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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 Per la vostra sicurezza 
 

2.1 Istruzioni per l'uso del presente manuale 
 

  PERICOLO 
 Condizioni di lavoro e di esercizio che devono essere osservate scrupolosamente per 

evitare di causare gravi lesioni imminenti alle persone o il rispettivo decesso. 
• La norma di sicurezza contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave "PERICOLO" 

con un segnale di pericolo generale.  
• Il pericolo viene inoltre illustrato con un simbolo a bordo pagina. 

 

  AVVERTENZA 
 Condizioni di lavoro e di esercizio che devono essere osservate scrupolosamente per 

escludere possibili gravi lesioni imminenti alle persone o il rispettivo decesso. 
• La norma di sicurezza contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave "PERICOLO" 

con un segnale di pericolo generale.  
• Il pericolo viene inoltre illustrato con un simbolo a bordo pagina. 

 

  ATTENZIONE 
 Condizioni di lavoro e di esercizio che devono essere osservate attentamente per 

evitare lievi lesioni alle persone. 
• La norma di sicurezza contiene nella rispettiva intestazione la parola chiave 

"PRECAUZIONI" con un segnale di pericolo generale.  
• Il pericolo viene illustrato con un simbolo a bordo pagina. 

 
 

 Particolarità tecniche che l'utente deve osservare. 
 

Le procedure e gli elenchi che indicano, passo per passo, come procedere in determinate circostanze, 
sono evidenziati da un simbolo come, ad esempio: 
• Inserire la presa del cavo della corrente di saldatura nella relativa femmina e bloccarla. 
Eventi che seguono a istruzioni di lavoro sono riconoscibili dal trattino, nonché dalla descrizione rientrata 
che segue dell'evento, ad es.: 
‒   Il software viene installato. 
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2.2 Parte della documentazione complessiva 
 

 Il presente manuale d'uso è parte della documentazione complessiva ed è valido soltanto in 
combinazione con tutti i documenti parziali. Leggere e rispettare i manuali d'uso di tutti i 
componenti di sistema, in particolare le indicazioni di sicurezza! 

 

La figura mostra l'esempio generico di un sistema di saldatura. 

 
Figura 2-1 

 

Pos. Documentazione 
A.1 Dispositivo trainafilo 
A.2 Istruzioni per il rimontaggio opzioni 
A.3 Generatore 
A.4 Gruppo di raffreddamento, convertitore di tensione, cassetta degli attrezzi ecc. 
A.5 Carrello di trasporto 
A.6 Torcia di saldatura 
A.7 Dispositivo di regolazione remota 
A.8 Dispositivo di comando 
A Documentazione complessiva 
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3 Indicazioni aggiuntive 
3.1 Informazioni sulle istruzioni per l'uso 

Le presenti istruzioni per l'uso consentono di utilizzare in modo sicuro ed efficiente il software WPQ 
Manager (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. 

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

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

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

3.5 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 

3.6 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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4 Manuale utente 
4.1 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. 

4.1.1 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. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 

4.1.2 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. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 

4.1.3 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]. 

4.2 Utente 
4.2.1 Creare utente 

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

 

4.2.2 Elaborare utente 
• Nella Gestione utenti cliccare sull'utente da elaborare. 
• Cliccare su [Elabora]. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 

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

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

4.3.2 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.  
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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. 

 

4.3.3 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. 

 

4.3.4 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. 

 

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

4.4.1 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. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 

• Fare clic su [Salva qualifica saldatore] per eseguire l'azione o su [Indietro] per annullare l'azione. 
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4.4.2 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. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 

• Fare clic su [Salva qualifica saldatore] per eseguire l'azione o su [Indietro] per annullare l'azione. 
 

4.4.3 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. 
 

4.5 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). 

4.6 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. 

 

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

4.7.1 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. 
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• 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. 

4.7.1.1 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] 

. 

• • 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. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 

 

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

• Fare clic su [OK] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 
4.7.1.2 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. 

 

• Fare clic su [OK] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare l'azione. 
4.7.1.3 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] . 

• • 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. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare 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 . 
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4.7.1.4 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] . 
• Fare clic su [OK] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare 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. 

 

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

4.7.2 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". 

4.7.3 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. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Creare un record di dati 
 

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

 

• Nel campo pWPS cliccare su . 
• Nella maschera di rilevamento "Selezionare WPS" selezionare la pWPS che deve esserne alla base. 
• Fare clic su [OK] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare 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. 
• Fare clic su [Salva] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare 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. 
 

4.8.2 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. 
• Fare clic su [OK] per eseguire l'azione o su [Annulla] per annullare 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. 
 
 

4.9 Impostazioni di sistema 
4.9.1 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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4.10 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 Appendice A 
5.1 Prospetto delle filiali di EWM 
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