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INFORMAZIONI IMPORTANTI
RELATIVE A QUESTO MANUALE

IMPORTANT INFORMATION
RELATED TO THIS MANUAL

Per ragioni di sicurezza, le voci che
richiedono una particolare attenzione da
parte dell’utente sono contrassegnate sul
presente manuale con i seguenti simboli:

Due to safety reasons, the points that
require particular attention from the
operator are characterized with the
following symbols:

ATTENZIONE
Questo è un avvertimento per
qualcosa che, se ignorato, può
causare danni a persone. Esso
informa su ciò che deve essere fatto
al fine di evitare o ridurre il rischio
per se stessi o per altre persone.

WARNING
This is a warning that if ignored
could cause damages to things or
injuries to people. Follow the
instructions in order to avoid risks
for people.

INFORMAZIONI
INFO
Questa voce fornisce ulteriori
informazioni.

STI SA - Switzerland

More info to the user.

Ver. 2017/11

Page 4 / 100

Plate mounter VP / STAR HT / EVO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(Italian Version)
La presente dichiarazione attesta che la ditta
STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA
Piazza Indipendenza, 3
CH-6830 CHIASSO - CH
dichiara sotto la propria responsabilità che la seguente macchina:
Matricola:
Modello:
è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE (direttiva 2006/42/CE e successivi emendamenti)
è conforme alle direttive CEE:
Direttiva 2006/95/CE - nuova direttiva Bassa Tensione
Direttiva 73/23/CE – Sicurezza dei prodotti elettrici (bassa tensione)
Direttiva 89/336/CE – Compatibilità elettromagnetica
è conforme alle norme armonizzate:
UNI EN 292-1 (ediz..1992)
UNI EN 292-2 (ediz.1992)
UNI EN 292-2/A1 (ediz.1995)

CONFORMITY DECLARATION
(English Version)
With this document, the company
STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA
Piazza Indipendenza, 3
CH-6830 CHIASSO - CH
declares under its own responsibility that the machine
s/n:
Model:
is in compliance with the EEC Machines Directive:
(Directive 2006/42/CE and later modification)
is in compliance with the EEC Directives:
Direttiva 2006/95/CE - Low voltage - European standards
Directive 73/23/CE – electrical equipment designed for use within certain voltage limits
Directive 89/336/CE – electromagnetic compatibility
is in compliance with the UNI directives:
UNI EN 292-1 (ed..1992)
UNI EN 292-2 (ed.1992)
UNI EN 292-2/A1 (ed.1995)

Chiasso, 11/2015

The manufacturer:
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TERMINI DI GARANZIA E GARANZIA LIMITATA

GARANZIA LIMITATA. Il Produttore garantisce il Software funzionerà in sostanziale conformità con il materiale scritto di
accompagnamento per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Il Produttore inoltre garantisce che la macchina sarà
privo di difetti di materiale e di fabbricazione, sotto uso e servizio normali, per un periodo di un anno dalla data di
consegna del all'utente. In caso di difetti, la sola responsabilità sarà la sostituzione del pezzo difettoso. La garanzia
decade in caso di interventi effettuati da personale non autorizzato dalla ns. azienda.

TUTELA DEL CLIENTE. La responsabilità del Produttore e dei suoi fornitori ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno la
riparazione della macchina o dell'hardware. La presente Garanzia viene meno qualora il vizio della macchina o
dell'hardware derivi da incidente, uso inidoneo od erronea applicazione. Ogni hardware sostitutivo sarà garantito per il
rimanente periodo della garanzia originaria e in ogni caso per non meno di 30 giorni.
ESCLUSIONE DI GARANZIA IL PRODUTTORE NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O
IMPLICITA, COMPRESE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN
FINE PARTICOLARE.
ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE. IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI,
INDIRETTI, CONSEGUENTI O INCIDENTALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL
PRODOTTO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL PRODUTTORE SIA STATA PORTATA A CONOSCENZA DELLA
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DEL PRDOTTURE POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO PAGATO PER LA
MACCHINA.

WARRANTY AND LIMITED WARRANTY
LIMITED WARRANTY. Manufacturer warrants that (a) the machine will perform substantially in accordance with the
accompanying written materials, and (b) any hardware will be free from defects in materials and workmanship under
normal use and service for a period of one (1) year from the date of receipt. Any implied warranties on the machine and
hardware are limited one (1) year. Warranty is void in case of technical support operated by people not authorized by our
company.
CUSTOMER REMEDIES. Manufacturer's and its suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall be the repair
of the hardware. This Limited Warranty is void if failure of the machine or hardware has resulted from accident, abuse, or
misapplication. Any replacement hardware will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty
(30) days, whichever is longer.
NO OTHER WARRANTIES. To the maximum extent permitted by applicable law, Manufacturer and its suppliers
disclaim all other warranties, either express or implied, including, but not limited to implied warranties of merchantability
and fitness for a particular purpose, with regard to the machine, the accompanying written materials, and any
accompanying hardware.
NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES. To the maximum extent permitted by applicable law, in no event
shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including without limitation, special, incidental,
consequential, or indirect damages for personal injury, loss of business profits, business interruption, loss of business
information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has
been advised of the possibility of such damages. In any case, Manufacturer's and its suppliers' entire liability under any
provision of this agreement shall be limited to the amount actually paid by you for the machine.
©2015 STI SA. - Tutti i diritti riservati. – All rights reserved
Tutti i marchi commerciali o marchi commerciali registrati, i loghi e le ditte appartengono ai rispettivi proprietari,
All the names and trademarks are property of the respective owners
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Scheda tecnica 1 / Technical Sheet 1

Dotazioni di sicurezza
Safety equipments
La
macchina
montacliché
adotta
accorgimenti di sicurezza per evitare che
vengano effettuate operazioni pericolose.

On the plate mounters are used safety
tips in order to avoid dangerous
operations.

DOTAZIONI DI SICUREZZA COMUNI A
TUTTE LE VERSIONI:

SAFETY EQUIPMENTS COMMON TO
ALL THE VERSIONS:

•

•

The power for the machine and the
cameras is in low tension:12/24 Volt.

•

Alla macchina sono applicati adesivi
che riportano importanti avvisi di
sicurezza.

The machine is equipped with safety
labels, which show important safety
warnings.

•

La macchina è dotata di sensori di fine
corsa e micro per bloccaggio motori,
che interrompono immediatamente la
movimentazione
degli
organi
meccanici nel caso incontrino un
ostacolo.

If the the machine is equipped with
motors, there are installed microswitches for stopping motors and
mechanical devices

•

In accordance with the version, the
machine can be equipped with fuses
for motors and boards protection

•

Is it installed a general EMERGENCY
STOP BUTTON for blocking any
movement.

•

•

Il funzionamento della macchina
montacliché e l’alimentazione delle
telecamere è a bassa tensione:12/24
Volt.

•

A secondo della versione la macchina
può essere dotata di fusibili per
protezione degli alimentatori motori. I
fusibili sono posizionati dietro il carter
posteriore in basso a sinistra.

•

E’ previsto un pulsante di STOP
EMERGENZA, che blocca qualunque
movimento in corso sulla macchina.

ESEMPIO DI
PULSANTE
DI STOP
EMERGENZA

STI SA - Switzerland

SAMPLE OF
AN
EMERGENCY
STOP
BUTTIN
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Scheda tecnica 2 / Technical Sheet 2

Avvertenze d’uso ed
antinfortunistiche
Disclaimers and safety infos
AVVERTENZE D’USO PER TUTTE
LE MACCHINE MONTACLICHE’

DISCLAIMERS AND WARNINGS

La macchina montacliché è una macchina
tecnica da utilizzarsi in un ambiente di
lavoro, che utilizza organi meccanici mobili,
è
necessario
adottare
determinati
accorgimenti:

The plate mounter machine is a technical
machine specifically to be used in the
work environment and only for job
purpose; the machine is equipped with
mobile mechanical devices, so it is
necessary to obey

•

LA MACCHINA MONTACLICHE’ HA IL SOLO
SCOPO DI PERMETTERE ALL’OPERATORE
DI MONTARE I CLICHE’ SU MANICHE E/O
CILINDRI DI STAMPA. QUALSIASI ALTRO
UTILIZZO NON E’ CONSENTITO.

•

THE
PLATE
MOUNTER
HAS
THE
PURPOSE ONLY TO MOUNT THE PLATE
ON CYLINDER OR SLEEVE. ANY OTHER
PURPOSE IS FORBIDDEN.

•

•

LA MACCHINA DEVE ESSERE UTILIZZATA
SOLO
DA
PERSONALE
TECNICO
ADDESTRATO ALL’UTILIZZO, DA UN SOLO
OPERATORE ALLA VOLTA

THE MACHINE MUST BE USED ONLY BY
TECHNICAL EMPLOYEES, SPECIFICALLY
TRAINED, AND BY ONLY A WORKER PER
TIME.

•

DON’T USE THE MACHINE WHILE
WEARING INAPPROPRIATE DRESSES,
THAT COULD INTERFERE WITH THE
MACHINE MECHANICAL MOVEMENTS;
ONLY FOR EXAMPLE DON’T USE THE
MACHINE WHILE WEARING:

•

NON
UTILIZZARE
LA
MACCHINA
INDOSSANDO UN ABBIGLIAMENTO CHE
POSSA INTERFERIRE CON I MOVIMENTI
MECCANICI, AD ESEMPIO NON UTILIZZARE
LA MACCHINA SE SI PORTANO:

o

LONG HAIRS

o

NECK-TIES

o

OPEN SHIRTS

CAMICIE NON CHIUSE

o

BRACELETS AND RINGS

•

BRACCIALI ED ANELLI

o

•

OGNI INDUMENTO OD OGGETTO CHE
POSSA IMPIGLIARSI NEGLI ORGANI
MECCANICI O PROVOCARE PERICOLO

ANY OTHER DRESS THAT COULD
ENTANGLE THE MECHANICAL
PARTS OR CAUSE DANGER.

•

CAPELLI LUNGHI

•

CRAVATTE

•

•

STAY FAR FROM ANY
PARTS IN MOVEMENTS

MECHANICAL

•

ALLONTANARSI DALLE PARTI MECCANICHE
IN MOVIMENTO

•

•

NON TENERE LE MANI SUI CUSCINETTI PER
EVITARE RISCHI DI SCHIACCIAMENTO CON
CILINDRI O MANDRINO

DON’T KEEP THE HAND ON THE BALL
BEARINGS, IN ORDER TO AVOID RISKS
OF CRUSH

•

DON’T REMOVE
CARTERS

THE

PROTECTION

•

NON RIMUOVERE
MACCHINA

DELLA

•

USE THE PROOF SYSTEM (IF INSTALLED)
ONLY IF NOBODY IS NEAR THE MACHINE

•

UTILIZZARE IL TAMBURO DI PROVA STAMPA

•

KEEP ATTENTION TO THE MOVEMENT OF

STI SA - Switzerland

I

CARTER
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(SE INSTALLATO) SOLAMENTE SE NON SI
TROVA NESSUNO NELLE VICINANZE DELLA
MACCHINA
•

PRESTARE ATTENZIONE AL MOVIMENTO
DELL’ALBERO PORTA MANICHE IN FASE DI
APERTURA DELL’ARIA COMPRESSA

•

PRESTARE ATTENZIONE ALL’APERTURA
DELLE VALVOLE PNEUMATICHE

•

EVITARE
DI
TENERE
SULL’ALBERO MENTRE SI
VALVOLA PNEUMATICA

•

NON UTILIZZARE LA MACCHINA IN MODO
IMPROPRIO
O
EFFETTUARE
AZIONI
PERICOLOSE

THE SHAFTS AND CYLINDERS, AND
WHILE USING THE COMPRESSED AIR.
•

KEEP ATTENTION WHILE OPENING THE
AIR VALVES.

•

DON’T USE THE MACHINE FOR ANY
OTHER IMPROPER ACTION.

LA
MANO
AZIONA LA

AMBIENTI RISCHIO ESPLOSIVO
(ATEX)

HAZARDOUS LOCATIONS
(HAZLOCS)

La macchina non deve essere posta in
ambienti a rischio esplosivo.

The machine must not be placed in
Hazardous Locations.

Inoltre la macchina non può essere
posizionata in ambienti dotati di
pavimentazione in legno.

Moreover, the machine cannot be
installed in facilities provided with
wooden floor.

Rischi operativi:

Operational risks:

1) Rischio di schiacciamento delle mani
con rullo pressore
•
La macchina deve essere utilizzata da
un solo operatore
•
La leva di comando è laterale, esterna
alla macchina
•
Il movimento del rullo è molto lento,
richiede diversi secondi per arrivare in
posizione.

1) Risk of crushing hands with pressure
roller
• The machine must be used by a single
operator
• The control lever is on the side, outside the
machine
• The movement of the roller is very slow,
takes several seconds to get in place.
• The pressure roller uses a very soft rubber
(20 SHR) with a thickness of 1.5 cm, it is
designed to spread the plates without
crushing or damaging them.

•

•

Il rullo pressore utilizza una gomma
molto morbida (20 SHR) con uno
spessore di 1.5 centimetri, è studiato per
stendere i cliché senza schiacciarli o
rovinarli.
Il suo lavoro è di entrare in tutti i punti
del TIMBRO del cliché. I cliché possono
avere spessori molto diversi. Un cliché non
può essere schiacciato, ciò lo rende
inutilizzabile e compromette per sempre la
qualità di stampa.

STI SA - Switzerland

Its job is to enter all the points of the plate
TIMBER. The plates can have very different
thicknesses. A plate can not be crushed,
which makes it unusable and compromises
print quality forever.
• the control pistons are controlled by a
specific pressure regulator and separated
from the main system, which limits the
operating pressure.
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•

i pistoni di comando sono controllati da
un regolatore di pressione specifico e
separato dall'impianto principale, che ne
limita la pressione di esercizio.

Riassumendo, anche lasciando volutamente la
mano sotto il rullo non si riscontrano per
l'operatore schiacciamenti, traumi o danni. La
mano può essere tolta anche senza risollevare
il rullo.
2) Rischio trascinamento tra il rullo
pressore ed il rullo porta cliché con
comando a pedale ed uso delle mani per
aggiustamento cliché:
• Il comando è effettuato per mezzo di

un pedale a pressione mantenuta,
lasciando il pedale la rotazione si
ferma.
• Il mandrino ruota con una velocità
molto lenta, 10 secondi e più per
effettuare una rotazione.
• Durante la stesura del cliché con il rullo
non è richiesta nessuna manualità
dell'operatore a contatto con il
mandrino e il rullo pressore.
• Anche lasciando volutamente la mano
sotto il pressino lo spessore stesso
della mano basta per sollevare il
rullo vincendo la pressione esercitata
dai pistoni pneumatici.
• In ogni caso durante la stesura del
cliché con il rullo non è richiesta
nessuna manualità dell'operatore.

STI SA - Switzerland
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Summing up, even if you deliberately leave
your hand under the roller, there are no
crushing, trauma or damage for the operator.
The hand can also be removed without lifting
the roller.
2) Risk of dragging between the pressure
roller and the cliché roller with pedal
control and use of the hands to adjust the
cliché:
• The control is carried out by means of a
maintained pressure pedal, leaving the pedal
the rotation stops.
• The mandrel rotates at a very slow speed,
10 seconds and more to make a rotation.
• No manual skills of the operator in contact
with the mandrel and the pressure roller are
required when laying the plate with the roller.
• Even if you deliberately leave your hand
under the pressure roll, the thickness of the
hand is enough to lift the roller, overcoming
the pressure exerted by the pneumatic
pistons.
• In any case, no manual skills are required
during the drafting of the plate with the roller

Ver. 2017/11
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Scheda tecnica 3 / Technical sheet 3

Schema impianto elettrico
Electric plant scheme
CONNESSIONE ELETTRICITA’

POWER CONNECTION

•

Connessione: 220 V AC monofase 50 Hz

•

•

Assorbimento massimo: 1,5 KW

Connection: 220 V AC single phase 50
Hz

•

•

Maximum consumption: 1,5 kW

Il computer è dotato di alimentatore
switching; se il computer viene alimentato
con tensione inferiore può funzionare
ugualmente.

•

The machine is equipped with switching
power supply, so if fed with lower
tensions, the computer can automatically
switch

•

Non alimentare con tensioni errate

•

Don’t feed with wrong tension

•

Consigliamo di installare una unità UPS
(1000 VA)

•

We suggest to install an UPS unit (1000
VA)

•

Spina di connessione: 220 V monofase 3
poli industriale (non inclusa)

•

Connection plug: 220 V single phase 3
poles (not included)

Fuses:

Fusibili:
•

Scheda motori (ST161): n. 2 x 24V

•

Scheda pistoni (ST163): n. 2 x 24V

•

Motors board (ST161): n. 2 x 24V

•

Pneumatic board (ST163): n. 2 x 24V

Spina di connessione: 220 V monofase 3 poli industriale
Connection plug: 220 V single phase 3 poles

STI SA - Switzerland
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APERTURA PANNELLO
ELETTRICO
Prima di aprire il pannello di copertura
del quadro elettrico, è necessario
spegnere la macchina e rimuovere la
connessione alla rete elettrica.

OPENING ELECTRONIC PANEL
Before opening the electronic panel, it
is necessary to shut down the
machine
and
to
remove
the
connection to energy feeding.

Accensione/spegnimento macchina ON/OFF
Power ON/OFF switch
Accensione/spegnimento Vacuum
Vacuum system ON/OFF switch

Connessione aria compressa
Plumbing air connection

Connessione alimentazione macchina
Power connection

STI SA - Switzerland
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SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL SCHEME
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Scheda tecnica 4 / Technical sheet 4

Schema impianto pneumatico
Pneumatic plant scheme
PNEUMATICA

PNEUMATIC / PLUMBING

La macchina utilizza aria compressa con le
seguenti caratteristiche:

The machine uses compressed air with the
following characteristics:

•
•
•
•
•

6 atmosfere (8 atm max)
filtrata
senza acqua di condensa
lubrificata
Ø tubo di ingresso: 8 mm

REQUISITI CONNESSIONE ARIA
Il mancato rispetto di questi requisiti
può provocare danneggiamento alla
macchina, usura delle componenti e
danni a cose e persone.

STI SA - Switzerland

•
•
•
•
•

6 atm (8 atm max)
filtered
without water
lubricated
Ø pipe: 8 mm

AIR CONNECTION REQUIREMENTS

Inappropriate
connections
could
cause the damage or tear of the
components and damages to people.
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Versione speciale con mandrino a doppio
passaggio d’aria
Specific version for double air chambers mandrels
VERSIONE A DOPPIA CAMERA D’ARIA

PNEUMATIC / PLUMBING

Numerosi modelli di macchine da stampa di
alcuni costruttori sono dotati di mandrini ad
aria con doppio passaggio d’aria:
In questo caso il mandrino è dotato di due
innesti per l’aria compressa: uno per
alimentare le maniche da stampa ed uno per
la gestione dei carrier.

Many presses are now equipped with “double
air chambers” mandrels.
These mandrels are provided with two
separate air chambers inside the tube, in order
to separate feed the holes for sleeves and the
holes for carriers.

Prestare attenzione alla posizione delle
mandate dell’aria:
• Una si trova alla fine del mandrino
• Una si trova sul manicotto del
mandrino, prima della tavola di stampa.
L’alimentazione per il carrier deve essere
innestata solo all’occorrenza, in quanto il tubo
non può restare inserito in quanto ruoterebbe
insieme alla manica.

Pay attention to the position of the two air
holes:
• One is at the left end of the mandrel
• One is in the middle of the hub shaft,
just before the printing face.
The plug in the middle of the mandrel must be
feed only when needed, otherwise the air piper
will twist around the mandrel.

Primo ingresso / First air plug
Secondo ingresso / second air plug

In questa foto è stato alimentato il foro
centrale, innestando il tubo nel secondo
ingresso (normalmente quello dei carrier, ma
dipende dal costruttore del mandrino)
STI SA - Switzerland

In this pictures the air pipe has been
connected to the second air plug (usually it is
for the carriers, but it dependes of the
manufacturer)
Ver. 2017/11
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Distributore d’aria per mandrini doppia
camera
I mandrini doppia camera possono essere
dotati di un distributore d’aria aggiuntivo
(opzionale).
Un manicotto di metallo dotato di due ingressi
d’aria separati viene installato sul mozzo del
mandrino.
Il manicotto non ruota in quanto è
meccanicamente vincolato al mozzo del
mandrino.
Un sistema interno di distribuzione aria basto
su OR ring permette di alimentare
correttamente carrier o maniche.

STI SA - Switzerland
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Air distributor for double air chamber
The double air mandrels might be equipped
with an air distributor (option): an iron collar is
fixed to the mandrel hub shaft, and it is
provided with a double air plug, one for carrier
and one for sleeves.
The collar doesn't rotate since it is
mechanically connected to the mandrel
cantilever main part.
An internal air distribution system, based on
OR rings, provides the air flowing in the right
chamber.
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Scheda tecnica 5 / Technical Sheet 5

Trasporto e scarico
Shipment and unloading
La macchina montacliché viene spedita
opportunamente imballata.
Usualmente la macchina è contenuta in una
cassa o gabbia di legno.
All’interno della cassa la macchina poggia su
appositi sostegni.

The machine is shipped with an appropriate
package.
Usually the machine is packed in a wooden
crate or cage.
Inside the crate the machine lays down on
proper supports.

Supporti di legno / Wooden supports

La macchina può essere scaricata tramite
muletto o carrello elevatore.

The machine can be discharged with a
forklift or a forklift truck.

La parte inferiore della macchina è progettata per
permettere il sollevamento della stessa tramite
muletto o carrello elevatore.

The bottom part of the machine is designed
for the lifting with forklift.

Infilare le forche negli appositi spazi, seguendo
poi le procedure standard di utilizzo di carrelli
elevatori.

OPERAZIONI DI SCARICO
Seguire scrupolosamente le procedure
standard di utilizzo di carrelli elevatori.

STI SA - Switzerland

Insert the forks in the appropriate spaces
and then follows carefully the standard
procedures for using forklift.

UNLOADING OPERATIONS
Follow carefully all the procedures
concerning forklifts and elevators.
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La macchina è dotata di n. 4 supporti antivibranti,
uno ad ogni angolo.
Prima di posizionare la macchina regolare
l’altezza dei supporti in modo che siano tutti
uguali, quindi serrare i dadi di bloccaggio.

The machine is equipped with n. 4 anti
vibration bases with fixing screws.
Before positioning the machine it is
necessary to set up all the bases in the
same height, then fix their screws.

Piedino antivibrante con vite di fissaggio / anti vibration base with fixing screw

Se si deve spostare la macchina dopo il
posizionamento, utilizzare un transpallet.

OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE

To move the machine after positioning, use
a transpallet.

MOVING OPERATIONS

Per movimentare la macchina, questa
deve essere sempre spenta e scollegata
dall’alimentazione elettrica e pneumatica.

In order to move the machine, this
must me turned off and detached
form energy and plumbing supply.

Per installare la macchina, consultare la
Scheda Tecnican 6.

To install the machine, please refer to
Technical Sheet 6

STI SA - Switzerland
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Scheda tecnica 6 / Technical sheet 6

Installazione della macchina
Machine installation
1. POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA
Posizionare la macchina nella posizione
desiderata.
La macchina deve essere livellata: verificare
con la bolla la perfetta messa in piano.

2. CONNESSIONE ALLA RETE
ELETTRICA

1. MACHINE POSITIONING
Place the machine on the desired position.
The machine must be in plane.

2. CONNECTION TO POWER

Quindi effettuare le connessioni alla rete
elettrica, come da Scheda tecnica 3:
• collegare la macchina alla rete elettrica
• dare tensione

Then connect the machine to the power, as
per Technical sheet 3:
• connect the compressed air
• connect machine
• turn on the power

3. CONNESSIONE ALL’ARIA COMPRESSA

3. CONNECTION TO COMPRESSED AIR

Connettere il plug dell’aria compressa come
da Scheda tecnica 4.

ATTENZIONE
Tutte le operazioni descritte nei punti da
1 a 2 devono essere fatte a sistema
spento, senza tensione.
La connessione al punto 3 deve avvenire
con il rubinetto dell’aria compressa
chiuso.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
La macchina deve lavorare in un
ambiente con temperatura compresa tra
16°C e 28°C.
La macchina montacliché è uno
strumento di precisione, pertanto una
temperatura di esercizio diversa da
quella suggerita può inficiare le
prestazioni o l’uso del sistema, e
potrebbe causare danni al sistema.
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Connect the compressed air, as per Technical
sheet 4.

WARNING
All the above described operations
must
be
done
without
power
connection.
The connection at the point 3 must be
done with the air plant closed.

WORKING TEMPERATURE
The machine must work in an
environment with temperature 16°C –
28°C temperature.
The plate mounter is a precision
instrument, so an higher or lower
temperature that the suggested value
may prevent to use the system, to have
good performance and may cause
damages to the system.
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Sommario caratteristiche macchina:

Summary of the machine technical
features:

Sommario
caratteristiche
macchina:

Summary of the
machine technical
features:

Valore / Value

Alimentazione:

Power:

220 V AC monofase 50 Hz

Note

220 V AC single phase 50 Hz
Se dotato di power supply autoswitching:
(Controllare targa macchina)

120 V AC monofase 60 Hz

120 V AC single phase 60 Hz
Assorbimento kW:

Consumption kW

1,5 kW max

Peso:

Weight:

700 – 1100 kgs

In base al
modello
In accord.
with the
model

Pressione aria:

Air pressure:

6 ATM min – 8 ATM max

8 mm pipe

Emissione sonora:

Acoustic emission

62 dB(A) max

Se dotato di
vacuum
If equipped
with vacuum

Spina di connessione Connection plug:
alla rete:

220 V monofase 3 poli

Temperatura di lavoro:

16°C min – 28°C max

Working temperature:

Sommario caratteristiche motori:

(cod. M2 – optional)

STI SA - Switzerland

2 x Motore elettrico 24 VDC 1/16

cylinder 1 x Motore elettrico 24 VDC 1/64

Non di serie
Option
Non di serie
Option

(cod. M2 – option)

Caratteristiche motore Motor
piano vacuum
table
(cod. V3 optional)

220 V single phase 3 poles

Summary of the motors technical features:

Caratteristiche motori Motors for cameras
delle telecamere
(cod. M1 – option)
(cod. M1 – optional)
Caratteristiche motore Motor for
per rotazione cilindro
rotation

EUR plug

for

vacuum 1 x Motore elettrico 24 VDC 1/36
125 rpm

Non di serie
Option

(cod. V3 option)
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Scheda tecnica 7 / Technical sheet 7

Impostazione della macchina
Machine overview
La macchina è impostata come segue:

Machine overview:

MACCHINA PER MANICHE

MACHINE FOR SLEEVES

4
1
2
3

5
6

10

8

7
9

1 – telecamere
2 – manopole per telecamere
3 – barra telecamere
4 – tastiera remota per telecamere
5 – monitor
6 – tastiera pc
7 – Vacuum - piano di appoggio clichè
8 – mandrino porta maniche
9 – gruppo di brandeggio
10 – comandi pneumatici
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1 – cameras
2–
3 – camera bar
4 – remote pad for cameras
5 – monitor
6 – pc keyboard
7 – vacuum – backing board for plates
8 – air mandrel
9 – shaft support system
10 – pneumatic control panel
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La macchina è impostata come segue:

Machine overview:

MACCHINA PER CILINDRI / UNIVERSAL

MACHINE FOR CYLINDERS / UNIVERSAL

4
1
2
3
10
5
6
7

8

9

1 – telecamere
2 – manopole per telecamere
3 – barra telecamere
4 – tastiera remota per telecamere
5 – monitor
6 – tastiera pc
7 – Vacuum - piano di appoggio clichè
8 – cuscinetti per supporto cilindro
9 – braccio meccanico per rotazione
cilindro, dotato di encoder (opzionale).
10 – comandi pneumatici
La macchina UNIVERSAL, a differenza
della CILINDRI, è dotata di un carro
mobile con cuscinetti di supporto del
cilindro, per poter gestire cilindri con luci di
stampa diverse.
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1 – cameras
2–
3 – camera bar
4 – remote pad for cameras
5 – monitor
6 – pc keyboard
7 – vacuum – backing board for plates
8 – ball bearings for cylinder support
9 – mechanical arm for cylinder rotation,
equipped with encoder (option)
10 – pneumatic control panel
The UNIVERSAL machine is equipped with
a mobile mounting with ball bearings, for the
support of cylinder with different working
widths.
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Dettaglio lato Destro della macchina sono
posizionati
i
comandi
pneumatici,
alimentazione e connessione aria compressa:

1° leva Bloccaggio mandrino in
posizione chiuso
1° lever Lock the mandrel in
close position

2° leva Valvola per la posizione
del piano d’appoggio
2° lever Valve for back board
table height regulation

Le posizioni di funzionamento delle valvole
pneumatiche sono le seguenti:
• SU: alzata / attivazione aria
• IN MEZZO: bloccaggio
• GIÙ: discesa / chiusura aria

STI SA - Switzerland

On the right side of the machine are
installed the pneumatic valves, power
switch and air connection:

3° leva Valvola attivazione aria
per inserimento manica
3° lever Valve for pressed air to
mount the sleeve

The positions for the pneumatic valves are
the following:
• UP: move up / open air
• IN THE MIDDLE: stay
• DOWN: move down / close air
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Scheda tecnica 8 / Technical sheet 8

Vacuum alignment system
Il sistema di allineamento VACUUM permette
una maggiore precisione nella fase di
appoggio del cliché sul cilindro.

The VACUUM systems allows a higher
precision during the mounting of the plate on
the cylinder.

Il sistema è basato sul principio della
creazione del vuoto sotto il cliché, in modo da
tenerlo schiacciato contro il piano di appoggio.

The system is based on vacuum creation
under the plate, so to maintain it fixed on the
backing plate.

Il sistema è composto da:
• Piano di appoggio in plexiglass mobile
• Pompa di aspirazione

The systems is composed by:
• Plexiglass backing board
• Vacuum pump

Il piano di appoggio è fulcrato centralmente sui
montanti del montacliché, in modo da poter
essere accostato al cilindro nella fase di
montaggio del cliché, e successivamente
spostato quando si desidera cambiare il
cilindro.

The backing board is fixed to the machine in
the middle, so to be approached to the
cylinder during the mounting; then it can be
moved when it is necessary to change
cylinder.

STI SA - Switzerland
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A) PIANO VACUUM MANUALE

A) VACUUM TABLE WITH MANUAL
SETTINGS

Piano di appoggio vacuum
Vacuum backing table

Manopole di bloccaggio:
1. Blocco piano
2. Blocco slitta di fermo
3. Blocco inclinazione

1

Grip handles:
1. Plan fixing
2. Side fixing
3. Plan inclination (angle)

2

1

3
Ruotando la manopola, è possibile sbloccare il
fermo del piano e posizionarlo avanti ed indietro,
tirandolo manualmente.
Rotating the grip handle it is unlocked the table,
that can be manually moved forward and
backward.

STI SA - Switzerland
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La posizione orizzontale del piano può essere
modificata, svitando la manopola di fermo n. 2
The table horizontal position can be set
unlocking both the handles n. 2 on the sides,
and moving the table.

2
Impostare l’angolo di inclinazione del piano
svitando le manopole n. 3 su entrambi i lati,
inclinare il piano, quindi richiudere le manopole.
Set the angle releasing the screws n. 3 on both
sides, move the table and then close the screws.

3

Come impostare l’altezza del piano
Step 1

How to set the table height
Step 2

Muovere la seconda leva nel pannello dei
Move the second air lever for setting up the
comandi dell’aria compressa:
table height:
1. verso l’alto per alzare il piano,
1. move the lever up to height the table
2. verso il basso per abbassare il piano,
2. move the lever down to lower the table
3. quando la posizione è corretta, portare la leva
3. when the position is correct, place the
in posizione centrale
lever in the central position
STI SA - Switzerland

Ver. 2017/11

Page 28 / 100

Plate mounter VP / STAR HT / EVO

B) PIANO VACUUM MOTORIZZATO

B) VACUUM TABLE WITH MANUAL
SETTINGS

Piano di appoggio vacuum
Vacuum backing table

Il vacuum motorizzato viene gestito attraverso i
comandi posti nella tastiera di comando delle
telecamere.
Per alzare il piano: F5
Per abbassare il piano: F6
Se la macchina è dotata di motore per
l’arretramento del piano, premendo F5 o F6
viene prima fatto arretrare il piano di appoggio.
Tenendo premuto invece F4 il piano si alza e si
abbassa senza arretrare.
The motorized vacuum table is managed by the
keys in the camera control pad.
To raise up the table: F5
To move down the table: F6
If the machine is equipped with a motorized
backward movement of the table, pressing F5
and F6 the table moves backward automatically
before going up / down.
Keeping pressed F4 the table moves up / down
without going backward.

STI SA - Switzerland
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C) INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE LE
VERSIONI

•

Come accendere la pompa vacuum

C) COMMON INFOS TO ALL VERSIONS

•

How to turn the vacuum pump on

Interruttore vacuum / vacuum switch

Interruttore generale / General switch

Riferirsi alle etichette degli interruttori
Refere to the switches labels

Il vacuum è dotato di apposito interruttore di
accensione, situato accanto al comando
generale di accensione della macchina.

The vacuum has its own power switch, beside
the general machine switch.

Caratteristiche pompa vacuum:
Modello: Unijet 75 230 V
V: 230
Kw: 0,4
dB(A): 62

Technical details vacuum pump:
Model: Unijet 75 230 V
V: 230
Kw: 0,4
dB(A): 62

•

•

Come regolare la forza di aspirazione

How to set the vacuum pressure

La macchina è dotata di una valvola manuale
che permette la parzializzazione della forza di
aspirazione.

The machine is equipped with a pressure valve
in order to set the strength of vacuum pressure.

Ruotare la manopala per aumentare / diminuire
il flusso di aspirazione.

Rotate the grip handle to increase / decrease
the vacuum pressure.

STI SA - Switzerland
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Scheda tecnica 9 / Technical sheet 9

Tastiera filocomandata per gestione
movimento telecamere-cilindro
Remote control for camera and
cylinder movement
-

Funzione slow motion
Slow / fast speed selection

-

Selezione telecamera
Camera selection

Rotazione cilindro verso l’alto
Cylinder rotation forward
(*)
Movimentazione telecamera
verso sinistra
Camera movement to the left
(*)

Movimentazione telecamera verso
sinistra
Camera movement to the right
(*)

Rotazione cilindro verso il basso
Cylinder rotation backward
(*)

Si rimanda pertanto al manuale del
software PhotoSplit per approfondimenti
sulla interazione del remote pad con il
software.

Look at the PhotoSplit software manual for
the remote pad interaction with the
software.

(*): opzionale / option

STI SA - Switzerland
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Scheda tecnica 10 / Technical sheet 10

Movimentazione telecamere STAR HT

STAR HT cameras movement
Le macchine montacliché sono caratterizzate
da una movimentazione rapida manuale delle
telecamere denominata STAR HT.
Tutte le operazioni di movimentazione
possono essere fatte in qualunque momento
semplicemente spostando manualmente le
telecamere e posizionandole nel punto
desiderato.

The plate mounter machines are provided with
a fast manual movement, said STAR HT.
All the movement operations can be done in
any time simply moving by hand the camera in
the position.

1

2
Per muovere le telecamere:
1. premere la manopola
2. muovere la telecamera a destra/sinistra
lungo l’asse
3. in prossimità del target rilasciare la
manopola e ruotarla per la regolazione fine

STI SA - Switzerland

For moving the cameras:
1. Press the grip handle
2. move the cameras on the axis
3. near the target release the grip handle and
then do the fine tuning using the rotating
the grip handle.
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Scheda tecnica 11 / Technical sheet 11

Movimentazione telecamere
motorizzata (opzionale)
Motorized cameras movement (opt)
1 – SELEZIONE DELLA TELECAMERA

1 – CAMERA SELECTION

La movimentazione delle telecamere avviene
selezionando la telecamera che si desidera
muovere premendo il tasto in alto a destra del
tastierino remoto in alto a destra CHANGE
CCD.

It is necessary to select the camera to move,
pressing the upper right key CHANGE CCD
on remote pad.

A seguito della pressione del tasto si
illuminerà il led presente sul carter della
telecamera che si è scelto di muovere:

After the key push, a led on the selected
camera will turn on.
For any key pressing, the machine will give an
acoustic signal (single Beep) as confirmation.

Ad ogni pressione del tasto la macchina
emetterà un segnale sonoro (SINGOLO BIP)
di conferma della selezione.

2 – SELEZIONE DELLA VELOCITÀ

2 – SPEED SELECTION

Le telecamere possono muoversi a due
velocità:
• RAPIDA (FAST)
• LENTA (SLOW)

There are two different speed levels for the
cameras:
• FAST
• SLOW

Per selezionare la velocità da utilizzare,
premere il tasto in alto a sinistra SLOW.
Ad ogni pressione del tasto la macchina
emetterà un segnale sonoro di conferma della
selezione (DOPPIO BIP).
Per muovere le telecamere premere quindi i
tasti di direzione destra / sinistra, e tenerli
premuti fino al termine della movimentazione.

In order to select the speed, press the key
SLOW on the remote pad.
For any key pressing, the machine will give an
acoustic signal (double Beep).
Then, for cameras movement press the
direction keys.

STI SA - Switzerland
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Cameras and cylinder movement

Movimentazione telecamere e
cilindro

For moving the cameras:

Per muovere la telecamera:
utilizzare i pulsanti destra/sinistra sulla tastiera
filocomandata
•
•
•

Tasto  : movimenta la telecamera a
sinistra
Tasto  : movimenta la telecamera verso
destra
Tasto slow motion : movimentazione di
precisione della telecamera

•
•
•

su/giù

sulla

tastiera

Tasto ↑ : rotazione cilindro verso l’interno
della macchina
Tasto ↓ : rotazione cilindro verso
l’operatore
Tasto slow motion : movimentazione di
precisione del cilindro

STI SA - Switzerland

•
•
•

Key  : moves the camera to the left
Key  : moves the camera to the right
Slow motion key : slow speed for precise
movement

For moving the cylinder:
Use the up / down key on remote pad:

Per muovere il cilindro:
utilizzare i pulsanti
filocomandata

Use the left / right key on remote pad:

•
•
•

Key ↑ : rotation forward
Key ↓ : rotation backward
Slow motion key : slow speed for precise
movement
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Scheda tecnica 12 / Technical sheet 12

Pannello comandi aria compressa
Air control panel
VERSIONE CILINDRI / UNIVERSAL

1° leva Pistone chiavetta
ingranaggio
1° lever Cylinder pin piston

MACCHINA PER MANICHE

1° leva Bloccaggio mandrino in
posizione chiuso
1° lever Lock the mandrel in
close position

STI SA - Switzerland

MACHINE FOR CYLINDER / UNIVERSAL

2° leva Valvola per la posizione
del piano d’appoggio
2° lever Valve for back board
table height regulation

3° leva Valvola attivazione aria
per inserimento manica
3° lever Valve for pressed air to
mount the sleeve

MACHINE FOR SLEEVES

2° leva Valvola per la posizione
del piano d’appoggio
2° lever Valve for back board
table height regulation

3° leva Valvola attivazione aria
per inserimento manica
3° lever Valve for pressed air to
mount the sleeve
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Scheda tecnica 13 / Technical sheet 13

Pannello comandi elettronici aria
compressa
Electronic air control panel
La gestione delle valvole pneumatiche è
effettuata tramite gestione elettronica delle
elettrovalvole.
Le sequenze di azionamento delle valvole
illustrate alla scheda 7 sono effettuate
automaticamente.
I pistoni vengono attivati premendo i tasti
funzione F1 – F2 – F3 sulla tastiera di
controllo telecamere:

The lifting pistons management is operated
with electronics valves.
The valves sequence shown below are made
automatically by the machine with the pressing
of the appropriate key.
The pistons are made pressing the function
keys F1 – F2 – F3 on the camera control
board:

La pressione dei tasti funzione deve essere
confermata acusticamente con un segnale di
conferma.
Inoltre ogni movimentazione dei pistoni è
preceduta da un forte segnale acustico di
avvertimento.

The key pressure is confirmed by the machine
with an acoustic signal (beep)
Moreover, any piston movement is anticipated
by a strong acoustic warning signal.

WARNING

ATTENZIONE
Funzione / Function
F1 – (cod. option P5)
Sollevamento cilindri
Cylinder lifter
F3 – (cod. option P3)
Sollevamento mandrino
Cantilever lifter
STI SA - Switzerland

ATM aria per funzionamento
ATM required for air

Carico massimo ammesso
Maximum weight for lifting

Min 6 – Max 8

200 kgs (with 6 ATM)

Min 6 – Max 8

180 kgs(with 6 ATM)
Ver. 2017/11
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F1

Azionamento dei pistoni di sollevamento cilindro (cod. P5)
Cylinder lifter (cod. P5)

L’azionamento di questa funzione permette di
sollevare il cilindro di stampa da entrambi i lati,
in modo da facilitare lo scarico con appositi
montacarichi.

This function permits to lift up the printing
cylinder, so to help its discharge from the
machine.

1 - PRIMA PRESSIONE DI F1

1 - FIRST PRESSURE OF F1

•

Premere F1

•

Press F1

•

Attendere il segnale acustico ed
allontanarsi dalla macchina

•

Hear the acoustic warning and
go away from the machine

•

Alzata braccio meccanico

•

Mechanical arm lift up

•

(se il braccio meccanico è
abbassato, questo viene alzato
automaticamente senza bisogno
di premere F2)

•

(if the mechanical arm is geared,
this will be lifted up
automatically, it is not necessary
to press F2)

•

Alzata cilindro

•

Cylinder lift up

•

Ora è possibile scaricare il
cilindro dalla macchina, ad
esempio tramite un muletto

•

Now is possibile to discharge
the cylinder with a forklift

2 - SECONDA PRESSIONE DI F1

STI SA - Switzerland

2 - SECOND PRESSURE OF F1

•

Premere F1

•

Press F1

•

Attendere il segnale acustico ed
allontanarsi dalla macchina

•

Hear the acoustic warning and
go away from the machine

•

Discesa cilindro

•

Cylinder is turned down

•

Per abbassare il braccio
meccanico premere F2

•

To turn down the mechanical
arm press F2
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F2

Azionamento pistone per ingranamento braccio per rotazione
cilindro (cod. M2)
Mechanical arm for the cylinder rotation (cod. M2)

L’azionamento di questa funzione permette di
ingranare e disingranare il braccio meccanico
che permette la rotazione del cilindro.

This function permits to raise up or push down
the mechanical arm for the cylinder rotation.

1 - PRIMA PRESSIONE DI F2

1 - FIRST PRESSURE OF F2

•

Premere F2

•

Press F2

•

Attendere il segnale acustico ed
allontanarsi dalla macchina

•

Hear the acoustic warning and
go away from the machine

•

Alzata braccio meccanico

•

Mechanical arm lift up

2 - SECONDA PRESSIONE DI F2
•

Premere F2

•

Press F2

•

Attendere il segnale acustico

•

Hear the acoustic warning

•

Discesa braccio meccanico

•

Push down the mechanical arm

•

(accompagnare manualmente il
movimento di discesa del
braccio fino al corretto
ingranamento)

•

Push the arm by hand until the
armi s correctly geared with the
cylinder / mandrel

ATTENZIONE
Durante la fase di sollevamento del
braccio stare lontani dalla macchina.
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2 - SECOND PRESSURE OF F2

WARNING
Stay far from the mechanical arm
during the raising up operation.
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Azionamento pistone di sollevamento del mandrino (cantilever, P3)
Mandrel lifter (cantilever, P3)

Con questo optional è possibile effettuare il
montaggio di maniche anche su montacliché
per cilindri.
Viene predisposto un cilindro porta-maniche,
dotato di anello che supporto che viene
inserito in una apposita sede del pistone di
sollevamento.
Il cilindro porta-maniche viene sollevato quindi
dal pistone pneumatico, successivamente
l’apertura di un getto di aria compressa
permette di infilare la manica sul cilindro portamaniche.
L’azionamento della valvola P3 permette
l’alzata del pistone che sostiene il mandrino
porta maniche.

With this option it is possible to use mandrels
and sleeves also on plate mounters for
cylinders.
We provide a specific mandrel equipped with a
flange ring, that must be inserted in its space
on the lifting support.
The mandrel can be lifted with a pneumatic
piston, then the opening of the compressed air
valve permits the changing of the sleeve.
Pressing F3 it is possible to lift up the mandrel.
The F3 system can be used only with a
special flanged mandrel supplied by our
company.
A special sensor enables the operation only
when the flanged mandrel is used.

Il sistema F3 funzione solo con uno
speciale mandrino flangiato fornito dalla
ns. azienda.
Uno speciale sensore impedisce l’avviamento
della procedura se non è inserito il mandrino
flangiato.
IL MANDRINO FLANGIATO DEVE ESSERE
INSERITO
NEL
SUPPORTO
DEL
MANDRINO

ATTENZIONE
NON USARE MAI LA FUNZIONE F3 CON
CILINDRI DI STAMPA, MA SOLO CON IL
NOSTRO MANDRINO.
ALTRIMENTI SI POSSONO VERIFICARE
CADUTE DEI CILINDRI.
STI SA - Switzerland

THE FLANGED MANDREL MUST BE
INSERTED IN THE SUPPORT FOR FLANGE

WARNING
NEVER USE THE F3 FUNCTION WITH
CYLINDER, BUT ONLY WITH OUR
FLANGED MANDREL.
OTHERWISE IT WOULD BE POSSIBLE
THE FALL OF CYLINDER
Ver. 2017/11
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1 - PRIMA PRESSIONE DI F3

STI SA - Switzerland

1 - FIRST PRESSURE OF F3

•

Premere F3

•

•

Attendere il segnale acustico •
ed allontanarsi dalla macchina

•

Alzata braccio meccanico

•

Mechanical arm lift up

•

(se il braccio meccanico è
abbassato, questo viene alzato
automaticamente senza
bisogno di premere F2)

•

(if the mechanical arm is
geared, this will be lifted up
automatically, it is not
necessary to press F2)

•

Il mandrino viene sollevato su •
entrambi i supporti

The mandrel lifted up on both
the right and left support

•

Il supporto di destra viene •
abbassato

The right support is turned
down

•

Il mandrino resta a sbalzo per •
l’inserimento della manica

The mandrel stays in cantilever
position for sleeve changing
operation

Press F3
Hear the acoustic warning and
go away from the machine
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2 – CAMBIO MANICA

2 – SLEEVE CHANGING
•

Quando il mandrino è alzato ed
il pistone di destra ha terminato
la discesa, aprire l’aria per il
cambio maniche

•

When the mandrel is lifted up
and the right piston has
finished the turning dows, open
the valve for sleeve air

•

Sfilare la manica e sostituirla
con la successiva

•

Remove the sleeve and replay
it with the new one

•

Chiudere l’aria

•

Close the valve

3 - SECONDA PRESSIONE DI F3

2 - SECOND PRESSURE OF F3

•

Premere F3

•

Press F3

•

Attendere il segnale acustico
ed allontanarsi dalla macchina

•

Hear the acoustic warning and
go away from the machine

•

Il supporto di destra viene
alzato

•

The right support is lifted up

•

Il mandrino viene riportato nella •
sede di lavoro sui cuscinetti.
•

STI SA - Switzerland

The mandrel is turned down, to
the working position on the ball
bearings.
To turn down the mechanical
arm press F2
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Scheda tecnica 14 / Technical sheet 14

Remote control per telecamere
Cameras control-pad
Le telecamere sono controllate da un apposito
pannello che permette di gestire in modo
semplice ed intuitivo le funzioni di zoom ottico.

Aumenta il fattore di zoom
Increase the zoom factor
(ZOOM IN)

On/Off telecamera

Per attivare il menu delle funzioni della
telecamera premere sul tasto MENU
corrispondente alla telecamera che si vuole
impostare (1 o 2).
Per entrare a modificare una funzione:
• scorrere con le frecce SU / GIU della
tastiera telecamera (tasti TELE / WIDE)
• entrare nella funzione desiderata con FAR
• modificare la funzione con TELE / WIDE
• uscire dalla funzione con il tasto NEAR
• uscire dal menu con il tasto MENU

STI SA - Switzerland

The cameras are managed by a control-pad
installed in the upper side of the optical zoom.

Diminuisce il fattore di zoom
Decrese the zoom factor
(ZOOM OUT)

Accesso al menu di impostazione
della telecamera
Access the option menu

In order to activate the option menu press
MENU on the corresponding camera (1 or 2):
To enter a function:
• move the arrows UP/DOWN on the
camera pad (TELE/WIDE)
• enter the function with FAR
• modify the function with TELE / WIDE
• exit the function with NEAR
• exit the menu with MENU
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FUNZIONI MENU TELECAMERA
N.

FUNZIONE

OPZIONI
POSSIBILI

(*) VALORE
SUGGERITO

DESCRIZIONE

1

IMAGE MIRROR

ON / OFF

OFF

Se IMAGE MIRROR è
ON,
l’immagine
è
specchiata di 180°.

2

NEG/POS

NEG / POS

POS

Variazione
visualizzazione
POSITIVO
(POS)
NEGATIVO (NEG)

3

COLOR

ON / OFF

ON

tra
in
e

Usare per cambiare da
modalità
colore
a
monocromatica.
ON: modalità colore
OFF: modalità b/n

4

WB CONTROL

AUTO / PUSH

AUTO

Definizione
della
bilanciatura del colore.
Selezionando AUTO viene
mantenuta la migliore
condizione.

AUTO – 125250-500-10004000-10000

5

SHUTTER

6

CAMERA ID

7

ZOOM START

1

8

ZOOM STOP

220

9

BRIGHTNESS

0 – 48

Definizione del valore di
luminosità dell’immagine

10

SHARPNESS

0 – 15

Definizione dei valori di
contorno dell’immagine

11

FOCUS

AUTO / PUSH

AUTO

Modalità di messa a fuoco

12

INIT SET

ON / OFF

OFF

Selezionando
su
ON
vengono resettati tutti i
valori modificati.

•

•

AUTO

Definizione della velocità
di shutter
Assegnazione di un ID alla
telecamera
Valore di inizio zoom
Valore di fine zoom

* = VALORI SUGGERITI : I valori suggeriti possono non essere ottimali per la
propria macchina, in quanto la definizione dei valori dell’immagine può essere
influenzata dalla luminosità dell’ambiente o da altri fattori che quindi comportano
l’utilizzo di valori diversi da quelli di default.
La macchina montacliché viene consegnata al cliente con l’impostazione corretta di
tutti i valori.

STI SA - Switzerland
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MENU FORMAT TABLE
N.

FUNCTION

POSSIBLE

SUGGESTED

OPTIONS

VALUE (*)

DESCRIPTION

1

IMAGE
MIRROR

ON / OFF

OFF

When IMAGE MIRROR is ON
state, the image is displayed in
the opposite direction.

2

NEG/POS

NEG / POS

POS

Use to change NEGATIVE
(NEG) and POSITIVE (POS)
mode.

3

COLOR

ON / OFF

ON

Use to change color and
monochrome of picture.
ON: Color mode
OFF: B/W mode

4

WB CONTROL

AUTO / PUSH

AUTO

Color balancing.
Maintani best color condition
by controlloing the change of
color automatically.

AUTO – 125250-500-10004000-10000

AUTO

Use to set shutter 8 steps.

5

SHUTTER

6

CAMERA ID

7

ZOOM START

1

Use to change the zoom start
position

8

ZOOM STOP

220

Use to change the zoom stop
position

9

BRIGHTNESS

0 – 48

Use to change the brightness
of scene.

10

SHARPNESS

0 – 15

Use to change the contour of
scene

11

FOCUS

AUTO / PUSH

To assign an identification
number to each camera

AUTO

AUTO: set the focus mode to
Auto mode.
PUSH: set the focus mode to
Push mode.

12

INIT SET

ON / OFF

OFF

Set the initial mode O, the
changed data are renewed.
Reset data to its shipping
condition.

•
•

* = SUGGESTED VALUE : the suggested values can be not optimal for the own
machine, because the definition of this values depends on the light and other
condition of the environment.
The machine is supplied with a correct default set of the values.

STI SA - Switzerland
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Scheda tecnica 15 / Technical sheet 15

Funzionamento della macchina
How to use the machine
1 - ACCENSIONE MACCHINA

1 – TURNING ON THE MACHINE

Dopo aver effettuato tutte le operazioni
descritte nelle schede tecniche n. 5 (scarico
della macchina) e n. 6 (installazione della
macchina), la macchina può essere accesa.

After having done all the operations
described in the Technical sheets n. 5
(machine unloading) and n. 6 (Installation of
the machine), the machine can be turned on.

Alzare l’interruttore di accensione.
Il computer si accenderà automaticamente.

Raise the Power ON switcher.
The computer will get automatically turned
on.

Accensione/spegnimento macchina ON/OFF
Power ON/OFF switch
Accensione/spegnimento Vacuum
Vacuum system ON/OFF switch

Connessione aria compressa
Plumbing air connection

Connessione alimentazione macchina
Power connection

STI SA - Switzerland
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2 – USO DI MANICHE

2 – USING SLEEVES

AVVERTENZED’USO
MACCHINA PER MANICHE

•

Aprire la valvola per apertura brandeggio.

•

Open the mandrel valve to open the
mandrel support.

•

Aprire la valvola di aria compressa per poter
togliere e inserire la manica.

•

Una volta installata la manica chiudere il
brandeggio e bloccare con la relativa leva

•

Open pressed air using the valve to allow
the removing and installing of sleeves.

•

After installing the sleeve, close the arm
and lock with the lever

DISCLAIMERS AND WARNINGS
MACHINE FOR SLEEVES

•

ALLONTANARSI
MOVIMENTO

IN

•

•

PRESTARE
ATTENZIONE
AL
MOVIMENTO
DELL’ALBERO PORTA MANICHE IN FASE DI APERTURA
DELL’ARIA COMPRESSA

•

•

PRESTARE
ATTENZIONE
VALVOLE PNEUMATICHE

•

DALLE

PARTI

MECCANICHE

ALL’APERTURA

STI SA - Switzerland

•

KEEP ATTENTION
VALVES.

•

DON’T USE THE MACHINE
IMPROPER ACTION.

DELLE

EVITARE DI TENERE LA MANO SULL’ALBERO MENTRE
SI AZIONA LA VALVOLA PNEUMATICA

STAY FAR FROM ANY MECHANICAL PARTS IN
MOVEMENTS
KEEP ATTENTION TO THE MOVEMENT OF THE
SHAFT WHILE OPENING THE LOCKING PISTON
WHILE

OPENING

THE

FOR ANY

AIR

OTHER
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3 – USO CON CILINDRI / UNIVERSAL

3 – USING CYLINDERS / UNIVERSAL

AVVERTENZE D’USO
MACCHINA PER CILINDRI / UNIVERSALE
ALLONTANARSI
MOVIMENTO

•

NON TENERE LE MANI SUI CUSCINETTI PER EVITARE
RISCHI DI SCHIACCIAMENTO CON CILINDRI O
MANDRINO

•

PARTI

MECCANICHE

IN

PRESTARE
ATTENZIONE
AL
MOVIMENTO
DELL’ALBERO PORTA MANICHE IN FASE DI APERTURA
DELL’ARIA COMPRESSA

•

PRESTARE
ATTENZIONE
VALVOLE PNEUMATICHE

•

EVITARE DI TENERE LA MANO SULL’ALBERO MENTRE
SI AZIONA LA VALVOLA PNEUMATICA

STI SA - Switzerland

ALL’APERTURA

Appoggiare il cilindro sui cuscinetti.

•

Lay down the cylinder on the ball bearings.

•

Se la macchina è equipaggiata con sistema
di rotazione del cilindro (opzionale, cod.
M2), sul cilindro deve essere inserito
l’ingranaggio dato in dotazione alla
macchina.

•

Se la macchina non è dotata di rotazione
del cilindro, sul cilindro deve essere inserita
la bussola per l’inserimento della chiavetta
di riferimento.

•

Quindi, abbassare il braccio meccanico.

•

If the machine is equipped with the cylinder
rotation system (option, cod. M2), our gear
must be inserted on the side of cylinder.

•

If the machine is not equipped with the
cylinder rotation system (option, cod. M2),
our shaft must be inserted on the side of
cylinder for the refence pin.

•

Then turn down the mechanical arm.

DISCLAIMERS AND WARNINGS
MACHINE FOR CYLINDERS / UNIVERSAL

•

DALLE

•

•

STAY FAR FROM ANY MECHANICAL PARTS IN
MOVEMENTS

•

DON’T KEEP THE HAND ON THE BALL BEARINGS, IN
ORDER TO AVOID RISKS OF CRUSH

•

THE SHAFTS AND CYLINDERS, AND WHILE USING
THE COMPRESSED AIR.

•

KEEP ATTENTION
VALVES.

WHILE

OPENING

THE

AIR

DELLE
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4 – COME LAVORARE

STI SA - Switzerland

4 – HOW TO WORK
•

Regolare l’altezza del piano di appoggio
con l’apposita valvola, in relazione allo
sviluppo del cilindro.

•

Set the back board height using the
pneumatic valve, in relation with the cylinder
length.

•

Regolare la posizione delle telecamere (in
base alla versione della macchina)

•

Set the cameras position moving those to
left or right (in accordance with the machine
model).

•

Ruotare il cilindro utilizzando il pedale.

•

Rotate the cylinder using the pedal.

Ver. 2017/11
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•

Impostare lo stesso valore di zoom per
entrambe le telecamere (vedere scheda
tecnica n. 14)

•

Set the same zoom value for both the
cameras (see technical sheet n. 14)

•

Muovere il cliché fino ad ottenere il perfetto
allineamento a video.

•

Move the plate until it is perfectly aligned on
the video.

Fare riferimento al manuale PHOTO SPLIT
per conoscere le funzioni del software ed al
capitolo 19 “Guida rapida al software”.
Guida rapida:
•

Premere 1 – 2 o 3 per visualizzare la
finestra
della
TELECAMERA
1
–
TELECAMERA 2 o INSIEME

•

Premere C in modo da definire il tipo di
pattern sulla finestra (croce, cerchio, griglia,
ecc.) e premere + o – per ingrandire o
ridurre la dimensione dello stesso.

Refer to the PHOTO SPLIT USER MANUAL
in order to learn how to manage the
software and to the Technical sheet 19
“Software quick reference”
Quick guide:

STI SA - Switzerland

•

Press 1 – 2 or 3 in order to see the window
of the CAMERA1 –CAMERA 2 or BOTH
TOGETHER

•

Press C in order to set the pattern shape on
the window (cross, circular, grid, etc.) and
press + or – in order to increase or
decrease the dimension.
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5 – SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA

5 – MACHINE SHUT DOWN

Prima di spegnere la macchina è necessario
spegnere il computer:

In order to turn the machine off it is
necessary to shut down the computer:

•

•

Chiudere
il
software
PhotoSplit
(premere ALT+F4 sulla tastiera del
computer o cliccare sulla croce X in
alto a destra).
Chiudere Windows con la procedura di
chiusura standard (Start  Spegni
computer  Chiudi sessione)

Quindi è possibile spegnere l’interruttore
generale illustrato al punto 1 di questo
paragrafo.

•

Close the PhotoSplit program (press
ALT+F4 on the computer keyboard or
click on the X in the right upper
corner)

•

Close Windows with the standard
procedure (Start  Shut down)

Now it is possible to turn off the power switch
shown in the paragraph 1 of this section.

Accensione/spegnimento macchina ON/OFF
Power ON/OFF switch

Connessione alimentazione macchina
Power connection

AVVERTENZE D’USO
SPEGNIMENTO DELLA MACCHINE

DISCLAIMERS AND WARNINGS
MACHINE SHUT DOWN

•

PRIMA DI TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE DELLA
MACCHINA E’ NECESSARIO ESEGUIRE L’ARRESTO DEL
COMPUTER COME DA PROCEDURA DESCRITTA,
ALTRIMENTI POTREBBERO VERIFICARSI PROBLEMI AL
SUCCESSIVO AVVIO DEL COMPUTER (POTREBBE
ESSERE RICHIESTO UNO SCANDISK DAL SISTEMA O IL
COMPUTER POTREBBE NON AVVIARSI).

•

•

BEFORE LEAVING THE ENERGY (SWITH OFF THE
MACHINE) IT SI NECESSARY TO SHUT DOWN THE
PROGRAM AND THE COMPUTER AS ABOVE
DESCRIBED, OTHERWISE IT COULD BE POSSIBLE
TO FACE PROBLEM IN THE NEXT COMPUTER
START (IT COULD BE REQUIRED A SCANDISK BY
THE SYSTEM OR THE COMPUTER COULD NOT
START)

IN QUESTO SECONDO CASO POTREBBE ESSERE
NECESSARIO
RIAVVIARE
MANUALMENTE
IL
COMPUTER

•

IN THIS SECOND CASE, IT COULD BE NECESSARY
TO START MANUALLY THE COMPUTER

STI SA - Switzerland
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6 - ACCESSORI

6 - ACCESSORIES

TAGLIERINO PER CLICHE’

CUTTER

Il taglierino è composto da un gruppo di taglio
mobile su guide.
Il binario sul quale scorre il gruppo di taglio è
parallelo al cilindro / manica di stampa.

The cutter is composed by a mobile cutting
unit on rails.

Il gruppo di taglio è asportabile, deve essere
installato solo quando è necessario il suo
utilizzo.
Il gruppo deve essere inserito in appositi fori
predisposti nella base.
I fori hanno un passo diverso in relazione al
diametro del cilindro/manica.

The cutting unit is removable, it must be
installed only when necessary.

La lama deve essere inserita nell’apposita
sede e saldamente bloccata con i grani di
chiusura.

The blade bust be inserted in the suitable
hole, firmly blocked with closing screws.

ATTENZIONE
Il gruppo taglierino è pericoloso, in quanto
può causare lesioni.
• Prestare attenzione nel maneggiare le
lame
• Montare il gruppo di taglio sono quando il
suo utilizzo è necessario
• Non mettere le mani o altre parti del
corpo in prossimità della lama di taglio.

The rail on which the cutter slides is parallel
to the cylinder/sleeve.

The cutting unit must be inserted in suitable
holes on the base.
The distance between the holes changes
with reference to the diameter of the
cylinder/sleeve.

WARNING
The cutting unit is dangerous as it can
cause damages.
•

Pay attention while handling the
blades.

•

Mount the cutting unit only when
necessary

•

Don’t put your hands or other parts
of the boy near the cutting blade.

1
2
3
1 – MANOPOLA PER REGOLAZIONE DELLA
PRESSIONE DELLA LAMA
2 – LEVA PER AVANZAMENTO GRUPPO

STI SA - Switzerland

1 – GRIP HANDLE FOR BLADE PRESSION
SETTINGS
2 – HAND LEVER FOR CUTTER MOVEMENT
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3 – BINARIO

3 – RAIL

1
2

1 – SEDE PER LA LAMA
2 – FORI PER IL SUPPORTO DEL GRUPPO
DI TAGLIO

1 – PLACE FOR BLADES
2 – PRESET HOLES

Nelle macchine montacliché per maniche, la
macchina può essere dotata di un micro-swith
di sicurezza, che impedisce di aprire il
mandrino se il carro del cutter non è
parcheggiato contro il montante di sinistra.

The plate mounting machine for sleeves may
be equipped with a security micro-switch that
forbids the opening of the cantilever mandrel
if the cutter is not completely on the left side.

Il gruppo cutter può essere dotato di un
sistema pneumatico che permette di gestire
una posizione di “lavoro” e una di “fuorilavoro”. (ACCESSORIO A PAGAMENTO)
La
leva
pneumatica
viene
azionata
manualmente.

The cutter may be equipped with a
pneumatic system that permits to manage a
“on-line” and “off-line” position (option not
included in the price)

STI SA - Switzerland

The pneumatic lever can be set manually.
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GRUPPO DISPENSER BIADESIVO CON
ALBERO AD ESPANSIONE E GUIDA PER IL
TAGLIO CUTTER

STICKY-BACK DISPENSER WITH
EXPANDABLE SHAFT AND RAIL FOR
CUTTER

Il gruppo dispenser per il biadesivo è un
gruppo meccanico mobile su guide, costituito
da:
1. Albero ad espansione pneumatica, per
supportare il rotolo di nastro biadesivo,
2. Pomolo di chiusura per apertura a
brandeggio dell’albero
3. Sistema motorizzato di regolazione
altezza dell’albero ad espansione
4. Guida per il taglio cutter

The sticky-back dispenser is a mechanic unit
movable on rails composed by:
1. Pneumatic expandable
support the sticky-back.

shaft

to

2. Closing knob for the opening of the
shaft.
3. Motorized system to set the height of
the expandable shaft.
4. Rail for cutter

2
1

3

STI SA - Switzerland
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Come utilizzare il gruppo albero ad espansione:
How to use the expandable shaft unit:
1. Spostare il gruppo dalla 1. Move the unit from the
posizione di parcheggio a
parking position on the left
sinistra e posizionarlo in
and place it on the spot
corrispondenza del punto
where you have to lay the
dove deve essere steso il
sticky-back.
biadesivo
2. Una volta in posizione, 2. Once in the right position,
close the knob to block the
chiudere la manopola di
unit in the right position.
fermo per bloccare il
gruppo in posizione.
3. Aprire la manopola di
chiusura del brandeggio
per inserire il rotolo di
biadesivo.

3. Open the knob to insert
the sticky-back.

4. Inserire il rotolo, quindi 4. Insert the sticky-back,
aprire la valvola dell’aria
then open the air valve to
per bloccare il rotolo
block the roll.
stesso.

STI SA - Switzerland
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5. Regolare
la
dell’altezza
utilizzando
selettore

posizione 5. Set the height of the shaft
dell’albero
using
the
relevant
l’apposito
selector.

6. Una volta steso il biadesivo 6. Once the sticky-back is
ruotando il cilindro o il
laid rotating the cylinder
mandrino, inserire la guida
or the mandrel, insert the
per il taglio del cutter nei
rail for the cutter in the
propri supporti
suitable supports.

7. Seguire lo spacco nella
lamiera con la lama del
cutter per tagliare il
biadesivo.

ATTENZIONE
Il gruppo taglierino è pericoloso, in quanto
può causare lesioni.
• Prestare attenzione nel maneggiare le
lame
• Montare il gruppo di taglio sono quando il
suo utilizzo è necessario
• Non mettere le mani o altre parti del
corpo in prossimità della lama di taglio.
La pressione massima dell’aria per l’albero
espansibile è di 5 BAR.

STI SA - Switzerland

7. Follow the fissure on the
plate with the cutter’s
blade to cut the stickyback.

WARNING
The cutting unit is dangerous, as it can
cause damages.
•

Pay attention while handling the
blades.

•

Mount the cutting unit only when
necessary

•

Don’t put your hands or other parts
of the boy near the cutting blade.

The maximum air pressure
expandable shaft is 5 BAR.

for

the
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RULLO PRESSORE PER BIADESIVO

PRESSING ROLL FOR STICKY-BACK

Il gruppo rullo pressore è un gruppo
meccanico che ha lo scopo di agevolare la
stesura uniforme del nastro biadesivo sul
supporto di stampa (cilindro / manica).
Il gruppo è composto da:
1. Rullo pressore
2. Gruppo motorizzato per la gestione
dell’avanzamento del rulli pressore alla
posizione di lavoro
3. Gruppo pneumatico che permette la
discesa del rullo alla posizione di
contatto con il cilindro
4. Valvola per la regolazione manuale
della pressione di spinta del rullo.

The pressing roll is a mechanic unit that
helps to lay down uniformly the sticky back
on the printing support (cylinder/sleeve)
The unit is composed by:
1. Pressing roll
2. Motorized unit to set the advancing of the
pressure roll to the working position.
3. Pneumatic unit that allows the roll
descent to a contact position with the
cylinder.
4. Valve for the manual regulation of the roll
pressure.

Come utilizzare il gruppo rullo pressore
How to use the pressure roll:

STI SA - Switzerland

•

Premere F1

•

•

Attendere il segnale acustico •
ed allontanarsi dalla macchina

•

Il carro di supporto avanza

•

Press F1
Wait for the acoustic signal
and depart from the machine

The supporting chariot moves
forward.
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•

Premere F2

•

•

Attendere il segnale acustico •
ed allontanarsi dalla macchina

•

Il rullo pressore si abbassa

•

The pressure roll lowers

•

Premere F1

•

Press F1

•

Attendere il segnale acustico •
ed allontanarsi dalla macchina

Wait for the acoustic signal
and depart from the machine

•

Il rullo pressore si alza ed il •
carro arretra

The pressing roll rises and the
chariot moves back.

Press F1
Wait for the acoustic signal
and depart from the machine

Come regolare la pressione di spinta del rullo pressore:
How to set the pressure of the roll:
•

•

La pressione può essere •
regolare aprendo o chiudendo
manualmente la valvola di
regolazione.
•
LA PRESSIONE DEL RULLO
NON DEVE SUPERARE I 3
BAR

INFORMAZIONI
La durezza del rullo pressore può variare in
base allo scopo, di seguito i nostri
suggerimenti:
•

90 shores per la stesura del solo
biadesivo

•

40 shores per l’incollaggio del cliché

STI SA - Switzerland

Air pressure cannot be more
than 3 bars.

WARNING

ATTENZIONE
Per quanto la pressione esercitata dal rullo
pressore non sia elevata, non mettere le
mani o altri arti sotto il rullo stesso durante
la sua discesa.

The pressure can be set
opening and closing manually
the valve.

Even if the pressure of the pressing roll
isn’t high, don’t put your hands or other
limbs under the pressing roll during his
descent.

INFO
The hardness of the pressing roll can
change according to the purpose, here as
follows our suggestions:
•

90 shores to lay down the sticky
back

•

40 shores to stick the plate
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PIANO DOPPIO PER APPOGGIO CLICHE’

DOUBLE MOUNTING TABLE

La macchina montacliché può essere dotata di
un piano di appoggio per il montaggio del
cliché, costituito da due piani metallici paralleli
scorrevoli perpendicolarmente al cilindro di
stampa.

The plate mounting machine can be
equipped with a table to mount the plates
made up of two parallel metallic tables that
slid perpendicularly to the cylinder.

L’utilizzo di questo dispositivo consente
all’utente di avere a disposizione una “finestra”
per il montaggio del cliché sul cilindro,
lasciando l’intero cliché appoggiato sul piano.
Ciò consente una gestione ottimale del
posizionamento del cliché.

The use of this device let the user have a
“window” to mount the plate on the cylinder
leaving the whole plate on the table. This
allows an optimal positioning of the plate.

Il posizionamento del piano anteriore (vicino
all’operatore) deve essere fatto manualmente,
utilizzando l’apposita maniglia.

The positioning of the front table (near the
user) must be done manually, using the
suitable handle.

Note:
•

Il posizionamento del piano posteriore può
essere effettuato a mezzo pistone
pneumatico

STI SA - Switzerland

•

The positioning of the back table can be
done through a pneumatic piston.

•

The setting of the table height can be
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•
•

La regolazione in altezza del piano può
essere motorizzata, vedere il capitolo
relativo al piano vacuum (pag. 25)
Il piano può essere dotato di sensore di
posizione, in modo da salvare la posizione
del piano in relazione allo sviluppo del
lavoro montato dal cliente.
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motorized, see the chapter about the
vacuum table (pag. 25)
•

The table can be equipped with a position
sensor, in order to save the position of
the table relative to the repeated length of
the job mounted by the customer.
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Manutenzione
Maintenance
•

Lubrificazione periodica
Lubrificare periodicamente, almeno una volta
al mese, tutte le parti a scorrimento, quali:
• Carrelli porta telecamere
• Viti a ricircolo di sfere (se presenti)
• Carrelli e guide carro mobile (se
presente)
• Lardoni con slitte per il sollevamento dei
cilindri e/o cantilever
• Ingranaggio e vite senza per la rotazione
del cilindro

Evitare che la macchina abbia parti esposte
soggette a ruggine.
•

Manutenzione dell’impianto pneumatico

Dotare la macchina di filtri appropriati per l’aria
compressa ed effettuare la manutenzione
periodica degli stessi.
•

Manutenzione dell’impianto elettrico

•

Periodic lubrication

Lubricate monthly all the moveable parts, like:
• Cameras linear guideways
• Ball screws (if installed)
• Linear guideways and rails for mobile
mounting
• Pistons and flanges for cylinder and
mandrel lifting
• Gear and ball screw for cylinder rotation
Avoid that the machine have parts exposed to
rust.
•

Plumbing plant maintenance

Equip the machine with appropriate air filters
and do periodically maintenance on those
filters.
•

Electrical plant maintenance

Install an UPS unit in order to avoid shocks to
computer.

Dotare la macchina di unità UPS per
salvaguardare il computer da shock elettrici.

ATTENZIONE

WARNING

Poiché la macchina è uno strumento di
precisione, qualsiasi uso improprio ovvero
urti con cose od oggetti possono causare
disallineamenti meccanici tali da inficiarne
l’operatività.

Because of the machine is a precision
instrument, any inappropriate operation or
hurt may cause mechanical misalignments.

Qualora si dovesse rendere necessaria una
messa a punto della macchina, l’intervento
tecnico dovrà essere preventivamente
comunicato e concordato, pena il
decadimento della garanzia.

If a technical service is required for the
machine restoring, the technical operation
must be agreed in advance, otherwise the
guarantee will be excluded.
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Risoluzione dei problemi
Problem solving
Breve guida alla risoluzione dei problemi:
•

Le telecamere non funzionano

• Cameras don’t work

Se nella finestra della telecamera non
compare alcuna immagine, verificare che il
connettore di alimentazione/collegamento
della telecamera sia correttamente inserito
nell’apposito alloggiamento sulla parte
superiore della telecamera.

If in the camera window is not shown any
image, check the power connection to
cameras on the upper side of cameras.

Le telecamere non sono allineate con la
linea di riferimento del cilindro

• The cameras are not aligned with the
reference line on the cylinder

Effettuare la correzione dell’allineamento
seguendo la procedura illustrata al § 18.

Do the alignment procedure shown in the § 18.

•

•

•

Il pedale di rotazione non funziona

Rotation pedal doesn’t work

1. Verificare la corretta connessione dell’aria
compressa.
2. Verificare l’alimentazione del pedale
(connettore 12 V).

1. Check the power connection to pedal (12 V
connector)
2. Check the air connection.

•

• Computer doesn’t work

Il computer non si accende

Verificare la corretta alimentazione del
computer alla rete elettrica (220 V AC 50 Hz
monofase).
In caso di interruzione dell’alimentazione
potrebbe
essere
necessario
riavviare
manualmente il pc all’interno del quadro
elettrico della macchina.

Check the power connection (220 V AC 50 Hz
single phase).
In case of power interruption it could be
necessary to manually restart the pc in the
machine electric box.

•

• Difficulties in the sleeves changing and
in the raising of the cylinders / sleeves.

Difficoltà a infilare le maniche e/o
sollevare i cilindri/mandrini

Verificare la corretta pressione dell’impianto
pneumatico.
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Check the correct plumbing pressure.
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Procedura allineamento telecamere
Procedure for cameras alignment
ITALIANO
Questa procedura aiuterà l’operatore nella fase di allineamento dell’asse telecamere al
cilindro.
1. Il primo passo consiste nell’utilizzo solo della CAMERA 1.
2. Selezionare un livello di zoom di circa 35x – 40x (lo stesso valore di zoom per
entrambe le telecamere)
3. Muovere la CAMERA 1 fino alla posizione 0 e ruotare il cilindro in modo che la
LINEA DI RIFERIMENTO sia al centro della finestra telecamera (utilizzare il
PATTERN a forma di CROCE).

4. Muovere la CAMERA 1 DA SINISTRA A DESTRA, controllando che il PATTERN
A CROCE segua sempre perfettamente la LINEA DI RIFERIMENTO sul cilindro.
•
•

Se la TELECAMERA 1 segue la linea, vai al punto 9
Altrimenti vai al punto. 5.

5. Se la CAMERA 1 non segue la LINEA DI RIFERIMENTO, tenendo la telecamera
1 sul lato di destra della barra telecamere, rilasciare le due viti (non rimuovere !)
STI SA - Switzerland
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del SUPPORTO DI DESTRA DELLA BARRA TELECAMERE (illustrate nella
prossima immagine).

SUPPORTO DI DESTRA – VITI DA RILASCIARE

6. quindi MUOVERE LA BARRA TELECAMERE AVANTI / INDIETRO in modo da
allineare perfettamente la CAMERA 1 sulla LINEA DI RIFERIMENTO.
Agire sul lato della barra, come mostrato nella figura seguente.
Per muovere la barra è anche possible utilizzare un martellino gommato per
“picchiettare” il lato di ferro.

7. Quando il PATTERN A CROCE è perfettamente sulla linea di riferimento, è
necessario bloccare le viti precedentemente rilasciate.

STI SA - Switzerland
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8. Ripetere l’operazione descritta al punto 4 e verificare nuovamente l’allineamento
della CAMERA 1 con la LINEA DI RIFERIMENTO, muovendo la CAMERA 1 da
SINISTRA a DESTRA e viceversa.
9. Visualizzare la CAMERA 2, utilizzando il TASTO 3 della tastiera.
10. Muovere la CAMERA 2 vicino alla CAMERA 1, sul lato di destra della barra
telecamera on in posizione centrale.
11. Se la CAMERA 2 non è allineata alla CAMERA 1, è necessario agire sui GRANI DI
REGOLAZIONE del supporto della CAMERA 2 (mostrati nell’immagine di
seguito) in modo da allineare la croce con la LINEA DI RIFERIMENTO come per
CAMERA 1.
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GRANI A

VITI A

GRANI B

VITI B
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12. Se la CROCE VIRTUALE a video è SOPRA la LINEA DI RIFERIMENTO:

VISTA 3D

VISTA LATO
MACCHINA

DI

SINISTRA

DELLA

SUL VIDEO

COSA FARE:
•
•
•

RILASCIARE LE VITI B
AGIRE SUI GRANI B
LA CROCE SI MUOVERA’
VERSO IL BASSO
• QUANDO LA CROCE E’ SULLA
LINEA, CHIUDERE LE VITI B
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13. Se la CROCE VIRTUALE a video è SOTTO la LINEA DI RIFERIMENTO:

VISTA 3D

VISTA LATO
MACCHINA

DI

SINISTRA

DELLA

SUL VIDEO

COSA FARE:
•
•
•
•

RILASCIARE LE VITI A
AGIRE SUI GRANI A
LA CROCE SI MUOVERA’ VERSO
L’ ALTO
QUANDO LA CROCE E’ SULLA
LINEA, CHIUDERE LE VITI A

14. Verificare nuovamente che ENTRAMBE LE TELECAMERE siano correttamente
allineate con la LINEA DI RIFERIMENTO sul cilindro per tutta la sua lunghezza.
Ora la barra è correttamente allineata.

STI SA - Switzerland
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ENGLISH
This procedure will help the user in the alignment of the camera axis with the cylinder.
1. The first step is to use only the CAMERA 1.
2. Select a zoom level of about 35x – 40x (the same zoom value for both all the
cameras)
3. Move the CAMERA 1 to 0 position and rotate the cylinder until the REFERENCE
LINE is in the center of the camera (use the CROSS PATTERN).

4. Move the CAMERA 1 FROM LEFT TO RIGHT, checking that the CROSS
PATTERN on the CAMERA 1 follows perfectly the REFERENCE LINE on the
cylinder.
•
•

If the CAMERA 1 follows the line, go to point n. 9
otherwise go to point n. 5.

5. If the CAMERA 1 does not follow the REFERENCE LINE, keeping the CAMERA
1 at the right side on the camera bar, release the two screws (don’t remove !) of
the RIGHT SUPPORT OF THE CAMERA BAR (shown in the next image).

STI SA - Switzerland
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RIGHT SUPPORT – SCREWS TO RELEASE

6. then MOVE THE CAMERA BAR FORWARD / BACKWARD, so to align perfectly
the CAMERA 1 on the REFERENCE LINE.
Work on the side of the bar, as show on the picture below.
To move the bar backward it is also possible to use a gum hammer.

7. When you found that the virtual cross is on the reference line, you have to fix the
screws previously released.
8. Repeat the operation described at the point n. 4 and verify again the alignment
CAMERA 1 / CYLINDER REFERENCE LINE, moving the CAMERA 1 from LEFT to
RIGHT and vice versa.
9. Show the CAMERA 2, with the KEY 3 on keyboard.
STI SA - Switzerland
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10. Move the CAMERA 2 near the CAMERA 1, on the right side of the camera bar or in
central position.
11. If CAMERA 2 is not aligned with the camera 1, it is necessary to work on the
REGULATION DOWELS on the CAMERA 2 support (shown below) so to align
the cross with the CYLINDER REFERENCE LINE as for the CAMERA 1.

STI SA - Switzerland

DOWELS A

SCREWS A

DOWELS B

SCREWS B
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12. If the VIRTUAL CROSS is up the REFERENCE LINE:

3D VIEW

LEFT SIDE VIEW

ON THE SCREEN

WHAT TO DO:
• RELEASE SCREWS B
• WORK ON DOWELS B
• THE CROSS WILL MOVE DOWN
• WHEN THE CROSS IS ON THE
LINE, CLOSE SCREWS B
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13. If the VIRTUAL CROSS is below the REFERENCE LINE:

3D VIEW

LEFT SIDE VIEW

ON THE SCREEN

WHAT TO DO:
•
•
•
•

RELEASE SCREWS A
WORK ON DOWELS A
THE CROSS WILL MOVE UP
WHEN THE CROSS IS ON THE
LINE, CLOSE SCREWS A

14. Verify again that both the CAMERAS are correctly set on the cylinder reference line
for all the bar length. Now the bar is correctly aligned.
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Guida rapida al software
Software quick reference
GUIDA RAPIDA
Tasti funzione:
• Tasto 1:

vista camera 1 (full screen)

• Tasto 2 :

vista camera 2 (full screen)

• Tasto 3 :
• Tasto C o / :

vista camera 1+2 (split screen)
imposta forma del pattern

• Tasto 0++ / 0+- :

imposta dimensioni del pattern

+

• Tasto * :

imposta colore del pattern

+

• Tasto X :

imposta lo zoom della camera
2 allo stesso valore di zoom
della camera 1

• “cacciavite” icona:

apertura del menu per il
settaggio del colore pattern

Impostazione del patter
(funzioni MMP: manipolazione movimentazione pattern)
1. Scegliere la finestra telecamera su cui operare
2. Muovere il pattern SU / GIU’ con le frecce cursore
(disabilitare il numlock per poter utilizzare i cursori)
3. Ruotare il con i tasti PAGEUP / PAGEDOWN
4. Per riportare il pattern nella posizione originale al
centro della finestra (coordinata 0,0), premere il tast
END/FINE
5. In caso di programmazione, le modifiche al pattern
verranno automaticamente salvate nel lavoro

STI SA - Switzerland
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Manual Mode (solo per Standard / Advanced):
1. Scegliere l’icona “Ingranaggio”
2. Scegliere ManualMode
3. Per usare la velocità “lenta” dei motori (se presenti):
premere “slow” sul remote control
4. Per cambiare telecamera premere “Change CCD” sul
remote control
5. Per chiudere la finestra premere “F7”

Programmazione:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selezionare Cilindro (corrisponde a “lavoro”)
Premere l’icona + per aggiungere un nuovo lavoro
Scrivere il nome del lavoro nello spazio “descrizione”
Scegliere Posizioni
Program  selezionare la posizione su cui salvare
Premere OK sul remote control per confermare la
posizione, o muovere la telecamera quindi confermare
con OK

Caricamento di un lavoro salvato:

1.
2.
3.
4.

Scegliere Esegui nel menu Posizioni
Esegui  scegliere la posizione da caricare
Muovere la telecamera e ruotare il cilindro
Il valore Delta deve essere = 0

STI SA - Switzerland
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Virtual Image:
1. L’immagine virtuale viene automaticamente salvata
con il salvataggio del lavoro
2. Per mostrare l’immagine virtuale premere l’icona
“Ghost”
3. Per aggiornare una immagine in una posizione
4. UPD  Position to update
Informazioni di riferimento.
Fare sempre riferimento al manuale PhotoSplit.
Questo documento può variare senza preavviso.
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QUICK REFERENCE
Function keys:
• Key 1:

view camera 1 (full screen)

• Key 2 :

view camera 2 (full screen)

• Key 3 :
• Key C or / :

view camera 1 e 2 (split screen)
set pattern shape

• Key 0++ / 0+- :

set pattern size

+

• Key * :

set pattern color

+

• Key X :

set the camera 2 to the same
zoom value than camera 1

• “Screwdriver” icon:

open the menu for setting
pattern color

Pattern settings:
6. Choose the camera window
7. Move pattern UP / DOWN with direction arrows
(disable the numlock in order to use arrows)
8. Rotate pattern with PAGEUP / PAGEDOWN keys
9. To place the pattern in the original position in the
middle of windows press END keys on the selected
windows
10.
In case of programming, the pattern modification
will be saved with the job
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Manual Mode (only for Standard / Advanced):
6. Choose “Gear” icon
7. Choose Axis Zero in the Position menu
8. Choose ManualMode
9. To use slow speed: press “slow” on remote
control
10.
To change the camera: press “Change CCD”
on remote control
11.

To close the window: press “F7”

Programming:

7. Select Cylinder (it corresponds to “job”)
8. Press the + icon to add a new job
9. Write the job name in the field below
10.
Choose Position
11.
Program  select the position to save
12.
Press OK on the remote control to confirm the
position, or move camera with remote control and then
confirm with OK

Job loading:

5.
6.
7.
8.

Choose Run in the Position menu
Run  Position to load
Move camera and rotate cylinder
Delta value must be = 0
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Virtual Image:
5. The image saving is always automatic with the saving
of the position
6. To show the virtual image press the “Ghost” icon
7. To update an image in a position
UPD  Camera 1 / 2  Position to update

Reference information.
Please refer to the PhotoSplit user manual.
This document may change without notice.
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Montacliché versione HD
Plate mounter version HD
Per i clienti che hanno esigenze di
ingrandimento elevate è stata sviluppata la
versione HD (High Definition), dotata di
telecamere
digitali
con
le
seguenti
caratteristiche:
•
•
•
•

sensore digitale CCD
zoom ottico 100 X
focale fissa
definizione immagini 1600 x 1200
pixels

Di seguito sono illustrate le principali
differenze con le macchine montacliché
standard.

For the customers who requires strong
magnification of the reference points, we
developed the HD (High Definition) version,
equipped with digital cameras with the
following technical features:
•
•
•
•

CCD digital sensor
Optical zoom: 100X
Fixed focus
Image definition: 1600 x 1200 pixels

Here as follows are shown the most important
technical details of the HD machines.

INGRANDIMENTO

MAGNIFICATION

L’ingrandimento ottico raggiunto è 100 X.
Nell’immagine si può vedere che un crocino di
0,4 mm viene visualizzato a 4 cm

The magnification that we reached is 100X
(REAL OPTICAL ZOOM).
In fact the microdot real dimension is 0,4 mm,
and on video it is 4 cm.
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SUPPORTI TELECAMERE

CAMERA SUPPORT

Il supporto della telecamera è realizzato con
una barra di acciaio inox.
Il movimento verticale della barra è realizzato
tramite un motore elettrico ed una cremagliera.
Un sensore lineare di posizione fornisce
sempre in tempo reale la posizione “Y”
verticale della telecamera.

The camera support is made with a strong
inox steel bar.
The movement is provided with an electric
motor and a linear gear.
It has been installed a linear positioning
sensor on support that always gives the realtime “Y” position of the camera.

In questo modo è sempre possibile caricare un
lavoro o selezionare un valore di ripetizione
flexo e posizionare correttamente l’altezza
della telecamera in relaziona al corretto valore
di focus.

In this way it is always possible to load a job or
choose a repeat length format and set
correctly the height of the camera for the right
focus value.

Inoltre la barra di supporto è dotata di un
sensore di sicurezza, che interrompe
automaticamente la movimentazione verso il
basso ad una distanza di sicurezza in
relazione al diametro della manica.
Quando viene caricato un lavoro, il ferma la
telecamera in prossimità del corretto valore di
fuoco sulla “Y”.

Moreover the support is equipped with a safety
sensor, that automatically stops the “Y” down
movement in accordance with the sleeve
diameter, in order to avoid that the camera
touch the sleeve.
When a job is loaded, this sensor stops the
camera in the proximity of the right focus
position on the “Y”.

MOTORE E CREMAGLIERA PER LA
MOVIMENTAZIONE VERTICALE Y

MOTOR AND GEAR
FOR
CAMERA
MOVEMENT

Y

VERTICAL

TELECAMERA E SENSORE
CAMERA AND SENSOR
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DETTAGLIO DEL MOTORE E
CREMAGLIERA

DETAIL OF MOTOR AND GEAR

1

2

3

1 - manopola per movimentazione orizzontale
“x” della telecamera (vedere § 10)
2 – motore per movimentazione verticale “y”
3 – cremagliera

1 – wheel for camera ”x” movement (left / right
side)
2 – motor for camera “y” movement (vertical)
3 – gear of camera mounting

DETTAGLIO DELLA TELECAMERA

DETAIL DELLA TELECAMERA

1

2

1 – sensore di sicurezza: interrompe il
movimento verticale della telecamera (per
evitare che la telecamera tocchi la manica)
2 – luce orientabile
STI SA - Switzerland

1 – safety sensor for the stop of the camera
down movement (in order to avoid the camera
touch the sleeve when is going down)
2 – light, that can be oriented
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TASTIERA REMOTA
TELECAMERE

CAMERA PAD

Sulle macchine HD il tastierino remoto è
dotato di due nuovi tasti: SU / GIU

The camera pad has two new keys: UP and
DOWN.

Premendo questi tasti la telecamera
selezionata si muove verso l’alto o verso il
basso.

Pressing these keys the cameras move UP
and DOWN.

E’ inoltre possibile abilitare la velocità bassa
premendo il tasto SLOW.

It is possible to enable the SLOW MOTION
pressing on the SLOW key.

La selezione delle telecamere avviene sempre
tramite il tasto CHANGE CCD.
La telecamera selezionata è evidenziata da un
led luminoso posto sul pad delle telecamere.

The selection of the camera to be moved is
made with the CHANGE CCD key.
The chosen camera has a blinking red led on
the upper pad, as shown in the following
picture.
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SOFTWARE

SOFTWARE

Il software Photosplit per le macchine HD è
dotato di numerose funzioni specifiche per
l’utilizzo delle telecamere HD e la gestione dei
sensori di posizione verticale “Y”.

The software for HD version is provided with
many functionse, due to the implementation of
the new two “Y” camera position sensors.

1

2

3

1 – Impostazione della ripetizione di stampa
2 – visualizzazione posizione Y della Cam 1
3 – visualizzazione posizione Y della Cam 2

1 – Settings of the FLEXO REPEAT LENGTH
2 – Y position for Camera 1
3 – Y position for Camera 2

Quando una telecamera viene mossa SU /
GIU il valore Y cambia.

When the cameras are moved up / down
the Y values change.
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SALVARE / CARICARE UN LAVORO

SAVING / LOADING OF A JOB

Quando viene salvato un lavoro, viene sempre
salvata anche la posizione Y di entrambe le
telecamere
Così quando lo stesso lavoro viene caricato il
software indica le seguenti informazioni:

When a job is saved, it is always saved also
the “Y” value of both cameras.

1

So when the job is loaded the software gives
the following information:

2

La telecamera 1 è nella posizione esatta:
• Il valore X è perfetto: la distanza dal target
è 0,00 mm  doppia freccia verde
• Il valore Y è perfetto: la distanza dal target
è 0,00 mm  simbolo verde accanto alla Y

The camera 1 is in the right position:
- the “X” value is perfect: the distance from
the target is 0.0 mm  double green arrow
- the “Y” value is perfect: the distance from the
target is 0.0 mm  green symbol next to “Y”

La telecamera 2 non è nella posizione
corretta:
• Il valore X è errato: muovere la telecamera
verso destra di 6,29 mm  freccia rossa
verso destra
• Il valore Y è errato: muovere la telecamera
verso il basso per 30,47 mm  freccia
rossa accanto alla Y

The camera 2 is in not in the right position:
- the “X” value is wrong: move the camera to
the right for 6,29 mm  red arrow to right
- the “Y” value is wrong: move the camera
down for 30,47 mm
 red arrow next
to “Y”
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IMPOSTARE LO SVILUPPO DI STAMPA

SETTING OF THE FLEXO REPEAT LENGTH

E’ possibile salvare i valori di default per “Y” in
relaziona allo sviluppo di stampa.
In questo modo, quando si inizia un nuovo
lavoro, è possibile impostare immediatamente
il corretto valore di “Y” altezza telecamera in
relazione allo sviluppo del lavoro.

It is possible to save a default “Y” value
referred to a certain repeat length.
In this way, when a job is began, it is possible
to immediately set the right “Y” camera height
value in accordance with the job repeat length.

Per abilitare la funzione è necessario ciccare
To enable this function click on the
icon in the tool bar.
sull’ icona

nella tool bar.
-

•
•

Apparirà una finestra per l’impostazione
dello sviluppo di stampa
Selezionare lo sviluppo desiderato ed il
software visualizzerà automaticamente i
valori Y per la corretta messa a fuoco.

STI SA - Switzerland

-

It will appear a table with the set repeat
length
choose the one you need and the software
will give you the target for the cameras “Y”
value for the selected flexo repeat.
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Scheda tecnica 21 / Technical sheet 21

Relazione per le norme UL / CSA
Technical report for UL / CSA rules

TECHNICAL REPORT

UL 508A – Industrial Control Panels
CAN/CSA C22.2 No. 14 – Industrial Control
Equipment
NFPA 79 –Electrical Standard for Industrial
Machinery
NFPA 70 – National Electrical Code (N.E.C.)
CSA C22.1/2 – Canadian Electrical Code
(C.E.C.)

Product: Printing machine – model VP
Manufacturer: SYS TEC Converting
Brescia (Italy)

1. INT
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1. INTRODUCTION / SCOPE
This document reports the conformity assessment for the printing machine model VP,
manufactured by SYS TEC CONVERTING.
The reference standards used in designing, assembling, and assessing the conformity of the
machine’s electrical equipment are:
o
o
o
o
o

UL 508A – Industrial Control Panels
CAN/CSA C22.2 No. 14 – Industrial Control Equipment
NFPA 79 – Electrical Standard for Industrial Machinery
NFPA 70 – National Electrical Code (N.E.C.)
CSA C22.1/2 – Canadian Electrical Code (C.E.C.)

NOTE: The equipment has been assessed for its suitability for installation in ordinary
locations. Considerations regarding hazardous locations are outside the scope of this
investigation.

The conformity assessment has been carried out by ing. Giovanni Vertechy, independent
consultant (former employee of a NRTL).

STI SA - Switzerland

Ver. 2017/11

Plate mounter VP / STAR HT / EVO

Page 86 / 100

2. PRODUCT DESCRIPTION
General: The VP HT machine is used in the printing industry for setting up the printing process
(flexo plate mounter). The control panel is mounted on the machine, and it consists of circuit
breakers, switches, relays, power supply and wiring. The electrical equipment is contained within
the machine basement, which is made of metal and encloses the equipment.
Ratings. 220 Vac, 1-phase, 50 Hz; Full Load Current 7 A; Largest motor current 1.8 A; Short
circuit current 5 kA. The machine is cord connected.
Enclosure. The control panel and electrical equipment are enclosed in the machine basement,
which is made of sheet metal (1.5 mm minimum thickness). To access the control panel it is
necessary to remove a bolted cover (metal, 1.2 mm minimum thickness).
Wiring. Use of certified wiring/insulated conductors, suitable for the application:AWM 80C, 300 V
minimum; sizes: 14 AWG for mains connected circuits; 18 AWG for power supply output (24 Vdc);
24 AWG for signals.
Grounding. The control panel and electrical equipment have adequate provisions for grounding all
non-current carrying metal parts that are exposed or that are able to be contacted by persons
during normal operation or adjustment of the equipment and that are able to become energized
due to a breakdown of insulation, loose wiring connection, or electrical disturbance. Size of
grounding terminal (cord-connected equipment) and internal bonding: 2.5 mm2; identification of
grounding conductors: green-yellow.
Markings.
➢ Warning sign according to IEC 417, symbol 5036 (black lightning flash on a yellow
background within a black triangle)
➢ Warning label ‘Turn-off and unplug AC before opening cover’ on electrical panel
cover
NOTE
The folloiwing components are field provided:
➢
➢
➢
➢
➢

Main Circuit breaker
220 Vac motor overcurrent protection
Circuit breakers’ enclosure
Plug/socket combination
Fluorescent fixture/lamps
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CRITICAL COMPONENTS LIST
Components were chosen to meet the specific requirements (UL and/or CSA certified devices).
The indications of UL 508A – Table SA1.1 were followed.
Component
description

Ref. #

Manufacturer

Model, ratings

UL/CSA
Approval
info

Notes

Enclosure
Steel, 1.5 mm
min thich for
SYS TEC
----structure; 1.2
mm min thick for
cover
Openings in enclosure (conduit fittings, enclosure mounted components,..)
UL/CSA
Outlet bushings
Lapp Kabel
Skintop
certified
Ventilation openings
----------Observation windows
----------Enclosure fans
----------Enclosure air conditioner
----------Enclosure heater
----------Machine lighting
--------Field provided
Wiring terminals / terminal blocks
UL
Connectors
Phoenix Contact
USLKG 2,5 N
Recognized
Internal wiring
Appliance wiring
UL/CSA
AWM, 80C, 300
material
certified
V
Internal wiring positioning devices
Wiring positioning
UL
Bocchiotti SPA
T1-E ‘IBOCO’
device
Recognized
Disconnect switch & Branch circuit protection (main)
----------Field provided
Branch circuit protection (motor circuits)
Overcurrent
protection of 220
--------Vac motor is
field provided
Motors are
entirely located
in Low Voltage
Limited Energy
UL
circuits
Fuses for 24 Vdc
Various
Recognized
motors
fuses
Control Equipment
enclosure (machine
basement)

--------------

---

---
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Ref. #

UL/CSA
Approval
info
Branch circuit protection (other power circuits)

Component
description

Manufacturer

Fuses

Model, ratings

Notes

Various

UL
Recognized

Overcurrent
protection of
control circuits
and Low voltage
limited energy
circuits

---

220 Vac motor
controller is field
provided; 24 Vdc
motors are
controlled Low
Volage Limited
Energy
electronic
controller

---

See motor
controllers and
motor drives

---

---

---

---

UL/CSA
certified

AWM, 80C, 300
V

Load controllers

Motor controllers

----

---

Motor overload protection
---

---

---

---

---

---

---

---

Transformers
----Miscellaneous power devices
----Control circuit internal wiring

Appliance wiring
material
Overcurrent protection of control circuits
Fuses

---

Various

UL
Recognized

Isolated secondary circuit supply
----Low voltage / limited energy sources

---

Power supply

---

UL Listed (to
Phoenix Contact XP DNR120LS24
UL 508)

--Secondary
overcurrent
protection 4 A
max

Class 2 sources
---

---

---

---

---

UL/CSA
certified

Provided with
certified relay
socket

---

---

Control switching devices & control circuit loads
Emergency stop
relay
---

STI SA - Switzerland

---

Finder

55.34.9.024.0040

Surge control devices
----Motors

220 Vac motor

ESAM SPA

UL
Recognized

24 Vdc motors

CBF Motors

---

Located in Low
voltage Limited
energy circuits
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3. DESIGN CRITERIA
This section shortly summarizes the major requirements applied in designing the control panel and
electrical equipment for the VP machine.
Reference is made to UL 508A clauses.
●

POWER CIRCUITS

Field wiring and internal wiring
Power circuit conductors are not smaller than No. 14 AWG (2.1 mm2).
Power circuit conductors are sized for an ampacity not less than 125 percent of the full-load
current.
Ampacity is determined using the following table (from UL 508A)

The following color coding is used for power circuits:
a) Black – all ungrounded power circuit conductors regardless of voltage.

Mains (feeder) disconnect switch
Cord connected equipment.
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Branch Circuit Protection (BCP)
Main Branch circuit protection is field provided.
220 Vac motor overcurrent protection is field provided.
Sizing of BCP shall be according to the following table (from UL 508A)

●

CONTROL CIRCUITS

Control circuit conductors for internal wiring are sized 18 AWG for power supply output (24 Vdc);
24 AWG for signals.
Overcurrent protection of control circuit provided by means of UL Recognized fuses.
Low voltage-limited energy circuits (especially 24 Vdc motor circuits): supplied by UL listed
power supply manufactured by Phoenix Contact, model XP DNR120LS24, input rated 115-230
Vac, 2.8-1-4 A, 47/63 Hz; output rated 24 Vdc, 120 W. The 24 Vdc output circuit is provided with
fuse rated 4 A maximum.
24 Vdc motors are entirely located in Low Voltage Limited Energy circuits.
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● MARKINGS AND DOCUMENTATION PROVIDED
Nameplate with manufacturer’s name and ratings
Enclosure markings Not Applicable
Terminal markings (field wiring terminals, grounding terminal, etc.)
Wiring markings and identification
Devices identification
Cautionary markings
Complete schematic wiring diagrams
Component list

4. CONCLUSION
The printing equipment model VP HT is deemed to meet the applicable requirements of the
standards referenced in par. 1 of this report.

STI SA - Switzerland

Ver. 2017/11

Page 92 / 100

Plate mounter VP / STAR HT / EVO

Appendice 1 / Annex 1
SCHEMA ELETTRICO – LISTA COMPONENTI
SCHEMATICS – DRAWINGS – COMPONENT LIST

Component List:

COMPONENT LIST
DESCRIZIONE
Morsetti UT 2,5 30 44 07 6
Morsetti Ground Phoenix USLKG 2,5N
Contattore 24Vdc 11BG09 10D 024 AC1=20A AC3=9A
BGX77048
Scheda ST191.02
Scheda ST184.01
Scheda ST189.01
Scheda ST188.01
Convertitore RS232-RS422
Proximity AM1/AP-1A

Switching power supply 220/24V (XP DNR240PS24-1)
Sensore Lika SMA5-GA-10-03-/S622
Encoder Lika AMC912/4096GS-15-E
motore MR820-45-1/24 RPM 300
motore CIG300071-F0401R DC24V CBF

Emergency Key NC contact
Monitor BlueH 19''
USB keyboard + touchpad

Scheda ST158.01 – Keyboard board
Board ST156.01 – Remote Keyboard
Fan for vacuum
Telecamere LC-703P
Led 12V
Scatola TAIS 532 516 IP67
Magnetotermico 5SY6 204-7 C4
Magnetotermico 5SY6 210-7 C10
Scheda ST186.02
Elettrovalvola SOV 26 SOS CC
Bobina 24Vdc 2,3W
PC Cooler Master
Alimentatore Enermax Liberty Eco II
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PRODUTTORE
Phoenix Contact
Phoenix Contact
Lovato
Lovato
Systec
Systec
Systec
Systec
Moxa
Micro Detectors
XP Power Box
Lika
Lika
CBF Motors
CBF Motors
Lovato
BlueH
Scorpius
Systec
Systec
Unijet
CBC Europe
Led Leader
Palazzoli
Siemens
Siemens
Systec
Metal Work
Metal Work
Cooler Master
Enermax

Q.TA'
21
4
1
1
1
1
2
2
2
4
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
4
1
1
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INDICE AGGIORNAMENTO CONTENUTI
Versione
11/2017
11/2015
03/2010
11/2008

09/2006

05/2006

04/2006
03/2006
01/2006

11/2005

Aggiornamento
Dove
Revisione contenuto e specifiche sicurezza
Revisione contenuto e specifiche sicurezza
• Aggiornamento a nuova direttiva macchine
• Aggiornata dichiarazione di conformità CE
§ 15
• Aggiunti gli accessori d’uso:
• Cutter
• Albero espansibile
• Piano doppio
§2
• Aggiunta nota per ambienti ATEX al capitolo § 2
§7
• Sostituito il capitolo 7: impostazione della macchina
§8
• Aggiunto vacuum elettrico + valvola parzializzatrice
§
10
• Sostituito capitolo 10: movimentazione manuale STAR HT
§
11
• Sostituito capitolo 11: movimentazione motorizzata
§
15
• Aggiunto cutter, capitolo 15
§ 20
• Aggiunto capitolo 20: versione HD
§ 21
• Aggiunto capitolo 21: relazione per norme UL/CSA
§ app 1
• Aggiunta appendice 1: schema elettrico – lista componenti
§ 19
• Aggiornamento al capitolo § 19 “Guida rapida”
(rivisto contenuto e aggiornata parte in italiano)
§ 18
• Sostituita la scheda § 18 per la procedura di allineamento delle
telecamere (sia italiano che inglese)
§2
• Aggiunta nota per ambienti ATEX al capitolo § 2
Sistemazione informazioni tecniche della macchina e traduzioni
§ 8 – 10 – 11 –
• Ampliato capitoli 8 (vacuum)
12 – 13
• Aggiunti i capitoli 10 (movimentazione telecamere VP-VISION
PLUS); 11 (movimentazione telecamere VP-HT / STAR-HT); 12
(pannelli aria compressa); 13 (cicli pneumatici F1 –F2 – F3)
Rilascio nuova versione del manuale, con versioni Italiano e Inglese
unificate
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