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Indicazioni generali 
 

  AVVERTENZA 

 

Leggere il manuale d'uso! 
Il manuale d'uso fornisce istruzioni per un impiego sicuro del prodotto. 
• Leggere e rispettare il manuale d'uso di tutti i componenti di sistema, in particolare le 

avvertenze e le indicazioni di sicurezza! 
• Rispettare le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e le norme vigenti nel paese di 

installazione! 
• Conservare il manuale d'uso sul luogo di utilizzo dell'impianto. 
• I cartellini di avvertenza e sicurezza applicati all'impianto forniscono informazioni sui 

possibili pericoli. Devono quindi essere sempre riconoscibili e ben leggibili. 
• L'impianto è costruito conformemente allo stato della tecnica ed in base ai regolamenti e 

alle norme vigenti; l'utilizzo, la manutenzione e i lavori di riparazione devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale specializzato. 

• Le modifiche tecniche, dovute all'evoluzione tecnologica dell'impianto, possono portare a 
comportamenti di saldatura diversi. 

 
 

 In caso di domande riguardanti l'installazione, la messa in funzione, il funzionamento, 
particolarità nell'ambiente di utilizzo o finalità di utilizzo, rivolgersi al proprio partner di 
distribuzione o al nostro servizio clienti al numero +49 2680 181-0. 
È possibile trovare un elenco dei nostri partner di distribuzione autorizzati al sito www.ewm-
group.com. 

 

La responsabilità in relazione al funzionamento di questo impianto è limitata espressamente alla 
funzione dell'impianto. Qualsiasi responsabilità ulteriore, di qualsiasi tipo, è espressamente 
esclusa. Questa esclusione di responsabilità viene riconosciuta alla messa in funzione 
dell'impianto da parte dell'utente. 
Sia il rispetto di queste istruzioni, sia le condizioni e i metodi di installazione, funzionamento, 
utilizzo e manutenzione dell'apparecchio non possono essere controllati dal produttore. 
Un'esecuzione inappropriata dell'installazione può portare a danni materiali e di conseguenza a 
danni a persone. Non assumiamo pertanto alcuna responsabilità per perdite, danni o costi che 
derivano o sono in qualche modo legati a un'installazione scorretta, a un funzionamento errato, 
nonché a un utilizzo e a una manutenzione inappropriati. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
I diritti d'autore del presente documento rimangono presso il produttore. 
La riproduzione, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione scritta. 
Il contenuto del presente documento è frutto di scrupolose ricerche, ed è stato accuratamente controllato 
ed elaborato; si pubblica comunque con riserva di modifiche e salvo errori di battitura ed errori vari. 
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2 Indicazioni aggiuntive 
2.1 Informazioni sulle istruzioni per l'uso 

Le presenti istruzioni per l'uso consentono di utilizzare in modo sicuro ed efficiente il software di gestione 
qualità ewm Xnet (in seguito chiamato semplicemente software). Le istruzioni sono parte integrante del 
software e devono essere conservate in un luogo sempre accessibile dal personale. 
Il contenuto del presente documento è frutto di scrupolose ricerche ed è stato accuratamente controllato 
ed elaborato; si pubblica comunque con riserva di modifiche e salvo errori di battitura ed errori vari. 

2.2 Documenti applicabili 
• Manuali d'uso dei generatori di saldatura collegati 
• Documenti per l'ampliamento opzionale del presente software 

2.3 Aggiornamento della documentazione 
Alla seguente pagina internet potrete trovare la versione aggiornata del manuale del software: 
Indirizzo per il download: www.ewm-group.com 

2.4 Condizioni di garanzia 
La versione aggiornata delle nostre condizioni generali è disponibile per il download sul sito www.ewm-
group.com. 

2.5 Servizio clienti 
Il nostro team di assistenza è a Vostra disposizione per fornirvi informazioni sui prodotti. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Germania 
Telefono: +49 2680 181-0 
Lun-Ven ore 7:30-17:00 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Sito internet: www.ewm-group.com 

2.6 Supporto tecnico 
Qualora abbiate delle domande o riscontraste problemi con i nostri prodotti, i nostri collaboratori del 
supporto tecnico sono a Vostra completa disposizione. 
E-mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 Al capitolo  vengono presentate le segnalazioni di errore, unitamente alla loro descrizione e alle 
cause dell'errore. Qui potrete trovare anche le indicazioni per risolvere i vari disturbi e 
malfunzionamenti. 
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3 Conoscere l'interfaccia utente 
3.1 Aree dell'interfaccia utente 

 
Figura 3-1 

Campo Denominazione 
1.  Barra di navigazione 

Mostra all'utente dove si trova attualmente e indica il pulsante cliccato per ultimo. 
Vengono inoltre visualizzate informazioni quali nome utente, ruolo utente, ora del login e 
tempo restante fino al logout automatico in caso di inattività. 

2.  Area di rappresentazione 
Mostra il contenuto del relativo contesto. Qui vengono visualizzati, ad esempio, 
planimetrie, dati di saldatura e diagrammi. 

3.  Visualizzazione eventi, parte sinistra 
Mostra i messaggi di stato del software. 

4.  Barra dei pulsanti azione 
Mostra pulsanti sensibili al contesto e serve a navigare nel software. 

5.  Visualizzazione eventi, parte destra 
Mostra i messaggi di stato dei generatori di saldatura. 
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3.2 Simboli utilizzati 
3.2.1 Simboli esclusivi stato dell'impianto 

Simbolo Significato 

 

Il generatore di saldatura salda 

 

Il generatore di saldatura è pronto al funzionamento 

 

Il generatore di saldatura è in modalità standby 

 

Il generatore di saldatura è spento 

 

Il generatore di saldatura presenta un disturbo 

 

3.2.2 Simboli aggiuntivi stato dell'impianto 
Simbolo Significato 

 

Il generatore di saldatura necessita di manutenzione 

 

Segnalazione stato di funzionamento 

 

Collegamento WiFi attivo 

 

Collegamento WiFi non attivo 

 

Login tramite Xbutton 

 

3.2.3 Simboli visualizzazione JOB - Processo di saldatura 
Simbolo Significato 

 

Saldatura MIG/MAG standard 

 

Saldatura MIG/MAG pulsato 

 

TIG pulsato 

 

TIG DC a impulsi rapido 

 

TIG impulsi automatici 

 

TIG AC speciale 
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3.2.4 Simboli visualizzazione JOB - Frequenza impulsi 
Simbolo Significato 

 

Modalità a 2 tempi 

 

Modalità a 2 tempi speciale 

 

Modalità a 4 tempi 

 

Modalità a 4 tempi speciale 

 

3.2.5 Simboli visualizzazione JOB - Commutazione processi 
Simbolo Significato 

 

superPuls on 

 

superPuls off 

 

3.2.6 Simboli visualizzazione JOB - cordoni di saldatura 
Simbolo Significato 

 

Saldatura verticale discendente 

 

Saldatura d'angolo 

 Cordone a sovrapposizione 

 Collegamento con giunto testa-testa 
 

3.2.7 Simboli Visualizzazione JOB - Altro 
Simbolo Significato 

 

Materiale 

 

Diametro filo in millimetri 

 

Diametro filo in millimetri per saldatura TIG 

 

Gas di protezione 
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4 Eseguire i primi passi 
4.1 Avviare il programma 

• Avviare il computer 
• Aprire la finestra del browser 
• Nella riga dell'indirizzo del browser immettere l'indirizzo IP al quale raggiungere il software. 

 

 L'indirizzo IP Vi verrà indicato dal Vostro amministratore. 
 

• Confermare l'immissione con [Enter] 
- Compare la schermata di avvio. 

 
Figura 4-1 

4.2 Cambia lingua 
• Cliccare su [Cambia lingua] . 
• Selezionare la lingua. 

4.3 Richiamare la funzione di aiuto 
Il software è in grado di offrire un aiuto sensibile al contesto. 

La funzione di aiuto può essere richiamata in qualsiasi punto del programma, cliccando su [Aiuto] . 

4.4 Modifica password 
• Cliccare su [Modifica password]. 
• Nella maschera di rilevamento "Modifica password" inserire i parametri corrispondenti. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

4.5 Effettuare il login e il logout 
4.5.1 Effettuare il login 

• Immettere i dati di login 
• Immettere password 
• Cliccare su [Effettuare login]. 

4.5.2 Effettuare il logout 
• Cliccare su [Logout] . 
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5 Configurazione 
Il presente capitolo descrive come procedere per le impostazioni di base del software. Per tutte le azioni 
descritte nel presente capitolo è necessario l'accesso con il ruolo utente "Amministratore". 

5.1 Generatori di saldatura 
5.1.1 Inserire il generatore di saldatura nella rete 

I generatori di saldatura non supportano il protocollo di configurazione Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP). I generatori di saldatura vengono forniti, come standard, con un indirizzo IP fisso. 
L'indirizzo è riportato sull'adesivo applicato sul dispositivo di comando, oppure, per gli impianti, 
sull'adesivo applicato sotto il cartellino del modello. 

 

 Il gateway e il server/computer devono trovarsi nella stessa rete o nello stesso campo 
dell'indirizzo IP per poter configurare il gateway. 

 

5.1.2 Generatori di saldatura con adattatore di rete installato in fabbrica 
• Collegare il generatore di saldatura alla rete. 
• Accendere il generatore di saldatura. 

5.1.3 Generatori di saldatura riattrezzati con adattatore di rete 
• Collegare il gateway al generatore di saldatura mediante il cavo di collegamento a 7 poli. 
• Collegare il gateway alla rete. 
• Accendere il generatore di saldatura. 

5.1.4 Configurare i parametri 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Cliccare su [Cerca]. 
• Nella lista di selezione impianti cliccare sul generatore di saldatura da configurare. 
• Cliccare su [Configurazione]. 

 

5.1.5 Parametri impianto 
• Cliccare su [Parametri impianto]. 
• Nella maschera di rilevamento "Parametri impianto" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
Parametro Significato 
Denominazion
e 

Denominazione interna del generatore di saldatura. Può essere assegnata a piacere. 

Riferimento 
stazione/cord
one 

Serve alla referenziazione del cordone di saldatura rispetto all'impianto. 

Nome gruppo Serve al comando dell'autenticazione in abbinamento a Xbutton. Può essere assegnato 
a piacere. 

Registrazione 
dati ridotta 

Checkbox per determinare se debbano essere registrati tutti i singoli passi della 
procedura di saldatura o solo i valori medi di ogni cordone di saldatura. 

Indicazione 
gas 1 

Se non è collegata nessuna sensorica gas qui è possibile impostare il valore di consumo 
stimato. 

Indicazione 
gas 2 

Se non è collegata nessuna sensorica gas qui è possibile impostare il valore di consumo 
stimato. 

Sensorica gas Checkbox per indicare se una sensorica gas è collegata. 

Password Consente la modifica della password dell'impianto. 
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5.1.5.1 Configurare i parametri di rete 
• Cliccare su [Parametri di rete]. 
• Nella maschera di rilevamento "Parametri di rete" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
Parametro Significato 
Indirizzo IPv4 
generatore di 
saldatura 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete univoco del generatore di saldatura. 

Maschera di 
sottorete 

Campo di testo libero per salvare la maschera di sottorete a cui il generatore di saldatura 
è assegnato. 

Gateway 
standard 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete del gateway standard. 

Porta UDP Campo di testo libero per salvare la porta UDP. 

Indirizzo IPv4 
server dati 
primario 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete del server su cui i dati vengono 
salvati. 

Porta server 
dati 

Campo di testo libero per salvare la porta del server su cui i dati vengono salvati. 

Indirizzo IPv4 
server di 
gestione 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete del server su cui Xnet è installato. 

Porta del 
server di 
gestione 

Campo di testo libero per salvare la porta del server su cui Xnet è installato. 

 

5.1.5.2 Parametri WiFi (solo nel caso di generatori di saldatura che dispongono della funzione Wi-Fi) 
• Cliccare su [WiFi]. 
• Nella maschera di rilevamento "WiFi" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
Parametro Significato 
WiFi on/off Checkbox per definire se il trasferimento dati tra il generatore di saldatura e il software 

Xnet debba avvenire tramite WiFi. 

SSID Campo di testo libero per salvare il codice sotto il quale il generatore di saldatura può 
essere contattato. 

Potenza di 
invio 

Lista di selezione per l'impostazione della potenza di invio massima del generatore di 
saldatura. 

Regione Lista di selezione per salvare la regione in cui il generatore di saldatura invia e riceve 
dati. 

Cifratura Lista di selezione per salvare il metodo di cifratura del trasferimento dati tra il generatore 
di saldatura e il software Xnet. 

Algoritmo Campo di testo libero per salvare l'algoritmo usato nella cifratura del trasferimento dati 
tra il generatore di saldatura e il software Xnet. 

Chiave Campo di testo libero per salvare la chiave usata nel trasferimento dati tra il generatore 
di saldatura e l'applicazione del software Xnet. 
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5.2 Planimetria 
Il software offre la possibilità di creare una planimetria. In questa planimetria è possibile inserire diverse 
sedi di produzione e allegare le relative planimetrie. Alle varie sedi di produzione possono inoltre essere 
assegnati degli impianti, che potranno essere posizionati nella planimetria della sede corrispondente. Le 
sedi e gli impianti possono essere selezionati come cosiddetti "Nodi" della struttura ad albero. 
• Cliccare su [Impianti]. 
• Cliccare su [Planimetria]. 

 
Figura 5-1 

Campo Denominazione 
1  Struttura ad albero planimetria 
2  Visualizzazione dettagliata planimetria 
3  Riepilogo planimetria 

 

5.2.1 Creare planimetria 
• Cliccare sul nodo sotto il quale deve essere aggiunta la nuova planimetria. 
• Cliccare su [Elaborare planimetria]. 
• Cliccare su [Aggiungi]. 
• Nella finestra di dialogo "Aggiungi nodo" scorrere verso il basso e selezionare "Nuova vista". 
• Cliccare su [Aggiungi]. 
• Nella maschera di rilevamento "Elabora nodo" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Seleziona file]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

 

 L'immagine dovrebbe avere una dimensione minima di 400x600 pixel; sono supportati i formati di 
immagine *.jpg, *.png, *.svg. Per consentire un ridimensionamento senza perdite di qualità, 
scegliere il formato vettoriale *.svg. 
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5.2.2 Elaborare planimetria 
• Nella "Struttura ad albero planimetria" cliccare sul nodo da elaborare. 
• Cliccare su [Elaborare planimetria]. 
• Cliccare su [Dettagli]. 
• Nella maschera di rilevamento "Elabora nodo" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Seleziona file]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

 

 L'immagine dovrebbe avere una dimensione minima di 400x600 pixel; sono supportati i formati di 
immagine *.jpg, *.png, *.svg. Per consentire un ridimensionamento senza perdite di qualità, 
scegliere il formato vettoriale *.svg. 

 

• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 
 

5.2.3 Cancellare planimetria 
• Nella "Struttura ad albero planimetria" cliccare sul nodo da elaborare. 
• Cliccare su [Cancella]. 
• Nella finestra di dialogo "Rimuovi nodo" cliccare su [Sì] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per 

interrompere l'azione. 

5.3 Ruoli utente 
La gestione dei diritti del software si basa su ruoli. A seconda del ruolo loro assegnato, gli utenti avranno 
diversi diritti di accesso e di gestione. Nell'installazione di base il software contiene i ruoli utente 
"Amministratore", "Utente" e "Ospite". Questi possono essere la base per ruoli utente propri. 
Ruolo utente Autorizzazione 
Amministrator
e 

Ha accesso illimitato a tutti i campi del software. 

Utente Non ha accesso alle impostazioni di configurazione e alla gestione utenti. 

Ospite Non ha accesso al modulo di manutenzione e in generale accesso al sistema solo a 
scopo di osservazione. 

 

5.4 Diritti utente 
Autorizzazio
ne 

Significato 

Effettuare il 
login 

Consente il login al sistema. 

Visualizzare 
planimetria 

Consente la visualizzazione delle planimetrie. 

Elaborare 
planimetria 

Consente la creazione e l'elaborazione di planimetrie. 

Visualizzare 
elenco 
impianti 

Consente l'elenco dei generatori di saldatura noti al sistema. 

Ricerca 
impianti 

Consente la ricerca di generatori di saldatura appena aggiunti. 

Visualizzazion
e in tempo 
reale 

Consente la visualizzazione in tempo reale dei dati di saldatura. 

Visualizzare 
dati di 
saldatura 

Consente la visualizzazione dei dati di saldatura salvati. 

Visualizzare 
consumo 

Consente la visualizzazione dei consumi dei materiali di lavorazione cumulativi. 

Azzerare 
consumo 

Consente di resettare i consumi dei materiali di lavorazione cumulativi. 
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Autorizzazio
ne 

Significato 

Elaborare la 
gestione 
utenti 

Consente l'accesso alla gestione utenti e (se compresa nella licenza) la gestione dei 
generatori di saldatura. 

Visualizzare 
configurazion
e 

Consente la visualizzazione della configurazione dei generatori di saldatura. 

Elaborare 
configurazion
e 

Consente l'impostazione/l'elaborazione della configurazione dei generatori di saldatura. 

Elaborare dati 
di 
manutenzione 

Consente l'impostazione/l'elaborazione dei dati di manutenzione. 

Azzerare dati 
manutenzione 

Consente di resettare i dati di manutenzione. 

Visualizzare 
WPQ 
Manager 

Consente l'elenco di tutte le WPS/tutti i WPQR creati. 

Elaborare 
WPQ 
Manager 

Consente l'elaborazione delle WPS/dei WPQR salvati. 

Cancellare 
WPQ 
Manager 

Consente la cancellazione delle WPS/dei WPQR salvati. 

Bloccare 
WPQ 
Manager 

Consente di bloccare le WPS/i WPQR salvati. 

Elaborare dati 
azienda 

Consente la visualizzazione dei dati aziendali. 

Importare dati 
di saldatura 

Consente l'importazione di dati di saldatura tramite chiavetta USB. 

Nessun logout 
automatico 

Blocca il logout automatico dal sistema. 
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5.5 Creare un ruolo utente 
• Cliccare su [Sistema]. 
• Cliccare su [Utente]. 
• Cliccare su [Ruolo utente]. 
• Nella casella di riepilogo a discesa "Ruolo utente" selezionare il ruolo utente che deve fungere da 

modello per un nuovo ruolo utente che di desidera creare. 
• Cliccare su [Aggiungi]. 
• Nella maschera di rilevamento "Diritti" inserire nel campo "Ruolo utente" un nome per il nuovo ruolo 

utente. 
• Con le checkbox conferire o ritirare l'autorizzazione per le singole aree. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

5.6 Elaborare il ruolo utente 
• Cliccare su [Sistema]. 
• Cliccare su [Utente]. 
• Cliccare su [Ruolo utente]. 
• Nella casella di riepilogo a discesa "Ruolo utente" selezionare il ruolo utente da elaborare. 
• Con le checkbox conferire o ritirare l'autorizzazione per le singole aree. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

5.7 Cancellare un ruolo utente 
• Cliccare su [Sistema]. 
• Cliccare su [Utente]. 
• Cliccare su [Ruolo utente]. 
• Nella casella di riepilogo a discesa "Ruolo utente" selezionare il ruolo utente da cancellare. 
• Cliccare su [Cancella]. 

5.8 Utente 
5.8.1 Creare utente 

• Cliccare su [Sistema]. 
• Cliccare su [Utente]. 
• Cliccare su [Aggiungi]. 
• Nella maschera di rilevamento "Aggiungi utente" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

 

5.8.2 Elaborare utente 
• Nella Gestione utenti cliccare sull'utente da elaborare. 
• Cliccare su [Elabora]. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

5.9 Impostazioni di sistema 
5.9.1 Inserire i dati aziendali 

• Cliccare su [Sistema]. 
• Cliccare su [Dati azienda]. 
• Nella maschera di rilevamento "Dati azienda" inserire i valori corrispondenti. 

 

 La dimensione ottimale del logo ha una risoluzione di 80 pixel. Le immagini più grandi vengono 
automaticamente ridotte a 80 pixel. La larghezza dell'immagine viene adattata automaticamente. 
Sono supportati i formati di immagine *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Cliccare su [Seleziona file]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
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5.10 Impostazioni di stampa 
Qui vengono definiti il logo, l'altezza della finestre, il numero di righe e la larghezza della pagina per tutti 
gli output del software. 

 

 La selezione della stampante che effettuerà la stampa avviene nel relativo dialogo di sistema del 
sistema operativo. 

 

• Cliccare su [Sistema]. 
• Cliccare su [Impostazione stampante]. 
• Nella maschera di rilevamento "Impostazione stampante" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
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5.10.1 Manuale utente 
In questo capitolo vengono descritti i moduli di cui l'utente ha bisogno per il lavoro giornaliero. Per tutte le 
azioni descritte nel presente capitolo è necessario l'accesso con il ruolo "Utente". 

5.11 Gestire i preferiti 
La funzione preferiti consente l'accesso rapido a insiemi di dati frequentemente necessari. L'accesso ai 
preferiti salvati avviene tramite la Pagina iniziale. 

5.11.1 Aggiungere preferiti 
• Cliccare su [Aggiungere preferiti] . 
• Nella finestra di dialogo "Aggiungi preferito" assegnare un nome. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

5.11.2 Cancellare i preferiti 
• Sulla pagina iniziale cliccare nel simbolo dei Preferiti su . 

5.12 Visionare le informazioni sui generatori di saldatura 
In questo capitolo viene descritto quali informazioni sui generatori di saldatura collegati possono essere 
lette e come possono essere lette.  
La gestione degli impianti e la planimetria servono per accedere al riepilogo di tutti i generatori di 
saldatura compresi nel sistema. Ogni generatore di saldatura viene visualizzato con informazioni 
dettagliate circa la rete, l'identificazione e lo stato e può essere selezionato direttamente.  
A scopo di maggior chiarezza, in questo capitolo viene utilizzata, come punto di partenza, sempre la 
gestione impianti. Le voci di menu e le funzioni della gestione impianti e quelle della planimetria sono 
comunque identiche. 
• Cliccare su [Impianti]. 

5.12.1 Visualizzare i valori di consumo e le relative somme 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Cliccare su [Consumo]. 

 
Figura 5-2 

Campo Denominazione 
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Campo Denominazione 
1  Visualizzazione della somma valori di consumo 

Mostra i costi calcolati del consumo dei materiali di lavorazione. 

2  Maschera di rilevamento dei prezzi 
Consente di inserire i costi dei materiali di lavorazione per materiale di lavorazione e 
unità di consumo. 

3  Lista di selezione impianti 
Mostra tutti i generatori di saldatura noti nel sistema, nonché il loro stato attuale e 
consumo dei materiali di lavorazione cumulativo dall'integrazione nel software Xnet. 

5.12.2 Calcolare i costi del consumo dei materiali di lavorazione 
• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto per il quale devono essere calcolati i costi del 

consumo dei materiali di lavorazione. 
• Nella maschera di rilevamento "Prezzi" inserire i valori corrispondenti. 
• Cliccare su [Calcola]. 

- Nella visualizzazione "Somma valori di consumo" vengono visualizzati i costi calcolati. 
5.12.2.1 Azzerare i valori di consumo 

• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto i cui valori di consumo devono essere azzerati. 
• Nella finestra di dialogo "Azzera contatori" selezionare i materiali di lavorazione il cui consumo deve 

essere azzerato. 
• Cliccare su [OK] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 
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5.12.3 Visualizzazione in tempo reale dei dati di saldatura 
La visualizzazione in tempo reale consente il controllo diretto di importanti parametri di esercizio di fino a 
5 generatori di saldatura contemporaneamente. In caso di selezione di più di un generatore di saldatura, 
la visualizzazione si riduce escludendo la "Visualizzazione andamento valori effettivi". 
 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto i cui dati in tempo reale devono essere 

visualizzati. 
• Cliccare su [Visualizzazione in tempo reale]. 

 
Figura 5-3 

Campo Denominazione 
1  Visualizzazione generatore di saldatura 

Referenzia il(i) generatore(i) di saldatura per garantire sempre un riferimento attuale tra 
l'impianto(gli impianti) e i dati. 

2  Visualizzazione JOB 
Mostra il lavoro di saldatura attualmente attivo, comprensivo di modalità di 
funzionamento e di saldatura. 

3  Visualizzazione valore effettivo 
Mostra i valori di misurazione più aggiornati espressi in valori medi. L'indicazione della 
potenza di saldatura può essere utilizzata in caso di immissione manuale della velocità di 
saldatura per una valutazione dell'energia parziale. A processo concluso la 
visualizzazione del valore effettivo permane in un punto di hold; in cui vengono 
visualizzati gli ultimi valori medi della fase principale del processo. 

4  Visualizzazione valori di consumo 
Mostra lo stato attuale dei valori di consumo relativi al processo. 

5  Visualizzazione contatore durata di funzionamento 
Mostra lo stato attuale del rapporto d'inserzione dell'impianto e della durata di 
accensione dell'arco. 
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Campo Denominazione 
6  Visualizzazione andamento valori effettivi 

Mostra da destra l'andamento della "visualizzazione valori effettivi". 

7  Selezione dei parametri "visualizzazione andamento valori effettivi" 
Serve a definire i parametri della "visualizzazione andamento valori effettivi", nonché 
della scala della visualizzazione dell'asse temporale. 

 

5.12.4 Visualizzazione dei dati di saldatura salvati 
La visualizzazione dei dati di saldatura salvati consente l'analisi di singoli dati di saldatura di un 
generatore di saldatura, nonché il confronto diretto di fino a 5 cordoni di saldatura per ogni generatore di 
saldatura. 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto i cui dati di saldatura salvati devono essere 

visualizzati. 
• Cliccare su [Dati di saldatura]. 

 
Figura 5-4 

Campo Denominazione 
1  Maschera di rilevamento dati di saldatura 

Consente l'immissione di un'intestazione che compare anche sulla stampa. 

2  Visualizzazione informativa generatore di saldatura 
Mostra il generatore di saldatura selezionato incluso lo stato di funzionamento. 

3  Visualizzazione informativa lista confronti 
Mostra i dati di saldatura selezionati che devono essere confrontati fra loro. 

4  Maschera di rilevamento visualizzazione 
Consente di limitare la visualizzazione dei dati di saldatura salvati ad un determinato 
periodo di tempo. 

5  Lista di selezione dati di saldatura 
Mostra tutti i dati di saldatura salvati del generatore di saldatura selezionato per il 
periodo di tempo selezionato. 
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• Nella lista di selezione dei dati di saldatura selezionare il record di dati i cui dettagli devono essere 
visualizzati. 

• Cliccare su [Dettagli]. 

 
Figura 5-5 

Campo Denominazione 
1  Visualizzazione informativa generatore di saldatura 

Mostra il generatore di saldatura con cui il cordone di saldatura selezionato è stato 
saldato, nonché l'inizio della saldatura per il cordone di saldatura selezionato. 

2  Visualizzazione informativa JOB 
Mostra il lavoro di saldatura salvato, comprensivo di modalità di funzionamento e di 
saldatura, nonché del numero di programma rilevante per la potenza di saldatura. 

3  Visualizzazione informativa valori medi 
Mostra il numero di cordone assegnato dal sistema, nonché i valori medi per la corrente 
di saldatura, la tensione di saldatura e la velocità di avanzamento del filo. 

4  Visualizzazione informativa diagramma 
Mostra l'andamento grafico dei valori per la corrente di saldatura, la tensione di 
saldatura, la velocità di avanzamento del filo, il gas di protezione e la corrente motore. La 
visualizzazione dei singoli parametri può essere selezionata o deselezionata con le 
checkbox. 
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5.12.5 Confronto dei cordoni di saldatura salvati 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto per il quale devono essere visualizzati i dati di 

saldatura da confrontare. 
• Cliccare su [Dati di saldatura]. 

 
Figura 5-6 

Campo Denominazione 
1  Maschera di rilevamento dati di saldatura 

Consente l'immissione di un'intestazione che compare anche sulla stampa. 

2  Visualizzazione informativa generatore di saldatura 
Mostra il generatore di saldatura selezionato incluso lo stato di funzionamento. 

3  Visualizzazione informativa lista confronti 
Mostra i dati di saldatura selezionati che devono essere confrontati fra loro. 

4  Maschera di rilevamento visualizzazione 
Consente di limitare la visualizzazione dei dati di saldatura salvati ad un determinato 
periodo di tempo. 

5  Lista di selezione dati di saldatura 
Mostra tutti i dati di saldatura salvati del generatore di saldatura selezionato per il 
periodo di tempo selezionato. 
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• Nella lista di selezione dei dati di saldatura selezionare al massimo 5 record di dati da confrontare fra 
loro. 

• Cliccare su [Ricorda]. 
• Cliccare su [Confronta]. 

 
Figura 5-7 

Campo Denominazione 
1  Visualizzazione informativa cordoni di saldatura 

Mostra i cordoni di saldatura ricordati per il confronto e consente la selezione di un 
determinato record di dati. 

2  Visualizzazione informativa generatore di saldatura 
Mostra il generatore di saldatura con cui il cordone di saldatura selezionato è stato 
saldato, nonché l'inizio della saldatura per il cordone di saldatura selezionato. 

3  Visualizzazione informativa JOB 
Mostra il lavoro di saldatura salvato, comprensivo di modalità di funzionamento e di 
saldatura, nonché del numero di programma rilevante per la potenza di saldatura. 

4  Visualizzazione informativa valori medi 
Mostra il numero di cordone assegnato dal sistema, nonché i valori medi per la corrente 
di saldatura, la tensione di saldatura e la velocità di avanzamento del filo. 

5  Lista di selezione sincronizzazione 
Consente la sovrapposizione di fasi di processo per facilitare il confronto delle singole 
fasi di processo. 

6  Visualizzazione informativa diagramma 
Mostra l'andamento grafico dei valori per la corrente di saldatura, la tensione di 
saldatura, la velocità di avanzamento del filo, il gas di protezione e la corrente motore. La 
visualizzazione dei singoli parametri può essere selezionata o deselezionata con le 
checkbox. 
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5.13 Visionare la configurazione dei generatori di saldatura 
La visualizzazione della configurazione dell'impianto consente di consultare i parametri configurati per 
ogni generatore di saldatura e facilita così la soluzione dei problemi in caso si verifichino disturbi. 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto i cui dati di configurazione devono essere 

visualizzati. 
• Cliccare su [Configurazione]. 

 
Figura 5-8 

Campo Denominazione 
1  Visualizzazione informativa generatore di saldatura 

Mostra il generatore di saldatura la cui configurazione viene attualmente visualizzata. 

2  Visualizzazione informativa parametri impianto 
Mostra i parametri impianto salvati. 

3  Visualizzazione informativa parametri di rete 
Mostra i parametri di rete salvati. 

4  Visualizzazione informativa WiFi 
Mostra i parametri WiFi salvati per i generatori di saldatura con funzioni WiFi. 

5.13.1 Parametri impianto 
Parametro Significato 
Denominazion
e 

Denominazione interna del generatore di saldatura. Può essere assegnata a piacere. 

Riferimento 
stazione/cord
one 

Serve alla referenziazione del cordone di saldatura rispetto all'impianto. 

Nome gruppo Serve al comando dell'autenticazione in abbinamento a Xbutton. Può essere assegnato 
a piacere. 

Registrazione 
dati ridotta 

Checkbox per determinare se debbano essere registrati tutti i singoli passi della 
procedura di saldatura o solo i valori medi di ogni cordone di saldatura. 

Indicazione 
gas 1 

Se non è collegata nessuna sensorica gas qui è possibile impostare il valore di consumo 
stimato. 
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Parametro Significato 
Indicazione 
gas 2 

Se non è collegata nessuna sensorica gas qui è possibile impostare il valore di consumo 
stimato. 

Sensorica gas Checkbox per indicare se una sensorica gas è collegata. 

Password Consente la modifica della password dell'impianto. 

5.13.2 Parametri di rete 
Parametro Significato 
Indirizzo IPv4 
generatore di 
saldatura 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete univoco del generatore di saldatura. 

Maschera di 
sottorete 

Campo di testo libero per salvare la maschera di sottorete a cui il generatore di saldatura 
è assegnato. 

Gateway 
standard 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete del gateway standard. 

Porta UDP Campo di testo libero per salvare la porta UDP. 

Indirizzo IPv4 
server dati 
primario 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete del server su cui i dati vengono 
salvati. 

Porta server 
dati 

Campo di testo libero per salvare la porta del server su cui i dati vengono salvati. 

Indirizzo IPv4 
server di 
gestione 

Campo di testo libero per salvare l'indirizzo di rete del server su cui Xnet è installato. 

Porta del 
server di 
gestione 

Campo di testo libero per salvare la porta del server su cui Xnet è installato. 

5.13.2.1 Parametri WiFi (solo nel caso di generatori di saldatura che dispongono della funzione Wi-Fi) 
Parametro Significato 
WiFi on/off Checkbox per definire se il trasferimento dati tra il generatore di saldatura e il software 

Xnet debba avvenire tramite WiFi. 

SSID Campo di testo libero per salvare il codice sotto il quale il generatore di saldatura può 
essere contattato. 

Potenza di 
invio 

Lista di selezione per l'impostazione della potenza di invio massima del generatore di 
saldatura. 

Regione Lista di selezione per salvare la regione in cui il generatore di saldatura invia e riceve 
dati. 

Cifratura Lista di selezione per salvare il metodo di cifratura del trasferimento dati tra il generatore 
di saldatura e il software Xnet. 

Algoritmo Campo di testo libero per salvare l'algoritmo usato nella cifratura del trasferimento dati 
tra il generatore di saldatura e il software Xnet. 

Chiave Campo di testo libero per salvare la chiave usata nel trasferimento dati tra il generatore 
di saldatura e l'applicazione del software Xnet. 

 

5.14 Contatore di manutenzione 
La visualizzazione dei dati di manutenzione serve al controllo degli intervalli di servizio di generatori di 
saldatura collegati. A seconda del processo, è possibile definire degli intervalli di manutenzione per 
singoli elementi dell'attrezzatura di saldatura necessaria, inserendo eventualmente anche un commento 
nel campo di testo libero. 

 

 Rischio di danni alle cose in caso di mancata osservanza dei documenti in vigore! 
Gli intervalli di manutenzione definiti dal gestore sono meramente informativi e non 
sostituiscono, in nessun caso le indicazioni di manutenzione riportate nel manuale d'uso del 
relativo generatore di saldatura. 
Rispettare gli intervalli di manutenzione indicati nei manuali d'uso dei generatori di saldatura! 
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5.14.1 Visionare i contatori di manutenzione 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto i cui dati di manutenzione devono essere 

visualizzati. 
• Cliccare su [Manutenzione]. 

 
Figura 5-9 

Campo Denominazione 
1  Visualizzazione informativa generatore di saldatura 

Mostra il generatore di saldatura i cui dati di manutenzione vengono attualmente 
visualizzati. 

2  Visualizzazione informativa contatore di manutenzione 
Mostra i parametri di manutenzione salvati, nonché eventualmente il tempo mancante 
fino alla prossima manutenzione. 

5.15 Parametri di manutenzione 
Parametro Significato 
Generatore di 
saldatura 

Data fissa, ovvero scadenza del prossimo test di ripetizione. 

Tipo di 
processo 

Visualizzazione del tipo di processo utilizzato dal generatore di saldatura per saldare. 

Ugello porta 
corrente 

Tempo fino al prossimo controllo raccomandato dell'ugello porta corrente. 

Sistema di 
gas di 
protezione 

Tempo fino al prossimo controllo raccomandato del sistema di gas di protezione. 

Elettrodi Tempo fino al prossimo controllo raccomandato dell'elettrodo. 

Guida filo Tempo fino al prossimo controllo raccomandato della guida filo. 

Comando 
trainafilo 1 

Tempo fino al prossimo controllo raccomandato del comando trainafilo principale. 

Comando 
trainafilo 2 

Tempo fino al prossimo controllo raccomandato del secondo comando trainafilo 
principale collegato in modo opzionale. 
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Parametro Significato 
Ugello guida 
gas plasma 

Tempo fino al prossimo controllo raccomandato dell'ugello guida gas plasma. 

5.15.1 Azzerare i contatori di manutenzione 
• Cliccare su [Azzera]. 
• Nella finestra di dialogo "Azzera contatori" selezionare i contatori da azzerare. 
• Cliccare su [OK] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

 

5.15.1.1 Dati di assistenza (WiFi) 
La visualizzazione dei dati di assistenza consente di consultare i dati di collegamento dei generatori di 
saldatura che sono connessi al software tramite WiFi e facilita così la soluzione dei problemi in caso si 
verifichino disturbi. 
• Cliccare su [Elenco]. 
• Nella lista di selezione impianti selezionare l'impianto i cui dati di assistenza devono essere 

visualizzati. 
• Cliccare su [Service]. 

 
Figura 5-10 

Campo Denominazione 
1  Visualizzazione informativa generatore di saldatura 

Mostra il generatore di saldatura i cui dati di assistenza WiFi vengono attualmente 
visualizzati. 

2  Visualizzazione informativa WiFi 
Mostra i dati di assistenza WiFi rilevati. 

5.15.2 Parametri WiFi 
Parametro Significato 
WiFi presente Mostra se il generatore di saldatura collegato offre la funzione WiFi. 

Stato di 
connessione 

Mostra se il generatore di saldatura è connesso tramite WiFi. 

SSID Mostra la SSID salvata sul generatore di saldatura. 
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Parametro Significato 
BSSID Mostra l'indirizzo MAC dell'adattatore WiFi collegato al generatore di saldatura. 

Numero 
canale 

Mostra il numero canale sul quale il generatore di saldatura comunica con il software 
Xnet. 

Potenza di 
ricezione 

Mostra lo smorzamento attuale della potenza del segnale ricevuto dal software Xnet dal 
generatore di saldatura. 

Firmware WiFi Mostra la versione software dell'adattatore WiFi collegato al generatore di saldatura. 
 

5.16 Registrare i dati di saldatura sulla chiavetta USB 
Il modulo „XWDImport in dotazione offre la possibilità di caricare, tramite chiavetta USB, i dati di saldatura 
di un generatore di saldatura nel software di gestione qualità, senza dover collegare il generatore in 
questione alla rete. 

 

 Per aumentare la disponibilità a lungo termine e l'affidabilità consigliamo l'impiego di una 
chiavetta USB industriale. 

 

5.16.1 Inizializzare la chiavetta USB 
Prima dell'utilizzo occorre registrare la chiavetta USB una volta su ogni generatore di saldatura con il 
quale dovrà essere utilizzata. Durante la registrazione viene verificata anche la funzionalità della 
chiavetta USB. 
• Inserire la chiavetta USB nel generatore di saldatura. 
• Premere e tenere premuto il tasto „Master“ sul gateway o sul generatore di saldatura. 
• Accendere il generatore di saldatura. 

- Sul dispositivo di comando lampeggia il LED „Profile“ 
• Effettuare il login al dispositivo di comando mediante il Vostro Xbutton . 

- Sul dispositivo di comando lampeggia il LED „USB“. 
- La registrazione della chiavetta USB è terminata. 

 

 Qualora la chiavetta USB fosse difettosa, il LED „Error“ lampeggia e la registrazione non viene 
effettuata. 

 

5.16.2 Registrare i dati di saldatura 
5.16.2.1 Registrazione manuale 

• Inserire la chiavetta USB nel generatore di saldatura. 
• Premere il tasto „Master“ sul gateway o sul generatore di saldatura. 

- Il LED „USB“ inizia a lampeggiare sul dispositivo di comando e la registrazione dei dati ha inizio. 
• Per terminare la registrazione premere il pulsante "Master“ . 

 

 La registrazione completa del cordone di saldatura attuale è ancora in corso. La registrazione è 
conclusa quando sul dispositivo di comando non lampeggiano più LED. 

 

5.16.2.2 Registrazione automatica 
• Inserire la chiavetta USB nel generatore di saldatura. 
• Accendere il generatore di saldatura. 

- La registrazione si avvia automaticamente 
• Per terminare la registrazione premere il pulsante "Master“ . 

 

 La registrazione completa del cordone di saldatura attuale è ancora in corso. La registrazione è 
conclusa quando sul dispositivo di comando non lampeggiano più LED. 
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5.16.3 Importare i dati di saldatura dalla chiavetta USB all'Xnet 
• Avviare il programma „XWDImport.exe“. 

- Si apre la schermata di avvio del programma. 

 
Figura 5-11 

• Collegare la chiavetta USB con i dati di saldatura al computer. 
• Immettere i seguenti parametri: 

- Host: L'indirizzo server IP del computer su cui è installato l'Xnet. 
- Login 
- Password 

• Selezionare la lettera del drive a cui corrisponde la chiavetta USB con i dati di saldatura. 
• Cliccare sul pulsante "Start". 

- L'importazione viene avviata 
 

 Tutti i dati trovati e importati sulla chiavetta USB vengono cancellati automaticamente e senza 
ulteriori notifiche dopo l'importazione sulla chiavetta USB stessa. 

 
 

 Potete consultare i dati di saldatura importati nella "Gestione generatore di saldatura" del 
software Xnet. Ai dati importati vengono assegnati automaticamente il nome e l'indirizzo MAC del 
generatore di saldatura. 
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6 Moduli opzionali 
In questo capitolo vengono descritti i moduli opzionali per Xnet. Eventualmente questi moduli non sono 
coperti dalla licenza. Per informazioni sulla licenza rivolgersi al servizio clienti. 

6.1 Servizio clienti 
Il nostro team di assistenza è a Vostra disposizione per fornirvi informazioni sui prodotti. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Germania 
Telefono: +49 2680 181-0 
Lun-Ven ore 7:30-17:00 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Sito internet: www.ewm-group.com 

6.2 Saldatori e loro qualifiche 
In questo capitolo viene descritta la gestione dei saldatori e le loro qualifiche. 

6.2.1 Saldatori 
• Sulla pagina iniziale cliccare su [Saldatori]. 

6.2.1.1 Creare un record di dati 
• Cliccare su [Aggiungi saldatore]. 
• Inserire i dati rilevanti. 

 

 I campi "Cognome" e "Nome" sono campi obbligatori e devono essere compilati.  
Il valore del campo "Numero personale" è univoco nell'intero sistema e può essere assegnato 
solo una volta. 
Il valore del campo "Ruolo sistema" può essere assegnato a piacere. Cliccando nel campo si 
apre una casella di riepilogo a discesa con i valori già presenti. Per inserire un nuovo valore, 
riportarlo nel campo "Ruolo sistema". Il nuovo valore viene aggiunto automaticamente alla 
casella di riepilogo a discesa. 

 

• Creare un accesso a Xnet (a scelta). 
• Attivare la checkbox "Dati utente Xnet". 
• Inserire i dati di accesso. 

 

6.2.1.2 Elaborare un record di dati 
• Nella Gestione saldatore cliccare sul saldatore da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizza saldatore]. 
• Cliccare su [Elabora saldatore]. 
• Inserire i dati rilevanti. 

 

 I campi "Cognome" e "Nome" sono campi obbligatori e devono essere compilati.  
Il valore del campo "Numero personale" è univoco nell'intero sistema e può essere assegnato 
solo una volta. 
Il valore del campo "Ruolo sistema" può essere assegnato a piacere. Cliccando nel campo si 
apre una casella di riepilogo a discesa con i valori già presenti. Per inserire un nuovo valore, 
riportarlo nel campo "Ruolo sistema". Il nuovo valore viene aggiunto automaticamente alla 
casella di riepilogo a discesa. 

 

• Creare un accesso a Xnet (a scelta). 
• Attivare la checkbox "Dati utente Xnet". 
• Inserire i dati di accesso. 
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6.2.1.3 Eliminare un record di dati 
• Nella Gestione saldatore cliccare sul saldatore da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizza saldatore]. 
• Cliccare su [Cancella saldatore]. 
• Cliccare su [Sì] per eseguire l'azione o su [No] per interrompere l'azione. 

 

6.2.2 Qualifiche saldatori 
• Sulla pagina iniziale cliccare su [Saldatori]. 

 

6.2.2.1 Creare un record di dati 
• Nella Gestione saldatore cliccare sul saldatore da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizza saldatore]. 
• Cliccare su [Aggiungi qualifica saldatore]. 
• Nella maschera di rilevamento "Validità" inserire i valori della certificazione per saldatori esistente. 

 

 Per creare una qualifica diversa da quanto riportato nella norma UNI EN ISO 9606-1:2013, attivare 
la checkbox "Qualifica speciale" e inserire manualmente il numero della qualifica. 

 

• Nella maschera di rilevamento "Numero di controllo" inserire i valori della certificazione per saldatori 
esistente. 

 

 I valori delle caselle di riepilogo a discesa della maschera di rilevamento "Numero di controllo" 
secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Aggiungere un documento (a scelta). 
• Cliccare su [Carica documento]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

• Cliccare su [Salva qualifica saldatore] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
 

6.2.2.2 Elaborare un record di dati 
• Nella Gestione saldatore cliccare sul saldatore da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizza saldatore]. 
• Cliccare sulla qualifica saldatore da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizza qualifica saldatore]. 
• Nella maschera di rilevamento "Validità" inserire i valori della certificazione per saldatori esistente. 

 

 Per creare una qualifica diversa da quanto riportato nella norma UNI EN ISO 9606-1:2013, attivare 
la checkbox "Qualifica speciale" e inserire manualmente il numero della qualifica. 

 

• Nella maschera di rilevamento "Numero di controllo" inserire i valori della certificazione per saldatori 
esistente. 

 

 I valori delle caselle di riepilogo a discesa della maschera di rilevamento "Numero di controllo" 
secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Aggiungere un documento (a scelta). 
• Cliccare su [Carica documento]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

• Cliccare su [Salva qualifica saldatore] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
 

6.2.2.3 Eliminare un record di dati 
• Nella Gestione saldatore cliccare sul saldatore da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizza saldatore]. 
• Cliccare sulla qualifica saldatore da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizza qualifica saldatore]. 
• Cliccare su [Cancella qualifica saldatore]. 

 

 Il record di dati viene eliminato senza richiedere un'ulteriore conferma. 
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6.3 WPS/WPQR 
In questo capitolo viene descritto come creare e gestire le istruzioni di saldatura qualificate (WPS) e i 
report sulla qualifica del processo di saldatura (WPQR). 

6.3.1 Definizioni 
pWPS (ingl: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS sono istruzioni di saldatura preliminari. Queste contengono le indicazioni per le istruzioni di 
saldatura, che però devono ancora essere controllate da un centro di controllo certificato. 
WPQR (ingl: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR è il report sulla qualifica di un processo di saldatura. In base alle indicazioni della pWPS un 
componente viene saldato e controllato da un centro di controllo certificato. Se il controllo dà un risultato 
positivo, il centro di controllo emette il WPQR. 
WPS (ingl: Welding Procedure Specification) 
WPS sono istruzioni di saldatura qualificate. Queste contengono le indicazioni della pWPS e il numero 
del WPQR. 

6.3.2 pWPS 
• Sulla pagina iniziale cliccare su [WPQ Manager]. 

6.3.2.1 Creare un record di dati 
• Cliccare su [Crea istruzioni di saldatura WPS]. 
• A sinistra dell'intestazione della maschera di rilevamento inserire nei campi "Produttore", "Via" e 

"Località" i dati aziendali del produttore della pWPS. 
 

 Se WPQ Manager è in possesso di una licenza come modulo del software Xnet, i campi 
"Produttore", "Via", "Località" sono precompilati con i valori corrispondenti dell'impostazione di 
sistema. 
 

 

• Come opzione, a sinistra dell'intestazione della maschera di rilevamento compilare i campi "Addetto al 
controllo o centro di controllo", "Cliente", "N. incarico", "N. disegno", "N. pezzi". 

• A destra dell'intestazione della maschera di rilevamento inserire le specifiche per il cordone di 
saldatura. 

6.3.2.2 Visualizzazione della preparazione del cordone con il disegno importato 
Per visualizzare la preparazione del cordone e la sequenza di saldatura il programma offre la possibilità 
di importare disegni dal un sistema esterno o di creare disegni nel programma stesso. 

• Cliccare su [Elabora disegno] . 
• Nella maschera di rilevamento "Elabora disegno" cliccare su [Preparazione del cordone di saldatura] 

. 

7 • Nella maschera di rilevamento "Elabora disegno" cliccare su [Carica disegno] . 
• Nella finestra di dialogo "Carica disegno" attivare la checkbox "Preparazione del cordone di saldatura". 
• Cliccare su [Seleziona file]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

 

 L'allineamento del disegno può essere modificato con il pulsante  o . 
 

• Cliccare su [OK] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 
7.1.1.1 Visualizzazione della preparazione del cordone con il disegno creato 

Per visualizzare la preparazione del cordone e la sequenza di saldatura il programma offre la possibilità 
di importare disegni dal un sistema esterno o di creare disegni nel programma stesso. 

• Cliccare su [Elabora disegno] . 
• Nella maschera di rilevamento "Elabora disegno" cliccare su [Preparazione del cordone di saldatura] 

. 
• Nella maschera di rilevamento "Parametri" inserire i valori corrispondenti. 

 

 Attivando la checkbox "Simmetrico" i parametri dal pezzo da lavorare 1 al pezzo da lavorare 2 
vengono acquisiti automaticamente. 
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• Cliccare su [OK] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 
7.1.1.2 Visualizzazione della sequenza di saldatura con il disegno importato 

Per visualizzare la preparazione del cordone e la sequenza di saldatura il programma offre la possibilità 
di importare disegni dal un sistema esterno o di creare disegni nel programma stesso. 

• Cliccare su [Elabora disegno] . 

8 • Nella maschera di rilevamento "Elabora disegno" cliccare su [Carica disegno] . 
• Nella finestra di dialogo "Carica disegno" attivare la checkbox "Sequenza di saldatura". 
• Cliccare su [Seleziona file]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 
• Cliccando sul tasto sinistro del mouse definire nel disegno il punto iniziale di un cordone di saldatura. 
• Spostare il cursore fino al punto finale desiderato del cordone di saldatura e confermare cliccando con 

il tasto sinistro del mouse. 
• Spostando il cursore modificare l'allineamento e la grandezza del cordone di saldatura e confermare 

cliccando con il tasto sinistro del mouse. 
 

 Per cancellare un cordone di saldatura, selezionare il cordone di saldatura cliccando con il tasto 
sinistro del mouse e quindi cliccare su . 

 
 

 Per modificare la sequenza di saldatura visualizzata, selezionare il cordone di saldatura cliccando 
con il tasto sinistro del mouse e quindi cliccare su  o . 

 

8.1.1.1 Visualizzazione della sequenza di saldatura con il disegno creato 
Per visualizzare la preparazione del cordone e la sequenza di saldatura il programma offre la possibilità 
di importare disegni dal un sistema esterno o di creare disegni nel programma stesso. 

• Cliccare su [Aggiungere cordone] . 
• Nella maschera di rilevamento "Cordoni automatici" inserire i parametri corrispondenti. 

• Cliccare su [Aggiungere cordone] . 
• Cliccare su [OK] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

 

 Per cancellare un cordone di saldatura, selezionare il cordone di saldatura cliccando con il tasto 
sinistro del mouse e quindi cliccare su . 

 
 

 Per modificare la sequenza di saldatura visualizzata, selezionare il cordone di saldatura cliccando 
con il tasto sinistro del mouse e quindi cliccare su  o . 

 

• Nella maschera di rilevamento "Dettagli per la saldatura" inserire i parametri corrispondenti per ogni 
cordone di saldatura. 

 

 Cliccando su  vengono attivate le righe di rilevamento per i cordoni di saldatura nascosti. 
 

• Nella maschera di rilevamento "Materiale d'apporto" inserire i parametri corrispondenti per ogni 
cordone di saldatura. 

 

 Cliccando su  vengono attivate le righe di rilevamento per i cordoni di saldatura nascosti. 
 

• Nella maschera di rilevamento "Gas di protezione" inserire i parametri corrispondenti per ogni cordone 
di saldatura. 

 

 Cliccando su  vengono attivate le righe di rilevamento per i cordoni di saldatura nascosti. 
 

• Nella maschera di rilevamento "Altri parametri" inserire i parametri corrispondenti. 
 

 Cliccando sulla checkbox "Elettrodo di tungsteno" alla maschera di rilevamento si aggiungono i 
campi per la specifica dell'elettrodo di tungsteno. 

 
 

 Cliccando sulla checkbox "Trattamento termico" alla maschera di rilevamento si aggiungono i 
campi per la specifica del trattamento termico. 
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• Aggiungere un documento (a scelta). 
• Cliccare su [Carica documento]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

• Cliccare su [Salva] per salvare i dati inseriti per poterli elaborare in un secondo momento o cliccare su 
[Indietro] per eliminare i dati inseriti. 

• Cliccare su [Blocca] per concludere la creazione della pWPS. 
8.1.1.2 Elaborare un record di dati 

• In WPQ Manager cliccare sulla pWPS da elaborare. 
• Cliccare su [Visualizzare istruzioni di saldatura WPS]. 
• Modificare i parametri come riportato nel capitolo "Creare pWPS". 

8.1.1.3 Duplicare pWPS 
• In WPQ Manager cliccare sulla pWPS da duplicare. 
• Cliccare su [Duplica]. 

- La pWPS duplicata viene creata in WPQ Manager. Essa è riconoscibile dallo sfondo giallo e dal 
suffisso "Copy" nel numero della pWPS. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Creare un record di dati 
 

 La pWPS alla base del WPQR dovrebbe essere bloccata prima della creazione del WPQR. 
 

• Cliccare su [Crea WPQR]. 
• Nella maschera di rilevamento "Controllo del processo di saldatura", nel campo "N. WPQR", inserire il 

n. del certificato del controllo del processo di saldatura da certificare. 
• Come opzione nel campo "Rev" inserire un numero di revisione del controllo del processo di saldatura 

certificato. 
• A sinistra dell'intestazione della maschera di rilevamento inserire nei campi "Produttore", "Via" e 

"Località" i dati aziendali del produttore della pWPS. 
 

 Se WPQ Manager è in possesso di una licenza come modulo del software Xnet, i campi 
"Produttore", "Via", "Località" sono precompilati con i valori corrispondenti dell'impostazione di 
sistema. 
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• Nel campo pWPS cliccare su . 
• Nella maschera di rilevamento "Selezionare WPS" selezionare la pWPS che deve esserne alla base. 
• Cliccare su [OK] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

- I dati salvati nella pWPS vengono acquisiti come punto di partenza nei campi rilevanti del 
WPQR. 

• Inserire gli altri parametri in base al controllo del processo di saldatura certificato. 
• Aggiungere un documento (a scelta). 

• Cliccare su [Carica documento]. 
• Selezionare il file dal sistema di file. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 

• Cliccare su [Blocca WQR] per concludere la creazione del WPQR. 
• Cliccare su [Salva] per salvare i dati inseriti per poterli elaborare in un secondo momento o cliccare su 

[Indietro] per eliminare i dati inseriti. 
8.1.2.2 Duplicare pWPS 

• In WPQ Manager cliccare sulla pWPS da duplicare. 
• Cliccare su [Duplica]. 

- La pWPS duplicata viene creata in WPQ Manager. Essa è riconoscibile dallo sfondo giallo e dal 
suffisso "Copy" nel numero della pWPS. 

• In WPQ Manager cliccare sulla pWPS duplicata. 
• Cliccare su [Visualizzare istruzioni di saldatura WPS]. 

• Nella maschera di rilevamento "Dettagli per la saldatura", nella colonna "N. WPQR" cliccare su . 
• Nella maschera di rilevamento "Seleziona WPQR" selezionare il n. WPQR da assegnare. 
• Cliccare su [OK] per eseguire l'azione o su [Interrompi] per interrompere l'azione. 
• Cliccare su [Salva] per eseguire l'azione o su [Indietro] per interrompere l'azione. 
• Nella finestra di dialogo "Blocca WPQR" cliccare su [Sì] per bloccare il WPQR assegnato o cliccare su 

[No] per lasciare aperto il WPQR assegnato per un'ulteriore elaborazione. 
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9 Eliminazione delle anomalie 
9.1 Checklist per la risoluzione dei problemi 
 

Legenda Simbolo Descrizione 
  Errore/ Causa 

  Rimedio 
 

Nessun collegamento con il server 
 Durante una sessione attiva il server Xnet è stato spento 
 Il collegamento di rete è stato interrotto 
 Controllare il collegamento dati dal Client al server Xnet. Controllare il dongle. 

Nessun collegamento con il generatore di saldatura 
 Collegamento difettoso tra impianto e server Xnet 
 Controllare il collegamento tra impianto e server Xnet 

Impossibile effettuare il login 
 Errore nell'immissione dei dati di login o della password 
 L'account utente non esiste 
 Immettere il nome utente e la password per l'account utente esistente 

La sessione è scaduta 
 Logout (disconnessione) automatico per inattività 
 Effettuare nuovamente il login 

L'immagine è più piccola delle dimensioni minime (600x400 pixel) 
 Nella planimetria è stata caricata un'immagine Bitmap con una risoluzione inferiore a 600x400 pixel 
 Rispettare la dimensione minima (600x400 pixel) per immagini Bitmap 

Nessun dato presente 
 Per il giorno corrente non sono presenti dati di saldatura 
 Esaminare i dati di saldatura dopo il primo procedimento di saldatura 

 Per il giorno selezionato non sono presenti dati di saldatura 
 Controllare la selezione 

Non si dispone delle autorizzazioni per questa funzione 
 L'utente ha selezionato una funzione di programma per la quale non dispone dell'autorizzazione 

necessaria 
 Contattare l'amministratore del sistema e richiedere ulteriori diritti d'accesso 

Formato errato 
 Nell'immissione di un valore è stato selezionato un formato di immissione errato (errore di battitura) 
 Cancellare i valori immessi e inserirli nuovamente nel formato corretto 

Lunghezza della chiave 
 I caratteri immessi per la chiave di configurazione WiFi non raggiungono il numero minimo di caratteri 

richiesto 
 Cancellare la chiave WiFi e immettere nuovamente la chiave 

Record di dati già presente 
 L'utente ha tentato di creare nuovamente un record di dati già presente 
 Creare un nuovo record di dati con un altro nome oppure rinominare un vecchio record di dati 

Il valore deve essere un numero intero positivo 
 L'utente ha immesso dei dati errati 
 Cancellare i valori immessi e immettere nuovamente i dati 

Valore necessario 
 L'utente ha omesso di immettere dei dati 
 Controllare e completare i dati immessi 

Errore generico 
 Si è verificato un errore di programma non meglio specificato 
 Contattare il servizio assistenza 
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Errore indirizzamento impianti 
 Si è verificato un errore di comunicazione interno 
 Contattare il servizio assistenza 
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