
Copyright 2021 ©: il presente documento non può essere divulgato a terzi senza la previa autorizzazione scritta da parte 
di SFERE BM. 

 
 
 

Manuale di istruzioni BM116 

Manutenzione 
 

 

Macchina ad alta cadenza per il taglio dei 
portainnesti 

 
 

Versione: 11/2021 
 
 



  Manuale di istruzioni BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Pagina 2 / 31 

 
  



  Manuale di istruzioni BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Pagina 3 / 31 

INDICE 
 
1 Cura e manutenzione macchina ................................................................................................................ 4 

1.1 Sicurezza delle operazioni di manutenzione ..................................................................................... 4 

1.2 Pulizia e manutenzione. ..................................................................................................................... 4 

1.2.1 Pulizia della macchina ................................................................................................................... 4 

1.2.2 Svuotare regolarmente il cassetto degli scarti ............................................................................... 4 

1.2.3 Pulizia delle telecamere ................................................................................................................. 5 

1.3 Manutenzione di lama e controlama .................................................................................................. 6 

1.3.1 Smontaggio delle lame .................................................................................................................. 6 

1.3.2 Affilatura delle lame ....................................................................................................................... 7 

1.3.3 Rimontaggio delle lame ................................................................................................................. 9 

1.3.4 Riallineamento della lama alla posizione di partenza .................................................................. 14 

1.4 Pulizia del filtro dell'acqua ............................................................................................................... 14 

1.5 Pulizia dei filtri di ventilazione .......................................................................................................... 14 

1.6 Accesso al nastro trasportatore sottostante la spazzola ................................................................. 15 

1.7 Controllo dicinghie, ingranaggi e rulli ............................................................................................... 19 

1.8 Manutenzione dei gruppi supporto rulli ............................................................................................ 19 

1.8.1 Smontaggio dei gruppi supporto rulli ........................................................................................... 19 

1.8.2 Sostituzione dei manicotti in gomma dei rulli ............................................................................... 23 

1.8.3 Sostituzione di un ingranaggio ..................................................................................................... 23 

1.8.4 Sostituzione del riduttore e/o del motore ..................................................................................... 23 

1.8.5 Sostituzione di una cinghia .......................................................................................................... 24 

1.8.6 Rimontaggio dei gruppi supporto rulli .......................................................................................... 24 

1.9 Manutenzione delle telecamere ....................................................................................................... 25 

1.9.1 Taratura delle telecamere – guida staffa di prima generazione .................................................. 25 

1.9.2 Taratura delle telecamere – guida staffa di seconda generazione .............................................. 28 

2 Appendici ................................................................................................................................................. 31 

2.1 Storico delle revisioni ....................................................................................................................... 31 

 
 



  Manuale di istruzioni BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Pagina 4 / 31 

1 Cura e manutenzione macchina 

1.1 Sicurezza delle operazioni di manutenzione 

Prima di eseguire qualsiasi intervento per la cura e la manutenzione della macchina, assicurarsi di aver letto 
e di osservare tutte le norme di sicurezza riportate al paragrafo Indicazioni generali del Manuale di 
istruzioni. 
La macchina deve essere spenta; fare riferimento al capitolo Norme di sicurezza. 
 

 

Prima di eseguire gli interventi di manutenzione: 

 Arrestare la macchina 

 Staccare la spina dalla presa di corrente. 

 Rimuovere i tubi di alimentazione dell'aria compressa. 

Una macchina non scollegata può provocare scosse elettriche o lesioni. 

 

 

Attenzione a non tagliarsi durante lo smontaggio e la regolazione delle lame. 

Tali operazioni, quindi, devono essere eseguite con estrema attenzione. 

Per questo tipo di interventi indossare i guanti. 

 

1.2 Pulizia e manutenzione. 

1.2.1 Pulizia della macchina 

 
Pulizia della BM116 come indicato al paragrafo 2.1. 
  
Prima di iniziare la produzione, è necessario pulire la macchina per poterla utilizzare nelle migliori condizioni 
possibili. 
 
Pulizia giornaliera:  

 Soffiatura generale. 

 Pulire la parte anteriore della lama.  

 Svuotare il cassetto degli scarti. 

 
Pulizia settimanale:  

 Smontare la lama e la controlama e effettuare una pulizia completa. 

 Smontare i coperchi della telecamera e pulire i vetri dei coperchi e le lenti con un panno in 
microfibra.  

 Pulire i LED. 

1.2.2 Svuotare regolarmente il cassetto degli scarti 

 
Il cassetto degli scarti della BM116 si trova sotto alla lama di taglio. In esso sono raccolti i residui prodotti dal 
taglio del legno da parte della lama. 
 
Per svuotare il cassetto degli scarti, attenersi alla presente procedura: 

 La macchina non deve essere in produzione. 

 Aprire il coperchio inferiore sinistro per accedere al cassetto degli scarti. 
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Figura 1 – Coperchio inferiore sinistro 

 
 Svuotare il cassetto degli scarti. 

 
Figura 2– Cassetto degli scarti 

 
 Riposizionare il cassetto, spingerlo fino alla dima e chiudere il coperchio inferiore sinistro. 

1.2.3 Pulizia delle telecamere 

 
Le telecamere devono essere pulite più volte al giorno per evitare errori, problemi di taratura e anomalie. 
 
Utensili: panno in microfibra pulito. 
 
Per pulire le telecamere, attenersi alla presente procedura: 

 Pulire i proiettori LED con un panno in microfibra pulito. 

 Pulire la telecamera di sinistra e quella di destra con un panno in microfibra pulito. 

 

 

Per evitare di graffiare il vetro delle telecamere, controllare il panno. 

Il panno deve essere pulito e privo di residui di legno o di altri materiali che potrebbero graffiare le 
telecamere. 

 
  



  Manuale di istruzioni BM116 

2021-11 – 520-999-18-011-C-1 Pagina 6 / 31 

1.3 Manutenzione di lama e controlama 

 

Attenzione a non tagliarsi durante lo smontaggio e la regolazione delle lame. 

Eseguire tali operazioni con la massima attenzione. 

Si raccomanda l’uso di guanti di protezione. 

1.3.1 Smontaggio delle lame 

 
La lama e la controlama della BM116 sono soggette a usura; occorre quindi provvedere alla loro 
manutenzione. 
 

 

Una lama consumata presenta incavi e striature. 

La controlama della macchina BM116 si consuma più velocemente della lama. 

 
 
Utensili: chiavi esagonali a brugola n.3; n.4; n.5; n.6; taglierino; mazzuolo. 
 
 
Per la manutenzione della lama della BM116: 

 Smontare il carter sinistro con la chiave esagonale a brugola n.6. 

 Smontare il carter della lama con la chiave esagonale a brugola n.4. 

 Smontare il terzo rullo superiore con la chiave esagonale a brugola n.6. 

 
Ora sarà possibile accedere alla controlama con la chiave esagonale a brugola n.5. 

 Rimuovere le due viti che reggono la flangia con la chiave esagonale a brugola n.5. 

 Rimuovere la controlama. 

 Bloccare la lama con una barra di ferro o una chiave esagonale a brugola n.4. 

 Rimuovere le due viti con una chiave esagonale a brugola n.5. 

  
Figura 3 - Viti di fissaggio della flangia 

 

 Rimuovere la lama con cautela. 
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Se oppone resistenza: 

 Utilizzare una delle due viti di fissaggio della flangia avvitandola al centro della rondella della 
lama per utilizzarla come fosse un estrattore e estrarre la lama. 

 

 
 

 Se necessario, separare la rondella dalla lama usando il mazzuolo. 

 Rimuovere la vite di fissaggio. 

 
Dopo aver smontato la lama e la controlama, affilarle per restaurare il filo lama. 

1.3.2 Affilatura delle lame 

 
Quando i bordi affilati delle lame sono usurati, è necessario affilarli per restaurare il filo lama. 

Affilatura della lama di taglio 

Utensili: panno; pietra abrasiva per affilatura. 
 
Per affilare la lama di taglio della BM116: 

 
 Se necessario, rimuovere la vite di compensazione usando una chiave esagonale a brugola da 

uno dei due lati. 

 

 

La vite di compensazione viene utilizzata per regolare leggermente la lama e compensare così i difetti di 
planarità.  

Questa vite assicura che lama e controlama siano correttamente a contatto. 

Figura 4– Smontaggio della lama 
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 Pulire la linfa sulla lama lasciandola in ammollo in acqua o con un panno umido. 

 Posizionare la lama su una superficie piana. 

 Attenuare le striature della lama effettuando dei movimenti circolari con la pietra abrasiva per 
affilatura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Affilare la lama fino a restaurare il filo lama. 

 Girare la lama dall'altro lato e ripetere l'operazione. 

 
Affilatura della controlama 
 
Utensili: pietra abrasiva per affilatura; chiave esagonale a brugola n.3. 
 
Per affilare la controlama della BM116: 

 Pulire la linfa sulla controlama lasciandola in ammollo in acqua o con un panno umido. 

 Posizionare la controlama su una superficie piana. 
Premere le due nervature per essere perfettamente in piano e garantire così una migliore 
affilatura. 

Figura 5- Affilatura della lama 
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Figura 6- Posizionamento della controlama 

 Attenuare le striature della controlama effettuando dei movimenti circolari con la pietra abrasiva 
per affilatura. 

 

 

1.3.3 Rimontaggio delle lame 
 
Al termine dell'operazione di affilatura, rimontare lama e controlama della BM116. 
Prima del rimontaggio, raschiare con un taglierino i residui accumulatisi sui supporti. 
Pulire i supporti di lama e controlama con un panno umido. 
 
Utensili: mazzuolo; taglierino; chiave esagonale a brugola n.3. 
 
Per rimontare lama e controlama, attenersi alla seguente procedura: 

 Rimontare la rondella con il mazzuolo dal lato delle nervature della lama. 

Figura 7- Affilatura della controlama 
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Figura 8 - Rimontaggio della rondella 

 
 Pulire i supporti di lama e controlama con un panno umido. 

 Inserire la lama nella macchina con il mazzuolo battendo sulla rondella. 

 

 
Figura 9 - Inserimento della lama 

 
 Bloccare la lama con la chiave esagonale a brugola. 
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Figura 10- Bloccaggio della lama 

 
 

 Avvitare le due viti della lama di taglio. 

 Inserire la controlama nella macchina. 

 
Figura 11 - Inserimento della controlama 

 
 Riposizionare la flangia e le relative viti. 

 Ruotare la lama di taglio verso la controlama fino a raggiungere la posizione di taglio. 
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Figura 12 - Ricollocazione nella posizione di taglio 

 
 Posizionare la controlama sulla lama come mostrato nell'immagine sopra. 

 Stringere leggermente la flangia continuando a tenere la controlama. 

 
Figura 13 - Serraggio della flangia 

 
 Ruotare la lama di taglio e verificare che lama e controlama si sfreghino sistematicamente. 

 Serrare la flangia. 

 Rimontare il rullo superiore. 
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Figura 14 - Rimontaggio del rullo superiore 

 

 

Inserire le cremagliere nella tacca inferiore e controllare che: 

La parte superiore del supporto del rullo sia in orizzontale quando i rulli sono chiusi. 

La prima tacca nella parte superiore della cremagliera è all'esterno. 

 
 Fissare le 2 viti di bloccaggio dell’asse superiore. 

 Fissare le 2 viti del carter della lama con la chiave esagonale a brugola n.4. 

 
Figura 15 - Rimontaggio del carter 
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1.3.4 Riallineamento della lama alla posizione di partenza 

Il riallineamento della lama è necessario ogni volta che la cinghia viene rimossa. 
 
Per riallineare la lama della macchina BM116: 

 Rimuovere il carter della lama di taglio. 

 Chiudere i coperchi della macchina. 
Premere RESET. 

 Accedere al menu Impostazioni/SCP (Sistema di Controllo Programmabile). 

 Toccare il pulsante "Manuale/Auto" sulla schermata delle impostazioni dell'SCP (Sistema di 
Controllo Programmabile). 
Il motore si avvia e riallinea la lama. 

 Toccare nuovamente il pulsante di arresto del motore. 

 

 

I valori nella parte inferiore della schermata delle impostazioni dell'SCP (Sistema di Controllo 
Programmabile) sono disponibili solo con il codice costruttore. 

 
 La lama non sarà riportata automaticamente nella giusta posizione. 

 Per riportare la lama nella posizione corretta, aggiungere o rimuovere i gradi nella casella 
"Posizione di partenza della lama" nel menu Impostazioni SCP (Sistema di Controllo 
Programmabile) (v. manuale di istruzioni – Schermo tattile). 

 Convalidare il nuovo valore toccando il pulsante "Manuale/Auto" e procedere allo stesso modo 
fino all'allineamento dei fori di bloccaggio della lama. 

 Toccare Indietro per uscire dalla procedura. 

 

1.4 Pulizia del filtro dell'acqua 

Il filtro dell'acqua della macchina BM116 si trova sulla sinistra all'interno del quadro pneumatico. 
 
Per pulire il filtro dell'acqua: 

 Chiudere l'aria nel quadro pneumatico. 

 Scollegare il filtro. 

 Controllare che il filtro sia pulito. 

 Pulire / svuotare il filtro se necessario. 

1.5 Pulizia dei filtri di ventilazione 

I filtri di ventilazione della macchina BM116 si trovano: 
 Sullo sportello 
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Figura 16 - Filtro sportello 

 
 All'interno del gruppo compressore. 

Rimuovere la cinghia di fissaggio per accedere ai vari filtri. 

 
Figura 17 - Filtro compressore 

Per pulire i filtri di ventilazione: 
 Smontare i filtri di ventilazione. 

 Passarli sotto l'acqua corrente (preferibilmente tiepida). 

 Dopo la pulizia, lasciare asciugare i filtri e, se necessario, agevolarne l'asciugatura pulendoli 
con un panno. 

 Una volta asciutti, rimontare i filtri di ventilazione. 

1.6 Accesso al nastro trasportatore sottostante la spazzola 

In caso di inceppamento del legno dovuto alla velocità di accumulo, è possibile accedere al nastro 
trasportatore sottostante la spazzola per rimuovere i residui. 
 
Per accedere al nastro sotto la spazzola e pulirlo: 

 Abbassare lo schermo girando la rotella che si trova dietro al supporto dello stesso. 
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Figura 18 - Abbassamento dello schermo 

 Rimuovere il carter superiore. 

 
Figura 19 - Smontaggio del carter superiore 

 Rimuovere il carter dell'ingranaggio. 
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Figura 20 - Smontaggio del carter dell'ingranaggio 

 
 Sbloccare le cerniere su entrambi i lati della macchina. 

 
Figura 21 - Sblocco delle cerniere 
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 Sollevare il gruppo spazzola. 

 
Figura 22- Smontaggio del blocco “spazzola” 

 Rimuovere i residui dal nastro trasportatore. 

 
Figura 23 - Rimozione dei residui 

 Riposizionare il gruppo spazzola. 

 
Figura 24- Ricollocamento del blocco spazzola 

 Riagganciare le cerniere da entrambi i lati della macchina. 

 Rimontare i carter, lo schermo e la rotella effettuando la procedura di smontaggio al contrario. 
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1.7 Controllo dicinghie, ingranaggi e rulli 

Prima di iniziare una produzione o dopo averne ultimata una, controllare la pulizia delle parti meccaniche. 
 
Per pulire le varie parti meccaniche: 

 Controllare visivamente lo stato di cinghie, ingranaggi e rulli. 

 Soffiare gli elementi con il soffiatore. 

 Rimuovere i residui di legno. 

1.8 Manutenzione dei gruppi supporto rulli 

La manutenzione dei gruppi supporto rulli dipende dall'usura delle varie parti che li compongono. 
I gruppi supporto rulli sono costituiti dai seguenti componenti: Manicotto, cinghia, ingranaggio. 
Effettuare tutte o parte delle operazioni di seguito riportate (da § 1.8.1 a § 1.8.6). 
 
Utensili: chiave esagonale a brugola n.6; pennarello. 
 

 
Pericolo di trascinamento. 

1.8.1 Smontaggio dei gruppi supporto rulli 

Per smontare i gruppi supporto rulli della macchina: 

 Rimuovere le viti su tutti i gruppi e i tensori da entrambi i lati con la chiave esagonale a brugola 
n.6. 

 

 
Figura 25- Posizione delle viti di ogni blocco 
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Figura 26 - Rimozione delle viti di ogni blocco 

 Rimuovere i blocchi superiori sfilando le cinghie. 

 

 
Figura 27 - Smontaggio del blocco superiore 

 Togliere la cinghia lunga. 
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Figura 28- Smontaggio della cinghia lunga 

 
 Rimuovere il convogliatore bianco. 

Il convogliatore non è fisso. 

 

 
Figura 29- Smontaggio del convogliatore bianco 

 

 

Si consiglia vivamente di contrassegnare il blocco superiore e quello inferiore con un pennarello per 
riconoscerli in fase di rimontaggio. 
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 Svitare l'imbuto e rimuoverlo. 

 
Figura 30- Smontaggio dell’imbuto 

 
 Rimuovere i blocchi inferiori, facendo attenzione a non danneggiare le staffe fisse. 

 

 
Figura 31- Smontaggio dei blocchi inferiori 

 
 Per il terzo blocco inferiore posto verso la controlama, svitare i 2 cavi del motore dopo averli 

scollegati. 
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Figura 32 - Scollegamento dei cavi del motore 

 

 
Non scollegare i cavi del blocco inferiore/motore se la macchina è in tensione. 

 
 Rimuovere il gruppo "terzo blocco inferiore + motore". 

 
Figura 33- Smontaggio del blocco motore 

 
 Accesso ai pistoncini sottostanti. 

1.8.2 Sostituzione dei manicotti in gomma dei rulli 

Vedi manuale di istruzioni – Ricambi. 

1.8.3 Sostituzione di un ingranaggio 

Vedi manuale di istruzioni – Ricambi. 

1.8.4 Sostituzione del riduttore e/o del motore 

Vedi manuale di istruzioni – Ricambi. 
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1.8.5 Sostituzione di una cinghia 

Vedi manuale di istruzioni – Ricambi. 
Per sostituire una cinghia sui gruppi supporto rulli: 

 Togliere / tagliare la cinghia usurata. 

 Posizionare la nuova cinghia sui rulli. 

 Inserire poco alla volta la nuova cinghia ruotando l'ingranaggio a mano. 

1.8.6 Rimontaggio dei gruppi supporto rulli 

Per rimontare i gruppi supporto rulli: 

 Rimontare i blocchi inferiori. 
Iniziare con il blocco inferiore rullo + motore. 
Posizionare una vite sul lato sinistro per evitare che il motore si muova. 
Rimontare il secondo blocco inferiore. 
Rimontare il terzo blocco inferiore. 

 Rimontare l'imbuto aiutandosi con le tacche per collocarlo nella corretta posizione. 

 Avvitare la parte anteriore dell'imbuto. 

 Rimontare il convogliatore bianco. 
Controllare la direzione della freccia. 

 Rimontare i blocchi superiori. 

 
ATTENZIONE: Tra il blocco 1 e il blocco 2, inserire la cinghia lunga. 

 
Figura 34 - Ricollocazione dei blocchi superiori 

 Controllare, a macchina ferma, che la parte superiore dei blocchi sia allineata orizzontalmente. 

 Inserire le viti degli assi. 

 Posizionare il tensore sotto alla cinghia. 

 Inserire le viti dall'altro lato. 

 Serrare tutte le viti pretensionate inserite. 

 Regolare la posizione del tensore a mano e serrare le viti. 

 Ricollegare i cavi del motore. 

 

 

Fare attenzione a non danneggiare le staffe durante il rimontaggio dei rulli inferiori. 

Durante il rimontaggio, controllare la direzione dei gruppi rulli. 

 

 

Cinghie sottili nella parte superiore 

Cremagliera sfalsata => parte superiore 
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1.9 Manutenzione delle telecamere 

Per mantenere le telecamere in buone condizioni di funzionamento, è essenziale controllarne regolarmente 
la pulizia del vetro. 

In caso di "Errore taratura telecamera”: 

 Controllare che non vi siano residui di legno o altri scarti nel campo visivo accendendo 
manualmente i proiettori LED (v. manuale di istruzioni – Schermo tattile). 

 Soffiare con un soffiatore per rimuovere i residui di legno. 
Ricontrollare le immagini delle telecamere. (Dovrebbero apparire solo i due tratti della staffa 
fissa). 

 Toccare "Annulla errore" dopo aver pulito le telecamere e aver ottenuto l'immagine attesa. 

. 

 
Se il problema persiste, le telecamere della macchina devono essere tarate. 

 

 

La guida staffa e la procedura di taratura variano a seconda della macchina.  

Seguire le indicazioni del capitolo 1.9.1 o del capitolo 1.9.2. 

 

1.9.1 Taratura delle telecamere – guida staffa di prima generazione 

 
La taratura delle telecamere può essere effettuata solo accedendo con il profilo "Manutentore". 

 
Utensili per la taratura delle telecamere: staffa mobile; guida staffa di prima generazione (bianca). 
 

 
Per eseguire la taratura utilizzare solo la staffa fornita da SFERE BM (foto sotto). 

 

 
Figura 35 - Staffa mobile e guida staffa di prima generazione 

Per tarare le telecamere, procedere come segue: 

 Accedere al menu Impostazioni delle telecamere. 

 Collegarsi usando il codice del profilo "Manutentore". 

 

 

Se è visualizzato un campo rosso significa che ci sono residui nel campo visivo di una telecamera. 

Se è visualizzato un campo arancione significa che è necessario eseguire una taratura. 

Provvedere prima a eliminare tutti i campi rossi per poi rendere possibile la procedura di taratura. 

 
 Rimuovere l'imbuto (2 parti). 
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 Avvitare la guida staffa. 

 
Figura 36 - Montaggio della guida staffa 

 Chiudere i coperchi. 

 Inserire la staffa mobile fino al primo rullo senza raggiungere il campo visivo delle telecamere. 

 Premere il pulsante "Taratura" nell'angolo in basso a destra dello schermo. 

 Premere "OK". 

 

 
Figura 37 - Schermo di taratura 
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Figura 38 - Pulsante “lepre” 

 Tenere premuto il pulsante “lepre” fino a quando la staffa mobile non avrà sollevato l’ultima 
serie di rulli. 

 Tenere premuto uno dei pulsanti di rotazione della lama per posizionare l’elemento tagliente 
dalla lama nella traiettoria della staffa mobile. 

 Tenere premuto il pulsante “tartaruga” fino a quando la barra non sarà entrata in contatto con la 
lama (leggero movimento del piano di taglio). 

 Premere il pulsante "posizione" (il sistema registra la distanza tra telecamera e taglio). 

 Tenere premuto uno dei pulsanti di rotazione della lama per allontanarla dalla traiettoria della 
staffa mobile. 

 Tenere premuto il pulsante “lepre” fino a quando l’ultima serie di rulli non sarà ricaduta. 

 Rilasciare il pulsante e premere “Finalizza” per ultimare la taratura. 

 Recuperare la staffa attraverso il portello scarti. 

 
Figura 39- Recupero della staffa mobile 

 

È obbligatorio recuperare la staffa, poiché potrebbe essere proiettata fuori dalla macchina all’avvio 
successivo. 

 
 I valori di taratura vengono visualizzati sullo schermo in pixel. Controllare che il disallineamento 

tra le due telecamere sia ridotto (non superiore a qualche pixel). 
X: [88;92]. 
Y: [109;111]. 

 I campi della telecamera di sinistra e della telecamera di destra sono visualizzati in verde. 

 
I valori delle due telecamere devono essere molto vicini. In caso contrario o se i valori di taratura sono fuori 
dall’intervallo previsto, contattare il servizio di assistenza post-vendita. 

 Rimontare l'imbuto dalla macchina. 

 Toccare il pulsante "Indietro" per tornare alla schermata di produzione. 
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1.9.2 Taratura delle telecamere – guida staffa di seconda generazione 

 
La taratura delle telecamere può essere effettuata solo accedendo con il profilo "Manutentore". 

 
Utensili per la taratura delle telecamere: staffa mobile; guida staffa (bianco). 
 

 
Per eseguire la taratura utilizzare solo la staffa fornita da SFERE BM (foto sotto). 

 
 

 
Figura 40- Staffa mobile 

 
 
 

 
Per tarare le telecamere, procedere come segue: 

 Accedere al menu Impostazioni delle telecamere. 

 Collegarsi usando il codice del profilo "Manutentore". 

 

 

Se è visualizzato un campo rosso significa che ci sono residui nel campo visivo di una telecamera. 

Se è visualizzato un campo arancione significa che è necessario eseguire una taratura. 

Provvedere prima a eliminare tutti i campi rossi per poi rendere possibile la procedura di taratura. 

 
 

 Pulire l’imbuto con un panno umido per rimuovere tutti i residui di linfa e le altre impurità. 

 
 Disporre la guida staffa all’interno dell'imbuto. 

 

 
Figura 42 - Guida staffa all’interno dell’imbuto 

 

 

Figura 41 - Guida staffa di seconda generazione, da inserire nell’imbuto 
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 Verificare che i coperchi siano chiusi correttamente. 

 Inserire la staffa mobile fino al primo rullo senza raggiungere il campo visivo delle telecamere. 

 Premere il pulsante "Taratura" nell'angolo in basso a destra dello schermo. 

 Premere "OK". 

 

 
Figura 43 - Schermo di taratura 

 
Figura 44 - Pulsante “lepre” 

 Tenere premuto il pulsante “lepre” fino a quando la staffa mobile non avrà sollevato l’ultima 
serie di rulli. 

 Tenere premuto uno dei pulsanti di rotazione della lama per posizionare l’elemento tagliente 
dalla lama nella traiettoria della staffa mobile. 

 Tenere premuto il pulsante “tartaruga” fino a quando la barra non sarà entrata in contatto con la 
lama (leggero movimento del piano di taglio). 

 Premere il pulsante "posizione" (il sistema registra la distanza tra telecamera e taglio). 

 Tenere premuto uno dei pulsanti di rotazione della lama per allontanarla dalla traiettoria della 
staffa mobile. 

 Tenere premuto il pulsante “lepre” fino a quando l’ultima serie di rulli non sarà ricaduta. 

 Rilasciare il pulsante e premere “Finalizza” per ultimare la taratura. 

 Recuperare la staffa attraverso il portello scarti. 

 Non rilasciare il pulsante fino a quando il terzo gruppo supporto rulli non è stato abbassato. 
Fine del passaggio della staffa. 

 Rilasciare il pulsante e premere Finalizza taratura. 

 Recuperare la staffa attraverso il portello residui. 
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Figura 45- Recupero della staffa mobile 

 

 

È obbligatorio recuperare la staffa, poiché potrebbe essere proiettata fuori dalla macchina all’avvio 
successivo. 

 
 I valori di taratura vengono visualizzati sullo schermo in pixel. Controllare che il disallineamento 

tra le due telecamere sia ridotto (non superiore a qualche pixel). 
X: [88;92]. 
Y: [109;111]. 

 I campi della telecamera di sinistra e della telecamera di destra sono visualizzati in verde. 

 
I valori delle due telecamere devono essere molto vicini. In caso contrario o se i valori di taratura sono fuori 
dall’intervallo previsto, contattare il servizio di assistenza post-vendita. 

 Estrarre la guida staffa dall'imbuto. 

 Toccare il pulsante "Indietro" per tornare alla schermata di produzione. 
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2 Appendici 

2.1 Storico delle revisioni 

Revisione Data Dettagli 

01  11/2021 Suddivisione del manuale 

   

   

   

 


