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1.  Osservazioni preliminari
1.1  Indicazioni di sicurezza e suggerimenti 

Le presenti istruzioni per l’uso utilizzano i seguenti simboli abbinati alle avvertenze:

Simbolo Significato

 ATTENZIONE! 
Pericolo per le persone. 
L’inosservanza di questa indicazione può causare  
lesioni gravi o letali.

 AVVERTENZA
Pericolo per le persone. 
L’inosservanza di questa indicazione può causare  
lesioni lievi o di moderata entità.

NOTA
Pericolo di danni materiali. 
L’inosservanza di questa indicazione può causare danni materiali. 

INFORMAZIONE
Suggerimenti per l’utilizzo e altre informazioni utili. 
L’inosservanza di questa indicazione può causare danni 
personali o materiali. 

1.2  Uso appropriato 

Le saldatrici FRIAMAT sono concepite per una tensione di saldatura massima di 
48 V e vengono utilizzate per la saldatura di

• raccordi di sicurezza FRIALEN® con condotte in pressione in PE-AD (SDR 17-7),
• raccordi di grandi dimensioni FRIALEN® XL con condotte in pressione in 

PE-AD (SDR 17-7) e
• raccordi FRIALEN® per acque di scarico convogliate in tubazioni in PE-AD 

(SDR 17-33).

Le saldatrici FRIAMAT possono essere utilizzate anche per la lavorazione di 
raccordi di altri produttori, se dotati di un codice a barre a 24 cifre secondo ISO 
13950: 2007-03. È necessario osservare i dati di potenza e i dati tecnici dei 
raccordi da saldare e della saldatrice FRIAMAT (vedere anche capitolo 3.14 
“Dati tecnici”).

Per un uso appropriato è inoltre necessario attenersi a:

• tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni per l’uso
• i requisiti per la lavorazione generali e specifici del produttore per raccordi 

ad elettrofusione
• le norme antinfortunistiche applicabili, le normative ambientali e le 

disposizioni legali, nonché le disposizioni di sicurezza pertinenti e tutte le 
norme, le leggi e le direttive specifiche per paese (vedi UNI 10566).
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2. Sicurezza
2.1 Sicurezza funzionale 

Le saldatrici FRIAMAT sono secondo i requisiti della norma ISO 12176-2 e in 
conformità con le norme di sicurezza riconosciute e dotate dei necessari 
dispositivi di protezione.

Le saldatrici FRIAMAT sono testate per funzionalità e sicurezza prima della 
consegna. In caso di utilizzo errato o improprio, tuttavia, sussistono rischi per:

• la salute dell’operatore,
• la saldatrice FRIAMAT o altri beni materiali dell’utilizzatore
• l’efficienza della saldatrice FRIAMAT.

Per motivi di sicurezza non è ammesso:

• apportare modifiche o trasformazioni alla saldatrice FRIAMAT
• saldare con saldatrici FRIAMAT le cui parti siano state manomesse. In questi 

casi decade ogni diritto di garanzia.

2.2 Obblighi del gestore

La saldatrice FRIAMAT può essere utilizzata esclusivamente da personale 
addestrato. Nell’area di lavoro l’operatore è responsabile nei confronti di terzi. 
Il responsabile del processo deve:

• mettere a disposizione dell’operatore le istruzioni per l’uso dell’apparecchio
• accertarsi che questi le abbia lette e comprese.

Le istruzioni per l’uso devono essere sempre conservate nel luogo di utilizzo del 
dispositivo (preferibilmente nella scatola di trasporto). Devono poter essere 
consultate dall’operatore in qualsiasi momento. 
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2.3 Fonti di pericolo

 ATTENZIONE! 

Elettrocuzione pericolosa per la vita quando si toccano parti in tensione!
• Non lasciare la saldatrice FRIAMAT incustodita.
• Sostituire immediatamente la struttura della macchina, i cavi di collegamento e i 

cavi di prolunga danneggiati. Interrompere immediatamente l’uso della saldatrice 
FRIAMAT.

• Disinserire la spina prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
• Affidare gli interventi di manutenzione e di riparazione esclusivamente a centri di 

assistenza autorizzati FRIATEC.
• Collegare le saldatrici FRIAMAT esclusivamente a reti elettriche la cui tensione 

corrisponda a quella indicata sulla targa dell’apparecchio.
• Predisporre un interruttore differenziale di protezione (FI), se prescritto.
• Non rimuovere o disabilitare i dispositivi di sicurezza.
• Eliminare immediatamente le anomalie quando possibile.

 ATTENZIONE! 

Pericolo di incendio e esplosione a causa dell’innesco di materiali facilmente 
combustibili o atmosfere potenzialmente esplosive!
• Tenere lontano da liquidi/gas infiammabili.
• Non utilizzare in un’atmosfera potenzialmente esplosiva (ad es. in aree in cui 

possono essere presenti gas combustibili, vapori di solventi o polveri 
infiammabili).

• Non lasciare la saldatrice FRIAMAT incustodita.

2.4 Alimentazione di rete

Negli ambienti esterni (cantieri), le prese devono essere dotate di interruttori di 
sicurezza antidispersione (salvavita). È necessario osservare le norme per gli 
interruttori di sicurezza antidispersione.

NOTA

Controllare la tensione di ingresso prima dell’inizio della saldatura. 
La saldatrice FRIAMAT è progettata per una tensione d’ingresso compresa 
tra 190 e 250 Volt!
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2.5 Impiego di generatori

NOTA

Devono essere utilizzati solo generatori progettati per uso commerciale e in 
cantiere. Seguire le istruzioni per l’uso del generatore!

Se si utilizzano generatori, è necessario osservare il foglio di lavoro 
DVGW  GW308 e VDE 0100 parte 728 nonché le specifiche e le linee guida 
specifiche del paese.

INFORMAZIONE

La potenza nominale del generatore dipende dal fabbisogno di potenza dei 
raccordi da installare, dalle condizioni di collegamento, dalle condizioni 
ambientali e dal tipo di generatore o dalla caratteristica di regolazione. Poiché 
i generatori di serie diverse possono essere molto differenti, non sempre si 
può garantire la compatibilità di un determinato generatore con la potenza 
nominale prescritta, anche se raggiunge la potenza nominale richiesta in base 
alla scheda tecnica. In caso di dubbio, ad esempio in caso di nuovi acquisti, 
contattare il nostro servizio di assistenza al numero: +49 (0) 621 486 1533!

Utilizzare solo generatori con frequenza compresa tra 44 e 66 Hz.

Attivare il generatore e farlo stabilizzare in tensione di uscita per 30 secondi. Se 
necessario, regolare la tensione a vuoto limitandola al valore massimo indicato 
nei dati tecnici. Come protezione del generatore (della rete elettrica) deve 
essere utilizzato come minimo un fusibile da 16 A.

NOTA

Durante la saldatura non collegare nessun altro apparecchio al generatore!

Al termine delle operazioni di saldatura, scollegare il cavo di alimentazione della 
saldatrice dal generatore prima di spegnerlo.
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2.6 Prolunga

Se si utilizza una prolunga, accertarsi che la sezione del cavo sia sufficiente:

• 2,5 mm2 per una lunghezza fino a 50 m
• 4 mm2 per una lunghezza fino a 100 m.

NOTA

Surriscaldamento della prolunga!
Prima dell’uso, srotolare sempre la prolunga in tutta la sua lunghezza.

2.7 Apertura dell’apparecchiatura

 ATTENZIONE! 

Elettrocuzione pericolosa per la vita quando si toccano parti in tensione!
• Non aprire mai la saldatrice FRIAMAT quando è sotto tensione!
• Le saldatrici FRIAMAT possono subire interventi nelle parti interne solo dal 

personale specializzato del centro di assistenza autorizzato FRIATEC.

2.8 Misure di sicurezza sul luogo d’installazione

Il cavo di collegamento del dispositivo e il cavo di saldatura devono essere 
protetti da spigoli vivi. Non esporre la saldatrice FRIAMAT a forti sollecitazioni 
meccaniche. Le saldatrici FRIAMAT sono impermeabili agli spruzzi d’acqua. 
Tuttavia non possono essere immerse in acqua.

2.9 Casi di emergenza

In caso di emergenza, azionare immediatamente l’interruttore principale e 
scollegare la saldatrice FRIAMAT dall’alimentazione.
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3. Informazioni di base
3.1 Struttura/componenti 

1

2

3

4

5 8

6

7

1 Interruttore principale 5 Uscita di aerazione

2  Cavo di saldatura con 
penna ottica o scanner di 
codici a barre

6 Contenitore per accessori

3  Parte frontale con display 
e tasti funzione

7 Cavo di alimentazione

4  Interfaccia di servizio 
(USB) con tappo protettivo

8 Presa di aerazione
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3.2 Spiegazione dei tasti funzione

1

2

3 4

1 Tasti funzione
I tre tasti funzione blu possono essere utilizzati per accedere ai relativi simboli 
sul display.

2 Tasti direzionali
Con i tasti direzionali (sinistra/destra/su/giù) è possibile muovere il cursore nel 
menu. Con OK o uno dei tasti funzione la procedura è confermata.

3 Tasto START
Il tasto START serve per avviare un processo di saldatura. Questo tasto inoltre 
consente di confermare i messaggi visualizzati sul display.

4 Tasto STOP
Il tasto STOP serve per interrompere un processo di saldatura, per uscire dai 
sottomenu o dai singoli menu e per interrompere una procedura di inserimento 
(senza salvare).
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3.3 Display

1 Funzioni attive
Le funzioni attive in questo momento vengono visualizzate come icone (ad 
esempio, documentazione attivata, promemoria di manutenzione).  
A questo proposito vedere il Capitolo 3.5. Inoltre, viene visualizzata 
un’indicazione della manutenzione successiva (vedere anche capitolo 6.2).

2 Informazioni di processo
Vengono visualizzate importanti informazioni ambientali (numero progressivo, 
data, ora, temperatura ambiente, tensione e frequenza). Il numero progressivo 
indica il numero di saldature eseguite e registrate.

3 Finestra principale
La finestra principale mostra tutti gli inserimenti e le informazioni all’interno di 
ciascun menu.

4 Funzioni dei tasti guida
Vengono visualizzate le funzioni che vengono attivate quando viene premuto il 
corrispondente pulsante di guida blu. A seconda della selezione del menu, i 
simboli visualizzati cambiano (vedere anche capitolo 3.4).

2 4

3

1
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3.4 Spiegazione dei simboli dei tasti funzione

Simbolo Designazione Descrizione

Tasto Menu Richiama il menu principale

Tasto di immissione/
immissione di emergenza

Opzione di immissione manuale di un codice 
a barre, ad es. se questo non può essere 
letto. Richiama una tastiera virtuale.

Tasto di conferma
A seconda del contesto: 
Ok, conferma, accetta, salva, seleziona una 
voce di menu

Tasto Annulla
Termina un processo di immissione, chiude 
una finestra di dialogo senza salvare

Tasto Indietro 
Indietro nel menu, indietro in una sequenza, 
indietro in un’immissione (senza modifiche)

Tasto Avanti
Continuare in una procedura, passaggio 
successivo o immissione successiva

Tasto Indietro/Cancella
Nella tastiera virtuale (immissione 
d’emergenza) elimina il carattere precedente.

3.5 Spiegazione dei simboli dello stato delle funzioni

Simbolo Descrizione

Scadenza manutenzione: Viene visualizzata la notifica di 
quando deve essere effettuata la prossima manutenzione 
(in giorni).

3.6 Targa

La targhetta contiene informazioni specifiche del dispositivo relative alla 
saldatrice FRIAMAT e il numero di matricola. 
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3.7 Penna ottica

Per leggere i codici a barre di saldatura e tracciabilità, posizionare la penna 
ottica leggermente obliqua e leggermente inclinata (come una matita) sul 
codice a barre del raccordo, scorrere la penna ottica in modo continuo 
sull’intera superficie dell’etichetta, anche oltre i bordi. La lettura può essere 
effettuata da destra a sinistra e viceversa. Se l’operazione è stata eseguita in 
modo corretto, la lettura viene confermata con un segnale acustico. Se la 
lettura non ha esito positivo al primo avvio, ripetere il processo con una 
variazione di inclinazione o velocità della penna, se necessario.

NOTA

Proteggere il puntale della penna ottica da sporco e danni
Lo stato del puntale della penna ottica influisce direttamente sulla leggibilità del 
codice a barre.

3.8 Scanner per codici a barre

Lo scanner legge i codici a barre del raccordo da saldare e di tracciabilità senza 
contatto. È sufficiente puntare sul codice a barre e premere il pulsante di lettura. 
Il codice a barre viene rilevato mediante un fascio di luce, visibile come una 
banda rossa che deve attraversare l’intero codice a barre.

Risultati di lettura ottimali si ottengono quando lo scanner è posizionato a breve 
distanza sopra il codice a barre. Se l’operazione è stata eseguita in modo 
corretto, la lettura viene confermata con un segnale acustico.

NOTA

Proteggere la finestra di lettura da sporco e danni
Lo stato della finestra di lettura influisce direttamente sulla leggibilità del codice a 
barre.

3.9 Tappo protettivo per interfaccia porta USB

Sotto il tappo protettivo si trova la porta USB. Questa interfaccia dati viene 
utilizzata anche per il check di manutenzione. Il tappo protettivo deve essere 
sempre inserito in modo che le impurità e l’umidità non raggiungano l’interno.
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3.10 Sonda termica

Con le saldatrici FRIAMAT è possibile saldare solo raccordi elettrosaldabili con 
codice a barre. Quando viene letto, la saldatrice FRIAMAT controllata da 
microprocessore regola e controlla automaticamente la quantità di energia e 
determina il tempo di saldatura tenendo conto della temperatura ambiente. Una 
sonda termica sul cavo di saldatura rileva continuamente la temperatura 
ambiente.

Va inoltre tenuto presente che, sia l’estremità del cavo di saldatura (con sonda 
termica), sia il raccordo da saldare, devono essere esposti alla medesima 
temperatura ambiente. Ciò significa che determinate condizioni di lavorazione, 
quali ad esempio l’esposizione dell’estremità del cavo di saldatura 
all’irradiazione solare diretta e il raccordo all’ombra, devono essere evitate. 

3.11 Funzione dei ventilatori

La funzione dei ventilatori dipende dal rilevamento della temperatura all’interno 
della saldatrice FRIAMAT. Quando viene raggiunta una certa temperatura, i 
ventilatori si accendono automaticamente. Questo non solo durante, ma anche 
tra una saldatura e l’altra o dopo il riavvio, a seconda dello stato del dispositivo. 
Ciò consente una lavorazione affidabile nel funzionamento continuo e nella 
saldatura di raccordi di dimensioni.

INFORMAZIONE

Ridurre i tempi di raffreddamento
In caso di numerose saldature in serie o la saldatura di raccordi con elevato impiego 
di energia, lasciare la saldatrice FRIAMAT accesa, in modo che i ventilatori possano 
abbassare la temperatura interna del dispositivo.

3.12 Funzione pre-check FRIAMAT

Prima di ogni saldatura, FRIAMAT calcola, in base ai parametri del raccordo, lo 
stato del dispositivo e la temperatura ambiente, fornendo informazioni 
sull’eventuale completamento del processo o meno. Solo a questo punto è 
possibile avviare la saldatura e prevenire così le interruzioni di saldatura legate 
all’assorbimento energetico.
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3.13 Dispositivi di segnalazione acustici

Le saldatrici FRIAMAT confermano determinate operazioni emettendo un 
segnale acustico (1, 2, 3 o 5 suoni). Questi segnali hanno i seguenti significati:

1 suono: conferma dell’avvenuta lettura del codice a barre
2 suoni: processo di saldatura terminato
3 suoni: tensione di alimentazione troppo bassa/troppo alta
5 suoni: attenzione! errore, seguire le indicazioni riportate sul display!

INFORMAZIONE

Impostare il volume
Il volume del segnale acustico può essere regolato, impostandolo su “alto” o “basso” 
nel menu “Impostazioni di base”, sottomenu “Volume”. Vedere Capitolo 5.1.

3.14 Dati tecnici

Dati tecnici* FRIAMAT print eco

Gamma tensione di ingresso AC 190 V – 250 V

Gamma di frequenza 44 Hz...66 Hz

Corrente assorbita AC 16 A max.

Potenza 3,5 kW

Potenza nominale generatore 
per raccordi
d 20 – d 160 
d 180 – d 900

~ AC 2,4 kW
~ AC 5,0 kW

Fusibile 16 A ritardato

Alloggiamento Tipo di protezione IP 54 / DIN EN 60529
Classe di protezione I / DIN EN 60335-1

Cavo di collegamento 5 m con presa bipolare DIN

Cavo di saldatura 4 m con connettore Ø 4 mm

Tipo di codice a barre Codice 2/5 sovrapposto (interleaved) secondo
ANSI HM 10.8 M-1983 e ISO CD 13950/08.94

Gamma temperatura operativa -20°C...+50°C**

Monitoraggio della corrente di 
saldatura

Corto circuito max. 110A 
Corto circuito 1,70 x I_nom
Interruzione 0,25 x I_nom

Tensione di saldatura max. AC 48V

Interfaccia USB

Formato protocollo PDF

Memoria protocollo 1.000
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Lingue Bulgaro, danese, tedesco, inglese, estone, 
finlandese, francese, italiano, croato, lettone, 

lituano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, 
russo, svedese, slovacco, sloveno, spagnolo, ceco, 

turco, ungherese

Dimensioni LxPxH 260 x 500 x 340 mm

Peso ca. 18 kg

Accessori Istruzioni per l’uso, cassa di trasporto e raschietto 
manuale

Classificazione sovratensione Categoria sovratensione II

Omologazione/qualità CE, ISO 9001, WEEE-Reg.-Nr. DE 49130851, 
RoHS, REACH

*: Con riserva di modifiche tecniche.
**:  In caso di saldatura di raccordi di altri produttori, attenersi ai dati riguardanti la temperatura 

operativa.

3.15 Attivazione automatica dell’intervallo per la manutenzione

L’intervallo di manutenzione memorizzato nella saldatrice FRIAMAT (condizione 
di fornitura: 12 mesi, vedi anche capitolo 6.2) si attiva automaticamente solo 
dopo la prima saldatura. 

INFORMAZIONE

La data di scadenza della manutenzione viene sempre visualizzata sul display 
e può differire dalla targa applicata alla saldatrice FRIAMAT.

3.16 Trasporto/Stoccaggio/Spedizione

La saldatrice FRIAMAT viene fornita in una cassa. L’apparecchiatura deve 
essere conservata all’asciutto e protetta dall’umidità. In caso di trasporto, 
utilizzare sempre l’apposita cassa. La temperatura di stoccaggio può variare da 
-20°C a +70°C.
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4. Procedura di saldatura
4.1 Installazione, collegamento e messa in servizio 

Prima di ogni utilizzo, la saldatrice FRIAMAT deve essere controllata per 
verificare se presenta danni e se il funzionamento è perfetto e corretto. Tutte le 
parti devono essere collegate correttamente e soddisfare le condizioni per 
garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
La saldatrice FRIAMAT può essere collocata e utilizzata all’aperto, se protetta 
da pioggia e umidità. 

1. Posizionare la saldatrice FRIAMAT su superficie piana.
2.  Preparare raccordi e tubi per la saldatura seguendo le istruzioni di 

montaggio e le norme di riferimento.
3.  Assicurarsi che gli spinotti del raccordo siano accessibili per il 

collegamento dei connettori di saldatura.

NOTA

Surriscaldamento dei cavi
Prima dell’uso, srotolare completamente il cavo di alimentazione 
dell’apparecchiatura, il cavo di saldatura e l’eventuale prolunga.

4.  Effettuare il collegamento elettrico (rete o collegamento al generatore). Per 
fare ciò, inserire la spina di collegamento dell’apparecchiatura nella presa.

5.  Se necessario utilizzare una prolunga, controllando che il cavo abbia una 
sezione adatta (vedere anche il capitolo 2.6).

6.  Se si utilizza un generatore accertarsi che abbia protezione adeguata fino 
a 16 A (fusibile ritardato) (vedere anche il capitolo 2.5).

7.  Se si utilizza un generatore, prima di avviarlo e lasciare che si stabilizzi per 
30 secondi.

8. Avviare la saldatrice FRIAMAT con l’interruttore principale.
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NOTA

Surriscaldamento
Le superfici di contatto tra il raccordo e lo spinotto di saldatura devono essere sempre 
pulite. 
• I contatti sporchi possono provocare il surriscaldamento delle parti:
• rimuovere eventuali depositi di sporcizia evitandone l’accumulo.
• Qualora la sporcizia non sia rimovibile occorre sostituire gli spinotti.
• Prima di effettuare il collegamento, controllare che i cavi con i connettori e gli 

spinotti del raccordo non presentino tracce di sporco.

 AVVERTENZA

Devono essere utilizzati esclusivamente spinotti di saldatura originali 
(cod. art. 624530) FRIATEC.

9.  Collegare i cavi con i connettori e gli spinotti del raccordo.
10.  I cavi con i connettori devono essere completamente inseriti sull’intera 

lunghezza dello spinotto del raccordo.

4.2 Lettura del codice a barre 

1.  Leggere il codice a barre: Utilizzare solo il codice a barre apposto o fissato 
al raccordo da saldare.

2.  Se l’etichetta del codice a barre manca o è danneggiata, è possibile 
utilizzare il codice a barre di un raccordo dello stesso produttore e dello 
stesso tipo e lotto produttivo. In caso di dubbi, contattare l’assistenza del 
produttore del raccordo.

NOTA

Non è possibile leggere il codice a barre di un diverso tipo di raccordo, a titolo 
sostitutivo.

3.  Leggere il codice a barre con la penna ottica o con lo scanner per codici a 
barre (a questo proposito vedere anche i capitoli 3.7 e 3.8).

4.  La lettura corretta è confermata da un segnale acustico.

INFORMAZIONE

Se la lettura del codice a barre non è confermata dal segnale acustico, 
controllare che la penna ottica sia pulita e perfettamente integra. In caso di 
guasto alla penna ottica, esiste la possibilità di effettuare la saldatura con la 
procedura d’inserimento manuale d’emergenza (vedere il capitolo 5.3).

4.3 Avvio del processo di saldatura
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 AVVERTENZA

Pericolo di ustioni
Se insorgono dei problemi nella procedura di saldatura, in alcuni rari casi può 
verificarsi la fuoriuscita di massa fusa di PE. Mantenere la distanza di sicurezza di 
almeno 1 m dal punto di saldatura.

NOTA

Durante la procedura di saldatura, non collegare altri apparecchi.
Il processo di saldatura può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il 
tasto STOP. E’ possibile ripetere l’operazione di saldatura solo dopo che il 
raccordo si sia raffreddato completamente (e che l’eventuale fonte di errore sia 
stata rimossa). Rispettare le istruzioni del produttore del raccordo.

INFORMAZIONE

Se la lettura del codice a barre non è confermata dal segnale acustico, 
controllare che la penna ottica sia pulita e perfettamente integra.  
Esiste la possibilità di effettuare la saldatura con la procedura d’inserimento 
manuale d’emergenza (vedere il capitolo 5.3 e 6.3).

Sequenza dei passaggi:
1.  Il messaggio “Tubo preparato?” compare sul display. Se confermato, deve 

essere premuto il tasto START o il tasto funzione (tasto Avanti).
2.  Di seguito verranno visualizzati nuovamente i dati del raccordo. Questi devono 

essere confermati dall’utente.
3.  Premere il pulsante START per iniziare il processo di saldatura. La temperatura 

ambiente viene misurata e la resistenza del raccordo collegato viene controllata 
(visualizzazione sul display “Controllo”). Vengono eseguiti i test dei raccordi 
collegati e la funzione preCHECK FRIAMAT. Se il risultato del controllo è positivo, 
la saldatura inizia automaticamente. Sul display viene visualizzato l’avanzamento 
della saldatura: il tempo complessivo della saldatura viene visualizzato e 
conteggiato in secondi fino alla fine del processo.

4.  Il messaggio visualizzato “Saldatura riuscita” significa che il processo di 
saldatura è terminato. I messaggi visualizzati “Tempo di saldatura nominale” e 
“Tempo di saldatura effettivo” indicano il tempo di saldatura nominale e quello 
reale e possono non corrispondere.

5.  Annotare i parametri di saldatura sul tubo/raccordo. In questo modo si evitano 
saldature doppie.

6.  I messaggi visualizzati a display “Saldatura riuscita” con “Tempo di saldatura 
nominale” e “Tempo di saldatura effettivo” devono essere confermati premendo 
il tasto OK o in alternativa il tasto START o STOP. Il processo di saldatura è 
terminato e la saldatrice FRIAMAT è pronta per una nuova saldatura.
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5. FRIAMAT print eco
5.1 Menu “Impostazioni di base”

Tramite il tasto funzione corrispondente (Menu principale) viene richiamato il 
sottomenu “Impostazioni di base”. Qui possono essere modificate le 
impostazioni dell’apparecchiatura.

DATA e ORA 
* LINGUAGGIO DEL SISTEMA*
LINGUAGGIO DEL PROTOCOLLO
VOLUME DEL SEGNALATORE ACUSTICO

1. Premere il tasto funzione (tasto Menu). Richiama il menu principale.
2.  Con i tasti direzionali selezionare il sottomenu “Impostazioni di base”.
3.  Premere il tasto funzione (tasto di conferma) o il tasto OK.
4.  Selezionare i singoli menu (ora e data, linguaggio del sistema, linguaggio 

del protocollo, volume del segnalatore acustico) con i tasti direzionali.
5.  Premere il tasto funzione (tasto di conferma) o il tasto OK.
6.  Apportare modifiche/impostazioni nei singoli menu utilizzando i tasti 

funzione e i tasti direzionali.
7.  Premere il tasto funzione (tasto di conferma) o il tasto OK per salvare la 

selezione.

INFORMAZIONE

Nel menu Impostazioni di base, la voce di menu “Linguaggio del sistema” 
appare con un asterisco a destra e uno a sinistra. Ciò consentirà di trovare il 
menu delle impostazioni della lingua del sistema anche se la lingua è stata 
modificata accidentalmente.

5.2 Menu “Info”

Tramite il tasto funzione corrispondente (Menu principale) viene richiamato il 
sottomenu “Info”. Qui possono essere richiamate le informazioni 
sull’apparecchiatura.

TIPO
MATRICOLA DELL’APPARECCHIO
SW-HMI
SW-PU
VERSIONE HW
SCADENZA MANUTENZIONE
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1. Premere il tasto funzione (tasto Menu). Richiama il menu principale.
2. Con i tasti direzionali selezionare il sottomenu “Info”.
3. Premere il tasto funzione (tasto di conferma) o il tasto OK.
4. Tutte le informazioni sull’apparecchiatura verranno visualizzate.
5.  Premere il tasto funzione (tasto OK) o il tasto START per uscire dal menu.

5.3 Menu “Inserimento d’emergenza”

Tramite il menu “Inserimento d’emergenza” è possibile un inserimento 
manuale del codice a barre per la saldatura.

1. Premere il tasto funzione (tasti Inserimento/Inserimento d’emergenza).
2.  Utilizzare i tasti direzionali per selezionare la rispettiva cifra dal blocco 

numerico visualizzato e inserire quindi la sequenza di cifre completa. Infine 
confermare con il tasto OK.

3.  Utilizzare il tasto funzione (tasto di conferma) salvare la sequenza di cifre, 
annullarla con il tasto funzione (tasto Annulla) o cancellare i caratteri con il 
tasto funzione (tasto Cancella). 

4.  Se il numero di cifre è corretto, il display mostrerà la stessa visualizzazione 
di quando si legge il codice a barre tramite una penna ottica o uno scanner 
di codici a barre.

INFORMAZIONE

Al primo utilizzo, non verranno visualizzate cifre. Successivamente, viene 
sempre visualizzato l’ultimo codice a barre inserito manualmente.

5.4 Sottomenu “Dati”

INFORMAZIONE

Il sottomenu “Dati” viene attivato (e quindi diventa visibile sul display), solo se 
la documentazione è attivata e se è stato memorizzato un primo record di dati.
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5.4.1 Sottomenu Trasferimento

Nel sottomenu “Trasferimento” è possibile trasferire i dati delle saldature dalla 
saldatrice FRIAMAT, con una chiavetta USB.

Tramite il tasto funzione corrispondente (Menu principale) viene richiamato il 
sottomenu “Dati” .

TRASFERIMENTO
ELIMINAZIONE

1.  Premere il tasto funzione (tasto Menu). Richiama il menu principale.
2.  Con i tasti direzionali selezionare il sottomenu “Dati”.
3.  Premere il tasto funzione (tasto di conferma) o il tasto OK.
4.  Con i tasti direzionali selezionare il sottomenu “Trasferimento”.
5.  Il display richiede di collegare una memoria USB al connettore USB.
6.  Premendo il tasto funzione (tasto di conferma) viene avviata la trasmissione 

dei dati e viene visualizzata una barra di avanzamento.

Quando i dati vengono inviati alla chiavetta USB, questi vengono scritti come 
file PDF in una cartella denominata come segue: F+numero dell’apparecchiatura 
(ad es. FR 18 67 123): F1867123 

I nomi dei file sono composti dalla data corrente e da un numero crescente da 
zero (0) a due cifre, ad esempio seconda stampa (02) del 01.02.2018 (010218): 
01021802.PDF  

I file PDF, quindi, potranno essere stampati direttamente dal PC/laptop, ad 
esempio con Acrobat Reader©.

NOTA

Possono essere utilizzati comuni chiavette USB del tipo FAT 32 da massimo 
256 GB. Prima dell’utilizzo, la comune chiavetta USB deve essere formattata 
FAT 32. 

5.4.2 Sottomenu Eliminazione

Nel sottomenu “Eliminazione” è possibile cancellare completamente i dati 
memorizzati.
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6. Garanzia/Manutenzione/Smaltimento
6.1 Garanzia/FRIAMAT GarantiePLUS

Le saldatrici FRIAMAT hanno una garanzia di 24 mesi. 

6.2 Manutenzione e cura

In conformità con DVS 2208 Parte 1 o BGV A3 “Impianti e apparecchiature 
elettriche” è necessario eseguire un controllo e calibratura delle apparecchiature 
elettriche portatili almeno una volta all’anno e in accordo alla norma UNI 
10566. Questa manutenzione può essere eseguita presso FRIATEC o uno dei 
centri di assistenza autorizzati (vedere capitolo 8.1).

Alla scadenza dei termini di manutenzione, controllare anche tutti i connettori.

Cosa? Quando? Chi?

Pulizia della penna ottica o 
dello scanner di codici a 
barre e controllo della loro 
integrità

Ogni giorno Operatore

Controllo funzionale Prima di ogni utilizzo Operatore

Controllo dei contatti, 
eventuale pulizia o sostitu-
zione

Prima di ogni utilizzo Operatore

Manutenzione saldatrice Ogni anno FRIATEC GmbH o centri di 
assistenza autorizzati

6.3 Smaltimento

La direttiva europea 2002/96 / CE (RAEE - Smaltimento di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) regola lo smaltimento dei prodotti 
elettrici ed elettronici usati. 
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7. Messaggi d’errore/Avvertenza/Info

Se durante la saldatura si verificano irregolarità, sul display della saldatrice 
FRIAMAT vengono visualizzati messaggi di errore o avvertenze.

INFORMAZIONE

Con FRIAMAT print eco, il messaggio di errore può essere visualizzato sul 
display premendo il tasto funzione corrispondente come descrizione di testo.

INFORMAZIONE

Se la saldatrice FRIAMAT visualizza un messaggio di errore o un’avvertenza 
che non è descritta di seguito e non può essere spiegata o corretta sulla base 
della descrizione del testo sul display, contattare l’assistenza +39 010 96211.

N. Testo sul display Significato/cause Rimedio

02 Temperatura fuori 
range

La temperatura ambiente è 
al di fuori del range 
ammesso.

Se necessario schermare 
l’area di saldatura

03 Resistenza oltre i 
limiti di tolleranza

La resistenza elettrica del 
raccordo è al di fuori dei 
limiti di tolleranza consentiti.

Controllare che i contatti 
siano connessi 
correttamente e puliti. 
Eventualmente pulire i 
contatti, se necessario 
sostituire il raccordo.

04 Spira elettrica del 
raccordo in 
cortocircuito

Cortocircuito in una spira 
elettrica del raccordo.

Sostituire il raccordo.

05 Spira elettrica del 
raccordo interrotta

Flusso di corrente interrotto Controllare il collegamento 
degli spinotti di saldatura 
sul raccordo. Se tutto è a 
posto, sostituire il raccordo.
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N. Testo sul display Significato/cause Rimedio

06 Tensione oltre i 
limiti di tolleranza

Scostamento non ammesso 
della tensione di saldatura.

Informare il centro di 
assistenza autorizzato.

08 Tensione di 
esercizio fuori 
range

La tensione di esercizio 
durante la saldatura è al di 
fuori del range ammesso.

Prolunga troppo lunga o 
sezione troppo stretta. 
Controllare la tensione e le 
condizioni di collegamento 
del generatore.

09 Frequenza fuori 
range

La frequenza durante la 
saldatura è al di fuori del 
range ammesso.

Controllare la frequenza 
della tensione del 
generatore

10 Interruzione della 
saldatura

Saldatura interrotta a 
seguito dell’azionamento 
del tasto STOP.

-

12 Apparecchiatura 
surriscaldata

Funzione di protezione che 
impedisce il 
surriscaldamento 
dell’apparecchiatura. 

Lasciar raffreddare la 
saldatrice. Quando la 
macchina è accesa, 
i ventilatori aiutano a ridurre 
la temperatura 
dell’apparecchiatura.

13 Caduta della 
tensione di 
esercizio

Interruzione della tensione 
di alimentazione (ad es. calo 
di corrente durante la 
saldatura) oppure tensione 
insufficiente.

Controllare i collegamenti.

14 Potenza non 
raggiunta

L’assorbimento di potenza 
del raccordo è troppo 
basso/ridotto. La macchina 
non può fornire potenze 
così basse.

Rivolgersi all’assistenza 
+39 010 96211

15 Potenza superata L’assorbimento di potenza 
del raccordo supera la 
capacità di FRIAMAT.

Rivolgersi all’assistenza 
+39 010 96211

17 
- 

19

Errore di sistema Rivolgersi all’assistenza 
+39 010 96211

23 Guasto al 
generatore

Il generatore potrebbe non 
essere adatto alla 
procedura di saldatura

Rivolgersi all’assistenza 
+39 010 96211

30 Ventilatori bloccati 
o difettosi

Rivolgersi all’assistenza 
+39 010 96211



26Ve
rs

io
ne

/a
gg

io
rn

am
en

to
: 1

0.
20

18

Testo sul display Indicazione / Rimedio

Attenzione:  
saldatura doppia 

Il messaggio viene emesso quando si è cercato di saldare 
nuovamente un raccordo. Se un raccordo necessita una doppia 
saldatura, dopo la prima saldatura staccare i connettori della 
saldatrice dal raccordo e lasciarlo raffreddare completamente 
(vedere le istruzioni di lavorazione del produttore del raccordo).

Codice a barre 
difettoso / errato

Utilizzare il nuovo codice a barre di un raccordo identico oppure 
correggere manualmente il codice a barre immesso.

Lasciar raffreddare 
l’apparecchiatura

Funzione di protezione che impedisce il surriscaldamento della 
saldatrice. Lasciar raffreddare l’apparecchiatura. Quando la 
macchina è accesa, i ventilatori aiutano a ridurne la 
temperatura.

Interruzione della 
saldatura

Saldatura interrotta a seguito dell’azionamento del tasto STOP.

Fine della 
saldatura 

Saldatura effettuata.

Controllo Controllo dei dati del raccordo e funzione preCHECK FRIAMAT.

Tensione ...V;
Frequenza ... Hz

Regolare il generatore e confermare con il tasto STOP.

Data revisione 
superata

Fare eseguire la manutenzione dell’apparecchiatura presso 
FRIATEC GmbH o un centro di assistenza autorizzato.
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8. Appendice
8.1 Centri di assistenza autorizzati

FRIATEC GmbH
Division Technische Kunststoffe
FRIATOOLS®-Gerätetechnik
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Tel.: 0621 486-2336
Fax: 0621 486-1837

FIP – Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.
Località Pian di Parata – 16015 Casella 
Genova
Italia
Tel +39 010 96211
www.fipnet.com

Una panoramica aggiornata dei centri di assistenza è disponibile sul sito  
www.friatools.de nell’area FRIATOOLS Service / Service Stations.

I centri di assistenza in tutto il mondo possono essere richiesti alla nostra linea 
di assistenza: 
+49 (0) 621 486 1533 di FRIATEC GmbH.

8.2 Aggiornamento delle istruzioni per l’uso

Quanto dichiarato è soggetto ad aggiornamenti tecnici e modifiche. La data 
dell’ultima revisione è indicata su ogni pagina. Troverete la versione più 
aggiornata delle istruzioni per l’uso su Internet all’indirizzo www.friatools.de, e 
potrete accedere all’area di download tramite la barra di navigazione. Qui sono 
disponibili i nostri fogli istruzione aggiornati in formato PDF. Saremo lieti
anche di spedirne delle copie se necessario.



FRIATEC GmbH
Division Technische Kunststoffe
Postfach 7102 61 – 68222 Mannheim – Germany
Tel +49 621 486 1533 – Fax +49 621 486 2030
info-friatools@friatec.de

www.friatools.de
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