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Problematiche riscontrate 

➲ In fase di azzeramento venivano premute 
queste  due camme contemporaneamente 



Soluzione ai problemi 

➲ Abbiamo smontato 
e pulito le camme 
dei micro che dei micro che 

davano problemi 
con l'azzeramento 

della macchina   



Soluzione problema 

➲ Abbiamo spostato la 
CAM di circa 10mm 
per evitare il problema  per evitare il problema  
che vengano premute  
contemporaneamente 



Spostando la CAM e stato necessario cambiare i 
parametri di fine corsa da software

� Prima di accedere ai parametri macchina 
e necessario cambiare il tipo di 
visualizzazione delle coordinate seguendo 
questi passaggi:questi passaggi:

� Premere il tasto MOD
� FRECCIA IN BASSO fino a raggiungere 
“INDICAZIONE DI POSIZIONE ”
� Con il tasto END cambio la visualizzazione da 

REALE a REF (REF = riferimento allo zero 
macchina)



Tasto MOD da premere



Dopo aver cambiato la visualizzazione per 
correggere  i parametri di fine corsa da software 

bisogna:

➲ Per accedere ai parametri macchina si 
deve premere il tasto

➲ In seguito si preme freccia in alto fino a 
vedere a monitor la scritta “NUMERO 
CODICE”

➲ Allora inserire il codice 95148



➲ Dopo aver inserito il codice si apre la seguente 
videata dei PARAMETRI MACCHINA

➲ Una volta raggiunti i parametri macchina si 
possono cambiare i parametri interessati molto 
facilmente 



I parametri di fine corsa degli assi  sono:
� MP44– MP45sono i fine corsa dell'asse X
� MP46– MP47sono i fine corsa dell'asse Y
� MP48– MP49sono i fine corsa dell'asse Z

Con il tasto GO TO vai direttamente al parametro 
che ti interessa  



Oltre a cambiare i parametri macchina e possibile 
cambiare i limiti di lavorazione

� Questa funzione serve come protezione per non
andare in fine corsa durante la lavorazione
A questeinformazionesi accede:� A questeinformazionesi accede:

�Premendo il tasto MOD
�FRECCIA IN ALTO

�Fin che si raggiunge la sigla LIMITE



Quando la macchina finisce in 
oltre corsa.

➲ Automaticamente escono le segnalazione 
di errore e la macchina si blocca,

➲ Il pulsante per l'avvio dei motori non ➲ Il pulsante per l'avvio dei motori non 
mantiene il segnale attivo:

Pulsante 
attivo

Pulsante 
inattivo



Per uscire da questa posizione di deve:

➲ Tenere premuto il pulsante di avvio dei motori,
➲ Contemporaneamente premere il tasto MOD
➲ Freccia in alto, appare “NUMERO CODICE ”
➲ Inserire il codice 84159➲ Inserire il codice 84159
➲ Premere ENTER
➲ A questo punto si possono muovere gli assi 
anche senza aver fatto gli  zeri macchina 



Grazie per la vostra 
attenzione


