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1. Costruttore 

 
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
53804 Much, Germania 
+49 (02245) 62-0 
 
 
2. Indicazioni 

 
2.1. Marchio CE 
 
I prodotti sono contrassegnati dal marchio CE. 
Secondo la dichiarazione di conformità, i prodotti 
corrispondono alle direttive sulla sicurezza 
dell'Unione Europea. 
 
2.2. Direttive 
 
Il prodotto è conforme alla direttiva macchine 
2006/42/CE. 
 
2.3. Indicazioni sul manuale 
 
Il presente manuale contiene indicazioni importanti 
per funzionamento, posizionamento e 
collegamento dell'impianto. Leggere con 
attenzione le istruzioni, prima di mettere in 
funzione l'impianto. 
per proteggersi e ricevere informazioni importanti 
per il collegamento, l'utilizzo e la sicurezza 
dell'impianto. 
 
Il manuale è parte integrante dell'impianto. Tenerlo 
nelle vicinanze dello stesso, a portata di mano. 
Un'osservanza precisa del manuale delle istruzioni 
è una premessa fondamentale per un utilizzo 
corretto e conforme, Pertanto, se si dovesse 
vendere l'impianto, è necessario consegnare 
all'acquirente anche il manuale. 
 
Osservare che il prodotto può essere diverso, nei 
dettagli, dalle figure e dalle specifiche tecniche del 
manuale. 
 
 

Le informazioni contenute nel presente manuale 
corrispondono allo stato delle conoscenze al 
momento della stampa. Ci riserviamo tuttavia il 
diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento 
e senza preavviso. 
 
2.4. Indicazioni sul posto di lavoro 
 
Per il funzionamento del cilindro di serraggio 
idraulico, suggeriamo la modalità a un uomo. Solo 
una persona responsabile e con adeguata 
formazione può utilizzare l'impianto. Realizzare 
una valutazione del rischio, prima di optare per la 
modalità a due uomini. Per la modalità a due 
uomini, assicurarsi che l'utilizzo, la comunicazione 
e la coordinazione del gruppo vengano concordate 
prima tra i due utilizzatori. La persona che 
posiziona il cilindro di serraggio deve fornire 
indicazioni per l'utilizzo del gruppo idraulico, anche 
se non utilizza il telecomando. 
 
La sicurezza per l'operatore e un funzionamento 
senza problemi dell'impianto sono garantiti solo se 
si utilizzano componenti originali Plarad. Ciò vale 
per pezzi dell'apparecchio e ricambi. 
 
Se si utilizzano altri componenti, la 
Maschinenfabrik Wagner non si assume garanzie 
per il funzionamento sicuro. 
 
2.5. Istruzioni fondamentali di 

sicurezza per l'utilizzo di 
apparecchi elettrici portatili 

 
Attenzione! Quando si utilizzano apparecchi 
elettrici si devono osservare, per proteggersi da 
pericoli di scosse elettriche, ferimento e incendio, 
le seguenti misure fondamentali di sicurezza. 
 
Leggere tutte le indicazioni prima di utilizzare 
l'impianto e conservare le istruzioni di sicurezza 
con cura. 
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Lavorare in sicurezza 
 
1. Tenere la zona di lavoro in ordine 
 • Il disordine nella postazione di lavoro può 

causare incidenti. 
 
2. Tenere conto degli influssi ambientali 
 • Non esporre l'impianto alla pioggia. 
 • Non utilizzare l'impianto in ambiente umido. 
 • Assicurare che la postazione di lavoro sia ben 

illuminata. 
 • Non utilizzare l'impianto in caso di pericolo di 

incendio o esplosione. 
 
3. Proteggersi dalle scosse elettriche. 
 • Evitare il contatto corporeo con parti messe a 

terra. 
 
4. Tenere lontane le altre persone. 
 • Non consentire ad altre persone, in particolare 

ai bambini, di toccare l'impianto o il cavo. 
Tenerle lontane dalla propria postazione di 
lavoro. 

 
5. Conservare in sicurezza gli impianti non 

utilizzati 
 • Gli impianti inutilizzati devono essere 

posizionati in ambiente asciutto, alto o chiuso, 
fuori dalla portata dei bambini. 

 
6. Non sovraccaricare l'impianto 
 • Si lavora meglio e in sicurezza nella gamma di 

potenza indicata. 
 
7. Utilizzare il giusto impianto 
 • Non utilizzare gruppi a bassa potenza per 

lavori pesanti. 
 • Utilizzare l'impianto solo per gli scopi previsti. 
 
8. Indossare indumenti adatti 
 • Non indossare abiti o gioielli larghi, potrebbero 

rimanere impigliati nelle parti mobili. 
 • Se si lavora all’aperto è consigliabile utilizzare 

scarpe anti-scivolo. 
 • Per i capelli lunghi portare una retina. 
 
9. Utilizzare l'equipaggiamento di protezione 

personale 

 • Indossare occhiali protettivi per tutti i lavori che 
possono mettere a rischio gli occhi. 

 
10. Utilizzare il cavo solo per gli scopi previsti. 
 • Non utilizzare il cavo per staccare la spina 

dalla presa. 
 • Proteggere il cavo da calore, olio e spigoli 

appuntiti. 
 
11. Evitare posture anomale 
 • Fare in modo di tenere una posizione sicura e 

mantenere sempre l'equilibrio. 
 
12. Prendersi cura con meticolosità degli impianti 
 • Controllare regolarmente il cavo di 

collegamento dell'impianto e farlo sostituire da 
un esperto riconosciuto in caso di danno. 

 • Controllare le prolunghe regolarmente e 
sostituirle quando danneggiate. 

 • Tenere le impugnature asciutte, pulite e libere 
da olio e grassi. 

 
13. Staccare la spina dalla presa 
 • In caso di mancato utilizzo dell'impianto, prima 

della manutenzione e alla sostituzione di 
utensili, staccare l'alimentazione dallo stesso. 

 
14. Utilizzare la prolunga per la zona esterna 
 • Utilizzare all’aperto solo prolunghe autorizzate 

e corrispondentemente contraddistinte. 
 
15. Fare attenzione 
 • Fare attenzione a ciò che si fa. Lavorare con 

giudizio. Non adoperare l'impianto senza la 
dovuta concentrazione. 

 
16. Verificare che l'impianto non sia stato 

danneggiato. 
 • Prima di continuare a utilizzare l'impianto, è 

necessario controllare i dispositivi di protezione 
o le parti leggermente danneggiate, per 
verificare che funzionino correttamente e 
adeguatamente. 

 • Controllare se le parti mobili funzionano senza 
problemi e non si bloccano o se vi sono parti 
danneggiate. Per garantire il perfetto 
funzionamento dell'impianto, tutti i pezzi 
devono essere montati correttamente e devono 
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rispettare tutte le condizioni. 
 • I dispositivi di protezione e i componenti 

danneggiati devono essere riparati 
adeguatamente da un'officina riconosciuta, 
salvo diversa indicazione nelle istruzioni. 

 • Gli interruttori danneggiati vanno sostituiti in 
un'officina autorizzata per il servizio clienti. 

 • Non utilizzare impianti in cui il tasto di 
accensione e spegnimento non funziona. 

 
Manutenzione straordinaria, manutenzione 
ordinaria, riparazione 
 
 • Prima di ogni regolazione, manutenzione 

ordinaria o riparazione, staccare la spina. 
 • Fare riparare il gruppo da un elettricista 

esperto 
 • Questo impianto elettrico corrisponde alle 

relative norme di sicurezza. Le riparazioni 
possono essere realizzate solo da un 
elettricista utilizzando ricambi originali, 
altrimenti possono verificarsi incidenti per 
l'utilizzatore. 

 
 
 
2.6. Norme fondamentali di sicurezza 

per l'utilizzo di impianti idraulici 
 
Per il funzionamento dell'impianto, osservare le 
leggi e le norme vigenti sul luogo di impiego. 
Prima di utilizzare l'impianto, assicurarsi che 
funzioni in modo sicuro e che sia in ordine. 
L'utilizzatore deve conoscere bene il 
funzionamento dell'impianto. Controllare l'impianto 
e i flessibili prima della messa in funzione, per 
verificare che non vi siano danni. Sostituire 
flessibili, attacchi e nippli danneggiati. 
 
Collegare/scollegare l'apparecchio solo se 
l'impianto idraulico è spento. Se non si osserva 
questa indicazione, l'impianto può danneggiarsi e 
può verificarsi la fuoriuscita di mezzo in pressione. 
Ferimenti agli occhi e ustioni possono esserne la 
conseguenza. In caso di contatto con i materiali 
operativi, attenersi al foglio dei dati sulla sicurezza 
e alle informazioni sul prodotto del materiale 
operativo. 

 
Se si utilizza una prolunga di sezione ridotta e 
molto lunga, può verificarsi una caduta di tensione 
con effetti negativi sull'avvio del motore. Utilizzare 
solo prolunghe che soddisfino le seguenti 
condizioni: 
 
Tensione di rete  Sezione minima 
        
230/400 V  1,5 mm2 
        
100/110 V  2,5 mm2 
 
Utilizzare all’aperto solo prolunghe autorizzate e 
corrispondentemente contrassegnate. 
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2.7. Identificazione prodotto 
 
L'impianto idraulico è contraddistinto tramite la 
targhetta sul coperchio della scatola di comando. 
 

 
 
 
 
2.8. Indicazioni di avvertimento e 

simboli 
 
 

 

• Marchio CE 
 

 

• Osservare le istruzioni di montaggio e utilizzo 
 

 

• Portare i dispositivi di protezione acustica 
 

 

• Utilizzare dispositivi di protezione visiva 
 

 

• Indicazione di pericolo. 
Il tipo di pericolo è indicato nel testo accanto. 

 
 

 

• Avvertimento per tensione elettrica pericolosa 
 

 

• Segnale per superficie calda 
 

 

• Sigillo di assistenza con indicazione del 
controllo successivo 

 

 

• Indicazione per riciclaggio/smaltimento WEEE. 
Il presente prodotto non deve essere smaltito 
con i rifiuti domestici. 

 
 

3. Informazioni sul 
prodotto 

 
3.1. Utilizzo conforme 
 
Il gruppo idraulico Plarad è un generatore di 
energia idraulico trasportabile per utilizzare gli 
avvitatori idraulici o i cilindri di serraggio Plarad per 
creare collegamenti a vite. Può essere utilizzato 
esclusivamente a livello commerciale e insieme ad 
cilindri di serraggio Plarad. 
 
L'impianto idraulico è progettato per il 
funzionamento in ambiente interno ed esterno, a 
temperature ambiente tra -10 e +50 °C. In caso di 
divergenze, prima dell'impiego consultare il 
fabbricante. L'impianto idraulico può essere 
utilizzato con una rete fissa o con generatori di 
energia mobili, a condizione di rispettare i valori di 
collegamento indicati nelle specifiche tecniche. 
 
 
Commissionare i lavori di montaggio, 
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reimpostazione, modifica, ampliamento e 
riparazione del gruppo esclusivamente a 
Maschinenfabrik Wagner o alle officine da essa 
autorizzate. Utilizzare l'impianto solo come 
descritto in queste istruzioni. Solo a queste 
condizioni è possibile un utilizzo sicuro e affidabile. 
Modifiche arbitrarie possono comportare rischi 
imprevisti. 
 
La sicurezza per l'operatore e un funzionamento 
senza problemi dell'impianto sono garantiti solo se 
si utilizzano componenti originali Plarad. Ciò vale 
per pezzi dell'impianto e ricambi. 
 
Se si utilizzano altri componenti, la 
Maschinenfabrik Wagner non si assume garanzie 
per il funzionamento sicuro. 
 
3.2. Utilizzo non conforme 
 
Un altro utilizzo non sarebbe conforme e Il rischio 
sarebbe esclusivamente a carico 
dell'operatore/utilizzatore. 
 
3.3. Istruzioni operative parimenti 

valide 
 
• BGR/GUV-R 194 Utilizzo di protezioni uditive 
• BGR 237, regola per un impiego sicuro di 

flessibili idraulici 
• Shell Tellus S2 V 15, PD / MSDS 
 

4. Dotazione di serie 
 
• Gruppo idraulico, riempito di olio e pronto per il 

funzionamento 
 
Materiale usurabile (ordinare in caso di 
necessità) 
 
• Inserto filtro 10µm 
• Olio idraulico 1 l Shell Tellus S2 V 15 
• Olio idraulico 5 l Shell Tellus S2 V 15 
 
 
Unità di comando (accessorio optional) 
I seguenti componenti fanno parte della dotazione 

optional "Documentazione“: 
• Unità di comando 
• Docking station per l'unità di comando 
• Alimentatore 
• Cavo di adattamento impianto idraulico 
• Adattatore di rete 
• Cavo di rete 
• Software PC X32 
• Adattatore di rete Software 
 
 

5. Dati tecnici 
 
Massima pressione di esercizio 

800bar (1500 bar in modalità 
moltiplicatore di pressione con 
gruppi doppi “D1500” 

        
 
Potenza minima di collegamento per generatori di 
energia portatili 4 kVA 
        
 
Lu x La x H *  ca. 500 x 350 x 430 m 
        
 
Corrente di volume gruppi bifase**: 
Da 10 a 70 bar  da 6,0 a 10,0 l/min 
Da 70 a 800 bar  da 1,2 a 3,0 l/min 
        
 
Corrente di volume gruppi monofase*: 

Da 0,8 a 3,0 l/min 
        
 
Peso*  da 22 a 40 kg 
        

 
Attacco di rete  Vedere targhetta di 

identificazione 
        
 
Livello di pressione acustica  
(800bar)**  da 83,7 a 89,2 dB(A) 1m 
        
 
* dati prestazionali effettivi e misure/pesi a seconda di tipo e 

versione  
** in caso di lavori sul gruppo idraulico, il livello di pressione 

sonora si riduce, per ogni metro di distanza, di 6 dB(A). 
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Indicazione sulle temperature operative 
 
In caso di funzionamento al di sotto di -5 °C, 
avviare l'impianto idraulico fino a che il motore non 
si avvia (eventualmente varie volte). Regolare la 
valvola di limitazione pressione su 400 bar. Non 
collegare flessibili o cilindri di serraggio e lasciar 
funzionare l'impianto idraulico con tasto premuto 
"manualmente“ per 5 minuti. Applicare l'olio 
idraulico prima dell'inizio del lavoro alla 
temperatura operativa necessaria. 
 

6. Trasporto 
 
In caso di trasporto tramite gru o dispositivi di 
sollevamento simili, collegare l'impianto idraulico ai 
punti di fissaggio contrassegnati sotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Preparazione del 
funzionamento 

 
In questo paragrafo troverete una breve 
descrizione di tutti gli elementi di comando e dei 
collegamenti. Le procedure operative qui 
presentate sono necessarie per un utilizzo sicuro 
del gruppo idraulico. 
 

7.1. Istruzioni di sicurezza per il 
funzionamento 

 

Attenzione! 
Emissioni rumorose di ca. 85 dB(A). 
• Portare protezioni uditive 

conformemente a EN 458, se durante 
il funzionamento la distanza 
dell'operatore dal gruppo idraulico è 
inferiore a 2 m (BGR/GUV – R 194) 

Attenzione! 
L'impianto idraulico può raggiungere, a 

temperature ambiente elevate e in caso 
di utilizzo prolungato, temperature di 
superficie di un massimo di 80℃. 
• Indossare guanti protettivi 

resistenti al calore! Lasciare 
raffreddare l'impianto idraulico 
prima del trasporto. 

Attenzione! 
Un gruppo idraulico in posizione non 

sicura può ribaltarsi o cadere. 
• Assicurarsi che l'impianto idraulico 

sia posizionato su un fondo solido 
e piano con tutti e quattro i piedini! 

Attenzione! 
Il liquido in pressione caldo può 
fuoriuscire in caso di pressione alta, 
causando ustioni e ferite da taglio gravi. 
• Controllare il gruppo prima della 

messa in funzione e durante il 
funzionamento, per verificarne la 
tenuta. In caso di non ermeticità, 
spegnere l'impianto e ripararlo, 
prima di tornare a utilizzarlo. 
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7.2. Controllare il livello dell'olio 
dell'impianto idraulico ed 
eventualmente rabboccare; 
istituire il collegamento alla rete 

 
1. Controllare il livello dell'olio. Assicurarsi che 

l'impianto idraulico sia orizzontale, per poter 
leggere il valore corretto. 

 
Il livello dell'olio è corretto se l'indicatore di 
livello dell'olio è riempito fino alla metà. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se il livello dell'olio non va bene, introdurre olio 

idraulico sul supporto di riempimento, fino a 
che la spia non è riempita fino a metà di olio. 

 
3. Controllare il collegamento alla rete per 

verificare che non vi siano danni e collegare 
solo in assenza di essi. 

 
4. Confrontare le indicazioni sulla tensione di 

alimentazione sulla targhetta con 
l'alimentazione di rete presente o dati del 
generatore di corrente portatile. Collegare la 
spina all'alimentazione solo se i dati 
coincidono. 

 
Il gruppo idraulico comincia con un auto-test. I LED 
sull'impianto idraulico e sul telecomando si 
illuminano per ca. 5 secondi. 
 
Durante l'auto-test il telecomando può indicare 
messaggi di errore per breve tempo. Se tali 
messaggi di errore rimangono visualizzati dopo la 
fine dell'auto-test, l'impianto idraulico necessita 
dell'intervento dell'assistenza. 

 
7.3. Selezionare funzioni speciali con il 

telecomando 
 
La selezione di funzioni speciali ha luogo 
principalmente premendo e tenendo premuto il 
tasto rosso. 
Il gruppo si spegne eventualmente. 
Compare una schermata di aiuto dipendente dal 
contesto. 
Esso descrive la funzione attivata se viene 
premuto un altro tasto (mentre quello rosso viene 
tenuto premuto). 
 
La seguente foto mostra un esempio di tale 
schermata: 
 

 
 
a seconda dello stato del gruppo e delle opzioni 
presenti, è possibile eliminare o sostituire singole 
righe (funzioni) in casi concreti. 
 
Se il gruppo riconosce la pressione (ulteriore) del 
tasto, ciò è visibile dal fatto che l'impostazione 
corrispondente è contrassegnata in verde. 
 
Esempio: 

 

 
7.4. Realizzare le impostazioni base 

dell'impianto idraulico 
 
Prima del vero e proprio funzionamento nel menù 
"Impostazioni“ sul telecomando è possibile 
realizzare le impostazioni base dell'impianto 
idraulico  
. 
 
1. Per raggiungere tale menù, premere il tasto 

rosso e tenerlo premuto e al contempo 
premere il tasto verde. 
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2. Utilizzare i tasti "automatic“ e "manuale“ per la 

navigazione nel menù. 
 • Con il tasto verde, selezionare un sotto-

menù. 
 • Con il tasto rosso, ritornare al livello di 

menù precedente. 
 
3. Nel sotto-menù "Lingua“ selezionare la lingua 

desiderata per il telecomando. 
 

 

4. Premere il tasto verde per salvare la lingua 
selezionata. 

 
5. Con il tasto rosso, abbandonare il menù. 
 
6. Regolare il contrasto del display nel sotto-menù 

"Contrasto“. Con il tasto verde, selezionare la 
voce di menù "Contrasto“. 

 

 

 
7. Modificare il contrasto con i tasti "automatic“ e 

"manuale“. 
 

 

 
8. Nel sotto-menù "Informazioni“ si possono 

richiamare diversi dati dell'impianto idraulico, 
ad es. numero di serie e ore di esercizio. 
 

 

 
9. Nei sotto-menù "Temp.“ e "Pressione“ si 

possono selezionare unità per la 
rappresentazione di tali valori. La temperatura 
può essere rappresentata in gradi Celsius o 
Fahrenheit, la pressione in bar o psi. Per 
cambiare le unità premere il tasto verde. 

 

  

 
 

Tasto rosso 

Tasto automatic 

Tasto verde Tasto 
manuale 
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7.5. Preparazione del gruppo 
 
1. Collegare i flessibili idraulici con l'impianto 

idraulico. 
 

Il collegamento dotato di un attacco, sul gruppo 
idraulico, è il raccordo di mandata. (Ciò vale in 
caso di utilizzo della serie CEJN 115 e può 
variare a seconda dei casi). 

  

   

 
 
2. Non collegare ancora il giravite dinamometrico. 
 
3. Collegare i flessibili idraulici dall'altra estremità. 

In caso di applicazione tandem, collegare le 
due coppie di flessibili. 

 

 
 
 
4. Premere il tasto "manuale" per accendere 

l'impianto idraulico. 
 
A seconda della modalità impostata, il LED rosso o 
verde lampeggia rapidamente, per il segnale 
"Gruppo occupato“. 
Poiché il gruppo, dopo ogni avvio, realizza una 
corsa di ritorno e sulla base dei flessibili idraulici 
collegati non si può creare pressione, la corsa di 
ritorno non si conclude mai. Il LED lampeggia 

pertanto fino a quando premendo il tasto rosso il 
gruppo non viene spento. 
La corsa di ritorno in corso consente un risciacquo 
dei flessibili idraulici. In questo modo si rimuovono 
eventuali infiltrazioni d'aria dai flessibili. 
 

8. Lavoro con avvitatori 
idraulici 

 

Attenzione! 
Alla regolazione della pressione idraulica, 

la massima pressione di esercizio 
ammessa per l'utensile utilizzato non 
deve mai essere superata (vedi tabella 
dei momenti torcenti). 

 
8.1. Selezione di modalità di serraggio 

o modalità di distacco  
 
Se viene premuto il tasto rosso, con il tasto 
"manuale“ del telecomando si può passare da 
modalità di serraggio e modalità di distacco. (v. 
punto 7.3.) 
 

 
 
• La modalità impostata viene visualizzata sia 

tramite un'icona nella riga di stato, sia tramite i 
LED sul telecomando: 

 
LED verde Modalità di serraggio 
LED rosso Modalità di distacco 

 
 
La selezione della modalità di serraggio o distacco 
è identica in tute le modalità. 
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8.2. Ulteriori passaggi (solo D1500 
gruppi doppi) 

 
Sul lato anteriore dei “gruppi doppi”, si monta un 
moltiplicatore di pressione, che consente il 
funzionamento di cilindri di serraggio fino a una 
pressione massima di 1500 bar. 
  
 

 
 
 
Mettere la valvola reversibile moltiplicatore di 
pressione in modalità di avvitamento. In posizione 
h. 12:00, il gruppo è regolato per 1500 bar 
(pressione su attacco di pressione laterale per 
cilindro di serraggio), in posizione h. 6:00 per 800 
bar (pressione sugli attacchi di pressione anteriori 
per avvitatore idraulico). 
 
 

 
 
Regolazione valvola reversibile moltiplicatore di pressione su 
modalità cilindro di serraggio 
 
 
 
 
 
 
 

La valvola manuale di scarico pressione deve 
essere aperta. 
 

 
 
Aprire la valvola di scarico pressione 
 
Se la spia di controllo rossa sul corpo del comando 
è accesa, premere il tasto giallo per spegnere la 
spia di controllo: il gruppo passa in modalità 
avvitamento. 
 

 
Tasto commutazione modalità cilindro di serraggio 
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8.3. Modalità manuale (serraggio) 
 
8.3.1. Regolazione della pressione di esercizio 

desiderata 
 
• Per il funzionamento manuale, non è 

necessaria alcuna modalità di apprendimento. 
 
• Tenere premuto il tasto "manuale" del 

telecomando e regolare, sulla valvola di 
regolazione della pressione, la pressione 
idraulica necessaria. 
 

 
 

Valvola di regolazione della pressione 
 
• La pressione da regolare è disponibile nella 

tabella del momento torcente dell'avvitatore 
idraulico. 

• La pressione viene visualizzata sul manometro 
del gruppo e nel display del telecomando. 

 

 
 
Sul telecomando compare il seguente stato: 
 

        Apprendimento 

 
 
 
 

Per poter realizzare avvitamenti in modalità 
automatica, è necessario dapprima realizzare 
l'apprendimento (cfr. capitolo 8.5.1). Per 
l'avvitamento manuale è necessaria tuttavia la 
regolazione della pressione necessaria! 

 
8.3.2. Realizzazione dell'avvitamento 
 
Collegare l'avvitatore idraulico con le condotte 
idrauliche e applicare sull'avvitamento. 
 
Azionare il tasto "manuale" = L'avvitatore idraulico 
avanza e ruota l'elemento di fissaggio. 
 
Rilasciare il tasto "manuale“ = L'avvitatore idraulico 
torna indietro. 
 
• Questo processo viene ripetuto fino a quando 

non si riconosce più visivamente alcuna 
rotazione dell'utensile avvitatore. Dopo la 
conclusione dell'avvitamento, spegnere il 
gruppo con il tasto rosso del telecomando. 

 
8.4. Modalità manuale (distacco) 
 
• Alla regolazione della pressione idraulica, la 

massima pressione di esercizio ammessa per 
l'utensile utilizzato non deve essere superata 
(vedi tabella dei momenti torcenti). 

 
• Applicare l'avvitatore idraulico sulla vite. 
Azionare il tasto "manuale“ = L'avvitatore idraulico 
avanza. 
 
Rilasciare il tasto "manuale“ = L'avvitatore idraulico 
torna indietro. 
 
• Questo processo viene ripetuto fino a che il 

collegamento a vite non si allenta. Dopo la 
conclusione dell'avvitamento, spegnere il 
gruppo con il tasto rosso del telecomando. 
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8.5. Modalità automatica 
 
8.5.1. Apprendimento 
 
• Collegare i flessibili idraulici con l'avvitatore 

idraulico. 
 

Non mettere ancora l'avvitatore idraulico sulla 
vite. 

 
• Accendere il gruppo con il tasto "manuale“. 
 
• Realizzare la regolazione della pressione come 

descritto al cap. 8.3.1. 
 
L'apprendimento può essere realizzato in modalità 
di distacco e in modalità di serraggio. Se i LED 
lampeggiano lentamente, l'apprendimento non è 
stato ancora realizzato. Il display indica nella riga 
di intestazione il simbolo dell'apprendimento. 
 

 
 
• Per l'apprendimento tenere premuto il tasto 

"automatic“. La modalità di apprendimento 
viene realizzata automaticamente. Durante la 
misurazione l'avvitatore idraulico realizza più 
cicli di lavoro. 

• Si rilevano valori di misura necessari per il 
controlla automatico dell'avvitatore idraulico. I 
valori di misurazione vengono sempre 
determinati solo per i componenti collegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se il processo di apprendimento si è concluso, 
il LED verde (o se in modalità di distacco il LED 
rosso) sul telecomando passa da lampeggiante 
a continuo e il simbolo per la modalità di 
avvitamento nel display FB passa da 
apprendimento e serraggio (o se è stato 
realizzato in modalità di distacco, su distacco). 

 

 
 

  
 
• Se entrambi i LED lampeggiano 

alternativamente dopo la conclusione 
dell'apprendimento, si è verificato un errore e il 
processo va ripetuto; (vedere l'elenco 
messaggi di errore telecomando). 

 
L'impianto di avvitamento è adesso pronto 
per la modalità automatica. 

 
• I valori di misurazione appresi nella memoria 

del comando del gruppo possono essere 
cancellati. A tale scopo, si preme il tasto rosso 
e al contempo il tasto "automatic“ del 
telecomando. (v. punto 7.3.) Se il processo di 
cancellazione si è concluso, il LED 
corrispondente sul telecomando passa da luce 
continua a lampeggiante lenta. 

 
• I valori di misura nella memoria vengono 

cancellati anche se il gruppo viene staccato 
dalla tensione di rete. 

 
 
 
 



Manuale delle istruzioni IQ-VAX Serie X32           ·  16 
 
 

      

8.5.2. Serraggio 
 
Senza utilizzo dell’unità di comando 
(accessori optional) è possibile eseguire solo 
avvitamenti del momento torcente. 
 
• Avviare il gruppo premendo il tasto "manuale“. 

Aspettare che il LED verde lampeggiante passi 
su luce continua. 

• Applicare l'avvitatore idraulico sulla vite. 
• Premendo e tenendo premuto il tasto 

"automatic“ si avvia il processo di avvitamento. 
Il LED verde lampeggia rapidamente. 

• Il processo di avvitamento ha luogo 
automaticamente. 

• Se il processo di avvitamento è concluso, il 
LED verde passa da lampeggiante a 
illuminazione continua. Il processo di 
avvitamento è stato concluso correttamente. 
Sul telecomando compare il seguente 
messaggio: 

 

 
 
• Se i LED lampeggiano dopo la conclusione del 

processo, si è verificato un errore, ad es. per 
pressione eccessiva sull'aggregato. Con un 
tale messaggio di errore, la possibilità di 
comando del gruppo è bloccata. Sul 
telecomando compare il seguente messaggio: 

 

 
 
 
  
 
• Se il processo di avvitamento viene interrotto 

dall'utente, compare il seguente messaggio: 

 

 
 
• Premendo il tasto "automatico“ si resetta il 

messaggio di errore o il messaggio di 
interruzione e si abilita la possibilità di 
comando del gruppo. 

 
8.5.3. Svitare 
 
• Applicare l'avvitatore idraulico sulla vite. 
 
• Avviare il gruppo premendo il tasto "manuale“. 

Aspettare che il LED rosso lampeggiante passi 
su luce continua. 

 
• Premendo e tenendo premuto il tasto 

"automatic“ si avvia il processo di distacco. Il 
LED rosso lampeggia. Sul telecomando 
compare la seguente schermata: 
 

 
 
• Il processo di distacco non si conclude 

automaticamente, ma è concluso dall'utente 
tramite rilascio del tasto “automatic“. 
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9. Modalità cilindro di 
serraggio fino a 800 bar 

 
Prima del processo di avvitamento vero e proprio, 
la pressione per la forza di trazione necessaria è 
letta dalla relativa tabella del cilindro di serraggio e 
impostata sulla valvola limitatrice di pressione del 
gruppo con flessibile idraulico collegato, tuttavia 
senza collegare il cilindro idraulico. 
 
1. Tenere premuto il tasto “manuale” e regolare la 

pressione necessaria ruotando la valvola 
limitatrice di pressione. 

 

 
 
Valvola di regolazione della pressione 
 

Attenzione! 
Quando si regola la pressione, il cilindro di 

serraggio non deve assolutamente essere 
collegato al gruppo! 

 
2. In cilindro di serraggio viene poi collegato al 

flessibile idraulico. Assicurarsi che il gruppo sia 
spento. 

 
3. Il gruppo è così preparato al funzionamento del 

cilindro idraulico. 
 
4. Il cilindro idraulico può essere ora applicato 

sull’avvitamento. 
 
5. Premere il tasto “manuale” del gruppo per 

applicare la necessaria forza di trazione 
attraverso il cilindro di serraggio, fino a che la 
pressione definita sulla valvola limitatrice di 

pressione non viene raggiunta dal sistema, e 
poi continuare a tenere premuto perché 
altrimenti il cilindro di serraggio si scarica. 

 
6. Rilasciando il tasto “manuale”, il sistema viene 

di nuovo scaricato e il cilindro di serraggio può 
essere rimosso dall’avvitamento. 

 

10. Lavori con cilindri di 
serraggio fino a 1500 
bar 
(solo gruppi doppi D1500) 

 
10.1. Regolare la pressione 
 
Sul lato anteriore dell'impianto idraulico, si monta 
un moltiplicatore di pressione, che consente il 
funzionamento di cilindri di serraggio fino a una 
pressione massima di 1500 bar. 
 
1. Per accumulare pressione, chiudere la valvola 

manuale di scarico pressione. 
 

 

 

 

 
2. Mettere la valvola moltiplicatore di pressione in 

modalità cilindro di serraggio. In posizione h. 
12:00, il gruppo è regolato per 1500 bar 
(pressione su attacco di pressione laterale per 
cilindro di serraggio), in posizione h. 6:00 per 
800 bar (pressione sugli attacchi di pressione 
anteriori per avvitatore idraulico). 
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3. Se la spia di controllo gialla sul corpo del 

comando non è accesa, premere il tasto giallo 
per accenderla: il gruppo passa in modalità 
cilindro di serraggio. 

 
La riga inferiore del display del telecomando indica 
la pressione nella parte ad alta pressione 
dell'impianto idraulico (pressione presente sul 
giunto dell'impianto idraulico). Quella superiore 
(piccola) indica la pressione di ingresso del 
moltiplicatore di pressione: 
 

 

 
4. Collegare il flessibile idraulico per il 

funzionamento del cilindro di serraggio con il 
giunto idraulico applicato lateralmente. 

 

Attenzione! 
Il liquido in pressione caldo può 
fuoriuscire in caso di pressione alta, 
causando ustioni e ferite da taglio gravi. 
• Utilizzare esclusivamente 

flessibili idraulici autorizzati per 
questo campo di pressione (1500 
bar)! 

 
10.1.1. Regolazione manuale della pressione 

(consigliato: Regolazione della 
pressione parzialmente automatizzata 
cfr. 10.1.2) 

 
1. Premere il tasto "manuale" per accendere 

l'impianto idraulico. 
 
2. Leggere la pressione per la forza di trazione 

necessaria dalla tabella della forza di trazione 
del cilindro di serraggio. 

 
3. Aprire completamente la valvola di limitazione 

della pressione. 
 
4. Regolare la pressione letta sulla valvola di 

limitazione della pressione dell'impianto 
idraulico come descritto nel prossimo 
passaggio. 

Il flessibile idraulico deve essere collegato. Il 
cilindro di serraggio tuttavia non può ancora 
essere collegato. 

 
5. Premere ripetutamente il tasto "manuale“ 

ruotando la valvola di limitazione della 
pressione in senso orario fino a che sul 
telecomando non si visualizza la pressione 
desiderata (tra i due indicatori di pressione, 
quello inferiore). 
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6. Se erroneamente si è impostata una pressione 

di lavoro eccessiva, scaricare l'impianto 
idraulico. Solo dopo, regolare nuovamente la 
pressione (altrimenti la pressione regolata male 
rimane nel sistema). 

 
Per scaricare la pressione: 

• Premere il tasto verde del telecomando. 
 
7. Ripetere la regolazione della pressione. 
 
8. Se si regola correttamente la pressione, 

scaricare la pressione dell'impianto idraulico: 
• Premere il tasto verde del telecomando. 
 
9. Spegnere l'impianto idraulico. 
 
10. Collegare il cilindro di serraggio al flessibile 

idraulico. 
 
L'impianto idraulico è ora pronto per l'utilizzo con il 
cilindro di serraggio. Si può applicare il cilindro di 
serraggio sull'avvitamento. 
 
10.1.2. Regolazione della pressione 

parzialmente automatizzata (consigliata) 
 
1. Alternativamente, la pressione può anche 

essere regolata nella cosiddetta modalità di 
regolazione della pressione. A tale scopo, con 
il tasto rosso premuto, premere il tasto 
"automatic“, per passare alla modalità di 
regolazione della pressione. (v. punto 7.3.) 

 

  

 
2. Dopo la selezione della modalità di regolazione 

della pressione, sul display si visualizza la 
seguente icona: 
  

 

 
3. Premere il tasto "manuale" per accendere 

l'impianto idraulico. 
 
4. Leggere la pressione per la forza di trazione 

necessaria dalla tabella della forza di trazione 
del cilindro di serraggio. 

 
5. Aprire completamente la valvola di limitazione 

della pressione. 
 
6. Regolare la pressione letta sulla valvola di 

limitazione della pressione dell'impianto 
idraulico come descritto nel prossimo 
passaggio. 

 
Il flessibile idraulico deve essere collegato. 
Il cilindro di serraggio tuttavia non può 
ancora essere collegato. 

 
Tenere premuto il tasto "automatic“ ruotando la 
valvola di limitazione della pressione in senso 
orario fino a che sul telecomando non si 
visualizza la pressione desiderata (tra i due 
indicatori di pressione, quello inferiore). 

 
7. Se inavvertitamente si regola una pressione 

eccessiva, rilasciare il tasto "automatic“; 
l'impianto idraulico si scarica autonomamente e 
il processo descritto sotto 6 può essere di 
nuovo realizzato. 

8. Se la pressione è impostata in modo corretto, 
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tenendo il tasto rosso premuto, premere il tasto 
"automatic“ (v. punto 7.3.), per abbandonare di 
nuovo la modalità automatica di regolazione 
della pressione. L'icona di segnalazione, 
presente in modalità regolazione della 
pressione, viene di nuovo nascosta: 

 

 

 
9. Spegnere l'impianto idraulico. 
 
10. Collegare il cilindro di serraggio al flessibile 

idraulico. 
 
L'impianto idraulico è ora pronto per l'utilizzo con il 
cilindro di serraggio. Si può applicare il cilindro di 
serraggio sull'avvitamento. 
 
10.2. Funzionamento 
 
10.2.1. Modalità manuale del cilindro di 

serraggio (suggerita: Modalità automatica 
cfr. 10.2.2.) 

 
1. Azionare ripetutamente il tasto "manuale“ per 

applicare la forza di trazione necessaria 
attraverso il cilindro di serraggio, fino al 
raggiungimento della pressione preimpostata. 

 
2. Il telecomando indica la pressione dal 

moltiplicatore di pressione (riga superiore) e 
l'alta pressione dietro il moltiplicatore di 
pressione (riga inferiore = pressione di lavoro 
del cilindro di serraggio). 

 

 

In questa modalità, è necessario osservare 
l'indicatore di pressione mentre si applica 
l'elemento di fissaggio e, premendo ancora più 

volte il tasto "manuale“, alzare nuovamente la 
pressione, se essa è caduta al di sotto del 
valore minimo necessario. 

 
3. Serrare l'elemento di fissaggio. 
 
4. Dopo aver serrato l'elemento di fissaggio, 

scaricare la pressione dal cilindro di serraggio: 
• Premere il tasto verde del telecomando. 

 
10.2.2. Modalità automatica del cilindro di 

serraggio (suggerita) 
1. Premere il tasto "automatic“ e tenerlo premuto, 

per realizzare il processo di serraggio. 
 
2. Si può osservare l'accumulo di pressione sul 

display del telecomando. 
 
3. L'impianto idraulico conclude automaticamente 

l'accumulo di pressione dopo il raggiungimento 
della pressione predefinita. 

 
4. A causa di, ad es. perdite delle impostazioni, la 

pressione idraulica raggiunta in origine nel 
sistema può cadere di nuovo. Per pareggiare 
automaticamente tali perdite di pressione, nella 
modalità a cilindro di serraggio automatica 
sull'impianto idraulico è attivata la cosiddetta 
modalità di post-alimentazione automatica. 

 

 
 

Ciò è riconoscibile dall'icona contrassegnata 
sulla figura sopra (freccia tripla). 

 
5. Una post-alimentazione automatica, in caso di 

caduta di pressione da 10 bar, viene realizzata 
automaticamente dall'impianto idraulico. 

 
6. Se la pressione impostata viene raggiunta in 

modalità di post-alimentazione automatica, ciò 
viene rappresentato sul telecomando 
attraverso la seguente schermata: 
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7. Serrare l'elemento di fissaggio. 
 
8. Dopo aver serrato l'elemento di fissaggio, 

scaricare la pressione dal cilindro di serraggio: 
• Premere il tasto verde del telecomando. 

 
9. Durante la modalità di post-alimentazione 

automatica, in alternativa, tramite i tasti 
"automatic“ o "manuale“, si può anche avviare 
nuovamente l'accumulo di pressione. 

 
10.2.2.1. Disattivare la modalità automatica di 

post-alimentazione (non consigliato) 
 

Per disattivare la post-alimentazione 
automatica, azionare, con tasto rosso premuto, 
il tasto "manuale“ (v. punto 7.3.). 

 

 
 

Tramite la stessa combinazione di tasti si 
riavvia la post-alimentazione automatica. Se si 
disattiva la modalità di post-alimentazione 
automatica, in alto a sinistra, sul display, 
compare la seguente icona (freccia semplice): 
  

 

 
 
 
L'impianto idraulico non post-alimenta più in 
modo automatico, se ad es. attraverso perdite 

delle impostazioni la forza di trazione 
diminuisce. Se la modalità di post-
alimentazione automatica è disattivata, il 
telecomando indica il raggiungimento della 
pressione impostata tramite la presente 
schermata: 

  

 
 

 
In questa modalità, è necessario osservare 
l'indicazione di pressione quando si applica 
l'elemento di fissaggio e azionando di nuovo il 
tasto "automatic“aumentare ancora la 
pressione, se è scesa sotto il valore minimo 
necessario. 

Si consiglia di non disattivare la modalità di 
post-alimentazione automatica. 

 
10.2.3. Scarico del cilindro di serraggio 
 
Il sistema mantiene la pressione generata 
dall'impianto idraulico (fino a eventuali perdite di 
pressione tramite processi di regolazione etc.). 
Perché il cilindro di serraggio possa essere 
rimosso, è necessario scaricare la pressione dal 
sistema: 
 
 
1. Premere il tasto verde del telecomando. 

 
 

2. L'impianto idraulico si scarica fino a che il 
motore non si spegne o azionando il tasto 
"manuale“ o il tasto "automatic“ si avvia di 
nuovo l'accumulo di pressione. 

3. Allontanare il cilindro di serraggio 
dall'avvitamento. 

Tasto verde 
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4. In caso di guasti (ad es. mancanza di tensione) 

il cilindro di serraggio può essere scaricato 
anche manualmente. A tale scopo, aprire la 
valvola di scarico pressione del moltiplicatore 
di pressione. 
 

 
 

11. Modalità documentata 
(possibile solo con l’unità di 
comando) 

 
Per la modalità di avvitamento o cilindro di 
serraggio documentata è necessaria un’unità di 
comando (accessorio optional). In caso di 
applicazione dei casi di avvitamento con il software 
PC "BE32.exe“, assicurarsi di applicare i casi di 
avvitamento nella modalità desiderata (modalità 
momento torcente, modalità angolo di rotazione 
momento torcente o modalità cilindro di serraggio). 
A seconda del tipo di gruppo, non è possibile 
utilizzare il gruppo in tutte e tre le modalità! 
11.1. Collegamento dell’unità di 

comando 

 
1. Collegare l'unità di comando con l'aiuto 

dell'"Impianto idraulico cavo adattatore“ 
all'impianto idraulico. 

 

 
 
2. Collegare la boccola rossa all'unità di 

comando. 
 
3. Inserire la spina blu nella boccola 

corrispondente sulla scatola di comando 
dell'impianto idraulico. 

 
4. Collegare l'impianto idraulico alla rete elettrica. 
 

Appena l'unità di comando è collegata 
all'impianto idraulico, essa viene alimentata 
con corrente. La batteria tuttavia non viene 
caricata. 

Per caricare la batteria, utilizzarla con la 
docking station fornita. La docking station deve 
essere collegata all'alimentatore. 

 

Con batterie completamente cariche, si può 
utilizzare l'unità di comando per ca. 2 ore senza 
alimentazione di corrente esterna. 
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11.2. Messa in funzione dell’unità di 
comando 

 
1. Premere il tasto  per l'accensione: 
 

 
 
L'unità di comando si inizializza. Dopo alcuni 
secondi compare il seguente messaggio: 

 

 
 
Se l'unità di comando non è ancora stata 
sincronizzata con un PC, compare il seguente 
messaggio: 

  
2. In questo caso, sincronizzare prima l'unità di 

comando con un PC, per regolare l'ora (vedi 
cap. 11.7). Poi ripetere la messa in funzione. 

 
 
 

3. Se questo messaggio compare con un'unità di 
comando già sincronizzata, la batteria 
dell'orologio interno è difettosa e deve essere 
sostituita da Maschinenfabrik Wagner o da un 
partner di assistenza autorizzato. 

 
4. Se il collegamento dati tra unità di comando e 

impianto idraulico è stato istituito, compare il 
menù "Dati impianto“, che mostra, tra l'altro, 
tipo e numero di serie dell'impianto idraulico 
collegato con l'unità di comando. 

 
Il collegamento corretto tra impianto idraulico e 
unità di comando viene rappresentato tramite il 
seguente simbolo: 

 

 
 

Nella riga di intestazione a destra si 
rappresenta lo stato di carica della batteria 
dell'unità di comando. Se l'unità di comando è 
collegata con la docking station o l'impianto 
idraulico, ciò è visualizzato tramite l'ulteriore 
simbolo della spina (alimentazione tramite 
alimentazione di corrente esterna). 

 
Se il collegamento tra impianto idraulico e unità 
di comando è errato, si visualizza come segue: 
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5. Controllare il collegamento tramite impianto 
idraulico e unità di comando, eventualmente 
collegare correttamente. 

 
11.3. Gestire il serraggio con l’unità di 

comando (solo gruppi doppi 
D1500) 

 
Preparazione 
L'applicazione e la trasmissione di casi di 
avvitamento sull'unità di comando viene descritta 
nel cap. 12. L'unità di comando è pronta per il 
serraggio solo se prima i casi di avvitamento sono 
stati trasmessi dal PC. 
 
1. Premere il tasto  dell'unità di comando per 

richiamare il menù principale dell'unità di 
comando. 

 

 

 
2. Con i tasti  o  selezionare il sotto-menù 

"Definizioni dei casi di avvitamento“ e 
richiamarlo con . 

 
 

 
Compare la selezione degli elenchi per i casi di 
avvitamento. 
 
3. Con i tasti  o  selezionare l'elenco 

desiderato e richiamarlo con . 
 

 
 
 
 
 
Compare l'elenco selezionato. 
 

 

 
 
4. Con i tasti  o  selezionare il caso di 

avvitamento desiderato e richiamarlo con . 
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5. SI possono selezionare solo casi di 
avvitamento precedentemente trasmessi dal 
PC all'unità di comando e memorizzati negli 
elenchi dei casi di avvitamento. Assicurarsi di 
selezionare un caso di avvitamento creato in 
modalità cilindro di serraggio su un’unità di 
comando. Tali casi di avvitamento sono 
contraddistinti dal seguente simbolo: 

 
Se si seleziona il caso di avvitamento, i 
parametri vengono trasmessi all'impianto 
idraulico. 

 
6. Regolare il valore della forza di pre-serraggio 

mostrato sull'unità di comando in kN tramite la 
regolazione della pressione corrispondente con 
la valvola di limitazione della pressione (vedere 
cap. 10.1).  

 
In caso di utilizzo dell'unità di comando, la 
regolazione della pressione funziona solo in 
modalità di regolazione della pressione, 
attivabile premendo il tasto "automatic“ 
tenendo al contempo premuto il tasto 
rosso. Dopo una regolazione della 
pressione riuscita, premere nuovamente 
questa combinazione di tasti, la modalità di 
regolazione pressione viene abbandonata e 
l'unità di comando riceve un messaggio 
secondo cui è stata impostata la pressione 
necessaria. 

 

 
 
Sull'unità di comando compare la finestra per 
l'immissione dei dati: 
 

 
 

Nel sotto-menù "Dati sulle viti“ si possono 
introdurre sei dati nei campi a testo libero 
occupabili (ad es. nome lavoratore, numero 
lavoratore, denominazione pezzi etc.). 

 
Tramite il tasto  per l'immissione si può 
cambiare da lettere maiuscole a minuscole e cifre. 
 
 
Nella figura sotto, si definisce solo un campo "N. 
vite“. 
 
Il numero e il nome dei campi, è definito nel 
software PC fornito. Con l'unità di comando, non si 
possono apportare modifiche. Nei campi possono 
essere immessi dati solo se in precedenza si è 
selezionato un caso di avvitamento. 
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Premendo il tasto  si accettano le immissioni e 
l'unità di comando rappresenta il caso selezionato. 
Nella visualizzazione sopra, si visualizza il numero 
dell'avvitamento successivo (vedi segno): 
 

 
 
Dopo il collegamento del cilindro di serraggio al 
flessibile idraulico, il sistema è pronto per il 
funzionamento documentato del cilindro di 
serraggio. 
 
Processo di serraggio 
 
1. Premere il tasto "automatic“ del telecomando e 

tenerlo premuto per avviare il processo di 
serraggio documentato. L'accumulo di corrente 
è rappresentato sull'unità di comando: 

 
 
Tenere il tasto premuto fino a quando il LED verde 
e quello rosso sul telecomando non rimangono 
accesi contemporaneamente e in modo 
permanente. La forza di trazione raggiunta è nella 
finestra di tolleranza e l'unità di comando 
rappresenta ciò come segue: 

 

 
 
Nel display del telecomando, compare la seguente 
schermata:  
 

 

 
2. Serrare l'elemento di fissaggio. 
 
 
3. In caso di utilizzo dell'unità di comando, il 

gruppo idraulico post-alimenta se, attraverso 
ad es. perdite delle impostazioni, la pressione 
raggiunta cade di nuovo. 

 
4. Dopo aver serrato l'elemento di fissaggio, 

scaricare la pressione dal cilindro di serraggio: 
• Premere il tasto verde del telecomando. 
 
Documentazione del processo di serraggio 
Come risultato dell'avvitamento, il comando 
documenta la pressione misurata subito prima 
dello scarico. 
 
Se il processo di serraggio si è concluso con 
successo, sull'unità di comando compare il 
seguente messaggio:  
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Con processo di serraggio concluso con successo, 
il messaggio di completamento sull'unità di 
comando non deve essere tacitato con . Si può 
iniziare immediatamente con il processo di 
serraggio successivo. Il numero di avvitamento 
viene incrementato automaticamente. 
 
Processo di serraggio errato 
Se si interrompe il processo di serraggio azionando 
il tasto rosso sul telecomando, sull'unità di 
comando compare il seguente messaggio di 
errore: 
 

 
 
Ulteriori messaggi di errore, come ad es. il 
superamento della forza di trazione massima 
ammissibile tramite regolazione imprevista della 
valvola di regolazione pressione, vengono 
anch'essi rappresentati come messaggio di testo: 
 

 
 
In presenza di un messaggio di errore, il numero di 
avvitamento non si incrementa automaticamente. 
 
 
11.4. Gestire l’avvitamento con l’unità 

di comando 
 
A tale scopo, nel menù “Definizioni dei casi di 
avvitamento” selezionare un caso di avvitamento 
creato nella modalità momento torcente o nella 
modalità angolo di rotazione momento torcente. 
Osservare che i casi di avvitamento angolo di 
rotazione momento torcente possono essere 
eseguiti solo con gruppi idonei allo scopo! L’unità 
di comando riconosce se il gruppo a essa collegato 
può eseguire un caso di avvitamento angolo di 
rotazione momento torcente. Se il gruppo non è 
idoneo allo scopo, i casi di avvitamento angolo di 
rotazione momento torcente salvati sull’unità di 
comando possono essere rappresentati in grigio. 
 
1. Premere il tasto  dell'unità di comando per 

richiamare il menù principale dell'unità di 
comando. 
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2. Con i tasti  o  selezionare il sotto-menù 
"Definizioni dei casi di avvitamento“ e 
richiamarlo con . 

 

 
3. Compare la selezione degli elenchi per i casi di 

avvitamento. 
 
4. Con i tasti  o  selezionare l'elenco 

desiderato e richiamarlo con .  
 

 
 
5. Compare l'elenco selezionato. 
 

 
 
6. Con i tasti  o  selezionare il caso di 

avvitamento desiderato e richiamarlo con .  

SI possono selezionare solo casi di avvitamento 
precedentemente trasmessi dal PC all'unità di 
comando e memorizzati negli elenchi dei casi 
di avvitamento. 

Se si seleziona il caso di avvitamento, i 
parametri vengono trasmessi all'impianto 
idraulico. 

 
7. Dopo la selezione di un caso di avvitamento, 

compare la schermata “Apprendimento”. 
 

Se la pressione di apprendimento corrisponde a 
una pressione di avvitamento già appresa e si 
utilizza lo stesso avvitatore idraulico, la 
schermata “Apprendimento” non compare, 
perché l’apprendimento non deve essere 
eseguito e si può iniziare subito l’avvitamento. 
Se il gruppo richiede un processo di 
apprendimento, esso è rappresentato nella riga 
di stato attraverso il simbolo contrassegnato. 

 

 
 
 
8. Collegare l’avvitatore idraulico al gruppo 

attraverso il flessibile idraulico. Poi, regolare la 
pressione: In casi di avvitamento momento 
torcente, sulla valvola limitatrice di pressione 
del gruppo è necessario impostare, nel modo 
più preciso possibile, quella pressione (“Valore 
target”) corrispondente al momento torcente 
visualizzato. Per i casi di avvitamento angolo di 
rotazione momento torcente, il momento 
torcente visualizzato sull’unità di comando 
rappresenta un valore minimo. Il gruppo va 
impostato su una pressione a piacere 
corrispondente a un momento torcente 
superiore a tale valore minimo. 
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9. Durante l’impostazione della pressione, 

osservare l’aumento del momento torcente che 
risulta sull’unità di comando: 

 
 
esempio processo angolo di rotazione momento 
torcente – valore della pressione impostata 
corrispondente al momento torcente di 4541 Nm e 
pertanto superiore al valore target di 4498 Nm => 
risultato OK. 
 
Se la pressione necessaria è impostata 
correttamente, la visualizzazione a barra del 
momento torcente è verde. 

Attenzione! 
Il gruppo non deve mai essere regolato 

con un valore al di sopra della pressione di 
esercizio massima ammissibile 
dell’avvitatore idraulico collegato!  

 
10. Adesso, eseguire l’apprendimento come 

descritto al capitolo 8.5.1. 
 
11. Se durante l’apprendimento si verifica un 

errore, ciò sarà visualizzato attraverso i LED 
lampeggianti alternativamente sul telecomando 
e con un messaggio di testo sull’unità di 
comando (cfr. capitolo 13 “Messaggi di 
errore”). 

 

 
 
12. L’apprendimento deve essere ripetuto dopo la 

rimozione della causa dell’errore. Un 
apprendimento corretto è visualizzato dal LED 
verde del telecomando che passa dalla 
modalità lampeggiante alla modalità continua. 

 
13. Dopo aver concluso con successo 

l’apprendimento, il gruppo è pronto per la 
realizzazione automatica degli avvitamenti e 
relativa documentazione sull’unità di comando 
e l’unità di comando mostra la schermata di 
avvitamento corrispondente in cui si visualizza 
il processo di avvitamento relativo al caso di 
avvitamento (processo momento torcente o 
processo angolo di rotazione momento 
torcente): 

 

 
 
Esempio processo angolo di rotazione momento torcente 
 
La realizzazione dell’adattamento ha luogo come 
descritto al capitolo 8.5.2. Durante l’avvitamento, 
l’unità di comando rappresenta il progresso del 
lavoro. 
In caso di avvitamenti momento torcente, viene 
rappresentato l’aumento del momento torcente; in 
caso di avvitamenti angolo di rotazione momento 
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torcente si visualizza prima l’aumento del momento 
torcente fino al raggiungimento del momento di 
unione e poi l’aumento dell’angolo di rotazione 
ulteriore: 
 
  
 

 
 
Esempio processo angolo di rotazione momento torcente 
(sinistra: durante l’avvitamento; destra: dopo la conclusione 
dell’avvitamento) 
 
Se un avvitamento si conclude con successo 
(avvitamento momento torcente: momento torcente 
raggiunto nella finestra target; avvitamento angolo 
di rotazione momento torcente: angolo di rotazione 
ulteriore raggiunto, il momento torcente 
corrispondente all’angolo di rotazione ulteriore si 
attesta nella finestra di tolleranza creata nella 
definizione del caso di avvitamento), compare il 
seguente messaggio nel quale si visualizzano i 
parametri raggiunti (qui il momento torcente 
raggiunto): 
 

 
 
Prima dell’utilizzo dell’avvitatore idraulico, il gruppo 
deve essere spento azionando il tasto laterale 
rosso. 

L’avvitatore idraulico può essere applicato 
sull’avvitamento successivo e l’avvitamento può 
essere realizzato senza che l’unità di comando 
richieda una convalida dei dati segnalati dal 
gruppo all’unità di comando. Il contatore 
progressivo dell’avvitamento viene aumentato di 
uno (l’unità di comando continua a “contare” 
automaticamente). La valutazione della correttezza 
dell’avvitamento ha luogo automaticamente 
attraverso il sistema. Anche i dati di avvitamento 
(nome lavoratore etc.) sono acquisiti 
automaticamente per l’avvitamento successivo a 
condizione che non siano stati modificati (ad es. in 
caso di cambio di turno). 
 
Se alla realizzazione dell’avvitamento il sistema 
riconosce un errore, compare un messaggio 
corrispondente. 
 

 
 
Esempio a sinistra: vite fissa; a destra: interruzione da parte 
dell’utilizzatore 
 
Ciò può succedere ad esempio se l’utilizzatore 
prova a serrare ancora una vite già serrata o se 
durante l’avviamento automatico si preme 
inavvertitamente il tasto “automatic”. Un tale 
messaggio di errore deve essere convalidato 
obbligatoriamente sull’unità di comando, il numero 
di avvitamento non viene aumentato 
automaticamente di uno e il processo di 
avvitamento può essere ripetuto. 
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11.4.1. Svitare 
 
La procedura per svitare le viti con unità di 
comando collegata è identica a quella descritta al 
cap. 8.5.3 senza unità di comando. L’unità di 
comando rappresenta la seguente schermata: 
 
 

 
 
11.5. Ulteriori funzioni dell'unità di 

comando 
 
11.5.1. Immissione dati utente 
 
1. Per modificare i dati immessi dopo la 

regolazione della pressione (ad es. numero 
lavoratore al cambio turno), si può richiamare il 
menù "Immissione dati" anche manualmente. 
L'unità di comando deve essere collegata con 
l'impianto idraulico! L'impianto idraulico deve 
essere collegato alla rete! Premere il tasto  
dell'unità di comando per richiamare il menù 
principale dell'unità di comando. 

 

 
 
2. Con  o  selezionare il sotto-menù 

"Immissione dati“ e con richiamarlo. 
 

 
 

3. Nel sotto-menù "Immissione dati“, oltre al 
campo sempre presente "N. chiave“ in sei 
campi di testo libero liberamente occupabili si 
possono inserire dati sull'avvitamento (ad es. 
nome lavoratore, numero lavoratore, nome 
pezzo etc.) o sovrascrivere le immissioni 
presenti. 

 
Nella figura sotto, non si definisce alcun 
ulteriore campo "N. vite“. 

 

  
 

Il numero e il nome dei campi, è definito nel 
software PC fornito. Con l'unità di comando, 
non si possono apportare modifiche ai nomi dei 
campi. Nei campi possono essere immessi dati 
solo se in precedenza si è selezionato un caso 
di avvitamento. 

 
11.5.2. Visualizzazione di documentazione e dati 
 

Nel sotto-menù "Documentazioni“ si 
rappresentano gli avvitamenti approntati come 
elenco. Per arrivare a questo sotto-menù, 
selezionare nel menù principale il sotto-menù 
"Documentazioni“. 
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Per leggere una documentazione, navigare nel 
sotto-menù "Documentazioni“ con i tasti  o  e 
selezionare il set di dati così contrassegnato con 

. 

 

 
 
Si visualizzano i dati completi di questo 
avvitamento, tra gli altri data, forza di pre-
tensionamento immessa o momento torcente 
inserito o momento di unione e angolo di ulteriore 
rotazione, cilindro di serraggio o avvitatore 
idraulico utilizzato, nome dell'avvitamento etc.. 
 

 
 
Nella visione dettagliata con  o  sfogliare 
fino al set di dati successivo o precedente. 

Se non sono disponibili dati, compare il seguente 
messaggio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5.3. Visualizzazione dati gruppo 
 
Nel sotto-menù "Dati impianto“ si possono 
visualizzare i dati dell'impianto idraulico collegato 
all'unità di comando. Per arrivare a questo menù, 
selezionare nel menù principale il sotto-menù "Dati 
impianto“. 
  

 
 
L'unità di comando mostra dati aggiornati 
dell'impianto idraulico: 
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11.5.4. Visualizzazione delle informazioni 
sull'unità di comando 

Per arrivare a questo sotto-menù, selezionare nel 
menù principale il sotto-menù "Informazioni“. 
 

 
 
Nel sotto-menù "Informazioni“ si possono 
visualizzare i dati dell'unità di comando. 
 

 
 
Uscire dal menù con  . 
 
11.5.5. Modifica impostazioni 
 
Si raggiunge il sotto-menù "Impostazioni“, 
richiamandolo nel menù principale premendo . 

 

 
 

Nel sotto-menù "Impostazioni“ si possono 
modificare le seguenti impostazioni: lingua, unità 
per indicazione temperatura (gradi Celsius o 
Fahrenheit) e fuso orario; in caso di utilizzo 
dell'unità di comando in rete, indirizzo IP e 
maschera di rete. 
 

 
 
1. Premere uno dei due tasti  o  dell'unità 

di comando e cambiare tra lingua, unità di 
temperatura e immissione di maschera di rete 
e indirizzo IP. 

 
2. Cambiare lingua e unità di temperatura con  

e  o con  e . 
 
3. Modificare l'indirizzo IP o la maschera di rete 

con l'aiuto dei tasti numerici sull'unità di 
comando: 

 
• Selezionare "Indirizzo IP“ o "Maschera di rete“ 

con  o . Nella riga di stato del 
display compare il simbolo .  

I tasti dell'unità di comando sono adesso in 
modalità cifre. 

• Introdurre indirizzo IP e maschera di rete. 
4.  Premere  per confermare le immissioni. 
 
5. Con  interrompere eventualmente il 

processo. 
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11.6. Spegnere l'unità di comando 
 
Per spegnere l'unità di comando, selezionare il 
sotto-menù "Spegni". 
 

 
 
 
11.7. Scambio dati tra PC e unità di 

comando 
 
Si può utilizzare l'unità di comando solo in 
collegamento con l'impianto idraulico, se in 
precedenza sono stati trasmessi i dati sui casi di 
avvitamento da PC a unità di comando. 
 
Solo con il software per PC fornito, è possibile 
applicare o modificare i casi di avvitamento. In 
questo modo è sicuro che i lavoratori non 
manipoleranno dopo i parametri del caso di 
avvitamento. 
 
Collegare la docking station direttamente al PC con 
un cavo di rete o con l'aiuto dell'adattatore di rete 
fornito. 
 
In entrambi i casi, un amministratore deve istituire 
un collegamento alla rete. La relativa 
documentazione si trova nel CD nella cartella 
"Documentazione“. 
 
 
Se si utilizza l'adattatore di rete fornito (vedi CD di 
installazione accluso), si può collegare l'unità di 
comando a un collegamento USB del PC. 
Se si desidera indirizzare l'unità di comando 
tramite una rete, collegarla con un cavo di rete 
direttamente alla rete. 
 
In ogni caso, è necessario assegnare all'unità di 

comando o all'interfaccia di rete un indirizzo IP 
valido. Parlare con il proprio amministratore di rete. 
 
Realizzare lo scambio di dati 
1. Introdurre l'unità di comando nella docking 

station. 
 
2. Se l'unità di comando è collegata 

correttamente al PC tramite la docking station, 
ciò viene rappresentato con il simbolo indicato 
nella seguente figura. 

 

  
 
3. Ora è possibile sincronizzare l'unità di 

comando con il PC. La documentazione 
sull'avvitamento viene trasmessa alla banca 
dati del PC (dati degli avvitamenti realizzati); al 
contempo, si trasmettono le definizioni dei casi 
di avvitamento selezionate per la trasmissione 
dati da PC a unità di comando (cfr. cap. 12.3). 

 
A tal scopo, nel menù principale, selezionare il 
sotto-menù "Sincronizzare“ e premere . 

 
 

  

 
Durante la sincronizzazione, compare il seguente 
messaggio:  
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Se l'unità di comando non è collegata in modo 
corretto al PC, o il programma di sincronizzazione 
non funziona sul PC, compare il seguente 
messaggio (vedi anche 12 
Creazione/Amministrazione di casi di avvitamento): 
 

 
In questo caso, è necessario istituire il 
collegamento o avviare il programma di 
sincronizzazione "BE32Sync.exe“ sul PC. 
 

12.Creazione/Amministraz
ione di casi di 
avvitamento 

Si realizzano e amministrano casi di avvitamento 
con il software per PC "BE32.exe“. 
 
1. Installare software e driver come descritto nel 

manuale operativo. 
Il manuale delle istruzioni e il software sono 
disponibili nel CD software, fornito con l'unità di 
comando. 

 
2. Avviare il software "BE32.exe“ (Start/Esegui). 

Compare la finestra principale "X32 BE 
Interface“ con "Explorer per definizioni di 
avvitamento“ ed "Explorer per elenchi di 
definizioni di avvitamento": 

  

 
 

 
Tasti per aprire altri Explorer ed Editor 

 
3. Se necessario, aprire altri Explorer per 

definizioni di avvitamenti, elenchi di definizioni 
di avvitamenti o per "Editor per modello campi 
utente“. A tale scopo, cliccare sul simbolo 
corrispondente. 

 
Nella barra di stato compare il numero attuale di 
Explorer/Editor aperti. 

 
4. Per il funzionamento di Explorer ed Editor, 

muovere il cursore nel campo di lavoro 
dell'Explorer o dell'Editor. 

 
5. Con il tasto destro del menù, cliccare per aprire 

il "Menù di contesto". 
 
12.1. Creazione campi utente 
 
Con l'Editor per modello campi-utente, si possono 
definire fino a sei campi utente liberamente 
definibili per l'unità di comando. In caso di 
avvitamento, il lavoratore può introdurre ulteriori 
informazioni nei campi generati con questo editor. 
 
1. Aprire l'Editor per modello campi-utente 

cliccando sul simbolo "UF“. 
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2. Eventualmente, con il pulsante "Modifica“ 
passare alla schermata di modifica. 

 
3. Immettere i titoli per i campi: 
 

 
 

4. Con il pulsante "Anteprima“ passare 
all'anteprima e controllare. In questo modo si 
può vedere come verranno poi rappresentati i 
testi sull'unità di comando. Si può accettare in 
seguito il modello così generato in un caso di 
avvitamento (vedi 12.2 Casi di avvitamento). 

 
Nell'esempio rappresentato, sono stati creati, 
come campi utente, "Avvitamento“, 
"Lavoratore“, "Numero di flangia“ e "Numero 
torre“. Questi dati vengono salvati, 
all'avvitamento, insieme ai dati di avvitamento. 

 
12.2. Creazione/modifica casi di 

avvitamento 
 
Con Explorer, per le definizioni di avvitamento, si 
possono applicare e gestire i casi di avvitamento. 
Inoltre, è possibile creare una struttura di elenco, in 
cui depositare i singoli casi di avvitamento (ad es. 
ordinati secondo i tipi di macchine). 

 
1. Eventualmente aprire Explorer per le definizioni 

degli avvitamenti cliccando sul simbolo 
"Explorer con lente“: 

 

 

 
Si apre l'Editor: 

 

 

 
2. Premere il tasto destro del mouse e richiamare 

il menù di contesto. 
 
3. Selezionare "Creazione caso di avvitamento“ e 

introdurre un nome. 
 
 

Il caso di avvitamento compare nell'elenco. 
 
Un caso di avvitamento non è valido se non 
sono stati compilati tutti i campi dati in modo 
completo e corretto. Il seguente simbolo 
compare davanti al nome del caso di 
avvitamento:  

 
se il caso di avvitamento è creato per intero e in 
modo corretto, davanti al nome compare il 
simbolo della modalità di avvitamento. 

 
4. Con doppio click sul caso di avvitamento (o 

alternativamente sul menù di contesto), aprire 
l'"Editor per definizioni di avvitamento". 
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5. Nella finestra dell'Editor, introdurre i parametri 

del caso di avvitamento, ad es. la forza di pre-
tensionamento richiesta, l'utensile utilizzato, 
etc.. 

 
Indicazione per la definizione di finestra target per 
la successiva regolazione della pressione di lavoro 
sul gruppo idraulico: 
 
a) avvitamenti momento torcente: 
 
Per gli avvitamenti momento torcente è necessario 
regolare la pressione esatta sul gruppo e pertanto 
si assicura, attraverso il momento torcente che si 
crea in conformità alla tabella dei momenti torcenti 
dell’avvitatore, che la vite non sia serrata 
eccessivamente. Il gruppo controlla già durante il 
processo di apprendimento se la pressione 
corretta, prevista per BE32, sia interna alla finestra 
di tolleranza corrispondente. Se la pressione non è 
regolata correttamente, il gruppo rinuncia al 
processo di apprendimento. 
 
b) avvitamento angolo di rotazione momento 
torcente: 
 
Qui è necessario impostare una pressione sul 
gruppo che sia sufficiente per poter applicare sia il 
momento di unione sia l’angolo di ulteriore 
rotazione. La pressione da impostare sul 
gruppo deve essere superiore rispetto a quella 

necessaria per poter raggiungere il momento 
torcente massimo definito dall’utente (che si 
origina dopo applicazione dell’angolo di 
ulteriore rotazione). Il serraggio eccessivo di una 
vite è impedito grazie a due meccanismi. 
 
a. All’inizio del processo di avvitamento, il gruppo 

rileva se la vite non è già serrata. Qui, sulla 
base di influssi esterni (ad es. salto di un dente 
sul sistema a cricchetto dell’avvitatore su 
avvitatori usurati, cedimento improvviso del 
braccio di reazione non applicato correttamente 
al momento dell’accumulo di pressione) può 
succedere che il gruppo non riconosca la vite 
fissa perché come avviene con una vite non 
fissa in tali casi l’andamento della pressione 
cala brevemente. Ciò è dovuto a queste 
circostanze esterne, cioè non si tratta di un 
malfunzionamento dell’apparecchio. 
 

b. La seconda sicurezza contro un serraggio 
eccessivo delle viti si ha attraverso il fatto che 
anche con avvitamento angolo di rotazione 
momento torcente si può definire chiaramente 
una finestra di momento torcente (valore target 
superiore e inferiore del momento torcente 
dopo applicazione del momento di unione e 
dell’angolo di ulteriore rotazione): 

 

 
  

Se il meccanismo a. – come rappresentato sopra – 
non dovesse funzionare, il gruppo controllerà 
permanentemente la pressione di sistema 
momentanea e la confronterà con la pressione 
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corrispondente al momento torcente complessivo 
superiore previsto.  
Al raggiungimento di questa pressione, il processo 
di avvitamento sarà interrotto con un messaggio di 
errore corrispondente. Se il valore target superiore 
del momento torcente o della relativa pressione 
corrispondente è definito in modo corretto, non 
possono essere serrate eccessivamente le viti. 
 
6. Se lo si desidera, richiamare l'"Editor per campi 

utente“ cliccando sul pulsante. (Per ulteriori 
informazioni, si veda 12.1 Creazione di campi 
utente). 
 

 
 
7. Se si deve salvare la definizione del campo 

utente come standard (modello per altri casi di 
avvitamento), cliccare su "Salva come 
standard“. 

 
8. Se sono già stati creati standard per definizioni 

del campo utente, cliccare su "Carica standard" 
per caricare la definizione. 

 
12.3. Creare gli elenchi di definizione 

degli avvitamenti 
 
Con l'Explorer, per gli elenchi di definizioni di 
avvitamento, è possibile comporre elenchi di casi 
di avvitamento riferiti all'applicazione dai casi di 
avvitamento creati. 
 
1. Aprire Explorer per elenchi di definizioni di 

avvitamento cliccando sul simbolo "Elenco". 
 
2. Premere il tasto destro del mouse e richiamare 

il menù di contesto. 
 
3. Selezionare "Elenco di definizioni di 

avvitamento" e introdurre un nome. 
4. Trarre i casi di avvitamento desiderati 

dall'Explorer per le definizioni degli avvitamenti 
tramite Drag & Drop dall'elenco selezionato. 

 

 
 
 
Nell’impostazione base, per ogni sincronizzazione 
si trasferiscono tutti gli elenchi di definizione di 
avvitamento presenti all’unità di comando 
collegata. 
Eventuali casi di avvitamento non validi contenuti 
in questi elenchi di definizioni non vengono 
trasferiti! 
 
12.4. Amministrazione dati della 

documentazione 
 
Per ogni sincronizzazione, la documentazione 
memorizzata nell'unità di comando viene 
trasmessa alla banca dati del PC. 
 
Dopo una trasmissione riuscita, si cancella la 
documentazione di avvitamento presente nell'unità 
di comando. 
 
Per la visualizzazione e l'amministrazione della 
documentazione di avvitamento presente sul PC, 
utilizzare il programma "DrExplorer.exe“. Questo 
programma mostra le documentazioni di 
avvitamento in forma tabulare, e consente di 
filtrarle, classificarle ed esportarle. 
 
1. Avviare il software "DrExplorer.exe“ 

(Start/Esegui). 
Si apre la finestra di programma: 
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2. Cliccare sui simboli mostrati sopra, per 

selezionare la funzione Filtra o Classifica. 
 
3. Premere il tasto destro del mouse e richiamare 

il menù di contesto. 
 

Si apre la finestra di dialogo di definizione di un 
filtro o di una sequenza di classificazione. Si 
possono introdurre al massimo cinque criteri di 
filtrazione o classificazione. 

 

 
Questo esempio filtra per numero di serie dell'unità di 
comando e data/ora 

 

 
Questo esempio classifica dapprima per modalità di 
avvitamento (decrescente) e poi per data/ora (crescente) 

 
Per esportare i dati, cliccare sul simbolo 
Esporta: 

 

 
 
 
 
 

 
Nella finestra di dialogo che compare sopra, è 
possibile definire il formato del file.

 

 
 
Dopo la selezione del formato del file, cliccare sul 
simbolo "Salva" contrassegnato nella figura sopra. 
 
 
Appare la seguente finestra di dialogo: 

 

 
 
In questa finestra di dialogo, introdurre nomi dei file 
e il percorso nel quale si desidera salvare il file e 
realizzare infine il salvataggio cliccando sul 
simbolo "Salva" contrassegnato nella figura sopra. 
 
Vengono solo esportati i dati, precedentemente 
selezionati tramite il filtro. Essi vengono trasmessi 
nella sequenza con cui sono stati definiti i criteri di 
classificazione. 
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13. Messaggi d'errore 
 
Errori interni 
 

 
 
Esempio di messaggio di errore interno 
 
Dopo il collegamento della spina l'impianto 
idraulico realizza un auto-test. 
Durante l'auto-test si visualizzano i messaggi di 
errore interni e dopo un controllo riuscito essi 
vengono cancellati. 
Durante l'auto-test il telecomando può indicare 
messaggi di errore per breve tempo. Se non 
scompaiono i messaggi di errore entro la fine 
dell'auto-test, l'impianto idraulico necessita di un 
intervento dell'assistenza. 
 
Visualizzazione errore in messaggio di testo 
I problemi risolvibili dall'utente stesso, sono 
visualizzati con un messaggio di testo: 
 

     
 
Esempi di errori dell'utente 
  

14. Display del 
telecomando 

 
Nella riga di stato possono comparire i seguenti 
simboli:  
 

  Menù 
 

 La modalità cilindro di serraggio senza post-

alimentazione automatica 
 

  La modalità cilindro di serraggio con post-

alimentazione automatica 
 

 Errori 
 

 Modalità di regolazione pressione attiva 
(modalità cilindro di serraggio 1500bar) o 
apprendimento necessari (modalità 
avvitamento 800bar) 

 

 Modalità momento torcente 

 

 Modalità di distacco 

 

 Modalità angolo di rotazione momento 

torcente 
 
 

 Collegare con PC o unità di comando 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressione di 
lavoro 

Tensione di rete Corrente 
elettrica 

Temperatura 
dell'olio 
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15. LED del telecomando 
 
 
 

 
 

Frequenza di 
lampeggio 

Funzione IQ-VAX D 1500 con unità di 
comando in modalità cilindro di 
serraggio fino a 1500 bar 

Funzione IQ-VAX D 1500 senza unità 
di comando in modalità cilindro di 
serraggio fino a 1500 bar 

Il LED verde rimane acceso L'impianto idraulico è in modalità messa in 
tensione. 
Funzione 1: L'impianto idraulico è pronto per la 
messa in tensione (eventualmente la pressione va 
regolata conformemente al caso di avvitamento!) 
Funzione 2: Il processo di messa in tensione è 
stato concluso correttamente, cioè la pressione 
documentata era all'interno del campo di tolleranza 
assegnato dall'unità di comando. 

L'impianto idraulico è in modalità messa in 
tensione. 
Funzione 1: L'impianto idraulico è pronto per la 
messa in tensione (eventualmente la pressione va 
regolata conformemente al caso di avvitamento!) 
Funzione 2 (solo con modalità di post-
alimentazione automatica disattivata): Il processo 
di messa in tensione è stato concluso con 
successo, cioè la pressione impostata è stata 
fornita dall'impianto idraulico. 

LED verde 
lampeggia lentamente 

L'impianto idraulico è in modalità regolazione della 
pressione. 
 

L'impianto idraulico è in modalità regolazione della 
pressione. 

LED verde 
lampeggia rapidamente 

L'impianto idraulico è in modalità messa in 
tensione. Un lampeggio rapido indica sempre che 
è in corso un processo, ad es. l'avvio dell'impianto 
idraulico o l'accumulo di pressione in caso di 
processo di messa in tensione. 
 

L'impianto idraulico è in modalità messa in 
tensione. 
Un lampeggio rapido indica sempre che è in corso 
un processo, ad es. l'avvio dell'impianto idraulico o 
l'accumulo di pressione in caso di processo di 
messa in tensione. 
 

LED rosso lampeggiante Il cilindro di serraggio si scarica. Il cilindro di serraggio si scarica. 

I LED rosso e verde 
lampeggiano 
alternativamente 

È presente un errore. È presente un errore. 

I LED rosso e verde si 
illuminano in modo 
permanente al contempo 

La messa in tensione è attiva. Pressione di soglia 
raggiunta. È possibile applicare la vite. 
Eventualmente durante quest’operazione ha luogo 
una post-alimentazione automatica! 
 

Solo in modalità di post-alimentazione automatica: 
La messa in tensione è attiva. Pressione di soglia 
raggiunta. È possibile applicare la vite. 
Eventualmente durante quest’operazione ha luogo 
una post-alimentazione automatica! 
 

Il LED rosso 
si illumina in modo 
permanente, quello verde 
lampeggia 

Ha luogo automaticamente la post-alimentazione 
dell'impianto idraulico. 

Solo in modalità di post-alimentazione automatica: 
Ha luogo automaticamente la post-alimentazione 
dell'impianto idraulico. 

 

LED         verde rosso 
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Frequenza di 
lampeggio 

Funzione IQ-VAX con unità di 
comando in modalità standard fino a 
800 bar 

Funzione IQ-VAX senza unità di 
comando in modalità standard fino a 
800 bar 

Il LED verde rimane acceso Impianto di avvitamento in modalità di serraggio. 
Funzione 1: dopo il processo di apprendimento se 
è OK. 
Funzione 2: dopo il processo di avvitamento se è 
OK e se la pressione documentata era all'interno 
del campo di tolleranza assegnato dall'unità di 
comando. 
 

Impianto di avvitamento in modalità di serraggio. 
Funzione 1: dopo il processo di apprendimento se 
è OK. 
Funzione 2: dopo il processo di avvitamento se è 
OK. 
 
 

Il LED verde 
lampeggia lentamente 

Impianto di avvitamento in modalità di serraggio. 
All'avvio dell'impianto di avviamento. 
Non ha avuto luogo l'apprendimento. 
 

Impianto di avvitamento in modalità di serraggio. 
All'avvio dell'impianto di avviamento. 
Non ha avuto luogo l'apprendimento. 
 

Il LED verde 
lampeggia rapidamente 

Impianto di avvitamento in modalità di serraggio. 
Se lampeggia rapidamente, significa sempre che è 
in corso un processo dell’impianto di avvitamento. 
Ad es. avvio del gruppo o processo di avvitamento 
in corso. 

Impianto di avvitamento in modalità di serraggio. 
Se lampeggia rapidamente, significa sempre che è 
in corso un processo dell’impianto di avvitamento. 
Ad es. avvio del gruppo o processo di avvitamento 
in corso. 
 

Il LED rosso 
lampeggia lentamente 

Impianto di avvitamento in modalità di distacco. 
Non ha avuto luogo l'apprendimento. 
 

Impianto di avvitamento in modalità di distacco. 
Non ha avuto luogo l'apprendimento. 
 

Il LED rosso 
lampeggia rapidamente 

Impianto di avvitamento in modalità di distacco. 
Se lampeggia rapidamente, significa sempre che è 
in corso un processo dell’impianto di avvitamento. 
Ad es. avvio del gruppo o processo di sblocco in 
corso. 
 

Impianto di avvitamento in modalità di distacco. 
Se lampeggia rapidamente, significa sempre che è 
in corso un processo dell’impianto di avvitamento. 
Ad es. avvio del gruppo o processo di sblocco in 
corso. 
 

Il LED rosso 
si illumina permanentemente 

L'impianto di avvitamento è in modalità di distacco 
dopo il processo di apprendimento se è OK. 
 

L'impianto di avvitamento è in modalità di distacco 
dopo il processo di apprendimento se è OK. 
 

LED rosso e verde 
lampeggiano in modo 
alternato 

È presente un errore. È presente un errore. 
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16. Tastiera a membrana dell'unità di comando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Display 

Tasto triangolare destro 

Tasto Menù 
 

Tasti di navigazione 
“Su“ e “Giù” 

Tasti di navigazione 
"Sinistra" e "Destra" 

Tasti di 
immissione 

Tasto di conferma (OK) 
 

Tasto "Interrompi" 

Tasto triangolare 
sinistro 
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17. Display dell'unità di comando 
 
Come stato di collegamento, possono comparire i 
seguenti simboli: 
 

 Unità di comando non collegata al gruppo 
 

 Unità di comando collegata al gruppo 
 

 Unità di comando con connessione dati 
con PC 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Come stato dell'impianto idraulico, possono 
comparire i seguenti simboli: 

 Modalità cilindro di serraggio 
 

 Nessun caso di avvitamento inviato 
 

 Modalità momento torcente 

 

 Modalità di distacco 

 

 Modalità angolo di rotazione momento 

torcente 
 

 Necessario apprendimento 
 
Indicazione del numero dell'attuale avvitamento 
 
 
 
 
Stato di carica batterie o alimentazione di rete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riga in calce
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18. Avvertenze per la 
manutenzione  

 
 

Attenzione! 
Tensione elettrica pericolosa. 
Avvio inatteso attraverso azionamento 
imprevisto. 
• Prima di ogni regolazione, 

manutenzione ordinaria o 
riparazione, staccare la spina. 

 
Osservare i seguenti punti: 
 
• Controllare regolarmente il livello dell'olio del 

gruppo idraulico, in ogni caso prima dell'inizio 
del lavoro. 

 
• Sostituire l'olio idraulico ogni 150 ore di 

servizio, tuttavia al più tardi dopo un anno. 
 

Le ore di esercizio possono essere lette sul 
telecomando nel menù "Informazione". 

 

 
 
• Tenere puliti attacchi e nippli dell'impianto 

idraulico, dei flessibili idraulici e del cilindro di 
serraggio. Pulire gli attacchi e i nippli prima del 
collegamento con un panno. 

 
 
• Collegare gli attacchi e i nippli prima di 

trasporto e magazzinaggio con i tappi di 
chiusura. 

 

 

19. Istruzioni di 
smaltimento 

 
Smaltire l'impianto idraulico secondo le norme 
vigenti sul posto. 
 

Attenzione! 

Il presente simbolo indica che il 
prodotto deve essere smaltito, 
secondo la direttiva WEEE (direttiva 
su apparecchi obsoleti elettrici ed 
elettronici, 2002/96/CE) e le leggi 
nazionali, non con i rifiuti domestici. 
• Consegnare il presente prodotto a 

un centro di racconta 
specializzato. 
Consegnarlo ad es. al negozio in 
cui si acquista un prodotto simile, 
al momento dell'acquisto, o 
portarlo a un centro di raccolta 
autorizzato per il riciclaggio di 
apparecchi obsoleti elettrici ed 
elettronici. 

• Per informazioni sui centri di 
raccolta per apparecchi obsoleti, 
rivolgersi all'amministrazione 
comunale, a un organismo di 
diritto pubblico per lo 
smaltimento dei rifiuti, a un centro 
autorizzato per lo smaltimento di 
apparecchi obsoleti elettrici ed 
elettronici o al servizio di nettezza 
urbana. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Manuale delle istruzioni IQ-VAX Serie X32           ·  46 
 
 

      

 
 
 

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany 
 
Tel. nazionale:   (02245) 62-0 
Fax nazionale:   (02245) 62-66 
Tel. internazionale: +49 (0)2245 62-10 
Fax international:  +49 (0)2245 62-22 
 
info@plarad.com · www.plarad.com 
 
Ristampa e riproduzione, anche di un estratto, solo previa 
autorizzazione scritta. Salvo modifiche. Per errori di stampa e a 
livello delle informazioni non ci assumiamo responsabilità.  
Aggiornato: 1801 
 
D20-000-1-07400 
 
7_BA_IQ-VAX_X32_ITA_2.1_72875.docx 



Traduzione dell'originale 
 
 
 

Conservare per un utilizzo futuro.                

      

 Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG 
Birrenbachshöhe 17 · 53804 Much · Germany 
Geschäftsführer: Dr. Klaus Rodemann 

Phone international: +49 (0)2245  62 - 10 
Fax international: +49 (0)2245  62 - 22 

 

E-Mail: info@plarad.com  
Website: www.plarad.com 

EG-Konformitätserklärung 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Declaration of EC Conformity 
within the meaning of the Directive on Machinery 2006/42/EG 
 
Dichiarazione di Conformità CE 
ai sensi della direttiva CE sulle macchine 2006/42/EG 
 

Gerätetyp 
Model /  
Tipo: 

IQ-VAX 1-Z-X32 
IQ-VAX 2-Z-X32 
IQ-VAX 3,5-Z-X32 
IQ-VAX 3,5-X32 

IQ-VAX 2-Z-D1500-X32 
IQ-VAX 3,5-Z-D1500-X32 

Bezeichnung der Maschine: 
Designation of the machine /  
Denominazione della macchina: 

Hydro- Aggregat 
Power Pack  
Centraline oleodinamiche ad alimentazione elettrica 

   

Hiermit erklären wir, PLARAD 
Verschraubungstechnologie: 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 

 

dass die oben bezeichnete 
Maschine aufgrund ihrer 
Konzipierung und Bauart 
sowie in der von uns in 
Verkehr gebrachten 
Ausführung den einschlägigen 
grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsanforde-
rungen der EG-Richtlinien 
entspricht. Bei einer nicht mit 
uns abgestimmten Änderung 
der Maschine verliert diese 
Erklärung ihre Gültigkeit. 
 
Der Bevollmächtigte für die 
Zusammenstellung der 
Unterlagen nach der 
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG Anhang VII ist die 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 

We, PLARAD Bolting 
technology: 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 
herewith declare that the piece 
of machinery identified herein 
below fully complies with the 
pertinent fundamental safety 
and health requirements as 
defined in the EC Directives in 
terms of concept and design 
as well as the implemented 
form as marked. Any 
modification of the machine 
without our previous approval 
will result in invalidity of the 
present declaration. 
 
The authorized representative 
for the compilation of the 
documents according to 
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG appendix VII is  
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 

Si dichiara che, PLARAD 
Tecbologia del Bullonamento: 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 
 
 

la macchina qui di seguito    
indicata, sia per concezione che 
per costruzione, come anche 
nella versione da noi messa in 
commercio, risponde ai relativi 
requisiti di sicurezza e sanitari 
previsti dalle direttive CE. La 
presente dichiarazione perde la 
sua validità in caso di una 
modifica della macchina eseguita 
senza esplicito consenso da 
parte nostra. 
 
L'autorizzato alla composizione 
dei documenti sec. la direttiva 
2006/42/CE sulle macchine, 
allegato VII è la 
Maschinenfabrik Wagner 
GmbH & Co.KG 
 
 

Much, 16 Januar 2018  
 
 
 
 
 
Herr Rüssmann, Lt. Konstruktion  
(Engineering Manager,) 
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