farlo comunque,
per esempio con una pinza universale, si danneggia la
fascettatrice.
Non si ottiene così una forza di serraggio maggiore.

Fig. 13: Regolazione della forza di serraggio
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Staffa di supporto per la fascettatrice

La staffa di supporto fornita a corredo è destinata al supporto della fascettatrice
durante i periodi di fermo.

E’ opportuno fissare la staffa sul dispenser PDM. E’ però anche possibile fissarla
altrove orizzontalmente o appesa verticalmente.

35 mm

Fig. 14: Staffa di supporto, vista dal
basso con dimensioni di montaggio

Fig. 15: Staffa di supporto, fissata sul dispenser
PDM

Fig. 16: Staffa di supporto, fissata per
fascettatrice in posizione appesa

Fig. 17: Staffa di supporto, fissata per fascettatrice
in posizione orizzontale

Installazione delle fascette per cavi

☛ Osservare le avvertenze di sicurezza [➪Avvertenze di sicurezza].
Regolare la pressione come dalla specifica per l’aria compressa
[➪Dati tecnici].
All’accensione dell’apparecchio, il display visualizza il Livello 1:

Livello 1: Carico, Scarico, Menu

Caricare: XX
Caricare Scaricare MENU

XXXXXXX

1 2 3 4

Livello 1 sparisce e apparirà il livello 1b, quando sarà stato eseguito almeno
un’operazione di fascettatura.
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Livello 1b

MENU
     XXXXXXX

1 2 3 4

❏ Posizionare la fascettatrice; non tenerla in modo rigido.

− Chiudendo le ganasce inizia il ciclo di fascettatura.

− La fascetta viene alimentata, fascettata, serrata e tagliata.

− Lo scarto della fascetta viene espulso e raccolto nel raccoglitore scarti.

❏ Alla fine del ciclo di fascettatura, rilasciare la leva d’azionamento e posizionare
l’utensile per la prossima operazione di fascettatura.

 In caso di fascettatura errata il cicalino suona e il messaggio di errore appare sul
display. Eliminare l’errore secondo la descrizione [➪Messaggi di errore].

 ☛☛☛☛ Se si lavorano fasci di cavi senza derivazioni, non è necessario riposizionare la
fascettatrice per l’operazione successiva. In tal caso è sufficiente farla scorrere
lateralmente lungo il fascio di cavi e azionarla quando necessario.

 Messaggi sul display

  Messaggio n.  Messaggio sul display  Pagina
  Messaggio errore n. 1  Mancanza fascette o fascetta incastrata  21
  Messaggio errore n. 2  Sportello aperto, caricare una fascetta  21
  Messaggio errore n. 3  La pressione dell’aria e´ troppo bassa  22
  Messaggio errore n. 4  La pressione dell’aria e´ troppo alta  22
  Messaggio errore n. 5  Rullo del dispenser bloccato  22
  Messaggio errore n. 6  Fascetta nell’attrezzo  23
  Messaggio errore n. 7  Fascetta nel tubo - Soffiare nel tubo  24
  Messaggio errore n. 8  Tubo bloccato - Procedura di sbloccaggio  25
  Messaggio errore n. 9  Sensore di uscita bloccato o sporco  26
  Messaggio errore n. 10  Sensore d’entrata sporco  27
  Messaggio errore n. 11  Fascetta bloccata nel sensore di uscita  28
  Messaggio errore n. 12  La fascetta e ferma nell attrezzo  29
  Messaggio errore n. 13  Sensore di fine ciclo bloccato o sporco  30
  Messaggio errore n. 14  Settaggio interno d aria troppo basso  30
  Messaggio errore n. 15  Settaggio interno d aria troppo alto  31
  Messaggio inconveniente n. 1  Sensore d’uscita non funziona  31
  Messaggio inconveniente n. 2  Il commutatore # X e´ bloccato o rotto  32
  Messaggio inconveniente n. 3  Ripristinare precedente n. del contatore?  32
  Messaggio inconveniente n. 4  Errore del sensoro di posizionamento  33
  Messaggio inconveniente n. 5  Errore di Sistema # X  33
  Messaggio di stato n. 1  Calibrare il sensore pressione di linea  34
  Messaggio di stato n. 2  Calibrare il sensore di contropressione  34
  Messaggio di stato n. 3  Resettaggio EEPROM  34
  Messaggio di stato n. 4  Resettaggio RAM distributore  34
  Messaggio di stato n. 5  Resettaggio RAM attrezzo  34
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 Messaggi di errore

 L’operazione errata o altri tipi di anomalia vengono segnalati dal sistema in modo
acustico tramite il cicalino e visivo tramite visualizzazione sul display.

 Il livello del messaggio acustico è regolabile. La regolazione viene fatta girando il
cappuccio del cicalino. Il cicalino è posto sul retro del dispenser PDM, al di sopra
dell’interruttore acceso/spento (Fig. 6, n. 5).

 Il display segnala l’errore e le possibilità per eliminarlo.

 

 Messaggio sul
display

 Spiegazione

 Aiuto  Premendo il tasto posto di sotto, l’utente ottiene le informazioni per il rimedio.

 Cicalino  Premendo il tasto posto di sotto, il segnale acustico si spegne.

 Continua  Dopo aver eliminato l’inconveniente che ha provocato la funzione di errore, è
possibile continuare le operazioni. Ciò avviene premendo il tasto posto al di sotto.

 

 Durante il lavoro, i messaggi di errore di seguito elencati possono apparire sul display.

 Questi messaggi e le proposte per l’eliminazione dell’errore aiutano l’utente a rilevare
l’errore e ad eliminarlo al più presto.
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 Messaggio errore n. 1 La bobina di fascette è terminata o delle fascette si sono
incastrate nel dispenser

 Mancanza fascette o fascetta incastrata
 Aiuto   Cicalino  Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  1. La bobina è vuota.

 2. Fascette incastrate nel tamburo d’avanzamento.

 3. Non è stata caricata una quantità sufficiente di fascette.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

 A. Se la bobina fascette è vuota:

❏ Premere il tasto 4 e poi il tasto per «Menu».
– Appare il messaggio «Ricaricare».

❏ Premere il tasto 1 e resettare l’apparecchio.

 B. Se la bobina non è vuota:

 1. Durante il carico delle fascette, una fascetta si è incastrata sull’interfaccia tra il
dispenser ed il tubo di collegamento.

❏ Rimuovere il tubo di collegamento dal dispenser.

❏ Rimuovere la fascetta, se è visibile sull’interfaccia.

❏ Rimontare il tubo di collegamento e continuare le operazioni come
descritto al punto «A».

2. Se invece la fascetta non è visibile sull’interfaccia, è necessario verificare
varie possibilità e avvertire l’Assistenza:

a. L’alimentazione d’aria compressa è collegata?

b. La pressione dell’aria è troppo bassa?

c. Si è verificato un guasto meccanico che ostacola il trasporto delle
fascette?

Misure preventive Assicurarsi che la pressione dell’aria non sia inferiore a 4,5 bar (a riposo)
rispettivamente 3,8 bar (in funzione).

Messaggio errore n. 2 Lo sportello è aperto, le fascette non sono state caricate

Sportello aperto, caricare una fascetta
Caricare Scaricare MENU Cicalino

1 2 3 4

Possibili cause Questo messaggio appare, se, con il coperchio del dispenser aperto, è stato premuto
il tasto per le operazioni di carico.

Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Chiudere il coperchio.

 A. Se il dispenser era già caricato,

❏ premere il tasto 1 per l’alimentazione della prossima fascetta.

 B. Se il messaggio di errore è apparso durante le operazioni di carico,

❏ chiudere il coperchio.

❏ Continuare le operazioni di carico con il tasto 1.

 Misure preventive  Assicurarsi che il coperchio sia chiuso durante il carico ed il lavoro.
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 Messaggio errore n. 3 La pressione dell’aria e´ troppo bassa

 La pressione dell’aria e´ troppo bassa
 Caricare  Scaricare  MENU  Cicalino

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, quando la pressione dell'aria compressa d'alimentazione
è troppo bassa oppure se l'aria compressa non è stata collegata.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Aumentare la pressione a 4,5 bar.

 Misure preventive  Assicurarsi che la pressione dell'aria compressa d'alimentazione non sia inferiore a
4,5 bar (a riposo) rispettivamente 3,8 bar (con l'attrezzatura in funzione), e che l'aria
compressa sia collegata.

 Messaggio errore n. 4 La pressione dell’aria e´ troppo alta

 La pressione dell’aria e´ troppo alta
 Caricare  Scaricare  MENU  Cicalino

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se la pressione dell’aria compressa d’alimentazione è
troppo alta.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Diminuire la pressione a 4,5 bar.

 Misure preventive  Assicurarsi che la pressione dell’aria compressa d’alimentazione non sia superiore a
5,8 bar (a riposo). Si raccomanda la regolazione a 4,5 bar.

 Messaggio errore n. 5 Fascette incastrate nel dispenser

 Rullo del dispenser bloccato
 Aiuto  Scaricare  Cicalino  Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se la rotazione del tamburo d’avanzamento viene
ostacolata. Possibili cause:

 − fascette piegate o mal introdotte.

 − anomalia nella guida del nastro trasportatore nel dispenser.

 − anomalia nell’alimentazione del nastro di fascette prima dell’ingresso nel
dispenser.

 − il nastro trasportatore si è incastrato nella zona della lama [➪Manutenzione].

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Verificare che non ci siano fascette incastrate sul tamburo d’avanzamento e
sull’interfaccia PDM/PHM; controllare la guida del nastro trasportatore.

❏ Premendo il tasto 2, scaricare le fascette rimaste nel dispenser PDM e tagliare
l’estremità sporgente del nastro trasportatore.

❏ Eliminare l’inconveniente e resettare l’apparecchio.

 Misure preventive  1. Caricare il dispenser PDM come descritto nel manuale d’uso.

 2. Svuotare regolarmente, dopo ogni mezza bobina di fascette, il raccoglitore scarti
del nastro trasportatore (Fig. 6, n. 7).
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 Messaggio errore n. 6 Una fascetta si trova all’ interno della fascettatrice

 Fascetta nell’attrezzo
 Aiuto   Cicalino  Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se la fascetta è stata trasportata alla fascettatrice PAT,
ma non è stata fascettata. Possibili cause:

 – Pressione troppo bassa.

 – Caduta di pressione troppo forte.

 – Zona di fascettatura troppo grande.

 – Troppe pieghe nel tubo di collegamento.

 – Il tubo di collegamento non è stato collegato correttamente sul PDM oppure sulla
PAT.

 – Le ganasce della fascettatrice PAT non sono rimaste chiuse per un tempo
sufficiente.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere la fascetta ed eliminare l’inconveniente.

❏ Iniziare un nuovo ciclo di fascettatura.

 Misure preventive  – Verificare che i collegamenti PDM/PHM e PHM/PAT siano stati eseguiti
perfettamente.

 – Il tubo di collegamento non deve presentare troppe pieghe.

 – Impostare la pressione come da specifica [➪Aria compressa].

 – Controllare che la portata d'aria compressa disponibile corrisponda alla
specifica [➪Aria compressa].

 – Dare una forma più compatta al fascio di cavi.

 – Tenere le ganasce chiuse fino alla fine del ciclo di fascettatura.
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 Messaggio errore n. 7 Una fascetta si trova nel tubo di collegamento, liberarlo con
aria compressa

 Fascetta nel tubo - Soffiare nel tubo
 Aiuto  Soff.tubo  Cicalino  

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se la fascetta è rimasta incastrata nel tubo di
collegamento PHM. Possibili cause:

 – Il tubo di collegamento PHM è troppo piegato.

 – La pressione dell’aria compressa è troppo bassa.

 – Il ciclo di fascettatura non è stato completato a causa di un’anomalia.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Raddrizzare il tubo di collegamento PHM ed inclinare la fascettatrice PAT in
basso.

 ☛☛☛☛ Assicurarsi che né l’operatore né altre persone possano essere colpite da
fascette eventualmente espulse.

❏ Premendo il tasto 2, azionare un colpo di aria compressa e soffiare fino a che
tutte le fascette incastrate non siano state trasportate, attraverso il tubo di
collegamento PHM, fino alle ganasce della fascettatrice PAT.

 A. Quando la fascetta rimasta incastrata è stata trasportata fino alle ganasce della
fascettatrice PAT, il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare sul display e il
cicalino si accende per informazione.

❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere le fascette, poi premere il tasto 4.

❏ Per caricare una singola fascetta premere il tasto 1.

❏ Iniziare un nuovo ciclo di fascettatura.

 B. Se sul display non viene visualizzato il messaggio «Ricaricare»:

❏ Premere il tasto 3.

❏ Resettare l’apparecchio.

 C. Se nonostante vari colpi d’aria compressa le fascette non vengono trasportate in
avanti, smontare il tubo di collegamento PHM e scuoterlo fortemente.
Se neanche tale misura rimuove le fascette rimaste incastrate:

❏ sostituire il tubo di collegamento PHM con un tubo nuovo

❏ e avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  Evitare pieghe strette del tubo di collegamento PHM ed assicurarsi che la pressione
dell’aria corrisponda alla specifica [➪Dati tecnici].
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 Messaggio errore n. 8 Il tubo di collegamento è intasato

 Tubo bloccato - Procedura di sbloccaggio
 Aiuto  Soff.tubo  Cicalino  

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  La visualizzazione di questo messaggio indica che si è iniziato un altro ciclo di fascettatura,
mentre una fascetta / o fascette si trovava / trovavano nel tubo di collegamento PHM.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Raddrizzare il tubo di collegamento PHM ed inclinare la fascettatrice PAT in basso.

 ☛☛☛☛ Assicurarsi che né l’operatore né altre persone possano essere colpite da fascette
eventualmente espulse.

❏ Premendo il tasto 2, azionare un colpo di aria compressa e soffiare fino a che tutte le
fascette incastrate non siano state trasportate, attraverso il tubo di collegamento PHM,
fino alle ganasce della fascettatrice PAT.

 A. Quando la fascetta rimasta incastrata è stata trasportata fino alle ganasce della
fascettatrice PAT, il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare sul display e il cicalino
si accende per informazione.

❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere le fascette, poi premere il tasto 4.

❏ Premere il tasto 1 per caricare una singola fascetta.

❏ Iniziare un nuovo ciclo di fascettatura.

 B. Se nonostante vari colpi d’aria compressa le fascette non vengono trasportate in avanti,
smontare il tubo di collegamento PHM e scuoterlo fortemente.
Se neanche tale misura rimuove le fascette rimaste incastrate:

❏ sostituire il tubo di collegamento PHM con un tubo nuovo

❏ e avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  Prima di continuare il lavoro, assicurarsi che tutte le fascette incastrate siano state
eliminate.

 ☛☛☛☛ Non introdurre ulteriori fascette nel tubo di collegamento per verificare se il tubo è libero
da fascette. In questo modo potreste otturare il tubo di collegamento sempre
di più.
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 Messaggio errore n. 9 Il sensore di uscita nel dispenser PDM è bloccato o sporco

 Sensore di uscita bloccato o sporco
 Aiuto  Soff.tubo  Cicalino  Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se sporco, scarti di fascette o simili pregiudicano il
funzionamento del sensore di uscita del dispenser PDM. In questo caso le fascette
rimangono incastrate nell’interfaccia PHM/PDM. E’ necessario eliminare
l’inconveniente, altrimenti non sarà possibile iniziare il ciclo successivo di
fascettatura.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Smontare il tubo di collegamento PHM dal dispenser PDM.

❏ Rimuovere le fascette incastrate.

❏ Rimontare il tubo di collegamento sul dispenser PDM.

❏ Per caricare una singola fascetta, premere in successione i tasti 4 e 1.

❏ Iniziare un ciclo di fascettatura.

 A. Se la fascetta non viene trasportata alle ganasce della PAT:

❏ Raddrizzare il tubo di collegamento PHM tenendo la fascettatrice PAT inclinata
in basso.

 ☛☛☛☛ Assicurarsi che né l’operatore né altre persone possano essere colpite da
fascette eventualmente espulse.

❏ Premendo il tasto 2, azionare un colpo di aria compressa e soffiare fino a che
tutte le fascette incastrate non siano state trasportate, attraverso il tubo di
collegamento PHM, fino alle ganasce della fascettatrice PAT.

 B. Quando la fascetta rimasta incastrata è stata trasportata fino alle ganasce della
fascettatrice PAT, il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare sul display e il
cicalino si accende per informazione.

❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere le fascette, poi premere il tasto 4.

❏ Per caricare una singola fascetta premere il tasto 1.

❏ Iniziare un nuovo ciclo di fascettatura.

 C. Se sul display non viene visualizzato il messaggio «Ricaricare»:

❏ Premere il tasto 3.

❏ Resettare l’apparecchio.

 D. Se nonostante vari colpi d’aria compressa le fascette non vengono trasportate in
avanti, smontare il tubo di collegamento PHM e scuoterlo fortemente. Se neanche
tale misura rimuove le fascette rimaste incastrate:

❏ sostituire il tubo di collegamento PHM con un tubo nuovo

❏ e avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  Se l’inconveniente si verifica frequentemente, il sensore di uscita è sporco e deve
essere pulito [➪Manutenzione].
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 Messaggio errore n. 10 Il sensore d’entrata nella fascettatrice PAT è bloccato o
sporco

 Sensore d’entrata sporco
 Aiuto  Soff.tubo  Cicalino  

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se sporco, fascette o parti di esse pregiudicano il
funzionamento del sensore d’entrata della fascettatrice PAT.

 In tale caso la fascetta s’incastra nell’interfaccia PHM/PAT oppure nella fascettatrice
PAT. E’ necessario eliminare la fascetta incastrata, altrimenti non sarà possibile
iniziare il ciclo successivo di fascettatura.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Smontare il tubo di collegamento PHM dalla fascettatrice PAT.

❏ Rimuovere le fascette incastrate.

❏ Rimontare il tubo di collegamento sulla PAT.

❏ Per caricare una singola fascetta, premere in successione i tasti 4 e 1.

❏ Iniziare un ciclo di fascettatura.

 A. Se la fascetta non viene trasportata alle ganasce della PAT:

❏ Raddrizzare il tubo di collegamento PHM tenendo la fascettatrice PAT inclinata
in basso.

 ☛☛☛☛ Assicurarsi che né l’operatore né altre persone possano essere colpite da
fascette eventualmente espulse.

❏ Premendo il tasto 2, azionare un colpo di aria compressa e soffiare fino a che
tutte le fascette incastrate non siano state trasportate, attraverso il tubo di
collegamento PHM, fino alle ganasce della fascettatrice PAT.

 B. Quando la fascetta rimasta incastrata è stata trasportata fino alle ganasce della
fascettatrice PAT, il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare sul display e il
cicalino si accende per informazione.

❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere le fascette, poi premere il tasto 4.

❏ Per caricare una singola fascetta premere il tasto 1.

❏ Iniziare un nuovo ciclo di fascettatura.

 C. Se sul display non viene visualizzato il messaggio «Ricaricare»:

❏ Premere il tasto 3.

❏ Resettare l’apparecchio.

 D. Se nonostante vari colpi d’aria compressa le fascette non vengono trasportate in
avanti, smontare il tubo di collegamento PHM e scuoterlo fortemente.
Se neanche tale misura rimuove le fascette rimaste incastrate:

❏ sostituire il tubo di collegamento PHM con un tubo nuovo

❏ e avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  Se l’inconveniente si verifica frequentemente, la barriera di fotocellule è sporca e
deve essere pulita [➪Manutenzione].
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 Messaggio errore n. 11 Il sensore d’uscita nel dispenser PDM è bloccato da una
fascetta

 Fascetta bloccata nel sensore di uscita
 Aiuto  Soff.tubo  Cicalino  

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se fascette o scarti di fascette pregiudicano il
funzionamento del sensore di uscita del dispenser PDM.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Smontare il tubo di collegamento PHM dal dispenser PDM.

❏ Rimuovere le fascette incastrate.

❏ Rimontare il tubo di collegamento sul dispenser PDM.

❏ Per caricare una singola fascetta, premere in successione i tasti 4 e 1.

❏ Iniziare un ciclo di fascettatura.

 A. Se la fascetta non viene trasportata alle ganasce del PAT:

❏ Raddrizzare il tubo di collegamento PHM tenendo la fascettatrice PAT inclinata
in basso.

 ☛☛☛☛ Assicurarsi che né l’operatore né altre persone possano essere feriti da
fascette eventualmente espulse.

❏ Premendo il tasto 2, provocare un colpo di aria compressa e soffiare fino a che
tutte le fascette incastrate non siano state trasportate, attraverso il tubo di
collegamento PHM, fino alle ganasce della fascettatrice PAT.

 B. Quando la fascetta rimasta incastrata è stata trasportata fino alle ganasce della
fascettatrice PAT, il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare sul display e il
cicalino si accende per informazione.

❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere le fascette, poi premere il tasto 4.

❏ Per caricare una singola fascetta premere il tasto 1.

❏ Iniziare un nuovo ciclo di fascettatura.

 C. Se sul display non viene visualizzato il messaggio «Ricaricare»:

❏ Premere il tasto 3.

❏ Resettare l’apparecchio.

 D. Se nonostante vari colpi d’aria compressa le fascette non vengono trasportate in
avanti, smontare il tubo di collegamento PHM e scuoterlo fortemente.
Se neanche tale misura rimuove le fascette rimaste incastrate:

❏ sostituire il tubo di collegamento PHM con un tubo nuovo

❏ e avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  Se l’inconveniente si verifica frequentemente, il sensore di uscita è sporco e deve
essere pulito [➪Manutenzione].
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 Messaggio errore n. 12 Il sensore d’entrata della fascettatrice PAT è bloccato da una
fascetta

 La fascetta e ferma nell attrezzo
 Aiuto  Soff.tubo  Cicalino  Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se una fascetta è bloccata nella fascettatrice PAT.
E’ necessario rimuovere la fascetta, altrimenti non è possibile mettere l’apparecchio
in funzione.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Smontare il tubo di collegamento PHM dalla fascettatrice PAT.

❏ Rimuovere le fascette incastrate.

❏ Rimontare il tubo di collegamento sulla PAT.

❏ Per caricare una singola fascetta, premere in successione i tasti 4 e 1.

❏ Iniziare un ciclo di fascettatura.

 A. Se la fascetta non viene trasportata alle ganasce della PAT:

❏ Raddrizzare il tubo di collegamento PHM tenendo la fascettatrice PAT inclinata
in basso.

 ☛☛☛☛ Assicurarsi che né l’operatore né altre persone possano essere colpite da
fascette eventualmente espulse.

❏ Premendo il tasto 2, azionare un colpo di aria compressa e soffiare fino a che
tutte le fascette incastrate non siano state trasportate, attraverso il tubo di
collegamento PHM, fino alle ganasce della fascettatrice PAT.

 B. Quando la fascetta rimasta incastrata è stata trasportata fino alle ganasce della
fascettatrice PAT, il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare sul display e il
cicalino si accende per informazione.

❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere le fascette, poi premere il tasto 4.

❏ Per caricare una singola fascetta premere il tasto 1.

❏ Iniziare un nuovo ciclo di fascettatura.

 C. Se sul display non viene visualizzato il messaggio «Ricaricare»:

❏ Premere il tasto 3.

❏ Resettare l’apparecchio.

 D. Se nonostante vari colpi d’aria compressa le fascette non vengono trasportate in
avanti, smontare il tubo di collegamento PHM e scuoterlo fortemente.
Se neanche tale misura rimuove le fascette rimaste incastrate:

❏ sostituire il tubo di collegamento PHM con un tubo nuovo

❏ e avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  E’ assolutamente necessario rimuovere le fascette incastrate. La mancata rimozione
e il tentativo da parte dell’operatore di continuare a lavorare con le fascette rimaste
nell’utensile, comportano ulteriori guasti.
Inoltre è necessario assicurarsi che ...

 ... l’aria compressa corrisponda alla specifica [➪Dati tecnici] e / oppure
 ... il tubo di collegamento non presenti pieghe troppo strette.
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 Messaggio errore n. 13 Il sensore di fine ciclo nella fascettatrice PAT è bloccato o
sporco

 Sensore di fine ciclo bloccato o sporco
 Aiuto   Cicalino  Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  1. Il raccoglitore scarti della fascettatrice è pieno e ostruisce l’apertura di
espulsione.

 2. La lente del sensore di fine ciclo viene bloccata da scarti di fascette o altri oggetti
estranei.

 3. La lente del sensore di fine ciclo è allentata o sporca.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Rimuovere la fascetta incastrata.

❏ Svuotare il raccoglitore scarti.

❏ Premere il tasto 4 e continuare le operazioni.

Se il messaggio di errore rimane visualizzato, avvertire l’Assistenza.

Misure preventive 1. Assicurarsi che il raccoglitore scarti venga svuotato ad intervalli regolari. La
capacità massima del raccoglitore scarti ammonta a circa 180 residui di fascette.
Non superare questa quantità, perché altrimenti gli scarti delle fascette possono
ricadere nell’apertura di espulsione bloccando l’espulsione.

2. La parte interiore della fascettatrice deve essere pulita regolarmente
dall’Assistenza [➪Manutenzione].

Messaggio errore n. 14 La pressione dell’aria secondaria è troppo bassa

Settaggio interno d aria troppo basso
MENU Cicalino

1 2 3 4

Possibili cause Questo messaggio errore appare se, nel dispenser PDM

1. l’aria compressa secondaria é impostato ad un valore troppo basso oppure

2. lo spintore non si trova nella posizione finale.

Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Iniziare un ciclo di fascettatura.

 Se l’errore continua ad essere visualizzato, il sistema non è funzionante.

❏  Avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  Le operazioni di impostazione sull’aria compressa secondaria devono essere
eseguite esclusivamente dalla Panduit.

 Osservare le istruzioni per la manutenzione per il grassaggio del comando a camme.
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 Messaggio errore n. 15 La pressione dell’aria secondaria è troppo alta

 Settaggio interno d aria troppo alto
   MENU  Cicalino
 1  2  3  4

 

 Possibili cause  Questo messaggio di errore appare, se la pressione dell’aria secondaria è impostata
su un valore troppo alto.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Iniziare un ciclo di fascettatura.

 Se l’errore continua ad essere visualizzato, il sistema non è funzionante.

❏ Avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  Le operazioni di impostazione sull’aria compressa secondaria devono essere
eseguite esclusivamente dalla Panduit.

 Messaggi d’inconveniente

 I messaggi di seguito elencati segnalano all’utente degli inconvenienti nel sistema
nonché operazioni di manutenzione necessarie a titolo preventivo. L’utente viene
informato tramite il display e, acusticamente, dal cicalino.

 ☛☛☛☛ In questi casi bisogna sempre avvertire l’Assistenza. Il sistema sarà funzionante
solo dopo l’eliminazione dell’inconveniente comunicato.

 Messaggio inconveniente n. 1 Il sensore di uscita del dispenser non funziona

 Sensore d’uscita non funziona
   MENU  Cicalino
 1  2  3  4

 

 Possibili cause  1. Il dispositivo d’azionamento sulla fascettatrice è stato azionato prima del termine
del ciclo di fascettatura in corso.

 2. Il sensore di uscita del dispenser PDM non lavora perfettamente.

 Rimedio  Se questo messaggio appare, le operazioni possono tuttavia essere continuate.
Se però questo messaggio d’inconveniente viene visualizzato ripetutamente, il
sensore d’uscita è sporco o difettoso.

 Misure preventive  Se l’errore si verifica più frequentemente,

 – il sensore di uscita è sporco e deve essere pulito, oppure

 – il sensore di uscita è difettoso e deve essere sostituito.

❏ In entrambi i casi è necessario avvertire l’Assistenza [➪Manutenzione]
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 Messaggio inconveniente n. 2 Il commutatore # (1..4) è bloccato o rotto

 Il commutatore # X e´ bloccato o rotto
    
 1  2  3  4

 

 Possibili cause  Questo messaggio appare nel caso che

 1. contemporaneamente all’accensione del dispenser PDM si è anche premuto il
tasto visualizzato sul display;

 2. contemporaneamente all’accensione del dispenser PDM si è agito sulla leva
d’azionamento della fascettatrice;

 3. il tasto visualizzato sul display è bloccato o difettoso.

 Rimedio  Ad 1. e 2.

❏ Spegnere il dispenser PDM e riaccenderlo dopo circa 10 secondi per azzerare il
sistema.

 Al 3.

❏ Rilasciare il tasto bloccato.

 Il sistema è pronto per l’uso.

 Misure preventive  Prestare attenzione a non premere alcun tasto nel momento dell’avviamento del ciclo
di fascettatura.

 Se l’inconveniente viene nuovamente visualizzato:

❏ Avvertire l’Assistenza.

 Messaggio inconveniente n. 3 Memorizzare la posizione del contatore

 Ripristinare precedente n. del contatore
 Mem off   Sì  No

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare se il contatore non è più funzionante.

 Rimedio ❏ Premere il tasto 3 «Sì» e continuare le operazioni.

 Misure preventive  Se il messaggio d’inconveniente viene nuovamente visualizzato:

❏ Avvertire l’Assistenza.
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 Messaggio inconveniente n. 4 La ganascia anteriore è bloccata

 Errore del sensoro di posizionamento
 Aiuto   Cicalino  Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Questo messaggio appare, se scarti di fascette bloccano gli ingranaggi nella
fascettatrice PAT.

 Rimedio ❏ Spegnere il cicalino.

❏ Svuotare il raccoglitore scarti.

❏ Rimuovere le fascette incastrate nonché scarti di fascette nella zona delle
ganasce e dell’apertura di espulsione.

❏ Premere il tasto 4 e continuare le operazioni.

 Se il messaggio d’inconveniente viene nuovamente visualizzato:

❏ Avvertire l’Assistenza.

 Misure preventive  1. Assicurarsi che il raccoglitore scarti venga svuotato ad intervalli regolari. La
capacità massima del raccoglitore scarti ammonta a circa 180 residui di fascette.
Non superare questa capacità, perché altrimenti i pezzi contenuti nel raccoglitore
scarti ricadono nell’apertura di espulsione

 − e possono così bloccare l’espulsione

 − oppure potrebbero finire nella zona dell’ingranaggio.

 2. La parte interiore della fascettatrice deve essere pulita regolarmente
dall’Assistenza [➪Manutenzione].

 Messaggio inconveniente n. 5 Errore di Sistema # (1...5)

 Errore di Sistema # X
 Aiuto  Mem off   Continua

 1  2  3  4
 

 Possibili cause  Possono essere segnalati cinque diversi errori di sistema.
Segnalano malfunzionamenti interni del dispenser.

 Rimedio  Nel caso dei messaggi per gli errori di sistema # 1 e # 2:

❏ Annotare il messaggio d’inconveniente e avvertire l’Assistenza.

 Nel caso dei messaggi per gli errori di sistema # 3 / # 4 e # 5:

❏ Spegnere il dispenser PDM e riaccenderlo dopo circa 10 secondi per azzerare il
sistema.

 Se il messaggio inconveniente per # 3 / # 4 / # 5 si spegne,

❏ è possibile continuare le operazioni.

 Se il messaggio inconveniente per # 3 / # 4 / # 5 non si spegne,

❏ premere il tasto 4.

 Se il messaggio inconveniente per # 3 / # 4 / # 5 non si spegne neanche adesso:

❏ Annotare il messaggio d’inconveniente e avvertire immediatamente l’Assistenza.

❏ Non continuare le operazioni!

 Misure preventive  Nessuna.
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 Messaggi di stato

 Questi messaggi appaiono quando l’apparecchio sta effettuando l’autodiagnostica.
All’occorrenza vengono effettuate le modifiche necessarie.

 Non è necessario alcun intervento in merito da parte dell’operatore. Deve solo
annotare i messaggi sul display e avvertirne l’Assistenza.

 Messaggio di stato n. 1 Calibrare il sensore per la pressione di linea

 Panduit
 Calibrare il sensore pressione di linea

 Messaggio di stato n. 2 Calibrare il sensore per la pressione residua dell’aria

 Panduit
 Calibrare il sensore di contropressione

 Messaggio di stato n. 3 Resettare la memoria EEPROM

 Resettaggio EEPROM
 

 Messaggio di stato n. 4 Resettare la memoria di lavoro (RAM) per il dispenser

 Resettaggio RAM distributore
 

 Messaggio di stato n. 5 Resettare la memoria di lavoro (RAM) per la fascettatrice PAT

 Resettaggio RAM attrezzo
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 Manutenzione / Pulizia

 Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate negli intervalli prescritti. Solo
in questo modo possono essere assicurate la corretta operazione e una lunga durata
del sistema. Una parte delle operazioni di manutenzione possono essere effettuate
dall’utente. In altri casi è necessario chiedere l’intervento dell’Assistenza.

 Le avvertenze di sicurezza devono essere rispettate anche durante le operazioni di
manutenzione [➪Avvertenze di sicurezza].

 
 La mancata osservazione di queste avvertenze può comportare lesioni leggere o
danni alle cose.

 
 Riparazioni sull’attrezzatura PAT aperta devono essere eseguite solo dopo l’avvenuta
compensazione di potenziale e utilizzando un utensile appropriato.

 

 Componente  Intervallo di
manutenzione

 Intervento da effettuare  Utente/
Assistenza

 Pagina/ n. figura

 PAT1M/PAT1.5M  ogni 180 pezzi
(max.)

 Svuotare il raccoglitore scarti
prima che sia pieno.

 Utente  p. 17, Fig. no. 12

 PAT1M/PAT1.5M  100.000  Rimuovere lo sporco e gli scarti di
fascette dalla scatola e
dall’ingranaggio.

 Assistenza  p. 36, Fig. no. 20

 PAT1M/PAT1.5M  100.000  Lubrificare la bussola di
srotolamento (no.1).

 Assistenza  p. 36, Fig. no. 20

 PAT1M/PAT1.5M  100.000  Pulire tutte le parti mobili e
lubrificare o ingrassare (no. 2).

 Assistenza  p. 36, Fig. no. 20

 PAT1M/PAT1.5M  100.000  Lubrificare il cuscinetto della
trasmissione applicando un goccio
d’olio su ambedue i lati (no. 3).

 Assistenza  p. 36, Fig. no. 20

 PAT1M/PAT1.5M  100.000  Pulire il comando a camme della
ganascia anteriore e ingrassarlo
nuovamente (no. 4).

 Assistenza  p. 36, Fig. no. 20

 PAT1M/PAT1.5M  250.000  Sostituire la tubazione di alimenta-
zione (se usurata o danneggiata).

 Assistenza  Su istruzione da
parte della Panduit

 PAT1M/PAT1.5M  500.000  Pulire il sensore ottico.  Assistenza  Su istruzione da
parte della Panduit

 PDM  2.500  Svuotare il raccoglitore scarti.  Utente  p. 9, Fig. no. 6

 PDM  500.000  Pulire il sensore di uscita.  Utente  p. 37, Fig. no. 21

 PDM  500.000  Sostituire tutti gli O-ring sul
«Connector Block».

 Assistenza  Su istruzione da
parte della Panduit

 Fig. 18: Tavola delle operazioni di manutenzione e pulizia

 
 Sostituzione dei fusibili

 Il portafusibili si trova sul lato posteriore del dispenser PDM, al di sotto dell’interruttore
acceso/spento (Fig. 6, n. 3).
Il coperchio può essere tolto con un piccolo cacciavite.
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 Pulizia della fascettatrice

 1. Smontare il raccoglitore scarti.

 2. Smontare il coperchio della scatola.

 ☛☛☛☛ Tenere presente che le viti sono di diverse lunghezze.

 3. Effettuare le operazioni di manutenzione e pulizia come da tavola (Fig. 18).

 Utilizzare l’olio lubrificante fornito dalla Panduit [➪Ricambi].

 4. Terminate le operazioni di manutenzione e pulizia, rimontare lo scatolato, inserire le
viti come da figura 19 e serrarle.

 ☛☛☛☛ Le viti devono essere serrate con attenzione e non troppo strette.
Il momento torcente applicato per il serraggio delle viti non deve superare i 0,42
Nm; per il bullone di fissaggio non devono essere applicati più di 0,57 Nm.

 5. Rimontare il raccoglitore scarti.

 

Pos.

1

2

3

No. Dim./Denom.

2

2

2

M3 x 25

M3 x 8

Bullone di fissaggio

2 3

1

Fig. 19: Smontaggio del coperchio della fascettatrice PAT

 

3

4

1

2

2

 Fig. 20: Interno della PAT con i riferimenti per i lavori di manutenzione
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 Pulizia del sensore di uscita nel dispenser PDM

❏ Pulire il sensore di uscita nella guida fascette del dispenser PDM e l’interfaccia
PHM/PDM utilizzando un bastoncino cotonato imbevuto di benzina per pulizia
(Fig. 21).

 La pulizia del sensore ottico nella fascettatrice PAT può essere effettuato
dall’Assistenza su istruzione da parte della Panduit.

 

38

2 31
Fig. 21: Pulizia del sensore di uscita nel dispenser PDM

 Stoccaggio delle fascette per cavi

 Stoccare le fascette imballate in cartoni rispettando l’indicazione della freccia. Non si
devono accatastare più di 10 cartoni l’uno sopra l’altro.

Togliere le fascette dal cartone prima dell’utilizzo. Se le fascette vengono stoccate
aperte per un periodo prolungato, si riduce il loro condizionamento. Ciò le rende fragili
e le linguette di bloccaggio della testina si staccano.

Le fascette devono essere usate entro il termine indicato. Se, dovuto ad
invecchiamento, le fascette diventano fragili, la loro elasticità diminuisce e si possono
rompere durante l’installazione.

La data entro la quale le fascette devono essere utilizzate è indicata sull’etichetta della
bobina nonché sul cartone d’imballaggio.
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 Pezzi di ricambio / Accessori

 Ordini di pezzi di ricambio devono contenere le seguenti indicazioni:

− Codice articolo

− Quantità

− Denominazione del componente al quale il pezzo di ricambio è destinato.

− Numero del disegno e riferimento

I ricambi possono essere ordinati al seguente indirizzo:

PANDUIT LIMITED
61–65, Revenge Road Tel: +44 / 1634 / 68 72 41
Chatam, Kent, ME5 8YT Fax: +44 / 1634 / 68 53 26
England

Tutti i componenti menzionati nel manuale d’uso possono essere ordinati come
ricambi.

Altri pezzi:

Numero articolo Denominazione/nota Quantità

L1050X Cartuccia filtrante per HS2X 1

WS23132B01 Olio leggero per macchina, esente da resini 1

CA21138A01 Fusibili 2

CAT-12182A-PC Cavo di alimentazione per allacciamento
a rete con 100/115 V ~ 1

CA21747B01 Cavo di alimentazione per allacciamento
a rete con 230 V ~ 1

WT23578C01 Staffa di supporto per la fascettatrice PAT 1

KPDM11) Kit utente, 1
per Austria, Belgio, Est Europa, Francia,
Germania, Lussemburgo, Spagna,

KPDM2 2) Kit utente, per Italia 1

KPDM3 Kit utente, per Gran Bretagna, Irlanda, Singapore 1

KPDM4 Kit utente, per Australia, Argentina 1

KPDM5 Kit utente, per Giappone 1

PATMBM Dispositivo di supporto per la fascettatrice PAT 1

1) con istruzioni d'uso nelle lingue: tedesco / francese / spagnolo
2) con istruzioni d'uso in: italiano
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Cosa fare in caso di guasti?

Messaggi di errore

Messaggio errore Possibili cause Rimedio

Mancanza fascette
o fascetta incastrata

A. Bobina fascette vuota 1. Spegnere il cicalino
2. Premere i tasti «Continua», «Menu» e «Regola

cm».
3. Ricaricare come sempre.

B. La quantità di fascette nel
tamburo del dispenser PDM è
insufficiente oppure le fascette
si sono incastrate nel rullo.

1. Smontare dal PDM il tubo dell’aria compressa ed
il PHM dal PDM.

2. Rimuovere tutte le fascette visibili e facilmente
rimovibili.

Se non fosse possibile rimuovere le fascette con la
mano, avvertire l’Assistenza.
3. Rimosse le fascette, rimontare sul PDM il tubo

dell’aria compressa ed il PHM.
4. Premere i tasti «Continua», «Menu» e «Regola

cm».
5. Caricare il numero mancante di fascette oppure

ripetere l’intera operazione di carico.

Sportello aperto,
caricare una
fascetta

A. Il coperchio è stato aperto
mentre si premeva il tasto
«Caricare».

1. Spegnere il cicalino.
2. Chiudere il coperchio.
3. Resettare.

B. Il coperchio è stato aperto
durante il ciclo di fascettatura.

1. Spegnere il cicalino.
2. Chiudere il coperchio.
3. Premere il tasto «Caricare», caricare una

fascetta e continuare le operazioni.

La pressione
dell’aria è troppo
bassa

A. La pressione dell’aria è troppo
bassa.

1. Spegnere il cicalino.
2. Aumentare la pressione a 4,5 bar.

B. L’aria compressa non è
collegata.

1. Spegnere il cicalino.
2. Collegare il tubo dell’aria compressa.

La pressione
dell’aria è troppo
alta

La pressione dell’aria è troppo
alta.

1. Spegnere il cicalino.
2. Diminuire la pressione a 4,5 bar.

Rullo del dispenser
bloccato

Il tamburo d’avanzamento del
dispenser si è bloccato.
Sono possibili le seguenti cause:
A) Le fascette sono piegate.
B) Le fascette non sono state

introdotte correttamente.
C) Il nastro trasportatore è

bloccato.
D) La bobina delle fascette è

scivolata dal portabobina.

1. Spegnere il cicalino.
2. Controllare se ci sono fascette incastrate nel

tamburo d’avanzamento del dispenser e
nell’interfaccia PDM/PHM e rimuoverle.

3. Tramite ”Scaricare” rimuovere dal tamburo
d’avanzamento tutte le fascette rimaste.

4. Tagliare la parte sporgente del nastro
trasportatore e le fascette danneggiate.

5. Chiudere il coperchio.
6. Premere i tasti «Continua», «Menu» e «Regola

cm».
7. Ricaricare.
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Messaggio errore Possibili cause Rimedio

Fascetta
nell’attrezzo

La fascetta arriva alla fascettatrice
PAT, ma rimane poi incastrata.

Per l’eliminazione dell’inconveniente
1. Spegnere il cicalino, poi:

Sono possibili le seguenti cause: Eliminare l’inconveniente come segue:
A. La pressione dell’aria è troppo

bassa.
A. Aumentare la pressione dell’aria sul HS2X.

B. Il PHM non è inserito
perfettamente (PHM/PDM e/o
PHM/PAT).

B. Controllare il collegamento PAT/PHM e
PHM/PDM.

C. Sporco o scarti di fascette
bloccano la fascetta in arrivo.

C.Eliminare lo sporco e gli scarti di fascette.

D. Il tubo di collegamento PHM è
troppo piegato.

D.Evitare piegature del tubo di collegamento
PHM durante l’uso.

E. Le ganasce sono state aperte
prima dell’introduzione della
fascetta.

E. Aprire le ganasce solo dopo l’introduzione
della fascetta.

F. Il diametro del fascio è troppo
grande.

F. Preparare il fascio di cavi in modo più
compatto per ridurre il diametro del fascio.

2. Successivamente premere il tasto ”Continua” e
continuare le operazioni.

Fascetta nel tubo -
soffiare nel tubo

Fascetta bloccata nel tubo di
collegamento PHM.
Sono possibili le seguenti cause:
A. La pressione dell’aria è troppo

bassa.
B. Il tubo di collegamento PHM è

troppo torto o piegato.
C. La leva d’azionamento è stata

rilasciata durante il ciclo di
fascettatura.

1. Spegnere il cicalino.
2. Raddrizzare il tubo di collegamento PHM e

tenere la pinza PAT rivolta in basso.
3. Premere il tasto «Soff.tubo», se necessario varie

volte. Se le fascette si staccano vengono soffiate
in avanti.

Il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare e il
cicalino suona.
4. Spegnere il cicalino.
5. Rimuovere la fascetta e premere il tasto

«Continua».
6. Caricare una fascetta premendo il tasto

«Caricare».
7. Il sistema è pronto per l’uso.

Fascetta bloccata nel tubo di
collegamento PHM.
Non è possibile liberare il tubo di
collegamento neanche con
«Soff.tubo».

1. Smontare il tubo di collegamento PHM e
rimuovere la fascetta scuotendo il tubo.

2. Rimontare il tubo di collegamento PHM.
3. Premere i tasti «Menu» e «Regola cm».
4. Caricare una fascetta nel sistema e continuare le

operazioni.
5. Se non fosse possibile rimuovere la fascetta dal

tubo di collegamento PHM, avvertire
l’Assistenza.
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Messaggio errore Possibili cause Rimedio

Tubo bloccato -
Procedura di
sbloccaggio

Un ciclo di fascettatura era in
corso, mentre si è azionato un
ulteriore ciclo di fascettatura con
la leva d’azionamento.

1. Spegnere il cicalino.
2. Raddrizzare il tubo di collegamento PHM e

tenere la pinza PAT rivolta in basso.
3. Premere il tasto «Soff.tubo», se necessario varie

volte. Se le fascette si staccano vengono soffiate
in avanti.

4. Il messaggio «Fascetta nell’attrezzo» appare e il
cicalino suona.

5. Spegnere il cicalino.
6. Rimuovere la fascetta e premere il tasto per

«Continua».
7. Caricare una fascetta premendo il tasto per

«Caricare».
8. Il sistema è pronto per l’uso.

Sensore di uscita
bloccato o sporco

Sporco, residui di fascette o simili
pregiudicano il funzionamento del
sensore di uscita nel dispenser
PDM.

1. Spegnere il cicalino.
2. Smontare dal PDM il tubo dell’aria compressa ed

il PHM dal PDM.
3. Rimuovere tutte le fascette visibili e facilmente

rimovibili.
4. Rimontare sul PDM il tubo dell’aria compressa

ed il PHM.
5. Riavviare.
Se la fascetta non arriva, eliminare l’inconveniente
come dalla descrizione «Messaggio errore n. 7
Fascetta nel tubo - soffiare nel tubo».
Se non è possibile eliminare l’inconveniente:

Pulire il sensore [➪Manutenzione].

Sensore d’entrata
sporco

Sporco, residui di fascette o simili
pregiudicano il funzionamento del
sensore d’entrata della
fascettatrice PAT.

1. Spegnere il cicalino.
2. Smontare dal PDM il tubo dell’aria compressa ed

il PHM dal PDM.
3. Rimuovere tutte le fascette visibili e facilmente

rimovibili.
4. Rimontare sul PDM il tubo dell’aria compressa

ed il PHM.
5. Riavviare.
Se la fascetta non arriva, eliminare l’inconveniente
come dalla descrizione «Messaggio errore n. 7
Fascetta nel tubo - premi soffio aria».
Se non è possibile eliminare l’inconveniente:

Pulire il sensore [➪Manutenzione].
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Messaggio errore Possibili cause Rimedio

Fascetta bloccata
nel sensore di uscita

Il sensore di uscita nel dispenser
PDM viene bloccato, in modo che
le fascette in arrivo vengono
arrestate.
E’ probabile che il sensore di
uscita sia bloccato da una
fascetta non tolta in seguito ad un
inconveniente precedente.

1. Spegnere il cicalino.
2. Smontare dal PDM il tubo dell’aria compressa ed

il PHM dal PDM.
3. Rimuovere tutte le fascette visibili e facilmente

rimovibili.
4. Rimontare sul PDM il tubo dell’aria compressa

ed il PHM.
5. Riavviare.
Se la fascetta non arriva, eliminare l’inconveniente
come dalla descrizione «Messaggio errore n. 7
Fascetta nel tubo - soffiare tubo».
Se non è possibile eliminare l’inconveniente:

Pulire il sensore [➪Manutenzione].

La fascetta è ferma
nell’attrezzo

Il ciclo di fascettatura è stato
arrestato mentre una fascetta si
trovava nella zona del sensore
d’entrata.

1. Spegnere il cicalino.
2. Smontare dal PDM il tubo dell’aria compressa ed

il PHM dal PDM.
3. Rimuovere tutte le fascette visibili e facilmente

rimovibili.
4. Rimontare sul PDM il tubo dell’aria compressa

ed il PHM.
5. Riavviare.
Se la fascetta non arriva, eliminare l’inconveniente
come dalla descrizione «Messaggio errore n. 7
Fascetta nel tubo - soffiare tubo».
Se non è possibile eliminare l’inconveniente:

Pulire il sensore [➪Manutenzione].

Sensore di fine ciclo
bloccato o sporco

A. Il raccoglitore scarti della
fascettatrice PAT è pieno.

B. Sporco, residui di fascette o
simili bloccano l’ingranaggio
della fascettatrice PAT.

C. La lente del sensore di fine
ciclo all’interno della fascetta-
trice PAT è sporca o allentata.

1. Spegnere il cicalino.
2. Rimuovere le fascette dalla fascettatrice.
3. Svuotare il raccoglitore scarti.
4. Premere il tasto «Continua».
5. Il sistema è pronto per l’uso.
Se il messaggio di errore continua ad essere
visualizzato:
Avvertire l’Assistenza.

Settaggio interno
d’aria troppo basso.

A) La pressione secondaria
dell’aria è regolata su un
valore troppo basso.

B) Il comando a camme non si
trova in posizione finale.

Spegnere il cicalino.
Se il messaggio di errore continua ad essere
visualizzato:

Avvertire l’Assistenza.
Non continuare le operazioni!

Settaggio interno
d’aria troppo basso.

La pressione secondaria dell’aria
è regolata su un valore troppo
alto.

Spegnere il cicalino.
Se il messaggio di errore continua ad essere
visualizzato:

Avvertire l’Assistenza.
Non continuare le operazioni!
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Messaggi d’inconveniente

Messaggio errore Possibili cause Rimedio

Sensore d’uscita
non funziona

A. Il dispositivo d’azionamento è
stato premuto nonostante la
presenza di una fascetta nel
tubo di collegamento PHM.

B. Il sensore di uscita nel
dispenser PDM è pregiudicato
nella sua funzione.

Ripetere l’operazione di fascettatura.
Se l’inconveniente si ripete:

Pulire il sensore [➪Manutenzione].
Se l’inconveniente si ripete di nuovo:
Avvertire l’Assistenza.

Il commutatore # X è
bloccato o rotto

A. Contemporaneamente
all’accensione del dispenser
PDM è stato premuto uno dei
tasti (# 1..4).

B. L’interruttore indicato sul
display è difettoso.

1. Questo messaggio si spegne, se il relativo
tasto viene rilasciato.

2. Se il messaggio non si spegne dopo il
rilascio del tasto indicato, tale tasto è
difettoso.

3.  Avvertire l’Assistenza.

Ripristinare
precedente n. del
contatore?

Il contatore della fascettatrice non
lavora più perfettamente.

Premere il tasto «Sì» e continuare le
operazioni.
Se l’inconveniente si ripete di nuovo:
Avvertire l’Assistenza.

Errore del sensore
di posizionamento

La fascettatrice è stata arrestata
mentre una fascetta si trovava
nella zona dell’ingranaggio.

1. Spegnere il cicalino.
2. Rimuovere la fascetta.
3. Premere il tasto «Continua» e continuare le

operazioni.

Errore di Sistema
# X

Possono essere segnalati di
cinque diversi errori di sistema.
Segnalano malfunzionamenti
interni del dispenser.

Nel caso degli errori di sistema # 1 e # 2:
1. Annotare il messaggio d’anomalia.
2. Avvertire l’Assistenza.
Nel caso degli errori di sistema # 3, # 4 e # 5:
Spegnere il dispenser PDM e riaccenderlo
dopo 10 secondi circa per azzerare il sistema.
− Se il messaggio d’anomalia si spegne, è

possibile continuare le operazioni.
− Se il messaggio d’anomalia non si spegne,

premere il tasto 4.
− Se il messaggio di anomalia non si spegne

neanche adesso, annotare il messaggio e
avvertire l’Assistenza.

Non continuare le operazioni!
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Messaggi errore (per errori di manovra)

Errore Possibili cause Rimedio

La fascetta non
viene legata
abbastanza
saldamente.

1. La forza di serraggio è troppo bassa.
2. La fascettatrice PAT viene tenuta

inclinata e con un angolo diverso di
90° rispetto al fascio.

1. Aumentare la forza di serraggio.

2. Tenere la fascettatrice PAT diritta e con un
angolo di 90° rispetto al fascio di cavi.

3. I singoli fili del fascio di cavi sono
stati posati irregolarmente ed a
grande distanza.

3. Preparare manualmente un fascio di cavi più
compatto, perché le distanze diventino più
piccole.

4. La fascettatrice PAT non viene
tenuta in posizione corretta oppure il
suo autoposizionamento viene
ostacolato da pezzi di
confezionamento.

4. Posizionare la fascettatrice PAT in modo tale
che il suo autoposizionamento non venga
ostacolato da pezzi di confezionamento.

5. La fascettatrice PAT viene tirata
durante le operazioni di fascettatura.

5. Tenere la fascettatrice PAT immobile; non
tenerla in modo rigido.

La fascetta viene
legata troppo forte.

La forza di serraggio è impostata ad un
valore troppo alto.

Ridurre la forza di serraggio.

La fascetta non
viene tagliata a raso
e ci rimane una
sporgenza di circa
1cm.

1. La fascetta si strappa, perché la
forza di serraggio è impostata ad un
valore troppo alto.

2. La fascetta si strappa, perché
l’umidità relativa dell’aria circostante
è troppo alta.

1. Ridurre la forza di serraggio.

2. Ridurre la forza di serraggio.

3. La fascettatrice PAT viene tenuta
inclinata e con un angolo diverso di
90°°rispetto al fascio di cavi.

3. Tenere la fascettatrice PAT diritta e con un
angolo di 90°° rispetto al fascio di cavi.

4. La fascettatrice PAT viene tirata
durante le operazioni di fascettatura.

4. Tenere la fascettatrice PAT immobile; non
tenerla in modo rigido.

5. La fascettatrice PAT non viene
tenuta in posizione corretta oppure il
suo autoposizionamento viene
ostacolato da pezzi di
confezionamento.

5. Posizionare la fascettatrice PAT in modo tale
che il suo autoposizionamento non venga
ostacolato da pezzi di confezionamento.

La fascetta si stacca
dal fascio.

1. Il diametro del fascio di cavi è
superiore al valore massimo di 21,
rispettivamente 33 mm.

1. Preparare il fascio di cavi più compatto, perché
il diametro del fascio non superi 21,
rispettivamente 33 mm.

2. La linguetta di bloccaggio delle
fascette si rompe, perché le fascette
stesse sono troppo secche.

2. Stoccare le fascette correttamente e applicarle
prima della scadenza del tempo di stoccaggio.

3. La linguetta di bloccaggio delle
fascette si rompe, perché la forza di
serraggio è impostata troppo alta.

3. Ridurre la forza di serraggio.

4. La linguetta di bloccaggio delle
fascette si rompe, perché la
pressione dell’aria è impostata
troppo alta.

4. Ridurre la pressione dell’aria a 4,5 bar.

L’operazione di
fascettatura non
viene completata.

1. Pezzi di confezionamento o simili
bloccano l’operazione di fascettatura.

1. Prestare attenzione che l’autoposizionamento
della fascettatrice PAT non venga ostacolato
da pezzi di confezionamento o simili.

2. La pressione dell’aria è impostata
troppo bassa.

2. Verificare la pressione dell’aria e, se neces-
sario, regolarla a 4,5 bar. Prestare attenzione
che, con l’apparecchio in funzione, la pressione
dell’aria non scenda sotto i 3,8 bar.
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Scheda di manutenzione

Se riempita correttamente, la scheda di manutenzione assicura un buon prospetto dei lavori di manutenzione e
riparazioni eseguiti nonché dello stato di qualità del sistema.

Data Componente Posizione
contatore

Lavori di manutenzione o riparazione eseguiti
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Istruzioni brevi

Parte 1 Menu di lavoro (per l’utente)

Start menu

Panduit                                                      r X.X
L´ attrezzo é pronto

1 2 3 4

Appare per circa 5 secondi e passa poi al
Livello 1

Livello 1 Carico, Scarico, Menu

Caricare: 14 XXXXXXX
Caricare Scaricare MENU

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Carico di n. 1-14 fascette
Scarico graduale di fascette
Passaggio al Livello 2
Inattivo

Livello 1b

XXXXXXX
MENU

1 2 3 4

Questo messaggio appare, quando è
stata eseguita almeno una operazione di
fascettatura.

Livello 2 Azzeramento caricamento / contatore

Azzera caricamento e / o contatore
Regola cm Azzera ct Uscita

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Resettare, per caricare nuovamente
Mettere il contatore su ”0”
Inattivo
Ritorno al Livello1

Parte 2 Menu d’impostazione (per l’assistenza)

Livello 2 Azzeramento caricamento / contatore

Partendo dalla visualizzazione al Livello 2:

Azzera caricamento e / o contatore
Regola cm Azzera ct Uscita

1 2 3 4

Premere due volte il tasto 3,
successivamente premere una volta il
tasto 1 e passare al Livello 3.
(Codice chiave: 331)

Livello 3 Conteggio totale ( PDM e PAT)

Contatore totale
Contatore Rit. menu Menu Uscita

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Passaggio a Livello 3a
Passaggio a Livello 1 e 1b
Passaggio a Livello 4
Ritorno al Livello 2
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Livello 3a Visualizzazione del numero totale di fascettature (per PDM e PAT)

PDM #    XXXXXX   Rev. X.X  Cycles: XXXXXXX
PAT..M # XXXXXX  Rev. X.X  Cycles: XXXXXXX

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Inattivo
Inattivo
Inattivo
Ritorno al Livello 3

Livello 4 Attivazione del lama (per il taglio del nastro trasportatore)

Attivare/disattivare il taglio sfrido
Controllo Rit. menu Menu Uscita

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Passaggio al Livello 4a
Passaggio a Livello 1 e 1b
Passaggio a Livello 5
Ritorno al Livello 3

Livello 4a Taglio del nastro trasportatore

L’attrezzo da taglio eà – Acceso
Acceso Spento Uscita

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Tagliare il nastro trasportatore: Acceso
Tagliare il nastro trasportatore: Spento
Inattivo
Ritorno al Livello 4

Livello 5 Visualizzazione della pressione

Controllare la pressione di linea
Pressione Rit. menu Menu Uscita

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Passaggio a Livello 5a
Passaggio a Livello 1 rispettivamente 1b
Passaggio a Livello 6
Ritorno al Livello 4

Livello 5a Regolazione della pressione

XX BAR MIN: XX BAR MAX: XX BAR
BAR/PSI Clear Uscita

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Selezione unità di misura (BAR/PSI)
Memorizzazione del valore attuale
Inattivo
Ritorno al Livello 5

Livello 6 Impostazione della lingua per i messaggi sul display

Seleziona il linguaggio
Linguagg. Rit. menu. Uscita

1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Passaggio a Livello 6a
Passaggio a Livello 1 e 1b
Inattivo
Ritorno al Livello 5

Livello 6a Selezione della lingua per i messaggi sul display

Italiano
! " Seleziona
1 2 3 4

Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasto 4

Selezione la lingua
Selezione la lingua
Inattivo
Ritorno al Livello 6

Lingue selezionabili: English/Deutsch/Español/Français/Italiano.


