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Istruzioni sulla sicurezza 
 
In questo manuale o sulla macchina, ci saranno alcuni avvisi di sicurezza e di allarme, come segue: 

 
Attenzione: scosse elettriche possono causare la morte o lesioni gravi. 
Non toccare alcuna parte elettrica con le mani bagnate mentre la macchina è in 
funzione. 
 
Attenzione: pericoloso, può causare dolore.  

 
Rispettare le norme contenute in questo manuale è la condizione necessaria per preservare la 
sicurezza e la qualità della macchina. 
Questo manuale fornisce informazioni importanti per l'installazione corretta, l’uso e la 
manutenzione. Si prega di tenerlo vicino alla macchina. 
 
Regolamenti per un funzionamento in sicurezza: 
1. Non riparare senza l'autorizzazione da parte del produttore, in caso contrario, il costruttore non 
sarà responsabile delle conseguenze di tali azioni. 
2. La macchina deve essere collegata ad una presa da 230 V (diverse fonti di alimentazione come 
220 V, 240 V o 110 V si applicano ai diversi mercati e paesi) opportunamente dimensionato e messo 
a terra in base alle leggi e normative locali. 
3. L'alimentazione deve essere scollegata prima della manutenzione per evitare accidentali 
accensioni della macchina. 
4. Scollegare l'alimentazione se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. 
5. Oggetti vari presenti nella macchina devono essere puliti immediatamente dopo l'ispezione e la 
riparazione della macchina. 
6. Nessun materiale infiammabile e/o esplosivo è ammesso all'interno del perimetro della macchina 
che deve essere di 5 metri. 
7. Non far funzionare la macchina senza carico, il carico non dovrebbe superare i 35,00 kg. 
8. Tenere i bambini lontani dalla macchina quando è in funzione o accesa. 
9. La macchina deve essere installata in un luogo asciutto e fresco. Una lunga esposizione all’umido 
o bagnato comporterebbe ruggine, malfunzionamenti e pericoli di perdite di potenza e corto-
circuiti. Le condizioni ambientali per un corretto uso della macchina devono essere rispettate: la 
temperatura da 10 a 40 gradi, umidità relativa dal 5% al 85% non condensante. 
 
Altre osservazioni: 
1-Si consiglia di spostare la macchina manualmente e con cura per evitare lesioni accidentali durante 
il carico e lo scarico oppure utilizzare mezzi di sollevamento, se possibile. 
2-Gli operatori, durante il carico e lo scarico del barattolo di vernice, devono indossare guanti di 
protezione per evitare possibili lesioni causate da spigoli vivi. 
3-I manutentori devono indossare scarpe isolanti per evitare pericoli di scosse elettriche. 
4-Ai fini della protezione antincendio, ci deve essere l’estintore.  
 
Dispositivi di sicurezza: 
1-Pulsante di emergenza. 
2-Interruttore di sicurezza della porta e serratura. 
3-Meccanismo di bloccaggio del blocco verticale. 
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Caratteristiche principali 
 
Questo mixer giroscopico è la soluzione perfetta per la miscelazione veloce ed omogenea della 
vernice e dei materiali di rivestimento. Questa unità blocca automaticamente il prodotto e può 
regolare la forza di serraggio e l’aumento della miscelazione a secondo del formato della lattina 
inserita. 
 
Questa macchina applica anche il controllo anticipato della velocità variabile, ed ha caratteristiche 
uniche come la brevettata rotazione bidirezionale che permette una miscelazione rapida e una 
migliore omogeneità del prodotto. 
 
Le caratteristiche principali di questo mixer giroscopico sono: 
 
• Microcomputer che controlla il mixer giroscopico. 
 
• Rotazione bidirezionale brevettata. 
 
• Regolazione automatica della velocità di miscelazione basato sul carico reale. 
 
• Il vassoio inferiore può essere estratto per facilitare il carico e lo scarico della lattina. 
 
• Lo stato di funzionamento è visualizzato in tempo reale sul un display LCD retroilluminato. I 
messaggi possono essere visualizzati in lingue differenti. 
 
• Il tempo di miscelazione è regolabile. 
 
• Bloccaggio e sbloccaggio automatico del barattolo di vernice. 
 
• Identificazione automatica delle misure del barattolo per regolare la forza di chiusura al fine di 
evitare che la vernice crei danni.  
 
• Poco rumoroso, funzionamento silenzioso. 
 
• Porta di sicurezza con serratura e pulsante di emergenza appositamente progettato per garantire 
un funzionamento sicuro. 
 
• Progettazione razionale, facile da spostare e manutenere. Ogni parte è facilmente accessibile. 
 
• Produzione di alta qualità per un’affidabilità a lungo termine. 
 
• Il design compatto del corpo e del meccanismo interno che occupa uno spazio limitato, permette 
il pieno riempimento del carico del contenitore per la spedizione. 
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Specifiche tecniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 
 

 
 
Specifiche: 
 
Tempo miscelazione:  Da 1 a 10 minuti 
Capacità barattolo: Fino a 20 Litri 
Peso barattolo: Fino a 35,00 kg. 

Velocità di mixaggio: 
150RPM per piccoli barattoli e 100RPM per grandi barattoli (entrambe le 
velocità sono regolabili) 

Rapporto di serraggio: Da 60 a 450 mm. 
Misure max del barattolo: H. 450 mm - ø 330 mm. 

1 Coperchio 7 Pannello di controllo 
2 Display LCD 8 Interruttore alimentazione 
3 Tavolo di fissaggio superiore 9 Chiavistello  
4 Spazio per il barattolo di vernice 10 Porta di carico 
5 Tavolo di fissaggio inferiore 11 Corpo esterno 
6 Meccanismo di estrazione piastra inferiore 12 Piedini regolabili  
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Note: Se le immagini del prodotto, le caratteristiche o i diagrammi sono diverse dalle macchine reali, 
si prega, di tenerne conto come informazioni standard. I prodotti verranno aggiornati e tutte le 
descrizioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche, senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentazione: Monofase 230 V - 50 Hz; Facoltativo 220, 240 o 100 V - 50 Hz o 60 Hz 
Motore: Monofase 750 W 
Peso netto: 175,00 kg. 
Peso lordo: 235,00 kg. 
Misure: 800 x 760 x 1.000 
Misure con l'imballo: 970 x 900 x 1.210 
Livello rumore: < 70 dB (A) 
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Installazione 
 
 
Bisogna fare alcune passaggi base quando la macchina è installata per la prima volta e durante il 
successivo funzionamento: 
 
1-Mantenere la macchina in un ambiente asciutto e fresco. 
2-Posizionare la macchina su un terreno solido e livellato. 
3-Fornire la macchina di un alimentatore stabile, ben fondato e adeguato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
 
 
Procedura di installazione: 
 
Fase 1 
Rimuovere con attenzione l’imballo della spedizione della macchina e svitare i dadi che fissano il 
livello di regolazione dei piedi al pallet di supporto (Figura 2). Togliere con cautela la macchina dal 
pallet. 
Fase 2 
Utilizzare una chiave per togliere i dadi sui piedini regolabili; ruotare tutto il dado consentendo alle 
4 ruote a toccare il pavimento. Quando le quattro ruote sono sul pavimento, rotolare la macchina 
per installazione nella postazione e regolare nuovamente i quattro piedini regolabili fino a livellarla. 
Fase 3 
Conservare tutti i materiali d’imballaggio e di protezione per eventuali delocalizzazioni future. 
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Pannello di controllo 
 
E’ dal pannello di controllo che l’operatore può interagire con la macchina e selezionare la funzione 
desiderata. Il pannello di controllo è facilmente accessibile nella parte superiore del corpo macchina, 
proprio di fronte all’operatore. Il pannello di controllo è costituito da un display LCD molto visibile 
sulla sinistra ed un set di 5 pulsanti sulla destra. 
 
 
 
 
 
 
      Figura 3 
 
Funzione dei tasti: 

Avviare un ciclo di miscelazione 
-Quando il pulsante di arresto di emergenza viene attivato, premendo il pulsante di avvio per 3 
secondi si disinserisce il meccanismo di blocco verticale e si avvia un ciclo di bloccaggio completo. 
Questa utile funzione permette di ruotare manualmente il meccanismo di bloccaggio per l’ispezione 
o la manutenzione. 

Diminuire il tempo di miscelazione 
-Questo pulsante può anche essere utilizzato per terminare un ciclo di miscelazione già iniziato. 
Il pulsante deve essere premuto per 3 secondi per fermare la miscelazione. 
-Dopo che il ciclo di miscelazione è stato avviato e durante il bloccaggio del barattolo di vernice, 
premendo questo tasto si può ridurre la forza di bloccaggio della lattina. Questa funzione è utile per 
evitare danni a lattine di plastica di piccole dimensioni o sottili 

Aumentare il tempo di miscelazione 
-Questo pulsante può anche essere utilizzato per incrementare il tempo di miscelazione di un ciclo 
già avviato. Deve essere premuto per 3 secondi per impostare il timer dal tempo di miscelazione 
iniziale. 
 

Aprire il meccanismo di bloccaggio 
 

Stop di emergenza 
-Per ogni eventuale imprevisto che si possa verificare, premere questo pulsante per fermare 
immediatamente tutti i movimenti della macchina. Dopo aver risolto il problema, ruotare il pulsante 
in senso orario per uscire dalla modalità di emergenza e riprendere il normale funzionamento. 
 
 
Questa macchina offre un “menu di configurazione” da dove è possibile verificare la versione del 
firmware, controllare le ore di lavoro e modificare i principali parametri di funzionamento, come la 
lingua di visualizzazione, il tempo di apertura del bloccaggio, la forza di serraggio etc. 
 
Per accedere al tasto “menu di configurazione” premere il pulsante di emergenza e tenere premuto 
contemporaneamente il pulsante di “riduzione”, “aumento” e “aperto” per 3 secondi. 
Quando viene avviato il “menu di configurazione” il numero di versione del firmware installata viene 
visualizzata sul display LCD. 
 



HS-5B 
 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

  

 
Menu configurazione pulsanti: 
 

-Per uscire dal menu d’impostazione e ritornare al normale funzionamento della macchina. 
-Per ridurre il valore del parametro visualizzato. Usato anche con il bottone “riduzione” per 

testare la forza di serraggio (v/dettagli sotto). 
-Per aumentare il valore del parametro visualizzato. Usato anche con il bottone “aumento” 

per testare la forza di serraggio (v/dettagli sotto). 
-Per scorrere fino al parametro successivo. 

 
 
Parametri del menu di configurazione: 
 
# Messaggio LCD Valore Descrizione 
    

1 FIRMWARE N N.NN Visualizza il numero della versione del firmware installato 
2 TOTALE ORE NNNNNN Tempo totale (in ore) di miscelazione della macchina 
3 LINGUA ABC… Seleziona la lingua di visualizzazione del pannello 
4 CHIUSURA PICCOLI BARATTOLI N x Kg Regola la forza di chiusura dei barattoli piccoli ** 
5 CHIUSURA GRANDI BARATTOLI N x Kg Regola la forza di chiusura dei barattoli grandi ** 

6 TEMPO DI APERTURA N Sec. 
Tempo di apertura (in secondi) dei morsetti dopo la 
miscelazione 

7 INVERTIRE DIREZIONE 0/1 Abilita (1) o disabilita (0) la rotazione bidirezionale 

8 VELOCITA' PICCOLI BARATTOLI 
NNN 
RPM Velocità miscelazione piccole lattine 

9 VELOCITA' GRANDI BARATTOLI 
NNN 
RPM Velocità miscelazione grandi lattine 

 
**Note: 
Premendo contemporaneamente i pulsanti “aumentare” e “diminuire” per 1 secondo, inizierà un 
ciclo completo di bloccaggio. Il barattolo sarà chiuso per 8 secondi prima di riaprirlo. Questa 
funzione dovrebbe essere utilizzata per testare la forza di serraggio (utilizzando una cella di carico) 
senza avviare un vero ciclo di miscelazione. 
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Istruzioni sul funzionamento 
 
Questo apparecchio è controllato da una scheda microcomputer incorporata, ed è progettato per 
essere facile da usare. 

 Figura 6    Figura 7    Figura 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       Figura 9    Figura 10    Figura 11 
 
Funzionamento standard: 
 
1-Accendere la macchina con l'interruttore generale posto sulla carrozzeria posteriore o laterale. Il 
display LCD dovrebbe, in pochi secondi, indicare lo stato della macchina. 
2-Se il meccanismo di bloccaggio è in posizione verticale, la macchina sarà immediatamente pronta 
per l’uso. Se il meccanismo non è verticale, il display visualizza un messaggio che richiede 
all'operatore di rimuovere qualsiasi lattina e quindi di premere il pulsante START per inizializzare il 
mixer. L'inizializzazione viene eseguita lentamente, ruotando il meccanismo di bloccaggio fino a 
raggiungere la posizione verticale. 
3-Se si preme il pulsante di arresto di emergenza, il display LCD mostra un'avvertenza specifica. 
Sbloccare il pulsante per ripristinare il normale funzionamento. 
4-Aprire lo sportello di caricamento (Figura 6), tenere la presa della mano sotto la piastra di fissaggio 
inferiore e tirarla (figura 7), posizionare il barattolo di vernice nel centro della piastra di bloccaggio 
(figura 8) e spingere all’interno la piastra di serraggio nella posizione di blocco (Figura 9). 
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5-Si raccomanda vivamente di legare il barattolo con una striscia di gomma per eliminare il rumore 
durante il ciclo di miscelazione. 
6-Chiudere bene la porta. 
7-Selezionare il tempo di miscelazione necessario (con i pulsanti “aumento” e “diminuzione”) e 
premere il pulsante START. La macchina blocca automaticamente la lattina (Figura 10) e l'operazione 
di miscelazione inizia. Un conto alla rovescia viene visualizzato sul display del pannello. 
8-Durante tutto il tempo di serraggio e di miscelazione la porta sarà bloccata. 
9-Durante il tempo di miscelazione è possibile azzerare il conto alla rovescia e fermare la macchina, 
pressando per 3 secondi il pulsante di “diminuzione”. E 'anche possibile aggiungere più tempo di 
miscelazione premendo per 3 secondi di pulsante di “aumento”. 
10-Quando il conto alla rovescia, del tempo di miscelazione, raggiunge lo zero, la macchina si ferma 
automaticamente e il meccanismo di bloccaggio rilascerà la lattina. Quando la macchina ha 
terminato queste operazioni, viene visualizzato il messaggio "Pronto" sul display del pannello. 
11-Attendere che il meccanismo di blocco venga rilasciato e aprire la porta per togliere la lattina con 
il meccanismo di impugnatura posizionato sotto la piastra di serraggio inferiore (Figura 11). 
 

Prima di iniziare qualsiasi ciclo di miscelazione, assicurarsi che la lattina di vernice 
sia adeguatamente sigillata e senza alcun danno. Per le grandi lattine usare sempre i 
cuscini spugna forniti in dotazione. 

Se la macchina funziona in modo inusuale o il barattolo di vernice è danneggiato, 
premere immediatamente il pulsante di emergenza per arrestare la macchina. 
Indagare attentamente sulle cause del problema prima di rilasciare il pulsante di 
emergenza e di ripristinare il normale funzionamento. 

 

Miscelazione di più barattoli: 

Quando si miscelano più barattoli contemporaneamente non utilizzare i cuscini di spugna. Le 
lattine devono essere posizionate all'interno dei della piastra di bloccaggio. (Figura 12 e 13). 

   

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 12      Figura 13 
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Manutenzione 

Interrompere sempre l'alimentazione quando si effettua la manutenzione della 
macchina. Staccare la spina per essere sicuri che le parti interne siano isolate. 

 

Questa macchina pesante è stata progettata per resistere a lunghi periodi di funzionamento senza 
aver bisogno di una speciale manutenzione. Nel caso specifico in cui è richiesta la sostituzione di 
componenti, soltanto personale addestrato e autorizzato è autorizzato a riparare lo strumento. 
Per la lubrificazione utilizzare solo il grasso di tipo industriale che contenga litio. 
Durante il funzionamento viene effettuato frequentemente un controllo sul livello di bilanciamento. 
Se l’ampiezza della vibrazione crea un forte rumore, regolare i piedini sotto la macchina fino a 
quando il problema viene risolto. 
Mantenere la macchina pulita e dopo ogni ciclo di miscelazione pulire sempre la vernice, la polvere, 
o residui di altri prodotti. 
Ogni volta che la macchina è accesa, verificare la serratura della porta di sicurezza e l’interruttore di 
emergenza per verificare che funzionino correttamente. 
 
 
Manutenzione periodica: 
 
E’ richiesta l'apertura del corpo macchina per le seguenti attività di manutenzione periodica. Si prega 
di applicare la seguente semplice procedura: 
 
1-Aprire le piastre di fissaggio fino all'estensione massima consentita. 
2-Tagliare la fonte di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. 
3-Aprire il coperchio superiore e agganciarlo al cavo/gancio in dotazione (Figura 14). 
4-Per aprire il pannello posteriore svitare le viti di fissaggio, facendo attenzione a non far cadere il 
pannello. 
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Nota: Per la lubrificazione, utilizzare solo grasso di tipo industriale contenente litio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza Attività di manutenzione 

Mensile 
Pulire la macchina esternamente ed internamente con un panno morbido e un detergente 
neutro. (Fuoriuscite di coloranti devono essere pulite immediatamente). Asciugare con un panno 
pulito. 

Mensile 
Pulire il vecchio lubrificante con stoffa. 
Applicarne del nuovo alla asta verticale di 
sollevamento, alle barre di guida e all'albero. 

  

Ogni 6 mesi 
Lubrificare gli ingranaggi conici, la ruota di 
posizionamento verticale e il "dente 
d'arresto". 

  

Ogni 3 mesi 

Pulire le piastre di fissaggio e le spugne ed 
evitare di rovesciare eventuali solventi o 
grasso sulle piastre durante il lavoro 
giornaliero. Lubrificare anche il bloccaggio in 
basso, le colonne di guida del piatto e 
l'impugnatura del meccanismo. 
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Risoluzione dei problemi 
Se i problemi persistono anche dopo tutte le soluzioni precedenti o si verificano nuovi problemi, si 
prega di contattare il proprio fornitore. Si prega di fornire al fabbricante il nome del modello e il 
numero di serie chiari e corretti, che si trovano sull'etichetta sul retro della macchina. 

I messaggi di errore che appaiono sul display: 

Messaggio Possibile causa Soluzione 
ERROR 80 

Problemi alla linea di 
alimentazione o danni alla scheda 
di controllo. 

La macchina dovrebbe ripartire automaticamente, dopo aver 
premuto il pulsante del pannello. Nel caso in cui il problema 
persiste 
sostituire la scheda di controllo. 

Tempo scaduto 

ERROR 81 
La porta è stata aperta durante il 
ciclo di miscelazione o durante il 
serraggio del barattolo. 

La serratura della porta dovrebbe impedire l'apertura 
accidentale della porta, quando la macchina è in funzione. 
Controllare la serratura (Figura 16) ed eventualmente 
sostituirla. 

Apertura porta 

ERROR 85 

Il motore è inceppata o gli 
interruttori sono fuori posizione. 

Controllare il meccanismo del motore (Figura 21) ed il corretto 
allineamento degli interruttori. Blocco in fase di 

stallo 

ERROR 86 

L'inverter è in "errore" o il motore 
è bloccato o danneggiato. 

Spegnere ed accendere la macchina e verificare se 
la condizione di "errore" viene resettata. Indagare 
attentamente sull'origine di questo errore. Controllare anche il 
sensore di corsa posizionato dietro la ruota di movimento 
(Figura 19). 

Inverter in "errore" 

 

Nota: Dopo che un messaggio di errore viene visualizzato sulla pannello LCD premere un pulsante qualsiasi 
del pannello per riavviare il macchina. In ogni caso indagare sempre sulla causa che ha determinato la 
condizione di errore. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 15                   Figura 16 
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Guasti elettrici: 

 

Messaggio Possibile causa Soluzione 

Nessuna 
retroilluminazione 

sul 
display LCD 

Il display LCD è danneggiato. Sostituire il display LCD. 

Non c'è alimentazione elettrica. Controllare la spina, il cavo e 
l'interruttore. 

Fusibile bruciato. Sostituire i fusibili 3 e 4 (Fig. 15) con 
fusibili con le stesse caratteristiche. 

Trasformatore bruciato. Sostituire il trasformatore. 

Basso contrasto 
del display LCD Il contrasto del display LCD è cambiato. 

Regolare il WR1 sulla scheda di controllo 
per avere un miglior rapporto di 
contrasto. 

La porta è chiusa 
ma sul display 
appare ancora 
"Porta è aperta 

..." 

L'interruttore o l’albero della porta sono 
danneggiati o non correttamente 
posizionati. 

Controllare l'interruttore della porta e 
bloccare l'assemblaggio. Sostituire 
eventualmente le parti. 

Le misure 
(grandi/piccole) 
dei barattoli non 
sono riconosciute 

propriamente 

Il sensore del barattolo è bloccato da 
vernice o da altro materiale o è danneggiato 
(Figura 17). 

Pulire la vernice o il prodotto che copre il 
sensore o sostituirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17    Figura 18    Figura 19  
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Guasti meccanici: 

 

Messaggio Possibile causa Soluzione 

La velocità di 
miscelazione è lenta 

La cinghia del motore non è in tensione 
correttamente o è danneggiato. 

Allentare la vite di fissaggio del motore, 
sostituire la cinghia, fissare le viti del 
motore e regolare la tensione della 
cinghia (Figura 20). 

La macchina vacilla 
ed è rumorosa 

durante il mixaggio 

La macchina non è correttamente livellata. Livellare la macchina utilizzando i piedini 
regolabili. 

I componenti della macchina o le 
connessioni sono allentati. Stringere le parti e il corpo. 

I barattoli di vernice 
sono deformati 

dopo 
il bloccaggio 

Il barattolo non hai requisiti corretti o 
pressione di serraggio è troppo alto. 

Utilizzare l'imballo standard o regolare la 
pressione di serraggio (vedere "Menu 
Setup"). 

Il blocco verticale 
funziona male 

Il motore del blocco è danneggiato (Fig. 21). Sostituire il motore. 

Il finecorsa sul motore è danneggiato o non 
correttamente posizionato (Figura 21). 

Controllare ed eventualmente sostituire 
gli interruttori. 

Il motore e gli interruttori di collegamento 
sono staccati o rotti. 

Controllare i collegamenti dei cavi e 
cercare di scollegare e collegare di nuovo. 

Il sensore della posizione verticale è 
danneggiato (Figura 18). Sostituire il sensore. 

La rotazione dell'asta è inceppata e porta 
al rovesciamento delle vernici durante il 
tempo di miscelazione. 

Pulire la vernice da tutte le parti 
meccaniche. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 20      Figura 21 
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Diagramma elettrico 
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Parti diagramma elettrico: 

Codice Specifica Descrizione 
CB1 HPU Scheda di controllo Scheda di controllo principale 
INV1 Shihlin SE021-0.75K Invertitore monofase 
LCD1 LCD 2 x 16  Display del pannello frontale LCD con retroilluminazione 
M1 Motore 380VAC 50Hz Motore 3 fasi 750W 1390RPM 
M2 Motore 24VDC Blocco motore verticale e cambio (160 mm. / S) 
EL1 Solenoide 24VDC Meccanismo di blocco della porta anteriore 
S1 Sensore di prossimità PNP 24VDC Rilevatore di velocità delle rotelle della cinghia 
S2 Sensore di prossimità PNP 24VDC Rilevatore del limite per il bloccaggio 
S3 Sensore di prossimità PNP 24VDC Rilevatore della posizione verticale della piastra 

SW1 2 x NO Interruttore di sicurezza Rilevatore chiusura porta 
SW2 1 x NO Fine corsa Attivazione blocco verticale 
SW3 1 x NO Fine corsa Rilascio blocco verticale 
P1 2x NC Bottone di emergenza Pulsante di emergenza del pannello frontale 
P2 1 x NO Premi il bottone Tasto APERTO del pannello frontale 
P3 1 x NO Premi il bottone Tasto PIU' del pannello frontale 
P4 1 x NO Premi il bottone Tasto MENO del pannello frontale 
P5 1 x NO Premi il bottone Tasto INIZIO del pannello frontale 

PS1 2 x NO Interruttore di alimentaz. Interruttore di alimentazione principale 
FUSE1 Fusibile 10A 5x20  Protezione della linea a 24V DC (scheda di controllo) 

FUSE2 Fusibile 10A 5x20 
Protezione del motore del blocco verticale (scheda di 
controllo) 

FUSE3 Fusibile 10A 10x38 Protezione Inverter 
FUSE4 Fusibile 2A 10x38 Protezione del trasformatore 

TR1 Trasformatore 100VA 
Ingresso: 230VAC 50Hz (opzionale 220 - 240VAC 50 / 60Hz) 
Uscita: 24V 45VA, 18V 45VA, 9V 10VA, 

C1 Condensatore 470KnF 400VL Filtraggio riduzione del rumore 
R1 Resistore 100Ω 100W Resistenza di frenatura inverter opzionale 

RL1 Contatore di potenza 24VAC 
Contattore di sicurezza che interrompe l'alimentazione 
all'inverter 

RL2 Relay 24VDC 3x 250VAC 10A Controllo motore Triangolo AC / Stella 
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Diagnostica scheda LED 
La scheda di controllo della macchina è stata progettata per supportare un debug rapido ed intuitivo 
di tutte le funzioni della macchina. In particolare, una serie di LED identifica lo stato di tutti i 
dispositivi collegati elettricamente tavola. 

I colori LED sono legati alla specifica funzione associata: 
Giallo= Fonte di energia a bordo 
Rosso= Controlli di uscita (motori, solenoidi, relè, etc.) 
Verde = Segnali di ingresso (sensori, interruttori, pulsanti, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codice colore conn. pin# Descrizione 
LY1 giallo N/A   5VDC fonte di alimentazione per la logistica interna di bordo 
LY2 giallo J1 5-6 24 VDC Fonte di energia 
LY3 giallo J2 3-4 36 VDC Fonte di alimentazione del motore del blocco verticale 
LR4 rosso N/A   CPU attività monitoriale 
LG5 verde J7 1-2 Tasto di pannello frontale 
LG6 verde J7 3-4 Diminuire tasto pannello frontale 
LG7 verde J7 5-6 Aumentare tasto del pannello frontale 
LG8 verde J7 7-8 Iniziare tasto pannello frontale 
LG9 verde J7 9-10 Pulsante arresto di emergenza 
LG10 verde J7 11-12 Campanello 
LG11 verde J7 13-14 Non usare 
LG12 verde J7 15-16 Non usare 
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LG13 VERDE J6 2-3 Sensore posizione verticale 

LG14 VERDE J6 5-6 
Sensore grande (on) o piccolo (off). Limite apertura 
bloccaggio (off) Limite apertura di bloccaggio 

LG15 VERDE J6 8-9 Sensore velocità di funzionamento del motore 
LG16 VERDE J6 10-9 non usato 
LG17 VERDE J9 3-4 Blocco verticale rilasciato(out) fine corsa 
LG18 VERDE J9 1-2 Blocco verticale inserito(in) fine corsa 
LG19 VERDE N/A   non usato 

LR20 ROSSO J9 3-4 
Collegamento del motore a stella triangolo AC stella 
triangolo 

LR21 ROSSO J9 5-6 non usato 
LR24 ROSSO J10 8-7 Invertire a comando (on) 
LR25 ROSSO J10 6-5 Impostazione di direzione 
LR26 ROSSO J9 1-2 Controllo di blocco a Selenoide 

LR27 ROSSO J8 5-6 
DC inserimento del motore blocco verticale(in) in 
direzione 

LR28 ROSSO J8 5-6 DC motore blocco verticale grasso(out) direzione 

LR29 ROSSO J8 5-6 DC motore blocco verticale a stato solido della corrente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pezzi di Ricambio e Attrezzature 
Con ogni macchina viene fornita una serie di pezzi di 

ricambio standard e strumenti meccanici 

  
Articoli Quantità 
Cuscino spugna(8mm) per la latina 1 
Cuscino spugna(12mm) per la latina 1 
Gancio del cavo per la copertura del top 1 
Lubrificante bollitore 1 
10A 10x38 fusibile (fonte energetica) 1 
2A 10x38 fusibile (fonte energetica) 1 
10A 5x20 fusibile (pannello di controllo) 2 
8-10 mm chiave aperta 1 
19-22mm chiave aperta 1 
4mm Allen chiave esagonale 1 
Manuale d'uso 1 



DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA' 
(Regolamento CE n. 765/2008) 

Versione originale 

L'importatore
Indirizzo       
Tel./ fax        
Web / E-mail 

denominazione 
modello 
matricola 
anno di costruz. 

VAL SPRAY BERGAMO S.r.l. 
Via Marconi 8/F - 24030 Brembate di Sopra (BG) – Italia 
+39 035 4376196 / +39 035 6222719
www.valspray.it - info@valspray.it

DICHIARA CHE LA MACCHINA 

Giralatte automatico
HS-5B 
_______________________________________________ 
_______________________________________________

Il fascicolo tecnico della costruzione è stato costituito da 

nome 
presso 

Fabrizio Beretta
Val Spray Bergamo S.r.l. 
Brembate di Sopra (BG) 
__________________________

Fabrizio Beretta, Amministratore Delegato 

Emessa a 
Data 
Nome e qualifica 
del firmatario   
Firma 

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante le MACCHINE: 2006/42/CE
(Principali norme armonizzate applicabili: UNI EN 12100, CEI EN 60204).

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante la COMPATIBILITA'
ELETTROMAGNETICA: 2004/108/CE (Principali norme armonizzate applicabili: CEI
EN 61000-6-4 - CEI EN 61000-6-2.)

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante le APPARECCHIATURE
DESTINATE ALL’USO IN ATMOSFERE ESPLOSIVE PER LA PRESENZA DI GAS
O POLVERI: 2014/34/UE (Principali norme armonizzate applicabili: CEI EN 80079-36 -
CEI EN 80079-37. )

o E' conforme alle disposizioni della Direttiva riguardante le MESSA A DISPOSIZIONE
SUL MERCATO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE: 2014/68/UE (Principali norme
armonizzate applicabili: CEI EN 13445-3.)

X

http://www.valspraybergamo.it/


CERTIFICATO DI GARANZIA 
 

La Val Spray Bergamo S.r.l. corrente in Via G. Marconi n. 8/f a Brembate di Sopra (BG) garantisce all’acquirente del prodotto 

(Acquirente) che in normali condizioni di utilizzo le pistole  (prodotti) sono prive di difetti materiali o di fabbricazione e sono state costruite 

nel rispetto delle normative vigenti; gli stessi prodotti sono stati collaudati accuratamente e sottoposti a severe ispezioni da parte del 

controllo qualità. La presente è l’unica garanzia valida; nessuno è autorizzato, con esclusione della società Val Spray Bergamo S.r.l., ad 

estenderle o modificarne i termini, e ancor più a rilasciare altre garanzie scritte o verbali. In ogni caso è esclusa la sostituzione del prodotto, 

nonchè l’estensione della garanzia, a seguito del difetto di conformità. 

PERIODO DI GARANZIA E AREA DI COPERTURA 

I prodotti, intesi come prodotti nuovi, sono garantiti per un periodo di 6 mesi per le componenti elettriche e di 12 mesi per le componenti 

meccaniche, dalla data di acquisto, che viene comprovata presentando il presente certificato e il documento di vendita (fattura) rilasciato 

all’atto dell’acquisto, e comprovante la data di acquisto dei prodotti, la loro tipologia ed il nominativo del rivenditore. Non si accettano 

documenti di acquisto con modifiche e/o aggiunte. La mancata esibizione di documenti validi provanti l’acquisto nei termini di cui sopra, 

comporta il decadere della garanzia e l’addebito delle spese di riparazione a carico dell’aquirente. La Val Spray Bergamo S.r.l. non 

risponde della perdita del certificato di garanzia e non sarà tenuta ad emettere duplicati. Trascorsi i 12 mesi dalla data di acquisto, il 

prodotto non è più coperto da garanzia e l’assistenza potrà essere prestata dai Centri Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati dalla Val Spray 

Bergamo S.r.l. che addebiteranno all’acquirente le tariffe vigenti. Le riparazioni effettate in garanzia non daranno comunque luogo a 

prolungamenti o rinnovi della stessa. 

La presente garanzia è valida solo se il prodotto è stato acquistato in Europa ed è conservato nella nazione ove è stato acquistato. 

SERVIZI DI GARANZIA 

Tutti i servizi oggetto della presente garanzia sono soggetti al riscontro di un effettivo difetto del prodotto ai sensi della presente garanzia. 

Se il danno e/o il difetto non è coperto dalla presente garanzia e/o rientra nelle esclusioni dalla garanzia, all’acquirente verranno adddebitati 

tutti i costi relativi alla verifica, alla manodopera, alle parti di ricambio ed al trasporto del prodotto. La garanzia potrà essere fatta valere e 

sarà efficace solo con la presentazione del prodotto al CAT autorizzato da Val Spray Bergamo S.r.l. 

Il prodotto dovrà comunque essere riparato presso uno dei CAT autorizzati. In nessun caso il venditore o l’acquirente del prodotto potranno 

effettuare, direttamente o tramite terzi soggetti, diversi dai CAT autorizzati, riparazioni o sostituzioni del prodotto; in ipotesi di violazione 

di tale divieto il prodotto non si considera più in garanzia. Sarà onere dell’acqirente comunicare al CAT o al diretto venditore del prodotto 

eventuali difetti e vizi dello stesso e comunque la volontà di avvelersi della garanzia. 

Le spese ed i rischi di trasporto da e per i citati CAT saranno a carico dell’acquirente. 

Relativamente ai soli prodotti che per, peso o volume particolari, a giudizio di Val Spray Bergamo S.r.l. non siano trasportabili, la 

garanzia è riconosciuta purchè l’intervento consenta al CAT un normale e facile accesso al prodotto; in ogni caso, per prodotti installati in 

condizioni particolari, il recupero ed il posizionamento sono a carico dell’acquirente. 

L’intervento del CAT autorizzato, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno nei limiti di tempo 

compatibili con il servizio da svolgere, salvo riparazioni e/o sostituzioni difficoltose. Qualunque componente difettoso sostituito diverrà di 

proprietà della Val Spray Bergamo S.r.l.  

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA 

Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della negligenza o della 

trascuratezza nell’uso, dell’errata installazione o manutenzione eseguita dall’acquirente o da personale non autorizzato, dall’uso del 

prodotto in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale prodotto è stato costruito, ovvero, a causa di circostanze che, 

comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia membrane, 

guarnizioni, valvole, ugelli, tubazioni, particolari asportabili ed eventuali accessori, se non si dimostri che trattasi di vizio di fabbricazione. 

Sono altresi esclusi dalla garanzia gli interventi tecnici inerenti l’installazione e/o collaudo del prodotto, oltre alle parti soggette a normale 

usura. 

In ogni caso, la garanzia non copre i prodotti con: numero di serie illegibile, cancellato, modificato o rimosso; difetti dovuti a qualsiasi 

utilizzo non conforme alle dettagliate istruzioni riportate nel manuale d’uso; difetti dovuti a guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o 

impianto elettrico; difetti dovuti ad eventuali danni causati dall’uso di accessori, prodotti o componenti collegati che non fanno parte del 

prodotto coperto dalla presenre garanzia; danni e malfunzionamenti dovuti all’uso. La garanzia non copre inoltre tutto ciò che può essere 

considerato normale deperimento del prodotto. 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 

E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio ovvero di sospensione 

d’uso del Prodotto. In particolare, la Val Spray Bergamo s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, 

direttamente o indirettamente, a persone, o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale d’uso del 

Prodotto e concernenti, soprattutto, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del prodotto stesso. 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/03 

I dati personali comunicati dall’acquirente nel tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore o nel modulo presentato al CAT 

autorizzato, saranno trattati da Val Spray Bergamo s.r.l. con l’ausilio di strumenti informatici e manuali con l’eclusivo scopo di far 

usufruire all’Acquirente la presente garanzia ed al fine di agevolare l’intervento del CAT autorizzato da Val Spray Bergamo srl, nonché 

per finalità gestionali connesse all’esercizio delle attività economiche della Val Spray Bergamo s.r.l. e per finalità statistiche, di marketing 

e di informazione commerciale inerente l’attività esercitata da Val Spray Bergamo s.r.l. Tali dati potranno essere comunicati ad altre 

società del gruppo Val Spray Bergamo s.r.l. per scopi connessi all’organizzazione del servizio garanzia, assistenza e manutenzione. Per 

l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003, l’Acquirente potrà rivolgersi a Val Spray Bergamo s.r.l. in V.  

Marconi 8/F a Brembate di Sopra (BG) - titolare del trattamento dei dati. In ogni caso l’Acquirente potrà opporsi fin da subito al 

trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing e di informazione commerciale barrando l’apposita casella contenuta nel 

tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore. 
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