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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.
INFORMAZIONI

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

Questa voce fornisce ulteriori
informazioni.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

(Italian Version)
La presente dichiarazione attesta che la ditta
STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA.
Piazza Indipendenza 3
CH-6830 Chiasso - Switzerland
dichiara sotto la propria responsabilità che le seguenti macchine:
Modello:

PLATE MOUNTER NARROW
PLATE MOUNTER MIDI

sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE
(direttiva 89/392/CE, direttiva 98/37/CE e successivi emendamenti) ed alle disposizioni nazionali di attuazione (DPR
459/96);
sono conformi alle direttive CEE:
Direttiva 73/23/CE – Sicurezza dei prodotti elettrici (bassa tensione)
Direttiva 89/336/CE – Compatibilità elettromagnetica
sono conformi alle norme armonizzate:
UNI EN 292-1 (ediz..1992)
UNI EN 292-2 (ediz.1992)
UNI EN 292-2/A1 (ediz.1995)

CONFORMITY CERTIFICATE

(English Version)
With this document, the company
STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA.
Piazza Indipendenza 3
CH-6830 Chiasso - Switzerland
declares under its own responsibility that the machines
Model:

PLATE MOUNTER NARROW
PLATE MOUNTER MIDI

are in compliance with the EEC Machines Directive:
(Directive 89/392/CE, Directive 98/37/CE and later modifications) and to the Italian application laws (DPR 459/96);
are in compliance with the EEC Directives:
Directive 73/23/CE – electrical equipment designed for use within certain voltage limits
Directive 89/336/CE – electromagnetic compatibility
are 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, 2015

The manufacturer:

STI SA
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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
Le macchine montacliché NARROW
WEB e MIDI adottano accorgimenti di
sicurezza per evitare che vengano
effettuate operazioni pericolose.

On the NARROW WEB and MIDI plate
mounters are used safety devices in order
to avoid dangerous operations.

SAFETY EQUIPMENTS:
DOTAZIONI DI SICUREZZA COMUNI A
TUTTE LE VERSIONI:
•

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

•

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

STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA – Switzerland

•

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

•

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

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
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Scheda tecnica 3 / Technical sheet 3

Schema elettrico
Electric plant scheme
CONNESSIONE ELETTRICITA’

POWER CONNECTION

•

Connessione: 220 V AC monofase 50 Hz

•

•

Assorbimento massimo: 0,5 KW

Connection: 220 V AC single phase 50
Hz

•

•

Maximum consumption: 0,5 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

•

Not feed with wrong tension

•

Consigliamo di installare una unità UPS

•

We suggest to install an UPS unit

•

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

•

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

NARROW
SCHEMA ELETTRICO / ELECTRIC SCHEME

Monitor
12 V Cable

PC

T2

T1

To the
power
220 V 50hz
Single ph.
Neon light
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Pedal
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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.
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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 (option)
Vacuum system ON/OFF switch (option)

Connessione aria compressa
Plumbing air connection

Connessione alimentazione macchina
Power connection
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SCHEMA ELETTRICO MIDI / ELECTRICAL SCHEME MIDI

OPZIONALE SU MIDI
OPTION ON MIDI

OPZIONALE SU MIDI
OPTION ON MIDI
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Scheda tecnica 4 / Technical sheet 4

Schema pneumatico
Pneumatic 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.
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•
•
•
•
•

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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SCHEMA PNEUMATICO / PNEUMATIC SCHEME
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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 MIDI può essere scaricata tramite
muletto o carrello elevatore.

The MIDI 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

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

UNLOADING OPERATIONS

Seguire scrupolosamente le procedure
standard di utilizzo di carrelli elevatori.

Follow carefully all the procedures
concerning forklifts and elevators.

Per installare la macchina, consultare la
Scheda Tecnica 6.

To install the machine, please refer to
Technical Sheet 6
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Scheda tecnica 6 / Technical sheet 6

Installazione della macchina
Machine installation
NARROW
1. POSIZIONAMENTO DELLA
MACCHINA
Posizionare la macchina su un banco solido,
in grado di sopportarne il peso.
La macchina deve essere livellata: verificare
con la bolla la perfetta messa in piano.
2. CONNESSIONE CAVO FRAME
GRABBER
Prima di accendere la macchina collegare il
cavo del frame grabber.
Il connettore seriale va inserito nell’apposito
connettore sul retro del PC.
I contatti BNC del cavo frame grabber del
computer con le telecamere.
• Cavo V1 --> telecamera 1
• Cavo V2 --> telecamera 2

Cavo del frame-grabber: connessione al PC.
Frame grabber cable: connection to PC side
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1. MACHINE POSITIONING.
Place the machine on a desk with a solid
structure, able to bear the weight.
The machine must be in plane.

2. FRAME GRABBER CABLE
CONNECTION
Before turning on the machine connect the
frame grabber cable.
The parallel connector must be connect on the
PC rear, the BNC contacts of the frame
grabber cable with the cameras:
• Cable V1 --> Camera 1
• Cable V2 --> Camera 2

Cavo del frame grabber: connessione alle
telecamere
Frame grabber cable: connection to camera
side
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3. CONNESSIONE ALIMENTAZIONE 12V
TELECAMERE E PEDALE
Per alimentare le telecamere ed il pedale è
necessario collegare il connettore 12V con il
cavo che si trova sul retro del PC.
Infatti le telecamere sono alimentate a 12V
direttamente dall’alimentatore del PC.
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3. CAMERAS AND PEDAL 12V POWER
CONNECTION
In order to connect cameras and peda to
power, it is necessary to connect the 12 V
connector with the cable in the back of the PC.
The cameras and pedal are fed directly by the
PC power supply with 12 V.

Cavo del frame-grabber: connessione al PC.
Frame grabber cable: connection to PC side
4. CONNESSIONE ALLA RETE
ELETTRICA
Quindi effettuare le connessioni alla rete
elettrica, come da Scheda tecnica 4:
• connettere l’aria compressa collegare il
computer ed il monitor alla rete
elettrica
• collegare la spina elettrica di
accensione neon

•

4. CONNECTION TO POWER
Then connect the machine to the power, as
per Technical sheet 4:
• connect the compressed air
• connect the computer and monitor to
power
• connect the neon plug to power
• turn on the power

dare tensione

ATTENZIONE
Tutte le operazioni descritte nei punti da
1 a 4 devono essere fatte a sistema
spento, senza tensione.

STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA – Switzerland

WARNING
All the above described operations
from 1 to 4 must be done without power
connection.
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NARROW
Connessione dei sensori di lettura quote STAR HT1
Connection of the STAR HT positioning sensors
Ogni sensore di posizione è connesso ad un
computer attraverso questo cavo

Each positioning sensor is connected to the
computer with this cable
EARTH
CONNECTION

PLUG

•

Ogni cavo deve essere inserito negli
appositi connettori, all’interno del computer

• Each cable must be connected in the proper
plug inside the computer.

•

Rimuovere il carte di copertura del
computer; i plugs sono sotto il carter per il
CD-ROM (notare che il CD.ROM non è
installato nel computer)
I connettori sono contrassegnati da
un’etichetta (SENS 1 e SENS 2

• Remove the carter of the computer; the
plugs are under the CD-ROM carter (note
that the CD ROM is not installed in our
computer)
• The plugs are marked with a label (SENS 1
and SENS 2)

•

1

Opzionale (codice QSH). Option (code QSH)

STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA – Switzerland

Ver. 2015/11

Montacliché Narrow Web & Midi

•

Ogni cavo deve essere inserito
nell’apposito connettore ; l’occhiello della
messa a terra deve essere fissato alla vite
vicino al simbolo della messa a terra.
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• Each cable must be inserted in the proper
plug, and the earth connection must be
connected to the screw near the earth label

.

Il cavo USB, per la trasmissione RS232 dei
dati, deve essere connesso nella stessa porta
corrispondente all’etichetta (SENS1 o SENS2),
altrimenti il computer richiederà il driver della
periferica.
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The USB cable for the RS232 transmission
must be connect in the same port
corresponding the sensor label (SENS1 or
SENS2 (otherwise the computer will ask the
driver)
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1. POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA
Posizionare la macchina nella posizione
desiderata.
La macchina deve essere livellata: verificare
con la bolla la perfetta messa in piano.
Poiché la macchina MIDI è dotata di ruote,
bloccare le ruote con l’apposito fermo una
volta posizionata la macchina.

2. CONNESSIONE ALLA RETE
ELETTRICA
Quindi effettuare le connessioni alla rete
elettrica, come da Scheda tecnica 3:
• collegare la macchina alla rete elettrica
• dare tensione
3. CONNESSIONE ALL’ARIA
COMPRESSA
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.
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1. MACHINE POSITIONING
Place the machine on the desired position.
The machine must be in plane.
The MIDI machine is equipped with wheels:
block the wheels with the brake when the
machine is in position.

2. CONNECTION TO POWER
Then connect the machine to the power, as
per Technical sheet 3:
• connect the compressed air
• connect machine
• turn on the power
3. CONNECTION TO COMPRESSED AIR
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.
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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.

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.

INFORMAZIONI COMUNI
A NARROW & MIDI

COMMON INFOS
FOR NARROW & MIDI

Sommario caratteristiche macchina:

Summary of the machine technical
features:

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
La macchina deve lavorare in un
ambiente con temperatura compresa tra
16°C e 28°C.

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
Assorbimento kW:

Consumption kW

0,5 kW max

Peso:

Weight:

100 - 800 kgs

In base al
modello
In accord.
with the
model

Pressione aria:

Plumbing pressure:

6 ATM min – 8 ATM max

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:
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220 V single phase 3 poles
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Scheda tecnica 7 / Technical sheet 7

Impostazione della macchina
Machine overview
NARROW – machine for CYLINDERS
La macchina è impostata come segue:

Monitor

Tastiera remota
Per telecamere
Cameras pad

Neon
Telecamere
Cameras

Piano di appoggio
cliché
Support back
board

Comandi
pneumatici
Air command

Blocco cliché
Plate block bar
Supporto cilindro
lato sinistro (fisso)
Left support
(fixed)
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Supporto cilindro
lato destro
(carro mobile)
Right support
(mobile
mounting)
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NARROW – machine for SLEEVES

Monitor

Telecamere
Cameras

Neon

Piano di appoggio
cliché
Support back
board
Blocco cliché
Plate block bar

Comandi
pneumatici
Air command

Mandrino
Air mandrel
Supporto per
biadesivo
Sticky tape
support

Volante di fermo
mandrino
Mandrel retain
wheel

Volante di rotazione mandrino
Mandrel rotation wheel
STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA – Switzerland

Connessione aria
Air plug
Ver. 2015/11
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La macchina è impostata come segue:
Telecamere
Cameras

Neon

Monitor
Piano di
appoggio cliché
Support back
board

Blocco cliché
Plate block pin
Supporto cilindro
lato sinistro (carro
mobile)
Left support
(mobile mounting)
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Comandi
pneumatici
Air command

Supporto cilindro
lato destro
(carro mobile)
Right support
(mobile
mounting)
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INFORMAZIONI COMUNI
A NARROW & MIDI

COMMON INFOS
FOR NARROW & MIDI

Dettaglio lato Destro della macchina sono
posizionati i comandi pneumatici:

On the right side of the machine are installed
the pneumatic valves:

Valvola di regolazione piano di
appoggio cliché
Valve for back board height
regulation
Valvola per apertura aria
mandrino (inserimento manica)
Valve for air mandrel (sleeves
changeover)2
Le posizioni di funzionamento delle valvole
pneumatiche sono le seguenti:
• SU: alzata
• IN MEZZO: bloccaggio
• GIÙ: discesa

The positions for the pneumatic valves are the
following:
• UP: move up
• IN THE MIDDLE: stay
• DOWN: move down

2

Solo per macchina per maniche dotate di mandrino ad aria. Only for machine for sleeves equipped with air
mandrel.
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SOME TIPS

La macchina è dotata di alcune soluzioni
meccaniche che permettono di facilitare
l’operatore nel montaggio:

The machine is equipped with some
mechanical solution in order to help the user in
the mounting.

Pedale: se premuto alza la barra di bloccaggio
del cliché.

Vite di fermo per carro mobile: permette di
bloccare il carro mobile nella posizione
desiderata.

Pedal: if pressed it raise up the plate block
bar.

Piano di appoggio mobile: può scorrere e
quindi essere posizionato in relazione al
diametro del cilindro.
Support back board: can be moved and
positioned in relation with the cylinder
diameter.
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Screw for mobile mounting: it permits to fix the
mobile mounting in the desired position.

Per muovere le telecamere
manopole delle telecamere.

agire

sulle

To move the cameras work on the camera
handles.

Ver. 2015/11
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Premere la manopola per sbloccare la
telecamera ed efffettuare una movimentazione
rapida.
Press down the handle for a camera fast
moving.
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Ruotare la manopola per
posizionamento di precisione.

effettuare

un

Rotate the handle for a precision camera
positioning.
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Scheda tecnica 8 / Technical sheet 8

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

1 – TURNING ON THE MACHINE

NARROW
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.
Azionare l’interruttore del computer.

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.
Raise the computer Power ON switcher.

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.

Raise the Power ON switcher.

Il computer si accenderà automaticamente.

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
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2 – MONTAGGIO DEL CLICHE’
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2 – PLATE MOUNTING
•

Appoggiare
cuscinetti.

•

Allineare il cilindro a sinistra portandolo in
battuta sul fianco di sinistra.

•

Regolare il carro mobile e bloccarlo con la
vite di fissaggio.

•

Lay the cylinder on the ball bearings.

•

Position the cylinder on the left support

•

Set the position of the mobile carriage and
then block it with the fixing screw.

•

Bloccare la staffa di fissaggio posta sul
fianco di sinistra, se necessario, oppure
realizzare un cuneo.

•

Block the cylinder with the screw on the left,
if necessary. Otherwise prepare a wedge.

il

cilindro

sugli

appositi
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•

Regolare l’altezza del piano di appoggio
con l’apposita valvola, accompagnando
con la mano il piano nella posizione corretta
in relazione allo sviluppo del cilindro.

•

Set the back board height using the
pneumatic valve, and lead with the and the
back board in the correct position in relation
with the cylinder lenght.

•

Portare il piano di appoggio in posizione
tangente al cilindro (non oltre lo stesso).

•

Bring the back board in the correct position
tangent to the cylinder (not over it).

•

Premere la manopola per sbloccare la
telecamera
ed
efffettuare
una
movimentazione rapida.

•

Press down the handle for a camera fast
moving..

Ver. 2015/11

Montacliché Narrow Web & Midi

Page 31 / 38

•

Ruotare la manopola per effettuare un
posizionamento di precisione.

•

Rotate the handle for a precision camera
positioning.

•

Impostare lo stesso valore di zoom per
entrambe le telecamere (vedere scheda
tecnica n. 19)

•

Set the same zoom value for both the
cameras (see technical sheet n. 19)

•

Premendo il pedale, in modo da alzare la
barra di bloccaggio del cliché, muovere il
cliché fino ad ottenere il perfetto
allineamento a video.

•

Pressing the pedal (so to raise up the plate
block bar) 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”.

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”
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AVVERTENZE D’USO
MACCHINA PER CILINDRI / UNIVERSALE

DISCLAIMERS AND WARNINGS
MACHINE FOR CYLINDERS / UNIVERSAL

•

ALLONTANARSI
MOVIMENTO

•

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

•

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

DALLE

PARTI

MECCANICHE

IN

•

PRESTARE
ATTENZIONE
VALVOLE PNEUMATICHE

•

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

ALL’APERTURA

•

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

3 – SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA

3 – MACHINE SHUT DOWN

NARROW
Per spegnere la macchina è sufficiente
spegnere il computer:
•

•

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

Prima di spegnere la macchina è necessario
spegnere il 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.
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In order to turn the machine off it is
necessary to shut down the computer:
•

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)

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

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.

Ver. 2015/11

Montacliché Narrow Web & Midi

Page 33 / 38

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
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Scheda tecnica 10 / Technical sheet 10

Manutenzione
Maintenance
Breve guida alla risoluzione dei problemi:
•

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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Scheda tecnica 11 / Technical sheet 11

Risoluzione problemi
Problem solving
Breve guida alla risoluzione dei problemi:
•

Le telecamere non funzionano
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.

•

Il pedale non funziona

• Cameras don’t work
If in the camera window is not shown any
image, check the power connection to
cameras on the upper side of cameras.

•

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).
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Check the power connectio (220 V AC 50 Hz
monophase)
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Scheda tecnica 19 / Technical sheet 19

Guida rapida al software
Software 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:
1. Choose the camera window
2. Move pattern UP / DOWN with direction arrows
(disable the numlock in order to use arrows)
3. Rotate pattern with PAGEUP / PAGEDOWN keys
4. To place the pattern in the original position in the
middle of windows press END keys on the selected
windows
5. In case of programming, the pattern modification will
be saved with the job
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Manual Mode (only for Standard / Advanced):
1. Choose “Gear” icon
2. Choose Axis Zero in the Position menu
3. Choose ManualMode
4. To use slow speed: press “slow” on remote
control
5. To change the camera: press “Change CCD” on
remote control
6. To close the window: press “F7”

Programming:

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

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

Job loading:

1.
2.
3.
4.

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:
1. The image saving is always automatic with the saving
of the position
2. To show the virtual image press the “Ghost” icon
3. To update an image in a position
UPD → Camera 1 / 2 → Position to update
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