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Sicurezza
Prima di lavorare con l'apparecchio, leggere e comprendere tutta la documentazione allegata e disponibile online!
Il presente documento non descrive tutte le funzioni dell'apparecchio. Per la descrizione completa dell'apparecchio, consultare le istruzioni per l'uso!

Impostazione del processo di saldatura Synergic

Synergic Impostando un parametro relativo alla poten-
za di saldatura, vengono impostati automatica-
mente tutti gli altri parametri

Stick Saldatura manuale a elettrodo

TIG Saldatura TIG

Manual Consente di impostare singolarmente i 
parametri relativi alla potenza di saldatura

Impostazione di materiale d'apporto e gas inerte

2 .1 . 3 .

Impostazione della modalità di funzionamento

Funzionamento a 2 tempi: giunti saldati corti,
lavori di imbastitura

Funzionamento a 4 tempi: giunti saldati più
lunghi, maggiore comfort

Funzionamento a 4 tempi speciale: opzioni di 
impostazione aggiuntive per la corrente di 
partenza e finale

Saldatura a punti: per lamiere sovrapposte/Sal-
datura in linea continua per punti: saldatura di
lamiere sottili e riempimento dei gap

Spessore lamiera

Corrente di saldatura

Velocità filo

Per selezionare il parametro desiderato

Per impostare il parametro desiderato

Impostazione dei parametri di correzione

Correzione lunghezza 
dell'arco voltaico

Tensione di saldatura

Dinamica

Per selezionare il parametro desiderato

Per impostare il parametro desiderato

Ottimizzazione dei risultati di saldatura

1. Determinare la resistenza r del circuito di saldatura.

2. Impostare il fusibile di rete affinché l'apparecchio si
spenga prima che il fusibile di rete scatti.

Per la descrizione delle misure sopra indicate,
consultare le istruzioni per l'uso del generatore.

Istruzioni per l‘uso

1 2

6

i

54

3

007-07062022

https://manuals.fronius.com/
html/4204260241



Menu di setup Synergic MIG/MAG EasyJobs

Menu di setup - Livello 1

Tempo di preapertura del gas

Ritardo di chiusura del gas
Curva (2 tempi, 4 tempi speciale)
Corrente di partenza (2 tempi, 4 tempi speciale)
Corrente finale (2 tempi, 4 tempi speciale)
Durata corrente di partenza (2 tempi)
Durata corrente finale (2 tempi)
Velocità di inserimento filo
Lunghezza filo fino allo spegnimento di sicurezza
Tempo di saldatura a punti/Intervallo di saldatura
Intervallo tempo di pausa

Modalità di funzionamento per la saldatura in linea
continua per punti

Ripristino setup di fabbrica

Menu di setup - Livello 2

Regolazione a seconda del paese
Resistenza del circuito di saldatura

Induttanza del circuito di saldatura

Real Energy Input

Fusibile di rete
Indicazione della correzione della lunghez-
za dell'arco voltaico

1 . 2 . 2 .

Menu di setup Saldatura manuale a elettrodo

1 . 2 . 2 .

Menu di setup - Livello 1

Corrente partenza a caldo
Tempo partenza a caldo
Anti-Stick
Ripristino setup di fabbrica

Menu di setup - Livello 2

Regolazione a seconda del paese
Resistenza del circuito di saldatura
Induttanza del circuito di saldatura
Fusibile di rete

Menu di setup Manuale MIG/MAG

Menu di setup TIG

2 .1 . 2 .

2 .2 .1 .

Menu di setup - Livello 1

Tempo di preapertura del gas
Ritardo di chiusura del gas
Velocità di inserimento filo
Corrente di accensione
Lunghezza filo fino allo spegnimento di sicurezza
Tempo di saldatura a punti/Intervallo di saldatura
Intervallo tempo di pausa

Modalità di funzionamento per la saldatura in linea 
continua per punti

Ripristino setup di fabbrica

Menu di setup - Livello 2

Regolazione a seconda del paese
Resistenza del circuito di saldatura

Induttanza del circuito di saldatura

Real Energy Input

Fusibile di rete

Menu di setup - Livello 1

Frequenza impulsi
Curva ascendente
Curva discendente
Corrente avvio
Corrente discendente
Corrente finale
Ritardo di chiusura del gas
Giunzione
Ripristino setup di fabbrica

Menu di setup - Livello 2

Regolazione a seconda del paese
Fusibile di rete

Richiamo
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Salvataggio  
Eliminazione  

Uscita dal menu di setup

Visualizzazione dei parametri di servizio

Attivazione/disattivazione del blocco tasti

Parametri disponibili:
Esempio di 
indicazione:

Versione firmware

Configurazione del programma di saldatura

Programma di saldatura attuale

Tempo di accensione dell'arco voltaico in ore

Corrente motore dell'avanzamento filo in ampere

2° livello di menu (Servizio)


