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Introduzione

Informazioni su CorobTECH
CorobTECH è il programma per la configurazione e calibrazione di tutti i
dispensatori automatici Corob.
Opera in ambiente Microsoft Windows 95/98/ME/XP e in ambiente Microsoft
Windows NT/2000.
È fornito a supporto di tutti i programmi applicativi Corob dedicati al funzionamento
di un dispensatore automatico (es.: CorobSHOP, CorobCARD, CorobCARD Plus,
CorobWORLD).
Lo scopo di CorobTECH è di configurare qualsiasi tipo di dispensatore Corob
perché possa essere gestito in modo ottimale dal programma applicativo di
dispensazione.
Dispone di funzioni per eseguire un'accurata calibrazione del dispensatore e per la
verifica della precisione delle quantità dispensate.
È possibile inviare direttamente i comandi per controllare il funzionamento del
dispensatore e configurare tutti gli accessori che lo equipaggiano.
Inoltre controlla a tutti gli effetti le impostazioni fisiche del dispensatore con il quale
è in comunicazione: eventuali dispositivi e/o funzionalità presenti sul dispensatore
che non siano correttamente impostate tramite CorobTECH non funzioneranno.
È in grado di effettuare il salvataggio e il successivo ripristino di tutti i dati di
configurazione e di calibrazione; in questo modo è garantito l’immediato ripristino
della configurazione della macchina qualora si verifichi un guasto tale da
compromettere i dati memorizzati sull’hard disk del computer.
Questo documento fornisce tutte le informazioni per capire ed utilizzare il
programma. È consigliabile leggere completamente questo documento prima di
procedere con l’utilizzo del programma.
Per cominciare imparare ad utilizzare il sistema operativo Windows. Non cercare di
installare il programma Corob finché non si è acquisita sufficiente dimestichezza
con l’ambiente Windows.

Requisiti minimi del sistema
CorobTECH è un programma da utilizzare sul Personal Computer che equipaggia
un dispensatore automatico Corob.
In caso di Personal Computer fornito da Corob, sia le caratteristiche hardware che
il sistema operativo vengono già configurati per fornire le migliori prestazioni del
pacchetto software.
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In caso di Personal Computer acquistato direttamente dal cliente e comunque non
fornito da Corob, preferire i modelli con prestazioni medio-alte disponibili sul
mercato al momento dell'acquisto.
È comunque importante rispettare le seguenti caratteristiche minime:
•

IBM® PC o compatibile

•

Processore Pentium III Intel® 400 Mhz, 600 Mhz consigliato

•

Windows® 95/98/ME/XP, Windows® NT® Workstation o
Windows® 2000

•

64 MB RAM o superiore consigliati

•

Hard disk 5 Gb

•

Scheda video SVGA con minimo 4 MB RAM

•

Mouse o Trackball

•

Drive CD-ROM 24X

•

2 porte di comunicazione seriale (COM1, COM2), porte
seriali addizionali in caso di utilizzo di Colormatching o
stampa etichette

•

1 porta parallela (LPT1)

Convenzioni generali
Di seguito sono riportate alcune convenzioni generali relative all'uso di un
programma in ambiente Windows e convenzioni utilizzate in questo documento.
Per una descrizione più dettagliata delle finestre di dialogo di Windows consultare
la Guida di Microsoft Windows.

Elementi di una finestra
Questa sezione descrive gli elementi principali delle finestre di dialogo di Windows.
Il pulsante Riduci a icona presente nella barra del
titolo di una finestra, consente di ridurre la finestra
ad una icona oppure la finestra principale ad un
pulsante nella barra delle applicazioni di Windows.
Il pulsante Chiudi presente nella barra del titolo di
una finestra, consente di chiudere la finestra o
uscire dal programma.
Il pulsante Ingrandisci presente nella barra del
titolo di una finestra, consente di ingrandire la
finestra fino a occupare tutto il desktop esclusa la
barra delle applicazioni.
Il pulsante Ripristina presente nella barra del titolo
di una finestra, consente di ripristinare le precedenti
dimensioni della finestra.
Il pulsante OK esegue le scelte specificate
all'interno di una finestra di dialogo.
Il pulsante ANNULLA fa sì che l'applicazione ignori
ogni modifica eseguita nella finestra di dialogo sino
a quel momento e riporta l'utente alla situazione
precedente.
I pulsanti di comando e i bottoni funzione danno
luogo all'esecuzione di una azione.
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I pulsanti di opzione presentano due o più scelte
mutuamente esclusive. Per selezionare una delle
possibili scelte fare clic sul pulsante relativo. A
differenza delle caselle di controllo è possibile
scegliere solamente una delle opzioni del gruppo.
Una casella di controllo è abilitata se l'opzione
corrispondente è attivata ovvero quando al suo
interno compare un segno di spunta; essa è inattiva
se l'opzione corrispondente è disattivata ovvero
quando la casella di controllo è vuota. A differenza
dei pulsanti di opzione è possibile attivare anche
tutte le opzioni contenute all'interno di un gruppo di
caselle di controllo.
Le caselle di riepilogo a discesa presentano un
elenco di opzioni; scorrere l'elenco facendo clic sulla
freccia posta accanto alla casella e selezionare una
voce facendo doppio clic su di essa oppure
selezionarla e fare clic su OK. Se l'elenco è troppo
lungo, la casella presenta una barra di scorrimento;
in questo caso è possibile scorrere l'elenco facendo
clic sulle frecce o trascinando la barra con il mouse.
Nelle caselle numeriche è possibile sia digitare
valori con la tastiera che utilizzare le caselle di
selezione corrispondenti (frecce) che permettono di
modificare i valori usando il mouse; la freccia
superiore incrementa il valore visualizzato mentre la
freccia inferiore lo riduce. È possibile fare clic su
una freccia per modificare il valore di un singolo
incremento oppure mantenere premuto il pulsante
del mouse sulla freccia per modificare il valore di
incrementi multipli. Nelle caselle testuali è
necessario digitare il testo con la tastiera.

Uso del mouse
Per l’utilizzo di CorobTECH è consigliabile il mouse. Di seguito sono riportate
alcune convenzioni relative all’uso del mouse.
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•

Si assume che il pulsante sinistro sia programmato come
pulsante principale.

•

Ogni qual volta una procedura richiede l’impiego del pulsante
secondario verrà indicato come pulsante destro del mouse.

•

“Puntare” significa posizionare il puntatore del mouse
sull'elemento desiderato.

•

“Fare clic” significa puntare sull'elemento desiderato e
quindi premere e rilasciare il pulsante principale del mouse in
rapida successione.

•

“Fare doppio clic” significa puntare sull'elemento
desiderato e quindi premere e rilasciare due volte il pulsante
principale del mouse in rapida successione.

•

“Trascinare il mouse” significa puntare sull'elemento
desiderato, tenere premuto il pulsante principale del mouse
durante l’operazione di spostamento nella posizione
desiderata, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
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Uso della tastiera
Come tutti i programmi per Windows anche CorobTECH può operare anche con la
tastiera. Per sapere come muoversi in un programma Windows utilizzando la
tastiera consultare la Guida di Microsoft Windows e fare riferimento all'appendice
"Uso dei tasti di scelta rapida" a pagina 79.
Di seguito sono riportate alcune convenzioni relative all’uso della tastiera.
•

I termini “Tasti freccia” o “Tasti cursore” indicano i tasti
freccia in su, giù, sinistra, destra della tastiera.

•

Spesso per eseguire comandi o procedure con i tasti della
tastiera è necessario premere due o tre tasti, o
contemporaneamente oppure in successione. Per esempio
Ctrl+F4 significa tenere premuto il tasto di controllo CTRL
mentre si preme F4; Alt, C significa invece premere il tasto
ALT e quindi rilasciarlo prima di premere C.

•

Il tasto TAB è utile per spostarsi tra le opzioni di una finestra.

•

La combinazione di tasti ALT+BARRA SPAZIATRICE
consente di aprire il menù di controllo.

•

Utilizzare il tasto INVIO al posto del pulsante OK, il tasto
ESC al posto del pulsante Annulla.

Terminologia
Di seguito viene fornita la spiegazione della terminologia utilizzata nel programma e
nel manuale.
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Calibrazione

Procedura di determinazione dei parametri necessari alla
regolazione del processo di dispensazione.

Catalogo

Sistema di identificazione univoca delle strutture dati (sistemi
tintometrici) che consente la memorizzazione di informazioni
(formule personalizzate, dati statistici ecc..) relative a strutture dati
differenti. I dati memorizzati vengono filtrati in base al sistema
tintometrico a cui si riferiscono. Traggono vantaggi da questo
sistema gli utenti che utilizzano più sistemi tintometrici sulla stessa
macchina.

Confezione

Contenitore di dimensioni specifiche. Il tipo di confezione è
normalmente selezionabile tra quelle disponibili nel sistema in uso
in relazione al prodotto e alla base selezionata.

Contenitore

Barattolo, latta o bidone preriempiti di base nei quali dispensare.

Dato predefinito o
di Default

Il valore predefinito di un parametro se non specificato
diversamente.

Errore hardware

Anomalia o malfunzionamento rilevato sui componenti meccanici o
elettronici della macchina.

Struttura dati o
database

Organizzazione in database delle informazioni relative ad un
sistema tintometrico come coloranti, basi, confezioni, formule ecc..
necessaria per il funzionamento del programma.
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Installazione di CorobTECH
Il programma di installazione provvede a decomprimere i file contenuti nei dischi
del programma in modo che possano essere aperti e utilizzati nel disco rigido.
Importante - Per evitare problemi durante l'installazione, disattivare eventuali
programmi di protezione da virus installati nel computer, che potranno essere
riattivati al termine della installazione.
Per installare CorobTECH:
1. Inserire il CD-ROM “Software & Colormatching” nel drive CDROM del computer.
Se il drive CD-ROM è abilitato per l’esecuzione automatica, il setup verrà eseguito
automaticamente, in questo caso passare al punto 3. Se il setup non viene
eseguito automaticamente continuare con il punto 2.
2. Aprire Risorse del computer e fare doppio clic sull’icona
CD-ROM.
Sullo schermo apparirà il “Corob software menù”.
3. Scegliere la categoria desiderata e fare clic sul bottone con il
nome del software che si vuole installare. Per completare
l’installazione del software selezionato, seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo.
Al termine dell’installazione di un software, riapparirà il “Corob software menù”.
4. Ripetere le operazioni per installare tutti i programmi
desiderati oppure uscire dalla procedura di installazione
facendo clic sul bottone Exit.
Al termine dell’installazione viene visualizzata l’icona CorobTECH sul desktop. Le
istruzioni per avviare il CorobTECH sono riportate al capitolo "Come avviare
CorobTECH" a pagina 13.
Nota tecnica: Per la simulazione della macchina aggiungere nel file di sistema
AUTOEXEC.BAT il seguente settaggio: SET DSPDEBUG=256.

Installazione della struttura dati
Per la configurazione del dispensatore automatico Corob è necessario installare
anche la struttura dati (o database) relativa al sistema tintometrico utilizzato,
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solitamente fornita dal produttore del sistema tintometrico stesso e normalmente
disponibile su floppy disk.
1. Inserire nel floppy drive disk del computer il primo floppy
“Database - Installation Disk”.
2. Fare clic sul pulsante Avvio, quindi scegliere Esegui.
3. Digitare a:\install oppure a:\setup (se a: è l’unità associata
al floppy disk drive) e fare clic su OK. L’installazione verrà
eseguita automaticamente e sarà sufficiente inserire i
successivi dischetti nel drive quando richiesto dal
programma.
Le strutture dati create e manutenzionate con ColorLAB (versione 3.5 o superiore)
sono caratterizzate da un numero di identificazione univoco (ID) che consente la
gestione dei dati attraverso il Catalogo.
Il programma di installazione della struttura dati provvede ad includere
correttamente il database nel Catalogo. La struttura dati deve essere installata
solamente seguendo la procedura sopra descritta. Non trasferire un database
copiando i dati da disco a disco.
È possibile installare più strutture dati.
Per la gestione di diversi dispensatori, è possibile associare a ciascun dispensatore
la struttura dati corrispondente (cioè quella con i coloranti presenti sulla macchina).
Scegliendo dal programma di dispensazione, una formula da una struttura dati
verrà automaticamente comandato il dispensatore associato.
Se si utilizza invece un unico dispensatore, le strutture dati devono avere la stessa
lista di coloranti (capitolo "Sistemi tintometrici multipli" a pagina 70).
L’installazione della struttura dati non è comunque indispensabile per il
funzionamento del programma CorobTECH.
Il dispensatore può essere configurato e calibrato anche senza la struttura dati che
può essere installata successivamente.
Per il funzionamento dei programmi applicativi Corob, invece, è indispensabile sia
l’installazione della struttura dati sia la configurazione corretta dei serbatoi inclusa
l’assegnazione dei coloranti ai serbatoi che, tramite CorobTECH, non può essere
eseguita in mancanza della struttura dati (capitolo “Assegnazione coloranti” a
pagina 31).

Disinstallazione di CorobTECH
Per rimuovere CorobTECH dal computer:
1. Chiudere il programma.
2. Sulla barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante Start per
aprire il menù di avvio.
3. Scegliere Impostazioni > Pannello di controllo. Viene
aperto il Pannello di controllo.
4. Fare doppio clic su Installazione applicazioni. Viene aperta
la finestra di dialogo Proprietà di Installazione applicazioni.
5. Se necessario, fare clic sulla scheda Installa/Rimuovi per
portarla in primo piano quindi scorrere l’elenco per trovare
CorobTECH e selezionarlo.
6. Fare clic sul pulsante Aggiungi/Rimuovi. Viene avviato il
programma di disinstallazione.
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7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
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Come avviare CorobTECH
Per avviare CorobTECH seguire la procedura di seguito riportata.
•

Fare clic sul pulsante Avvio, quindi scegliere Programmi.

•

Scegliere la cartella Corob Windows Software quindi fare
clic sul programma CorobTECH.

•

Fare doppio clic sulla corrispondente icona presente sul
desktop.

oppure

Lo schermo di CorobTECH
All'avvio del programma, sullo schermo viene visualizzata la configurazione del
dispensatore corrente, se esiste. In caso contrario il programma visualizza l’area di
lavoro vuota.
Di seguito sono indicate le diverse parti che costituiscono lo schermo di
CorobTECH.
Barra del titolo

Con il nome del programma e l’icona di controllo che fornisce
accesso al menù dei controlli.

Barra dei menù

Aprire i menù sulla barra per visualizzare i comandi di
CorobTECH.

Barre degli strumenti

Visualizzano i pulsanti corrispondenti a molti dei comandi di
menù. Per applicare un comando, fare clic sul relativo pulsante
della barra degli strumenti. Se un comando non è disponibile, il
pulsante sarà disattivato.

Area di lavoro

Mostra, sotto forma di tabella, le informazioni generali relative ai
circuiti del dispensatore corrente.

Barra informazioni

Posizionata nella sezione inferiore della finestra di CorobTECH,
visualizza informazioni sulla struttura dati corrente e sulla
posizione dei file di configurazione.
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Barra del titolo

Barra dei menù

Barre degli strumenti

Area di lavoro

Barra informazioni

Figura 1

Come molte delle finestre di CorobTECH, la finestra principale (Figura 1) può
essere:
•

ingrandita fino a occupare tutto il desktop esclusa la barra
delle applicazioni, facendo clic sul pulsante
in alto a
destra dello schermo, oppure facendo clic sull’icona di
controllo nell’angolo in alto a sinistra sulla barra del titolo e
scegliendo Ingrandisci.

•

ripristinata alle precedenti dimensioni, facendo clic sul
pulsante
in alto a destra dello schermo, oppure facendo
clic sull’icona di controllo nell’angolo in alto a sinistra sulla
barra del titolo e scegliendo Ripristina.

•

ridotta ad un pulsante nella barra delle applicazioni di
Windows facendo clic sul pulsante
in alto a destra dello
schermo, oppure facendo clic sull’icona di controllo
nell’angolo in alto a sinistra sulla barra del titolo e scegliendo
Riduci a icona.

•

per modificarne la dimensione trascinare i bordi o gli angoli
della finestra, oppure fare clic sull’icona di controllo
nell’angolo in alto a sinistra sulla barra del titolo e scegliere
Ridimensiona, il cursore assumerà il seguente aspetto
,
utilizzare i tasti freccia per modificare le dimensioni della
finestra quindi confermare con il tasto Invio della tastiera.

•

per spostare la finestra trascinare la barra del titolo, oppure
fare clic sull'icona di controllo nell’angolo in alto a sinistra
sulla barra del titolo e scegliere Sposta, il cursore assumerà
il seguente aspetto
, utilizzare i tasti freccia per spostare
la finestra quindi confermare con il tasto Invio della tastiera.
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I menù
Ogni menù contiene una serie di comandi o operazioni da eseguire. Per
selezionare un comando, aprire un menù facendo clic sul titolo corrispondente
quindi fare clic sulla voce di menù da selezionare.
Un modo alternativo di scegliere le voci di menù è quello di premere il tasto Alt e
contemporaneamente il tasto corrispondente alla lettera sottolineata nel titolo del
menù (ad esempio la F per il menù File).
Una volta aperto il menù, premere il tasto corrispondente alla lettera sottolineata
nella voce desiderata, oppure muoversi con i tasti freccia in su o in giù e premere
OK quando si è giunti sulla voce desiderata.
Nota - Le voci di menù visualizzate in grigio non vengono applicate oppure non
sono disponibili.
La barra dei menù contiene i seguenti menù che permettono di accedere alle varie
funzioni:
File
Nuovo dispensatore...
Imposta stampante...
Stampa su stampante...
Stampa su file...
Esci

per creare un nuovo dispensatore
per selezionare la stampante tra quelle installate sul
computer o modificare le impostazioni di stampa
comando non ancora disponibile
comando non ancora disponibile
per uscire dal programma

Dispensatori
Seleziona un
dispensatore...
Proprietà...
Configurazione...
Comandi del dispensatore...
Dispensazione manuale...
Elimina il dispensatore
corrente
Modelli
Salva il dispensatore
come...
Elimina il modello...

per selezionare il dispensatore corrente
per modificare le proprietà del dispensatore corrente
per modificare i dati di configurazione del dispensatore
corrente
comandi per il controllo del funzionamento del
dispensatore
per verificare il funzionamento del dispensatore
dispensando una formula creata sul momento
per cancellare un dispensatore esistente

per creare un nuovo modello basato sulle impostazioni
del dispensatore corrente
per eliminare un modello

Serbatoi
per definire le capacità dei serbatoi e i livelli di
riempimento
Sistemi tintometrici multipli... per associare una struttura dati a ogni dispensatore

Modifica livelli...

Circuiti
Assegnazione
coloranti...

per associare i coloranti ai circuiti del dispensatore

Calibrazione...

per avviare la procedura di calibrazione automatica
della macchina
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Test di dispensazione... per avviare la procedura di verifica della calibrazione
Report test di
dispensazione...
Aggiungi circuiti...
Elimina circuiti...
Circuiti multipli...
Impostazioni pompa...
Crea/Modifica pompe...
Ricircolo singolo
Agitazione singola
Opzioni
Imposta carattere...
Carattere predefinito
Lingua...

per stampare in formato PDF i test di dispensazione
eseguiti
per aggiungere nuovi circuiti
per eliminare circuiti esistenti
per configurare i circuiti ai quali è stato assegnato lo
stesso colorante
per configurare i tipi di pompa che equipaggiano la
macchina e i cambi di velocità per ciascun circuito
per creare nuovi tipi di pompa impostando le velocità
del motore pompe in base alle quantità da dispensare
per avviare la procedura di ricircolo singolo
per avviare la procedura di agitazione singola

per modificare il carattere utilizzato nell’area di lavoro
per ripristinare nell’area di lavoro l’uso del carattere
predefinito
per modificare la lingua di funzionamento del
programma

Impostazione pesi
specifici...

per modificare i pesi specifici standard e reali dei
coloranti

Impostazione
confezioni...

per modificare la gestione dello sgabello automatico in
funzione della confezione utilizzata

Gestione database...
Preferenze...
?
Sommario...
Informazioni su...

funzioni di salvataggio e ripristino dei dati
per modificare le preferenze generali relative a varie
funzioni del programma.

per visualizzare la Guida in linea
per visualizzare la versione del programma

Il menù di scelta rapida
Per visualizzare il menù di scelta rapida (Figura 2), fare clic con il pulsante destro
del mouse in qualsiasi punto della lista dei circuiti nell’area di lavoro.

Figura 2
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Assegnazione coloranti...

per associare i coloranti ai circuiti del dispensatore

Calibrazione...

per avviare la procedura di calibrazione automatica
per definire le capacità dei serbatoi e i livelli di
riempimento

Modifica livelli...
Visualizza informazioni
sulla calibrazione...
Aggiungi circuiti...
Elimina il circuito
selezionato

per visualizzare i dati dell’ultima calibrazione
effettuata sul circuito selezionato
per aggiungere nuovi circuiti
per eliminare il circuito selezionato

Le barre degli strumenti
Se all’avvio le barre degli strumenti non sono visualizzate, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla barra dei menù e selezionare il nome di una barra degli
strumenti per ottenerne la visualizzazione.
Barra degli strumenti Dispensatore

Barra degli strumenti Opzioni

Barra degli strumenti Configurazione

Barra degli strumenti Calibrazione

Uscita da CorobTECH
È possibile uscire da CorobTECH con una delle seguenti operazioni:
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•

scegliere Esci dal menù File

•

fare clic sull’icona di controllo nell’angolo in alto a sinistra
sulla barra del titolo e scegliere Chiudi

•

fare clic sul pulsante di chiusura
destro della finestra

•

premere Alt+F4

nell’angolo superiore

Avvio di CorobTECH • 17

18 • Avvio di CorobTECH

Manuale d'uso CorobTECH

Uso di CorobTECH

Area di lavoro e barra informazioni
Quando è già disponibile un dispensatore (capitolo “Creazione di un nuovo
dispensatore” a pagina 20) l’area di lavoro visualizza, sotto forma tabellare, la lista
dei circuiti (Figura 3).

Figura 3
Il nome del dispensatore corrente, al quale si riferiscono i dati visualizzati nell’area
di lavoro, è indicato nella casella di riepilogo presente nella barra degli strumenti
(Figura 4).

Figura 4
Nell’area di lavoro, di ogni circuito sono visualizzate le caratteristiche:
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•

il tipo di pompa del circuito (standard, bellow, Lab ecc..)

•

le informazioni sulla calibrazione

•

il livello massimo del serbatoio (capacità)

•

il livello corrente del colorante contenuto nel serbatoio

•

il livello critico di colorante
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Il livello corrente del colorante viene aggiornato automaticamente in seguito alle
dispensazioni eseguite sia con CorobTECH che con i programmi applicativi di
dispensazione.
Nella colonna Colorante è inoltre riportato il nome del colorante associato al circuito
e contenuto quindi nel rispettivo serbatoio. Se nella colonna Colorante non è
presente nessuna voce significa che non è ancora stata eseguita l’assegnazione
dei coloranti ai circuiti (capitolo “Assegnazione coloranti” a pagina 31); in questo
caso la barra informazioni indicherà Nessun sistema tintometrico selezionato.
I dati predefiniti variano in base al modello di dispensatore scelto al momento della
creazione. I dati predefiniti possono comunque essere modificati successivamente.
La barra informazioni (Figura 5), presente nella parte inferiore della finestra,
visualizza a destra e al centro i direttori in cui risiedono i file di configurazione dei
dispensatori, a sinistra le informazioni sul sistema tintometrico utilizzato dal
dispensatore corrente (descrizione e direttorio in cui risiede).
Figura 5
Durante l’utilizzo del programma il nome del dispensatore corrente verrà indicato
nella barra del titolo delle varie finestre di dialogo accanto al nome della finestra
stessa (Figura 6). In qualsiasi finestra del programma è sempre possibile stabilire a
quale dispensatore fanno riferimento i dati visualizzati.

Figura 6

Creazione di un nuovo dispensatore
Per creare un nuovo dispensatore effettuare una delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Nuovo dispensatore... nel menù File

•

premere Ctrl+N

nella barra degli strumenti

Figura 7
Nella finestra di dialogo Crea un nuovo dispensatore (Figura 7) procedere come
segue:
1. Nella casella Modello di dispensatore scegliere il modello
desiderato tra i diversi tipi di dispensatore preimpostati; ogni
modello di dispensatore preimpostato è concepito per fornire
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la configurazione automatica delle caratteristiche principali
del tipo di dispensatore che si desidera creare. Saranno
disponibili anche eventuali modelli personalizzati (capitolo
"Modelli" a pagina 69).
2. Nella casella Descrizione digitare il nome che avrà il nuovo
dispensatore nel programma oppure lasciare il testo
predefinito.
3. Nella casella Informazioni estese inserire una descrizione
più accurata del tipo di macchina che si sta configurando
oppure lasciare il testo predefinito.
4. Abilitare la casella di controllo Dispensatore predefinito se
si desidera che la configurazione del nuovo dispensatore
creato sia quella utilizzata dal programma applicativo di
dispensazione. Se viene realizzato un solo dispensatore,
diventerà il dispensatore predefinito anche se la casella di
controllo Dispensatore predefinito non viene abilitata.
5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e creare il
nuovo dispensatore.
Nell’area di lavoro viene visualizzata la configurazione predefinita per il modello di
dispensatore scelto.

Selezione del dispensatore corrente
Per selezionare il dispensatore corrente nella lista dei dispensatori disponibili,
effettuare una delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Seleziona un dispensatore... nel menù
Dispensatori

nella barra degli strumenti

Figura 8
Nella finestra di dialogo Seleziona un dispensatore (Figura 8) procedere come
segue:
1. Selezionare il dispensatore desiderato nella casella ID
dispensatore.
2. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo; il
dispensatore selezionato diventerà quello corrente.
Un modo alternativo per selezionare un dispensatore è quello di utilizzare la casella
di riepilogo presente nella barra degli strumenti (Figura 9).
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Figura 9
Fare clic sulla freccia posta accanto alla casella e selezionare il dispensatore
desiderato facendo clic sul nome corrispondente.

Modifica della descrizione o delle informazioni estese
Se si desidera modificare la descrizione o le informazioni estese di un dispensatore
esistente:
1. Fare clic sul pulsante
nella barra degli strumenti oppure
scegliere Seleziona un dispensatore... nel menù
Dispensatori.
2. Selezionare il dispensatore desiderato nella casella ID
dispensatore.
3. Modificare il testo nella casella Descrizione o nella casella
Informazioni estese.
4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Modifica del dispensatore predefinito
Se si desidera cambiare il dispensatore predefinito:
nella barra degli strumenti oppure
1. Fare clic sul pulsante
scegliere Seleziona un dispensatore... nel menù
Dispensatori.
2. Selezionare il dispensatore desiderato nella casella ID
dispensatore.
3. Abilitare la casella di controllo Dispensatore predefinito.
4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Eliminazione di un dispensatore
Attenzione - L’eliminazione di un dispensatore provocherà la perdita di tutte
le informazioni di configurazione inclusi i dati di calibrazione.
Per eliminare un dispensatore effettuare le seguenti operazioni:
1. Selezionare il dispensatore che si desidera eliminare
(capitolo “Selezione del dispensatore corrente” a pagina 21).
2. Scegliere Elimina il dispensatore corrente nel menù
Dispensatori.
3. Fare clic su OK per confermare l’eliminazione.

Proprietà del dispensatore corrente
Per modificare le proprietà del dispensatore effettuare una delle seguenti
operazioni:
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•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Proprietà... nel menù Dispensatori

nella barra degli strumenti

Figura 10
La finestra di dialogo Proprietà (Figura 10) visualizza le proprietà del dispensatore
corrente e consente di modificarle.
È possibile configurare gli accessori automatici che equipaggiano il dispensatore
(ad esempio l’autocap o il perforatore automatico), il processo di dispensazione e di
calibrazione.
Importante - Dopo aver modificato le proprietà è necessario eseguire un
comando di inizializzazione del dispensatore (capitolo “Comandi del
dispensatore” a pagina 37).
I dati predefiniti impostati nella finestra di dialogo Proprietà variano in base al
modello di dispensatore scelto al momento della creazione. I dati predefiniti
possono comunque essere modificati.

Sgabello automatico
Lo Sgabello automatico è un dispositivo che permette il posizionamento
automatico dei barattoli in corrispondenza del centro ugelli di dispensazione. Se il
dispensatore è equipaggiato di sgabello automatico questo accessorio deve essere
abilitato.
Essendo disponibili vari tipi di sgabelli, occorre prestare attenzione ad abilitare
solamente lo sgabello automatico gestito attraverso i comandi inviati dal
programma applicativo al dispensatore.
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Nella casella Altezza fotocellula è indicata l’altezza (in millimetri) calcolata tra il
piano dello sgabello nella posizione più bassa e il punto dove è situata la fotocellula
che rileva la presenza del barattolo. Come punto di riferimento, per individuare
l’altezza, si consideri la parte più alta della lente della fotocellula. A questa misura
fanno riferimento tutti i calcoli che determinano il corretto posizionamento
automatico dello sgabello.
Nella casella Impulso è indicato lo spostamento (in millimetri) che compie lo
sgabello automatico sia in salita che in discesa per ogni impulso segnalato dalla
rotazione dell’albero del dispositivo di attuazione che movimenta lo sgabello.

Piano preferenziale dello sgabello
Abilitare il Piano preferenziale consente di ottenere, anche solo per alcune
confezioni, un particolare comportamento dello sgabello automatico.
Lo sgabello si posiziona sempre ad una altezza preferenziale a prescindere dalle
dimensioni della confezione selezionata.
Questa funzionalità permette, ad esempio, di avere lo sgabello alla stessa altezza
del piano di una eventuale rulliera per agevolare lo scorrimento sotto il centro ugelli
di dispensazione di grosse confezioni.
Per ciascuna delle confezioni del sistema tintometrico è possibile configurare il
posizionamento dello sgabello al piano preferenziale (capitolo “Impostazione
confezioni” a pagina 73).
Dispensando la stessa formula in confezioni diverse lo sgabello rimane fisso nella
posizione preferenziale se per tali confezioni è stato configurato il posizionamento
dello sgabello al piano preferenziale ed è stato disabilitato l’azzeramento prima del
posizionamento.
Per utilizzare questo tipo di funzionalità, lo sgabello automatico deve essere dotato
di un sensore di controllo posto sul piano di appoggio delle confezioni.
Nella casella Altezza è indicata l’altezza alla quale si vuole posizionare lo sgabello
quando si seleziona una confezione per la quale è abilitato il piano preferenziale;
tale altezza è espressa in millimetri e deve essere calcolata partendo dalla
posizione più bassa dello sgabello.
Impostando il valore 0 mm, la posizione di piano preferenziale coinciderà con la
posizione più bassa dello sgabello.

Perforatore automatico
Consente di configurare l’applicativo affinché gestisca il perforatore automatico. Si
tratta di un dispositivo per la perforazione automatica del coperchio del barattolo
che opera unitamente allo sgabello automatico.
Nella casella numerica Altezza è indicato lo spostamento (in millimetri) che deve
compiere lo sgabello automatico, partendo dalla posizione più bassa, per terminare
la perforazione del barattolo. Questa altezza deve essere calcolata tra il piano dello
sgabello nella posizione più bassa e il piattello premi-confezione del perforatore.

Perforatore manuale
Le macchine RONDO e JAZZO sono equipaggiate di un perforatore manuale
dotato di un sensore in grado di rilevare la posizione della leva del perforatore. Tale
sensore consente la gestione della perforazione manuale da parte dell'applicativo
di dispensazione. Per abilitare la gestione della perforazione manuale sui
dispensatori RONDO e JAZZO questo accessorio deve essere abilitato.
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Autocap
L’autocap o tappo umidificatore automatico è un dispositivo che ha lo scopo di
mantenere il centro ugelli di dispensazione ad un livello di umidità tale da impedire
l'essiccazione del colorante; all'interno di tale dispositivo è presente una spugnetta
inumidita.
L’autocap si apre automaticamente prima di una dispensazione e si richiude
automaticamente subito dopo grazie ai comandi che il dispensatore riceve dal
programma applicativo. Se il dispensatore è equipaggiato di autocap questo
accessorio deve essere abilitato.
Essendo disponibili vari modelli di tappi automatici, deve essere abilitato solamente
il modello gestito attraverso i comandi di apertura e chiusura inviati dal programma
applicativo.
Nella casella Tempo di apertura è indicato il tempo (in secondi) previsto per
l’apertura dell’autocap prima della dispensazione e per la sua chiusura a fine
dispensazione. È in pratica il tempo massimo di movimentazione.

Mettitappo automatico
Il Mettitappo automatico è un dispositivo che, grazie ad un movimento in salita
dello sgabello automatico, permette di inserire automaticamente un tappo di
plastica sul coperchio del barattolo precedentemente perforato. Il mettitappo
automatico può essere installato solamente sui dispensatori già equipaggiati di
sgabello automatico e perforatore automatico.
Se il dispensatore è equipaggiato di mettitappo automatico questo accessorio deve
essere abilitato.

Porta
La Porta di protezione consiste in un pannello di plastica che ha lo scopo di
proteggere l’utilizzatore durante il processo di perforazione, di movimentazione
dell’autocap, di dispensazione e di inserimento del tappo plastico con il mettitappo.
Per questo scopo è presente un sensore di sicurezza che controlla lo stato della
porta di protezione. Il sensore di controllo è presente solamente se il dispensatore
è equipaggiato di perforatore o mettitappo; se il sensore è presente l’accessorio
porta di protezione deve essere abilitato.
In caso contrario potrebbe essere presente solamente il pannello di plastica senza
il sensore di sicurezza; se il sensore non è presente l’accessorio porta di protezione
non deve essere abilitato.

Suddivisione formula
L'abilitazione di questa funzione è rilevante unicamente nei programmi Corob in
ambiente Windows (CorobSHOP, CorobWORLD, ecc.).
Per scissione formula si intende la possibilità di suddividere e dispensare in due
tempi i grossi volumi che compongono una formula.
Comunemente la dispensazione di una formula prevede prima l'erogazione delle
quantità “piccole” (bassa velocità) e successivamente l'erogazione delle quantità
“grandi” (alta velocità). Per la dispensazione in barattoli preriempiti di base
(dispensazione di solo colorante), questa procedura risulta essere ottimale dato
che le quantità “piccole” vengono dispensate per prime sulla base, seguite da
quelle “grandi”.
In caso di dispensazione di prodotto finito (dispensazione di base e colorante) in un
barattolo vuoto, la procedura suddetta porta a dispensare le quantità “piccole”
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(coloranti) sul fondo della confezione vuota e successivamente le quantità “grandi”
(base) sopra di esse, rendendo più difficile l'omogeneizzazione nella successiva
fase di miscelazione.
Soprattutto nelle dispensazioni di resina, filler o inchiostri risulta molto utile
suddividere in due parti le quantità considerate “grandi”, in modo che le quantità
“piccole” vengano erogate dopo la dispensazione della prima metà dei grossi
volumi.
La funzione Suddivisione formula è normalmente disabilitata. Fare clic sulla
casella di controllo per abilitare la funzione Suddivisione formula.
Il concetto di scissione della formula si basa sulla definizione dei due parametri
Percentuale e Soglia.
Nella casella Percentuale occorre indicare (in percentuale), il volume a partire dal
quale occorre eseguire la suddivisione, considerato rispetto al totale del prodotto
da dispensare.
Nella casella Soglia è indicata la quantità minima (in cc), che può essere suddivisa
in base al seguente calcolo:

quantità grande
≥ soglia
2
Per chiarire meglio il concetto di suddivisione formula è utile fare un esempio.
Se la formula è composta da:
Colorante A = 1 cc = 1,88%
Colorante B = 2 cc = 3,77%
Base C = 50 cc = 94,33%
I valori di percentuale e soglia impostati come di seguito:
Percentuale: 20 %
Soglia: 20 cc
Le quantità dei coloranti A e B sono “piccole” mentre la quantità della base C è
“grande” poiché è maggiore del 20% (percentuale).
Dimezzando la quantità della base C, essa risulta maggiore della soglia impostata
(20 cc) quindi la formula originale sarà suddivisa nel seguente modo:
1a dispensazione: prima metà della quantità “grande” (C=25 cc)
2a dispensazione: quantità “piccole” (A=1 cc, B=2 cc) e seconda metà della quantità
“grande” (C=25 cc)
Se invece dimezzando la quantità della base C, essa risultasse inferiore alla soglia
impostata (20 cc), la formula originale non verrebbe suddivisa ma dispensata in
ordine inverso rispetto alla dispensazione normale.
Sfruttando la funzione Suddivisione formula e impostando la soglia in modo
opportuno, è possibile dispensare sempre le quantità in ordine inverso rispetto alla
dispensazione normale. Impostando un valore di soglia uguale a “-1”, verrà
dispensata prima la quantità più “grande” e successivamente le quantità “piccole”.
Nonostante la dispensazione di una formula in due distinte dispensazioni l'autocap
(se presente) si apre automaticamente prima della 1a dispensazione e si chiude al
termine della 2a dispensazione.

Lavaggio automatico
Funzionalità non ancora implementata.
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Dispensazione in background
Questa funzione riguarda la modalità di esecuzione in background del processo di
dispensazione avviato dal programma applicativo; la sua abilitazione è rilevante
unicamente nei programmi Corob in ambiente Windows (CorobSHOP,
CorobWORLD, ecc.).
Abilitando la dispensazione in background, è possibile continuare ad utilizzare il
programma applicativo (ad esempio, per selezionare la successiva formula da
dispensare) mentre in background è in corso una dispensazione. Il tentativo di
inviare un altro comando al dispensatore provoca un errore.

Motori in moto durante la calibrazione
L'abilitazione di questa funzione ha unicamente effetto sui dispensatori dotati di
elettronica Corob TRIGEN o dispensatori di tipo industriale.
Questa funzione consente di abilitare la calibrazione con il motore pompe sempre
acceso, velocizzando in questo modo l'intera procedura.

Configurazione del dispensatore corrente
Per modificare la configurazione del dispensatore effettuare una delle seguenti
operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Configurazione... nel menù Dispensatori

nella barra degli strumenti

Figura 11
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La finestra di dialogo Configurazione (Figura 11) mostra tutti i parametri relativi
alla comunicazione tra computer e dispensatore, ai processi temporizzati quali
ricircolo ed agitazione, alla dispensazione ecc.
I dati predefiniti impostati nella finestra di dialogo Configurazione variano in base
al modello di dispensatore scelto al momento della creazione. I dati predefiniti
possono comunque essere modificati.

Tipo di dispensatore
Nella casella di riepilogo Tipo di dispensatore è possibile selezionare la tipologia
di macchina creata. Se ad esempio è stato creato un nuovo dispensatore basato
sul modello Banco, il tipo di dispensatore verrà automaticamente impostato in
“Corob”.
Nella lista è possibile scegliere tra Corob, Rondo, Jazzo e Monimatic.
Se le voci RONDO o JAZZO sono marcate come disabilitate significa che non è
stata precedentemente eseguita l’installazione del programma Control Mate
necessario per la configurazione.
La selezione di Rondo, Jazzo o Monimatic provoca la disabilitazione di tutti i
comandi del programma CorobTECH non necessari per questi modelli di
dispensatore.

Numero di serie
In questa casella di testo può essere riportato il numero di serie della macchina.

Porta seriale
Definisce il numero della porta seriale del computer utilizzata per il collegamento
con il dispensatore. La porta seriale predefinita è COM1. Per modificare le
impostazioni della porta di comunicazione fare clic sul pulsante ”...” a fianco della
casella Porta seriale. Se non si è sicuri dei valori da impostare consultare la
documentazione dell’hardware oppure utilizzare i valori predefiniti.
La porta seriale di comunicazione predefinita è la COM1, in quanto la seriale COM2
viene normalmente utilizzata per la comunicazione con un eventuale strumento di
lettura del colore. Se si seleziona una porta seriale diversa da quella predefinita,
controllare che non esistano conflitti con le seriali utilizzate da altri dispositivi.

Indirizzo dispensatore
In questa casella viene riportato il numero di indirizzo del dispensatore. Il numero
impostato in questa casella deve coincidere con il numero memorizzato nel
software a basso livello del dispensatore e consente il dialogo tra computer e
dispensatore. CorobTECH assegna automaticamente un numero di indirizzo
progressivo ai nuovi dispensatori, che può eventualmente essere modificato.
Si consiglia di non modificare questo dato.

Soglia di dispensazione simultanea
Se è stato assegnato un colorante a più serbatoi e per tale colorante è stata
abilitata la dispensazione simultanea (capitolo “Circuiti multipli” a pagina 45), esiste
un limite minimo al di sotto del quale la dispensazione simultanea, anche se
abilitata, non avviene. Questo valore predefinito è 50 cc.
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Unità Monimatic
Parametro valido per un dispensatore di tipo Monimatic e definisce l’unità di
dispensazione.

Tempo di sblocco pompe
È il parametro che definisce la durata, espressa in secondi, del processo di sblocco
delle pompe; il tempo di sblocco pompe viene inviato dal programma applicativo al
dispensatore durante l’inizializzazione, insieme al comando di avvio del processo
stesso. Il valore predefinito è 10 secondi.
Il processo di sblocco pompe consiste nella rotazione di tutte le pompe del
dispensatore a bassa velocità; ha lo scopo di proteggere le pompe allungandone
sensibilmente la vita operativa senza manutenzione; è maggiormente utile quando
il dispensatore è stato per lungo tempo inattivo e il colorante ha subito un aumento
della viscosità. In questo caso le pompe devono compiere uno sforzo maggiore per
mettere in movimento i coloranti nei circuiti di dispensazione.
Per attivare la modifica di questo parametro è necessario eseguire un comando di
inizializzazione del dispensatore (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina
37).

Tempo di ricircolo
È il primo parametro che regola il processo temporizzato di ricircolo. Tale
parametro viene inviato dal programma applicativo al dispensatore durante
l’inizializzazione, insieme al comando di avvio del processo stesso.
Il ricircolo è un processo automatico temporizzato e consiste nell'azionamento delle
pompe ad alta velocità in modo da aspirare e rimandare il colorante nei serbatoi; il
colorante esce dal fondo del serbatoio e vi rientra dal raccordo di ricircolo senza
fuoriuscire dal centro ugelli.
Questo processo mette in circolazione il colorante nei circuiti di dispensazione,
evitando la sedimentazione dei pigmenti nelle diverse parti del circuito in modo da
mantenere il colorante sempre nelle migliori condizioni di omogeneità per realizzare
dispensazioni precise.
Il tempo di ricircolo definisce la durata, espressa in secondi, del ricircolo. Il valore
predefinito è 30 secondi.
Per attivare la modifica di questo parametro è necessario eseguire un comando di
inizializzazione del dispensatore (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina
37).

Pausa ricircolo
È il secondo parametro che regola il processo temporizzato di ricircolo.
Tale parametro viene inviato dal programma applicativo al dispensatore durante
l’inizializzazione, insieme al comando di avvio del ricircolo stesso.
Definisce il tempo, espresso in minuti, che deve intercorrere tra un processo di
ricircolo e il successivo; il successivo processo di ricircolo ha inizio
automaticamente allo scadere del tempo impostato come pausa di ricircolo.
Il valore predefinito è 60 minuti.
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Per attivare la modifica di questo parametro è necessario eseguire un comando di
inizializzazione del dispensatore (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina
37).

Tempo di agitazione
È il primo parametro che regola il processo temporizzato di agitazione.
Tale parametro viene inviato dal programma applicativo al dispensatore durante
l’inizializzazione, insieme al comando di avvio di agitazione stesso.
Il primo ciclo di agitazione ha inizio dopo alcuni secondi di inattività da quando ha
termine l’inizializzazione del dispensatore che consiste nell'azionamento degli
agitatori posti all'interno dei serbatoi, uno dopo l'altro a partire da quello all'interno
del primo serbatoio; il processo di agitazione termina quando termina l'agitazione
nell'ultimo serbatoio.
Con il loro movimento, gli agitatori mantengono omogeneo il colorante all'interno
dei serbatoi.
L'agitazione ha inoltre l'obiettivo di evitare che si verifichino precipitazione dei
pigmenti, flocculazione e sedimentazione dei coloranti nei serbatoi.
Il tempo agitazione definisce per quanto tempo, espresso in secondi, devono
rimanere in funzione gli agitatori; la durata totale di un ciclo di agitazione sarà il
tempo di agitazione moltiplicato per il numero di serbatoi.
Il valore predefinito è 30 secondi.
Per attivare la modifica di questo parametro è necessario eseguire un comando di
inizializzazione del dispensatore (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina
37).

Pausa agitazione
È il secondo parametro che regola il processo temporizzato di agitazione.
Tale parametro viene inviato dal programma al dispensatore durante
l’inizializzazione, insieme al comando di avvio di agitazione stesso.
Definisce il tempo, espresso in minuti, che deve intercorrere tra un ciclo di
agitazione e il successivo; il successivo ciclo di agitazione ha inizio
automaticamente allo scadere del tempo impostato come pausa di agitazione.
Il valore predefinito è 60 minuti.
Per attivare la modifica di questo parametro è necessario eseguire un comando di
inizializzazione del dispensatore (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina
37).

Tempo attesa dispensazione
È un parametro relativo al processo di dispensazione.
Definisce il tempo, espresso in secondi, di ritardo nell’apertura delle elettrovalvole
durante la dispensazione. In pratica è il tempo che intercorre dal raggiungimento
della velocità di regime di rotazione del motore alla erogazione del colorante. Il
raggiungimento della velocità di regime di rotazione del motore prima della
dispensazione permette di eseguire dispensazioni costanti e precise.
Il valore predefinito è 1 secondo.
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Per attivare la modifica è necessario eseguire un comando di inizializzazione del
dispensatore (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina 37).

Quoziente test dispensazione / Resto test
dispensazione
Questi due parametri consentono di definire la quantità di colorante dispensata da
ciascun circuito quando si invia il comando Test (capitolo “Comandi del
dispensatore” a pagina 37).
Si consiglia di non modificare i valori predefiniti.

Pausa test dispensazione
È il tempo, espresso in secondi, che intercorre tra la chiusura della elettrovalvola di
un circuito di dispensazione e l’apertura dell’elettrovalvola del circuito successivo
quando si invia il comando Test (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina 37).
Il valore predefinito è 2 secondi.

Assegnazione coloranti
I serbatoi relativi ai vari circuiti della macchina contengono i coloranti del sistema
tintometrico.
L’assegnazione dei coloranti ai serbatoi è una operazione fondamentale per il
corretto funzionamento della macchina.
I coloranti del sistema tintometrico saranno disponibili solamente se è stata
installata la struttura dati (capitolo “Installazione della struttura dati” a pagina 9).
Importante - L’assegnazione dei coloranti ai serbatoi deve corrispondere
esattamente con la disposizione reale dei coloranti nei serbatoi sul
dispensatore.
Per assegnare i coloranti ai circuiti del dispensatore effettuare una delle seguenti
operazioni:
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•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Assegnazione coloranti... nel menù Circuiti

•

premere Ctrl+A

•

fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto
della lista dei circuiti nell’area di lavoro e scegliere
Assegnazione coloranti... dal menù di scelta rapida

nella barra degli strumenti
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Figura 12
Nella finestra di dialogo Assegnazione coloranti (Figura 12) si può associare a
ciascun circuito un colorante oppure modificare le associazioni già effettuate.
Nella casella di riepilogo Seleziona il sistema tintometrico, presente in alto nella
finestra, è possibile selezionare il sistema tintometrico da utilizzare, fra tutti quelli
installati sul computer e inclusi nel Catalogo.
Nel caso in cui sia installata un’unica struttura dati oppure se nel Catalogo è stata
inclusa una sola struttura dati, viene visualizzato solamente il nome del sistema
tintometrico disponibile.
Nella sezione a sinistra è visualizzata la lista dei coloranti disponibili nella quale
sono indicati anteprima grafica, codice e descrizione.
Nella sezione a destra è visualizzata la lista dei circuiti.
È possibile assegnare lo stesso colorante a più circuiti (capitolo “Circuiti multipli” a
pagina 45).
Nella lista, i circuiti ai quali è stato associato lo stesso colorante sono contraddistinti
da un simbolo come mostra la seguente tabella:

indica che i circuiti sono collegati a serbatoi che contengono lo stesso colorante
indica che i circuiti hanno lo stesso colorante perché sono collegati alla stessa
cisterna

Dopo aver operato nella finestra di dialogo Assegnazione coloranti è possibile
fare clic su OK per chiudere la finestra e applicare le modifiche alla lista dei circuiti
nell’area di lavoro oppure fare clic su Annulla per chiudere la finestra senza
salvare le modifiche.
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Come associare i coloranti ai circuiti
Per associare i coloranti ai circuiti procedere come segue:
1. Fare clic sul circuito desiderato nella sezione a destra.
2. Fare doppio clic sul nome del colorante che si vuole
associare.
3. Ripetere l’operazione per tutti i circuiti.
Con la tastiera:
1. Utilizzare il tasto freccia destra per spostarsi nella lista dei
circuiti.
2. Utilizzare i tasti freccia su e giù e posizionare la barra
cursore sul circuito desiderato.
3. Utilizzare il tasto freccia sinistra per spostarsi nella lista dei
coloranti.
4. Utilizzare i tasti freccia su e giù e posizionare la barra
cursore sul colorante desiderato.
5. Premere la barra spaziatrice per assegnare il colorante al
circuito.
6. Ripetere l’operazione per tutti i circuiti.

Come eliminare l’associazione dei coloranti ai circuiti
L’eliminazione dell’associazione tra colorante e circuito può essere necessaria per
sospendere in modo temporaneo l’uso di un colorante oppure quando un serbatoio
viene svuotato dal colorante che conteneva, in modo da non essere più utilizzato.
Nel programma di dispensazione il circuito senza colorante sarà evidenziato come
un “Serbatoio vuoto”; in questo modo non verrà mai coinvolto in dispensazioni di
formule.
L’eliminazione dell’associazione tra serbatoio e colorante non provoca la perdita di
dati.
Per eliminare l’associazione tra un colorante e un circuito procedere come segue:
1. Fare clic sul circuito desiderato nella sezione a destra.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse.
Con la tastiera:
1. Utilizzare il tasto freccia destra per spostarsi nella lista dei
circuiti.
2. Utilizzare i tasti freccia su e giù e posizionare la barra
cursore sul circuito desiderato.
3. Premere il tasto Canc.
Per eliminare contemporaneamente tutti i coloranti da tutti i circuiti fare clic su
Rimuovi tutto.

Modifica livelli
Consente di configurare la capacità dei serbatoi che equipaggiano il dispensatore e
definire per ciascun serbatoio quanto colorante è contenuto, il livello di attenzione e
il livello di riserva.
Per modificare i livelli effettuare una delle seguenti operazioni:
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•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Modifica livelli... nel menù Serbatoi

•

premere Ctrl+L

•

fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto
della lista dei circuiti nell’area di lavoro e scegliere Modifica
livelli... dal menù di scelta rapida

nella barra degli strumenti

Figura 13
Nella finestra di dialogo Modifica dei livelli dei serbatoi (Figura 13) si possono
definire le capacità dei serbatoi e aggiornare i livelli dei coloranti.
Nella sezione a sinistra è visualizzata la lista dei serbatoi (o cisterne).
Nel caso di circuiti multipli con colorante nella stessa cisterna (capitolo “Circuiti
multipli” a pagina 45), nella finestra verrà visualizzata solamente la cisterna per la
quale definire le caratteristiche (ad esempio se i circuiti 1 e 2 fanno capo alla
cisterna 1, il circuito 3 farà capo alla cisterna o serbatoio 3, nella lista dei serbatoi
mancherà il serbatoio numero 2).
Di ogni serbatoio (o cisterna) sono visualizzate le caratteristiche:
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•

livello massimo - è la capacità del serbatoio (in cc), ovvero la
quantità massima di colorante che può contenere il serbatoio

•

livello corrente - è la quantità di colorante (in cc) contenuta
realmente nel serbatoio; questo valore viene decrementato
automaticamente durante le dispensazioni di colorante e
deve essere aggiornato tutte le volte che si aggiunge
colorante nel serbatoio; tale aggiornamento può essere fatto
sia da CorobTECH che dal programma applicativo di
dispensazione

•

livello di attenzione o livello di preallarme - è la quantità di
colorante (in cc) raggiunta la quale il programma applicativo
segnala la necessità di effettuare un rabbocco senza
comunque impedire la dispensazione

•

livello di riserva critico - è la quantità di colorante (in cc)
raggiunta la quale il programma applicativo impedisce la
dispensazione e segnala che la quantità rimasta nel
serbatoio non è sufficiente per erogare la quantità richiesta.

Manuale d'uso CorobTECH

I dati predefiniti variano in base al modello di dispensatore scelto al momento della
creazione. I dati predefiniti possono comunque essere modificati.

Come modificare i livelli
Per modificare i livelli dei coloranti procedere come segue:
1. Fare clic sul circuito desiderato nella sezione a sinistra
oppure, se si desidera modificare i dati di tutti i serbatoi
contemporaneamente fare clic su Seleziona tutto.
2. Nella sezione Livelli dei serbatoi selezionare nella casella di
riepilogo Livello massimo la capacità del serbatoio tra
quelle predefinite oppure selezionare la casella di controllo
Personalizzato e inserire il valore del livello di colorante (in
cc).
3. Per modificare il livello corrente digitare nella corrispondente
casella numerica il valore desiderato.
4. Per modificare il livello di attenzione digitare nella
corrispondente casella numerica il valore desiderato.
5. Per modificare il livello di riserva critico digitare nella
corrispondente casella numerica il valore desiderato.
6. Se si desidera modificare solamente il livello di attenzione e il
livello di riserva critico senza alterare gli altri dati, selezionare
la casella di controllo Modifica solo i livelli di riserva.
7. Fare clic su Applica per applicare i nuovi valori dei livelli ai
serbatoi selezionati.
8. Ripetere le operazioni per tutti i serbatoi che si desidera
aggiornare.
9. Al termine delle operazioni fare clic su OK per chiudere la
finestra di dialogo e aggiornare i livelli nell’area di lavoro.
10. Per chiudere la finestra senza salvare le modifiche fare clic
su Annulla.

Aggiungi ed elimina i circuiti
Per aggiungere circuiti alla lista, effettuare una delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Aggiungi circuiti... nel menù Circuiti

•

premere Ctrl+C

•

fare clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto
della lista dei circuiti nell’area di lavoro e scegliere Aggiungi
circuiti... dal menù di scelta rapida

nella barra degli strumenti

Importante - La numerazione dei circuiti della lista deve corrispondere
esattamente alla numerazione presente sul dispensatore.

Manuale d'uso CorobTECH

Uso di CorobTECH • 35

Figura 14

Nella finestra di dialogo Aggiungi circuiti (Figura 14) procedere come segue:
1. Digitare nella casella a sinistra il numero del primo circuito da
aggiungere e nella casella a destra il numero dell’ultimo
circuito (se nell’intervallo specificato sono compresi dei
circuiti già presenti nella lista, verranno aggiunti solamente
quelli mancanti).
2. Fare clic su Aggiungi.
3. Fare clic su OK per chiudere la finestra e ritornare all’area di
lavoro.
4. Per chiudere la finestra senza salvare le modifiche fare clic
su Annulla.
Procedere con l’assegnazione dei coloranti e la modifica dei livelli per i nuovi circuiti
(capitolo “Assegnazione coloranti” a pagina 31 e capitolo “Modifica livelli” a pagina
33).
Per eliminare circuiti dalla lista scegliere Elimina circuiti... nel menù Circuiti.

Figura 15
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Attenzione - L’eliminazione di un circuito comporta la perdita di tutti i dati ad
esso associati, inclusi i dati di calibrazione.
Nella finestra di dialogo Elimina circuiti (Figura 15) procedere come segue:
1. Fare clic con il mouse sui numeri di tutti i circuiti che di
desidera eliminare per selezionarli.
2. Fare clic su Elimina.
3. Fare clic su OK per chiudere la finestra e ritornare all’area di
lavoro.
4. Per chiudere la finestra senza salvare la modifica fare clic su
Annulla.
Per eliminare solamente il circuito selezionato nella lista, fare clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Elimina il circuito selezionato dal menù di scelta
rapida.
L’eliminazione di un circuito non provoca la rinumerazione dei circuiti rimanenti
ovvero eliminando il circuito numero 4 e numero 6 nella lista dei circuiti la
numerazione sarà 1,2,3,5,7,8 ecc.

Comandi del dispensatore
Il programma consente di inviare comandi al dispensatore per effettuare un
controllo delle sue funzionalità. Ad esempio è possibile effettuare l’inizializzazione
del dispensatore, il ricircolo dei coloranti e così via.
Per inviare comandi al dispensatore, effettuare una delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Comandi del dispensatore... nel menù
Dispensatori

nella barra degli strumenti

Figura 16
La finestra che viene visualizzata (Figura 16) dà accesso ai comandi del
dispensatore.
Quando la funzione Comandi del dispensatore è attivata, è possibile continuare ad
utilizzare tutte le funzionalità del programma e richiamare la finestra Comandi del
dispensatore tutte le volte che è necessario comandare la macchina, ad esempio
in fase di calibrazione o in dispensazione manuale.
Fare clic sul bottone presente nella finestra e verrà visualizzata la finestra
Comandi del dispensatore (Figura 17).

Manuale d'uso CorobTECH

Uso di CorobTECH • 37

Figura 17
La finestra si chiuderà automaticamente quando si posiziona il puntatore del mouse
al di fuori della finestra stessa. Se si desidera mantenere sempre visibile la finestra,
fare clic sul bottone

presente in alto a sinistra.

In alternativa, è possibile visualizzare la finestra Comandi del dispensatore
premendo F2 sulla tastiera; in questo caso è possibile chiudere la finestra
premendo nuovamente F2 sulla tastiera.
In ogni caso, facendo clic sul pulsante Esci nella finestra Comandi del
dispensatore, verrà chiusa anche la finestra di accesso ai comandi del
dispensatore.
Nella finestra di dialogo Comandi del dispensatore (Figura 17) i comandi sono
suddivisi in schede:
•

Comandi generali

•

Comandi di spurgo

•

Comandi per l’autocap

•

Comandi per lo sgabello automatico

•

Comandi per i soffietti

•

Comandi per il lavaggio automatico (non ancora
implementato)

Saranno disponibili tutti i comandi relativi agli accessori presenti sul dispensatore e
abilitati nella finestra Proprietà (capitolo “Proprietà del dispensatore corrente” a
pagina 22).
Se ad esempio il dispensatore è sprovvisto di sgabello automatico, i relativi
comandi saranno disabilitati quindi non selezionabili.
Nella finestra è presente una barra di stato che riporta i messaggi relativi
all'esecuzione del comando da parte della macchina e agli eventuali errori rilevati.
In basso nella finestra viene indicata la versione del firmware rilevata dal
programma sulla macchina.

Comandi generali
Nella finestra Comandi del dispensatore fare clic sulla scheda Comandi generali
(Figura 17). Per inviare un comando alla macchina fare clic sul pulsante
corrispondente.
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Reset
Si tratta di un azzeramento generale del dispensatore. Questo comando interrompe
qualunque processo in corso e riporta il dispensatore allo stato iniziale, quindi lo
sgabello, se è presente e posizionato ad una certa altezza, si porta nella posizione
più bassa, mentre l’autocap, se presente e se è aperto, si chiude.

Inizializzazione
Il processo di inizializzazione è suddiviso in due fasi:
1. sblocco pompe; le pompe vengono azionate a bassa velocità
in modo da mettere lentamente in circolo i coloranti nei
circuiti
2. ricircolo dei coloranti
Durante l'inizializzazione vengono inoltre inviati al dispensatore i tempi e i parametri
che controllano i processi temporizzati di agitazione e ricircolo dei coloranti e i
parametri che regolano il funzionamento degli accessori e degli optional che
equipaggiano il dispensatore.

Ricircolo
Questo comando consente di avviare il ricircolo dei coloranti. Le pompe vengono
azionate ad alta velocità in modo da ricambiare il colorante nei circuiti della
macchina; il colorante si mantiene così nelle migliori condizioni di omogeneità.

Agitazione
Questo comando consente di agitare il colorante nei serbatoi per mantenerlo nelle
migliori condizioni di omogeneità e fluidità.

Test
Permette di verificare il funzionamento dei circuiti di dispensazione tramite
l’erogazione della stessa quantità di colorante da tutti i circuiti del dispensatore uno
alla volta.
La quantità erogata è impostabile tramite la funzione Configurazione (capitolo
“Configurazione del dispensatore corrente” a pagina 27).
Il test ha inizio solamente se è presente sullo sgabello, correttamente posizionata,
una confezione entro la quale dispensare; inoltre in presenza del perforatore
automatico la dispensazione avrà inizio solamente se la porta di protezione è
chiusa.
Se il dispensatore è equipaggiato di autocap, il comando provoca l'apertura
automatica dell'autocap prima dell'erogazione e la sua chiusura automatica al
termine dell'erogazione.
Se l’autocap è già aperto e quindi disabilitato, al termine della dispensazione non si
richiude automaticamente ma è necessario inviare il comando di chiusura (capitolo
“Comandi per l’autocap” a pagina 41).
In presenza di mettitappo automatico, l’autocap si apre automaticamente prima
della dispensazione e si richiude dopo di essa, anche se preventivamente era stato
disabilitato; in questo caso non sarà necessario inviare il comando di chiusura.

Errori hardware
Per errore hardware si intende un'anomalia o un malfunzionamento rilevato sui
componenti meccanici o elettronici della macchina.
La gestione degli errori hardware è implementata solo nei dispensatori dotati di
elettronica Corob TRIGEN/BANCO e nei dispensatori industriali.
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Quando sul dispensatore si verificano degli errori hardware, vengono scritti i codici
relativi in un buffer (area di memoria) dedicato sulla scheda CPU.
I codici di errore così registrati dall’elettronica vengono letti ad intervalli regolari dal
programma applicativo di gestione del dispensatore.
CorobTECH esegue la lettura del buffer degli errori quando viene eseguito uno
qualsiasi dei comandi disponibili, prima di iniziare la calibrazione e attraverso il
comando Errori.
Se sulla macchina vengono rilevati errori hardware, il programma visualizza una
finestra di dialogo con la lista degli errori rilevati (Figura 18).

Figura 18
La finestra di dialogo Errori hardware mostra il codice e la descrizione di ogni
errore rilevato; inoltre viene indicato su quale dispositivo si è verificato il guasto, ad
esempio “sconnessione della valvola numero 5”.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Errori hardware.
Fino a quando non verranno riparati i guasti o eliminate le situazioni di errore, il
programma continuerà a rilevare gli errori hardware.
Nel caso in cui l’errore si fosse verificato su un dispositivo non coinvolto nelle
attività della macchina (ad esempio su una valvola di un circuito non coinvolto nelle
dispensazioni) è possibile disabilitare la visualizzazione di tale errore.
1. Selezionare nella finestra di dialogo Errori hardware l’errore
da disabilitare facendo clic sulla riga corrispondente.
2. Ripetere se si desidera disabilitare altri errori.
3. Fare clic sul pulsante Disabilita il selezionato; gli errori
disabilitati saranno marcati con un segno di spunta
Fare clic sul pulsante Abilita tutto se si desidera ripristinare la situazione iniziale.
È anche possibile disabilitare la visualizzazione di tutti gli errori abilitando la casella
di controllo Disabilita la visualizzazione degli errori.
Gli errori presenti sulla macchina e rilevati dal programma non verranno più
visualizzati.
Per riabilitare la visualizzazione degli errori hardware fare riferimento al capitolo
“Preferenze” a pagina 77.
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La disabilitazione della visualizzazione degli errori hardware ha effetto solamente
durante la sessione di CorobTECH. Alla successiva esecuzione del programma la
visualizzazione degli errori hardware sarà nuovamente abilitata.

Comandi per lo spurgo
Nella finestra Comandi del dispensatore fare clic sulla scheda Spurgo (Figura
19).

Figura 19

Parallelo
Questo comando permette la dispensazione di una quantità di colorante da tutti i
circuiti di dispensazione a gruppi di 8 alla volta. Lo spurgo parallelo consente di
pulire il centro ugelli del dispensatore dalle eventuali incrostazioni di colorante.
Scrivere nella casella di testo Quantità la quantità da dispensare (in cc);
appoggiare una confezione sullo sgabello e fare clic sul pulsante Parallelo per
eseguire il comando.

Sequenziale
Funzionalità non ancora implementata.

Comandi per l’autocap
Nella finestra Comandi del dispensatore fare clic sulla scheda Autocap (Figura
20). Per inviare un comando alla macchina fare clic sul pulsante corrispondente.

Figura 20
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Apri
Questo comando consente di aprire l’autocap. Quando viene lanciato il comando
Apri, l’autocap si apre e viene disabilitato il suo funzionamento fino a quando non
viene lanciato il comando Chiudi.

Chiudi
Questo comando consente di chiudere l’autocap. Quando viene lanciato il
comando Chiudi, l’autocap si chiude e viene abilitato il suo funzionamento.

Posizione di mettitappo
Questo comando consente di aprire completamente l’autocap e portarlo in
posizione di mettitappo quando è provvisto di perforatore e mettitappo. Quando
viene inviato il comando Posizione di mettitappo, il centro ugelli viene coperto dal
mettitappo.

Perfora/Metti il tappo
Questo comando consente di perforare il coperchio del barattolo appoggiato sullo
sgabello e deve essere inviato al dispensatore quando lo sgabello si trova già nella
posizione necessaria per la dispensazione nel barattolo da perforare. A
perforazione avvenuta, lo sgabello si abbassa riportandosi nella posizione adatta
per la dispensazione.
In presenza del mettitappo automatico, lo stesso comando deve essere inviato se
si vuole inserire il tappo plastico sul coperchio del barattolo perforato.

Comandi per lo sgabello
Nella finestra Comandi del dispensatore fare clic sulla scheda Sgabello (Figura
21). Per inviare un comando alla macchina fare clic sul pulsante corrispondente.

Figura 21

Salita
Questo comando provoca la salita dello sgabello che si ferma non appena il
barattolo appoggiato su di esso viene intercettato dalla fotocellula; se sullo sgabello
non è appoggiato alcun barattolo lo sgabello si ferma a fine corsa.

Discesa
Questo comando provoca la discesa dello sgabello che si ferma quando ha
raggiunto la posizione più bassa.
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Posiziona a
Questo comando permette di posizionare confezioni di diverse altezze per
consentire la dispensazione di una formula.
Scrivere nella casella di testo l’altezza della confezione che si vuole posizionare (in
millimetri); appoggiare la confezione sullo sgabello e fare clic sul pulsante
Posiziona a per eseguire il comando; lo sgabello si alzerà se l’altezza è minore
dell’altezza alla quale era posizionato prima dell’invio del comando oppure si
abbasserà se l’altezza è maggiore dell’altezza alla quale era posizionato prima
dell’invio del comando.

Comandi per i soffietti
Nella finestra Comandi del dispensatore fare clic sulla scheda Soffietti (Figura
22). Per inviare un comando alla macchina fare clic sul pulsante corrispondente.

Figura 22
Se il dispensatore configurato è di tipo BANCO è possibile l'uso dei comandi per le
pompe a soffietto; tali comandi sono indispensabili nella fase di primo riempimento
dei serbatoi all’installazione della macchina.
Per inviare alla macchina un comando relativo ai soffietti:
•

se si desidera comandare il soffietto di un solo circuito
impostare il numero nella casella Circuito prima di eseguire
il comando; se il valore è 0 verranno azionati tutti i circuiti
della macchina.

•

fare clic su Salita se si vuole effettuare la completa
compressione dei soffietti dei gruppi di pompaggio della
macchina, prima di procedere al riempimento dei serbatoi.

•

fare clic su Discesa se si vuole effettuare la completa
estensione dei soffietti dei gruppi di pompaggio della
macchina, dopo aver riempito i serbatoi con il colorante.

Comandi per il lavaggio automatico
Funzionalità non ancora implementata sui dispensatori.

Dispensazione manuale
Il programma consente di dispensare una formula creata all’istante al fine di
verificare le condizioni dei circuiti di dispensazione (elettrovalvole, pompe, tubi
ecc.).
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Si consiglia di attivare la funzione Comandi del dispensatore prima di visualizzare
la finestra Dispensazione manuale, per avere a disposizione i comandi di gestione
degli accessori (autocap, sgabello automatico ecc.) (capitolo “Comandi del
dispensatore” a pagina 37).
Scegliere Dispensazione manuale... nel menù Dispensatori.

Figura 23

Nella finestra di dialogo Dispensazione manuale (Figura 23) è visualizzato
l’elenco dei circuiti di dispensazione. Di ogni circuito è indicato il colorante
contenuto, il livello corrente e le informazioni relative alla calibrazione.
Sotto alla lista dei circuiti è presente una barra di stato che riporta i messaggi
relativi all’esecuzione dei comandi ed eventuali messaggi di errore.
Per effettuare la dispensazione manuale di una formula procedere come segue:
1. Se è già stata erogata una formula, fare clic su Azzera le
quantità per cancellare tutti i valori inseriti nella colonna
Quantità e procedere con la composizione di una nuova
formula.
2. Fare clic nella colonna Quantità, nella casella relativa al
colorante da dispensare.
3. Digitare la quantità (in cc).
4. Confermare la quantità inserita utilizzando il tasto Invio della
tastiera oppure facendo clic su qualsiasi punto della tabella.
5. Ripetere le operazioni per tutti i coloranti che si desidera
erogare.
6. Terminata la creazione della formula fare clic su Eroga e
CorobTECH invierà al dispensatore il comando di
dispensazione della formula impostata.
Se il dispensatore è equipaggiato di autocap, il comando provoca l’apertura
automatica dell'autocap prima dell’erogazione e la sua chiusura automatica al
termine dell’erogazione.
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La dispensazione ha inizio solamente se è presente sullo sgabello, correttamente
posizionata, una confezione entro la quale dispensare.
Utilizzare la funzione Comandi del dispensatore per movimentare lo sgabello
automatico e posizionarlo nel modo corretto (capitolo “Comandi del dispensatore” a
pagina 37).
Dopo una dispensazione, il livello corrente dei serbatoi contenenti i coloranti erogati
viene aggiornato.

Circuiti multipli
La gestione dei circuiti multipli è possibile quando lo stesso colorante viene
assegnato a diversi serbatoi (capitolo “Assegnazione coloranti” a pagina 31).
I risultati ottenibili organizzando in modo opportuno la funzione Circuiti multipli sono
diversi e relativi alla configurazione del dispensatore in uso.
Per configurare i circuiti multipli effettuare una delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Circuiti multipli... nel menù Circuiti

•

premere Ctrl+M

nella barra degli strumenti

Figura 24

Nella finestra di dialogo Circuiti multipli (Figura 24) selezionare un colorante dalla
casella di riepilogo Colorante tra quelli che sono stati assegnati a più circuiti.
Nella sezione Tipo di circuito multiplo è possibile stabilire se:
i circuiti sono collegati a serbatoi (o cisterne) che
contengono lo stesso colorante

Colorante in più di una
cisterna

i circuiti hanno lo stesso colorante perché sono
collegati allo stesso serbatoio (o cisterna)

Colorante in una sola
cisterna

Per il colorante selezionato vengono indicati in basso nella finestra, il numero di
serbatoio (o cisterna) al quale è stato associato e il numero di circuito
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corrispondente; qui è possibile stabilire le soglie per la dispensazione (capitolo
“Modifica delle soglie” a pagina 47).

Colorante in più di una cisterna
Questo è il caso in cui lo stesso colorante è collocato in più serbatoi; i serbatoi
possono essere di diversa capacità, ciascun serbatoio è provvisto di un circuito di
dispensazione (elettrovalvola, pompa, tubazioni ecc.).
Questa configurazione consente di riempire più serbatoi con lo stesso colorante,
poiché è più utilizzato rispetto agli altri coloranti del sistema tintometrico.
In questo caso è possibile erogare il colorante dal serbatoio che ne contiene di più
oppure impostare delle soglie per stabilire quale serbatoio coinvolgere in base alla
quantità che deve essere dispensata.
Abilitando la Dispensazione simultanea è possibile l’erogazione contemporanea di
colorante da più serbatoi. La quantità da dispensare viene suddivisa tra tutti i
serbatoi che, a parità di soglia, contengono il colorante coinvolto con il vantaggio di
ridurre i tempi necessari alla dispensazione di grandi quantità di colorante.
In questo caso in basso nella finestra di dialogo Circuiti multipli, il numero di
serbatoio (o cisterna) al quale è stato associato e il numero di circuito
corrispondono.

Dispensazione simultanea
Utilizzando la funzione Dispensazione simultanea e impostando le soglie di
dispensazione è possibile ottenere dal dispensatore comportamenti differenti come
mostra la seguente tabella:
Disp.
simultanea
abilitata

Soglie
impostate

NO

NO

Il colorante viene prelevato dal serbatoio che ne contiene di
più.

SI

NO

La quantità di colorante viene suddivisa tra tutti i serbatoi che
contengono il colorante coinvolto.

SI

Il serbatoio da cui viene prelevato il colorante dipende dalla
quantità che deve essere dispensata; se più serbatoi hanno la
stessa soglia, il colorante viene prelevato da quello che ne
contiene di più.

SI

La quantità di colorante viene suddivisa tra tutti i serbatoi per i
quali è stata impostata la medesima soglia e che contengono
lo stesso colorante. In base alla quantità da dispensare viene
individuato il gruppo di serbatoi con la stessa soglia e
l’erogazione è simultanea da tutti i serbatoi del gruppo.

NO

SI

Comportamento del dispensatore

In Figura 24 è riportato l’esempio di un dispensatore con i primi quattro serbatoi
contenenti lo stesso colorante B. È possibile individuare due gruppi da due serbatoi
ciascuno: il primo gruppo ha soglia 0 cc ed è composto dai due serbatoi n. 1 e 2, il
secondo gruppo ha soglia 10000 cc ed è composto dai due serbatoi n. 3 e 4.
Per le quantità fino a 10000 cc l’erogazione avverrà simultaneamente (la casella di
controllo Abilita la dispensazione simultanea è abilitata) dai serbatoi n. 1 e 2
mentre per le quantità superiori l’erogazione avverrà simultaneamente dai serbatoi
n. 3 e 4 che hanno la stessa soglia, sempre che il livello di colorante dei singoli
serbatoi lo permetta.
La dispensazione fallisce se la quantità da dispensare è maggiore della somma
delle quantità presenti nei serbatoi interessati.
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Colorante in una sola cisterna
Questo è il caso in cui un serbatoio è dotato di più circuiti di dispensazione; al
serbatoio fanno capo, ad esempio, due pompe di diversa cilindrata pilotate da due
differenti motori.
In questo caso è possibile impostare una soglia in modo che la pompa attivata sia
quella più adatta ad erogare la quantità desiderata.
In questo caso in basso nella finestra di dialogo Circuiti multipli, viene indicato a
quali circuiti fa capo la cisterna che contiene il colorante.

Figura 25

In Figura 25 è riportato l’esempio di un dispensatore con la cisterna esterna n. 1
contenente il colorante B e al quale fanno capo i due circuiti n.1 e 2 diversamente
dimensionati. In questo caso dovrà funzionare l’uno o l’altro circuito in base alla
quantità da erogare.
Per le quantità fino a 20000 cc l’erogazione avverrà dal circuito n. 1 mentre per le
quantità superiori alla soglia l’erogazione avverrà dal circuito n. 2, livelli
permettendo.
Notare che in questo caso il numero dei serbatoi non coincide con il numero dei
circuiti di dispensazione. L’elenco visualizzato nella finestra di gestione dei circuiti
multipli non sarà quello dei serbatoi bensì l’elenco dei circuiti.

Modifica delle soglie
Per impostare le soglie procedere come segue:
1. Fare clic nella colonna Soglia, nella casella relativa al circuito
desiderato.
2. Digitare il valore della soglia (in cc).
3. Confermare il valore inserito utilizzando il tasto Invio della
tastiera.
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Impostazioni pompa
Il tipo di pompa predefinito assegnato ai circuiti dipende dal modello di
dispensatore scelto al momento della creazione (capitolo “Creazione di un nuovo
dispensatore” a pagina 20).
Si può modificare il tipo di pompa selezionandolo tra i tipi predefiniti disponibili
oppure è possibile applicare un tipo di pompa personalizzato (capitolo
“Crea/Modifica pompe” a pagina 50).
Per modificare le impostazioni pompa per il dispensatore corrente effettuare una
delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Impostazioni pompa... nel menù Circuiti

•

premere Ctrl+P

nella barra degli strumenti

Figura 26

Nella finestra Tipi di pompa (Figura 26) è visualizzato l’elenco dei circuiti di
dispensazione. Di ogni circuito è indicato il tipo di pompa utilizzato e le
caratteristiche del tipo di pompa:
•

Livelli di velocità di erogazione

•

Cambio applicato

•

Ricalcolo automatico del cambio dopo la calibrazione

Non è possibile applicare ai circuiti di un dispensatore, tipi di pompa con
numero di velocità o valori di velocità differenti.
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Dalla finestra Tipi di pompa è inoltre possibile accedere ai valori predefiniti delle
costanti, nel caso in cui fosse necessario modificarli.

Modifica del tipo di pompa
Per modificare il tipo di pompa applicato ad un circuito procedere come segue:
1. Fare clic sul circuito desiderato nella sezione a destra
oppure, se si desidera modificare i dati di tutti i circuiti
contemporaneamente fare clic su Seleziona tutto.
2. Nella sezione Modifica i circuiti selezionati selezionare, nella
casella di riepilogo Tipo di pompa, la pompa da assegnare
al circuito tra quelle predefinite e quelle personalizzate
eventualmente disponibili; le velocità e il Cambio applicati
vengono visualizzati nella sezione Cambi.
3. Fare clic su Applica.
4. Ripetere le operazioni per tutti i circuiti che si desidera
modificare.
5. Al termine delle operazioni fare clic su OK per chiudere la
finestra di dialogo.
6. Per chiudere la finestra senza salvare le modifiche fare clic
su Annulla.

Modifica del Cambio
Il valore del Cambio predefinito può essere modificato senza cambiare tipo di
pompa mentre i livelli di velocità di erogazione non possono essere modificati; per
modificare i livelli di velocità occorre creare un tipo di pompa personalizzato
(capitolo “Crea/Modifica pompe” a pagina 50).
Si definisce Cambio la quantità, espressa in cc, a partire dalla quale deve avvenire
il passaggio da una velocità del motore alla successiva durante l’erogazione.
Nella sezione Cambi i dati vengono visualizzati in ordine di velocità, dal valore
minore al maggiore.
Se ad esempio il Cambio tra la prima e la seconda velocità è 6 cc significa che
l’erogazione di una quantità di colorante inferiore a 6 cc verrà effettuata alla
velocità minore, mentre l’erogazione di una quantità di colorante uguale o superiore
a 6 cc. verrà effettuata alla velocità maggiore.
Si consiglia di non modificare i valori del Cambio predefiniti.
Il primo valore è
sempre 0 e non è
modificabile
Il Cambio tra la
velocità 150 e la
velocità 998 è 1 cc
Il Cambio tra la
velocità 998 e la
velocità 999 è 10 cc
Esempio di Cambi per pompa Bellow
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Per modificare il Cambio:
1. Fare clic sul circuito desiderato nella sezione a destra
oppure, se si desidera modificare i dati di tutti i circuiti
contemporaneamente fare clic su Seleziona tutto.
2. Per modificare il cambio tra due velocità fare clic nella
colonna Cambio, nella casella relativa alla velocità più alta.
3. Digitare il valore del Cambio esprimendolo in cc quindi
confermare il valore inserito utilizzando il tasto Invio della
tastiera oppure facendo clic con il mouse fuori dalla casella.
4. Fare clic su Applica.
5. Ripetere le operazioni per tutti i circuiti che si desidera
aggiornare.
Se fosse necessario utilizzare per tutti i circuiti, dei livelli di Cambio diversi da quelli
predefiniti, è possibile creare un tipo di pompa personalizzato (capitolo
“Crea/Modifica pompe” a pagina 50).

Modifica delle Costanti
Si definisce Costante il parametro che interviene durante il conteggio del numero
di impulsi dell’encoder (contatore dei passi delle pompe) necessario per dispensare
la quantità desiderata.
Il valore di questo parametro è stato individuato in:
Constant = 6

per la velocità con Valore = 150

Constant = 30

per la velocità con Valore = 999

Se si intendono utilizzare livelli di velocità di dispensazione intermedi la costante
varia in modo proporzionale.
Attenzione - Non impostare un valore minore di 5.
Per modificare le costanti procedere come segue:
1. Nella finestra Tipi di pompa fare clic sul pulsante Costanti.
2. Per modificare la costante relativa ad una specifica velocità
fare clic nella colonna Costante, nella casella corrispondente
a tale velocità.
3. Digitare il valore quindi confermare il valore inserito
utilizzando il tasto Invio della tastiera oppure facendo clic
con il mouse fuori dalla casella.
4. Ripetere le operazioni per modificare la costante relativa ad
altre velocità quindi fare clic su OK per chiudere la finestra di
dialogo.
5. Per chiudere la finestra senza salvare le modifiche fare clic
su Annulla.

Crea/Modifica pompe
Per creare nuovi tipi di pompa personalizzati e/o modificare i tipi di pompa
personalizzati esistenti effettuare una delle seguenti operazioni:
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•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Crea/Modifica pompe... nel menù Circuiti

nella barra degli strumenti
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Figura 27

Selezionando i tipi di pompa predefiniti non è possibile modificarne le
caratteristiche ma solamente consultarle.
Per chiudere la finestra Modifica pompa fare clic sul pulsante

.

Per la gestione dei tipi di pompa personalizzati sono disponibili i seguenti comandi:
Crea un tipo di pompa
come...

per creare un tipo di pompa personalizzato

Salva le modifiche alla
pompa

per salvare le modifiche dei parametri del tipo di
pompa personalizzato

Elimina il tipo di pompa
Modifica il file di
calibrazione...
Backup dei tipi di pompa
Ripristina i tipi di pompa

per eliminare un tipo di pompa personalizzato
per visualizzare il file di calibrazione di un tipo di
pompa predefinito o modificare quello di un tipo di
pompa personalizzato
per effettuare il salvataggio di tutti i tipi di pompa
per effettuare il ripristino di tutti i tipi di pompa
precedentemente salvati

Creazione di un tipo di pompa personalizzato
Per creare un nuovo tipo di pompa procedere come segue:
1. Nella casella di riepilogo Seleziona il tipo di pompa
selezionare il tipo di pompa predefinito da cui partire per
realizzare quello personalizzato.
2. Fare clic sul pulsante

.

3. Nella finestra che viene visualizzata, digitare il nome da
assegnare al nuovo tipo di pompa oppure lasciare il testo
predefinito.
4. Confermare facendo clic su OK.
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Modifica e salvataggio dei dati di un tipo di pompa
personalizzato
Dopo aver creato un nuovo tipo di pompa occorre procedere alla personalizzazione
e al salvataggio dei dati come segue:
1. Nella casella di riepilogo Seleziona il tipo di pompa
assicurarsi di aver selezionato il tipo di pompa da
personalizzare.
2. Direttamente nella finestra Modifica pompa è possibile
modificare nella casella numerica Passi/cc, il valore del
parametro MPX che corrisponde al numero di passi
necessari a dispensare un cc di colorante.
3. Fare clic sul pulsante
per modificare il numero e il valore
delle velocità di dispensazione e il cambio (capitolo "Come
operare nella finestra Modifica Velocità e Cambi" a pagina
52).
4. Fare clic sul pulsante

per salvare le modifiche.

Eliminazione di un tipo di pompa personalizzato
Se si desidera eliminare un tipo di pompa personalizzato procedere come segue:
1. Nella casella di riepilogo Seleziona il tipo di pompa
selezionare il tipo di pompa da eliminare.
2. Fare clic sul pulsante

.

Non è consentito eliminare un tipo di pompa predefinito.

Backup e ripristino dei tipi di pompa
Per effettuare il salvataggio su floppy disk di tutti i tipi di pompe procedere come
segue:
1. Fare clic sul pulsante

.

2. Seguire le indicazioni relative al salvataggio dati al capitolo
"Gestione database" a pagina 71.
Per effettuare il ripristino da un backup su floppy disk dei i tipi di pompe procedere
come segue:
1. Fare clic sul pulsante

.

2. Seguire le indicazioni relative al ripristino dati capitolo
"Gestione database" a pagina 71.

Come operare nella finestra Modifica Velocità e Cambi
Dopo aver creato un tipo di pompa personalizzato, è possibile modificare le velocità
e i cambi. Nella finestra Modifica pompa fare clic sul pulsante
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Figura 28

Procedere come segue per modificare i dati nella finestra Modifica Velocità e
Cambi:
1. Fare clic nella casella desiderata.
2. Digitare il nuovo valore da inserire.
3. Confermare in valore inserito utilizzando il tasto Invio oppure
facendo clic su qualsiasi punto della tabella.
Se si desidera aggiungere una velocità fare clic sul pulsante Aggiungi. Se si
desidera eliminare una velocità fare clic sulla riga relativa alla velocità da eliminare
per selezionarla quindi fare clic sul pulsante Rimuovi.

File di calibrazione di un tipo di pompa
Dopo aver creato un tipo di pompa personalizzato, è possibile modificare il file di
calibrazione. Nella finestra Modifica pompa fare clic sul pulsante

.

Figura 29
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Nella finestra Modifica della calibrazione viene visualizzato il file di calibrazione
relativo al tipo di pompa da personalizzare.
Il file di calibrazione è stato pensato per consentire la creazione da parte dell'utente
di una propria procedura di calibrazione personalizzata che più si adegua alle
esigenze che nascono in campo.
Questo file è un semplice file di testo simile al formato CSV esportato da Excel, che
utilizza il carattere pipe '|' come separatore di elenco.
È possibile editare direttamente il file con qualsiasi editor di testo, ma si consiglia di
utilizzare CorobTECH, che fornisce uno strumento ideato con il preciso scopo di
facilitare l'editazione e di ridurre al minimo il numero di errori possibili.
Il file di calibrazione rappresenta principalmente una sequenza di operazioni di
dispensazione e pesatura per uno specifico tipo di pompa. Permette al programma
di calibrare ogni tipo di dispensatore Corob in modo facile ed automatico.
Di seguito viene preso come esempio il file di calibrazione della pompa standard.

Figura 30

Il file utilizzato come esempio (Figura 30) corrisponde a quello visualizzato nella
finestra Modifica della calibrazione di Figura 29. La struttura del file di
calibrazione corrisponde a quella che viene proposta da CorobTECH:
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•

1° colonna - indica il numero della riga.

•

2° colonna - indica in quale ordine far partire la sequenza
all'avvio di una calibrazione. L'ordine funziona in base alla
grandezza del numero espresso tra le parentesi quadre.
Nella finestra corrisponde all'ordine visualizzato nella sezione
Imposta l'ordine iniziale.

•

3° colonna - indica quale tipo di punto deve essere
processato. Può essere una quantità espressa in Volume
(Vol) o definita specificando il numero di passi della pompa
necessari ad erogarla (Step) (nella finestra corrisponde alla
colonna Passi/Volume).

•

4° colonna - indica la quantità richiesta da dispensare di cc
se espressa in volume, o il numero di passi da effettuare
(nella finestra corrisponde alla colonna Valore).

•

5° colonna - indica quale velocità utilizzare per effettuare
quel preciso punto (nella finestra corrisponde alla colonna
Velocità).

•

6° colonna - indica quante volte deve essere ripetuto il punto
(nella finestra corrisponde alla colonna Ripetizioni).

Manuale d'uso CorobTECH

•

7° colonna - indica quali punti utilizzare per ricavare il
numero di passi da far eseguire alla pompa per dispensare la
quantità richiesta; questo parametro può essere utilizzato
solo con punti in volume (nella finestra corrisponde alle
colonne Usa punto...).

•

8° colonna - indica la tolleranza in percentuale entro la quale
deve rimanere il margine di errore del punto calibrato,
rispetto al volume richiesto (nella finestra corrisponde alla
colonna Tolleranza %).

Il file di calibrazione riportato come esempio funziona in questo modo:
1. Viene eseguito per primo il punto relativo alla linea 80 perché
[10] è il numero iniziale più basso.
2. Viene dispensata una quantità di colorante corrispondente a
25000 passi della pompa alla velocità 2.
3. Viene pesata la quantità di colorante erogata.
4. Viene eseguito il punto relativo alla linea 70.
5. Viene dispensata una quantità di colorante pari a 5000 passi
della pompa alla velocità 2.
6. Viene pesata la quantità di colorante erogata.
7. Viene eseguito il punto relativo alla linea 60.
8. I punti 80 e 70 vengono utilizzati per calcolare il probabile
numero di passi necessario a dispensare 6.1 cc di colorante.
9. Viene dispensata una quantità di colorante corrispondente al
numero passi calcolato sopra, alla velocità 2.
10. Viene pesata la quantità di colorante erogata quindi
controllato se il margine di errore rientra nella tolleranza del
10% della quantità 6.1 cc.
11. Se la quantità è fuori dalla tolleranza viene effettuato un
aggiustamento del numero di passi calcolati, e ritentata la
erogazione per un massimo di cinque tentativi.
12. Vengono processati i punti successivi con la stessa
procedura; i punti vengono ripetuti più volte come specificato
dal parametro Rep.

Figura 31

Nella finestra Modifica della calibrazione è possibile modificare l'ordine di
partenza della prima esecuzione del file attraverso l'opzione Imposta l'ordine
iniziale, trascinando i tasti che rappresentano l'ordine di esecuzione e spostandoli
nella posizione desiderata (Figura 31). In questo modo viene modificata la prima
colonna del file di calibrazione come specificato in precedenza.
Se di desidera aggiungere una riga al file di calibrazione, digitare il numero di riga e
fare clic sul pulsante Aggiungi.
Se di desidera rimuovere una riga dal file di calibrazione, digitare il numero di riga e
fare clic sul pulsante Rimuovi.
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Per salvare le modifiche al file di calibrazione fare clic sul pulsante

.

Calibrazione
La calibrazione consente il calcolo dei parametri di calibrazione e deve essere
eseguita per ciascun colorante presente sul dispensatore.
Si consiglia di attivare la funzione Comandi del dispensatore prima di visualizzare
la finestra Calibrazione, per avere a disposizione i comandi di gestione degli
accessori (autocap, sgabello automatico ecc.) (capitolo “Comandi del dispensatore”
a pagina 37).
Per avviare la calibrazione effettuare una delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Calibrazione... nel menù Circuiti

•

premere Ctrl+B

nella barra degli strumenti

Elenco dei circuiti

Barra di stato

Tabella dati del file
di calibrazione

Figura 32

In alto nella finestra di dialogo Calibrazione (Figura 32) è visualizzato l’elenco dei
circuiti di dispensazione. Di ogni circuito è indicato il colorante contenuto, il tipo di
pompa utilizzata e le informazioni relative all'ultima calibrazione effettuata.
In basso nella finestra è presente una barra di stato che riporta i messaggi relativi
all’esecuzione dei comandi ed eventuali messaggi di errore.
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Nella finestra sono visualizzati, sotto forma di tabella i dati del file di calibrazione
relativo al tipo di pompa associato al circuito selezionato nell'elenco dei circuiti; tale
tabella verrà aggiornata durante le fasi della calibrazione.
Per chiudere la finestra Calibrazione fare clic sul pulsante Esci.

Scopo della calibrazione
Di seguito viene data una spiegazione semplificativa di alcuni concetti teorici relativi
alla calibrazione di un dispensatore automatico con pompe ad ingranaggi ed
encoder.
Si definisce Risoluzione di un circuito, il volume di prodotto associato al passo
dell’encoder o dello stepper della pompa:

Volume dispensato (cc)
= Risoluzione (cc/passi)
Numero di passi
Esplicitando questa funzione rispetto alla variabile Numero di passi, si ha:

Volume dispensato (cc)
= Numero di passi
Risoluzion e (cc/passi)
Si definisce MPX come l’inverso della risoluzione:

1
= MPX (passi/cc)
Risoluzione (cc/passi)
quindi si ha:

MPX (passi/cc) ∗ Volume dispensato (cc) = Numero di passi
Ad una certa velocità, il numero di passi necessari per erogare un volume N di
colorante viene calcolato moltiplicando il volume N per il parametro MPX relativo a
quella velocità.
In altre parole, per un circuito ideale, dato un volume da dispensare di 1 cc, il
numero di passi da effettuare è pari al parametro MPX.
In un circuito reale, è necessario tenere conto della sua non idealità, quindi:

[MPX (passi/cc) ∗ Volume dispensato (cc)] + OFFSET = Numero di passi
dove Offset è un valore espresso in numero di passi che tiene conto dei ritardi che
possono esserci durante le erogazioni in tutto il circuito di dispensazione. Tale
valore viene aggiunto o sottratto, se negativo.
Per le pompe da 0,5 litri/min, per erogare 1 cc di colorante la pompa deve compiere
teoricamente 476,19 passi; ogni passo della pompa corrisponde ad 1/2000 parte di
una rotazione completa del rotore della pompa.
Le caratteristiche del colorante, del circuito di dispensazione coinvolto e le
caratteristiche ambientali di funzionamento della macchina influiscono sul risultato
della calibrazione.
Qualora, durante la vita operativa del dispensatore, intervengano cambiamenti
nelle caratteristiche del colorante o modifiche/sostituzioni di componenti di un
circuito di dispensazione, è consigliabile effettuare nuovamente la calibrazione
della macchina o del circuito modificato (per maggiori informazioni, fare riferimento
al manuale d'uso del dispensatore).
È consigliabile calibrare il dispensatore nel luogo finale di funzionamento (fare
riferimento al manuale d'uso del dispensatore).
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Preparazione alla calibrazione
Prima di dare inizio alla calibrazione verificare di aver assegnato il tipo di pompa
corretto a ciascun circuito del dispensatore.
Verificare quindi che le opzioni di calibrazione siano corrette come segue: fare clic
sul pulsante Opzioni... presente nella finestra di dialogo Calibrazione.

Figura 33

Bilancia
Procurarsi la bilancia di calibrazione che consentirà di rilevare il peso reale delle
unità di colorante erogate durante la calibrazione.
Importante - Utilizzare una bilancia con portata adeguata al lavoro di
calibrazione da eseguire.
Se si tratta di una delle bilance gestite da CorobTECH, fare clic sul pulsante
Seleziona... nella sezione Bilancia e nella casella di riepilogo Modello selezionare
il nome della bilancia, quindi verificare le impostazioni della porta seriale.
Collegare la bilancia alla porta seriale del computer scelta.
Se invece si tratta di una bilancia non interfacciabile oppure non gestita da
CorobTECH fare clic sul pulsante Seleziona... nella sezione Bilancia e nella casella
di riepilogo Modello selezionare Keyboard, ovvero l’introduzione dei pesi tramite la
tastiera.
Predisporre la bilancia in corrispondenza del centro ugelli del dispensatore
appoggiandola sul piano di appoggio dei barattoli (sullo sgabello automatico,
manuale oppure su una eventuale rulliera); posizionare un barattolo vuoto sulla
bilancia.
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In ogni caso il barattolo deve essere posizionato come per una normale
dispensazione di colorante, cioè in modo da oscurare fotocellula o sensore di
rilevamento della confezione.
Nel caso di dispensatore dotato di sgabello automatico occorrerà posizionare lo
sgabello (sul quale è appoggiata la bilancia con il barattolo) con il comando Salita
(capitolo "Comandi del dispensatore" a pagina 37).
Se si utilizza una bilancia non interfacciabile, è consigliabile utilizzare la modalità di
pesatura incrementale così da non dover tarare manualmente la bilancia dopo ogni
dispensazione. Sarà possibile introdurre direttamente i pesi letti sulla bilancia; il
programma effettuerà automaticamente il calcolo considerando il peso precedente.
Per abilitare tale funzionamento selezionare il pulsante di opzione Modalità di
pesatura incrementale.
Selezionare il pulsante di opzione Tara sempre dopo la pesatura se invece si
desidera tarare manualmente la bilancia dopo ogni dispensazione.
Per le bilance interfacciabili con CorobTECH sono disponibili i seguenti controlli:
Controllo del fondo scala
Abilitare la casella di controllo Controllo del fondo scala affinché il programma
segnali il raggiungimento della condizione di fondo scala della bilancia; nella
casella Valore digitare il valore di fondo scala della bilancia utilizzata.
Tempo di attesa prima della pesatura
Abilitare la casella di controllo Tempo di attesa prima della pesatura se si intende
impostare un ritardo dal termine dell'erogazione all'inizio della lettura della bilancia.
Tale ritardo consente al programma di leggere il peso solamente quando la lettura
è stata effettivamente eseguita dalla bilancia. Questa funzione è utile se si calibra
la macchina in condizioni ambientali tali da provocare l'instabilità delle letture dei
pesi.
Attendi il segnale di stabilità
Abilitare la casella di controllo Attendi il segnale di stabilità se si intende
utilizzare il segnale di stabilità della bilancia prima di leggere il peso. Si consiglia di
utilizzare questa funzione se si calibra la macchina in condizioni ambientali ottimali.

Contenitore
La scelta della capacità del barattolo dipende dal tipo di calibrazione che si intende
eseguire.
Il programma è in grado di controllare le quantità erogate durante tutta la fase di
calibrazione e segnalare quando è il momento di cambiare o vuotare il barattolo
perché non si verifichi la tracimazione del colorante.
Fare clic sulla casella di controllo Controllo del contenitore e inserire la capacità
del barattolo utilizzato per la calibrazione.

Spurgo
Abilitando la casella di controllo Spurgo automatico il programma esegue il
comando di spurgo del circuito da calibrare prima di iniziare la procedura di
calibrazione; in questo modo viene pulito l'ugello per eliminare eventuali residui di
colorante che potrebbero compromettere la calibrazione.
Nella casella Quantità digitare il valore della quantità da erogare in fase di spurgo
espressa in cc.

Livelli
Se il colorante erogato durante la calibrazione non viene riutilizzato fare clic sulla
casella di controllo Aggiorna il livello dei coloranti affinché i livelli dei coloranti
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nei serbatoi vengano aggiornati anche il base alle quantità dispensate durante la
calibrazione.
Se invece il colorante erogato da un circuito viene riversato nel rispettivo serbatoio
allora disabilitare tale la casella di controllo.

Procedura di calibrazione
È ora possibile avviare la calibrazione di un circuito del dispensatore. La
calibrazione dovrà essere ripetuta per tutti i circuiti di dispensazione.
1. Nella finestra di dialogo Calibrazione selezionare nell’elenco
dei circuiti di dispensazione quello da calibrare.
Nella sezione Peso specifico viene visualizzato, per il colorante associato al circuito
selezionato nell’elenco, il peso specifico standard memorizzato nella struttura dati e
l'eventuale peso specifico reale memorizzato in CorobTECH (capitolo
"Impostazione pesi specifici" a pagina 73).
2. Scegliere se effettuare la calibrazione utilizzando il peso
specifico standard o reale.
3. Assicurarsi di aver posizionato correttamente la bilancia e il
barattolo quindi avviare la calibrazione facendo clic sul
pulsante Avvia.
A questo punto le operazioni si svolgono automaticamente a meno che non si stia
utilizzando una bilancia non interfacciabile con il computer; in questo caso occorre
digitare i pesi letti sul display della bilancia in una finestra che appare quando è
necessario, ed eventualmente tarare la bilancia alla richiesta del programma.
Seguire tutte le istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo nel corso delle
fasi di calibrazione. Nella barra di stato vengono riportati messaggi relativi
all’esecuzione dei comandi.
La tabella dei dati viene aggiornata nel corso della calibrazione. Essa rappresenta
le prove di dispensazione che vengono effettuate per calibrare la macchina. La
tabella viene costruita leggendo il file di calibrazione associato al tipo di pompa del
circuito selezionato (capitolo "File di calibrazione di un tipo di pompa" a pagina 53).
Ogni riga della tabella rappresenta una prova di calibrazione.
Una barra azzurra evidenzia la prova di calibrazione in corso di esecuzione.
L'ordine della prima esecuzione delle prove è stabilito nel file di calibrazione.
In base al file di calibrazione per ogni prova può essere richiesto di:
•

far eseguire alla pompa un numero di passi

•

raggiungere un certo volume

Figura 34
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Ad inizio calibrazione è normalmente prevista una prova a numero di passi fissato
(Figura 34). Durante l'esecuzione di questa prova viene richiesto di far eseguire alla
pompa un numero preciso di passi (nell'esempio 25000) e viene pesato e quindi
misurato la corrispondente quantità di colorante erogato.

Figura 35

Successivamente vengono eseguite prove nelle quali si tenta di raggiungere un
volume prefissato (Figura 35).
Questo tipo di prova viene eseguito nel seguente modo.
Viene calcolato il numero di passi necessario per ottenere il volume richiesto
(nell'esempio 6,1 cc). Il numero di passi è estrapolato dalla portata teorica della
pompa oppure può essere calcolato utilizzando le prove già completate durante la
calibrazione del circuito (i punti da utilizzare per questo calcolo sono specificati nel
file di calibrazione così come la precisione con cui si vuole ottenere il volume di
riferimento).
Il numero di passi ottenuto che permette di riprodurre il volume di riferimento viene
memorizzato e sarà utilizzato per le ripetizioni successive della prova.
Ogni singola prova, infatti, può essere ripetuta più volte e il numero di passi finale
utilizzato sarà una media di tutti i valori rilevati.
Le prove vengono eseguite in sequenza; una prova viene ripetuta solamente dopo
il completamento di tutte le prove previste.
L’ordine di esecuzione è il seguente:
•

la prima sequenza è stabilita nel file di calibrazione

•

le sequenze successive vengono eseguire dalla prova con
numero di passi minore a quella con numero di passi
maggiore e viceversa.

Nella colonna Velocità è indicata la velocità di rotazione della pompa che verrà
utilizzata per la prova.
Nelle colonne Ultimo peso e Ultimo volume sono riportati i dati riguardanti
rispettivamente l’ultimo peso rilevato dalla bilancia e l’ultimo volume ricavato
utilizzando il peso specifico, rilevati durante la ripetizione appena effettuata.
Nelle colonne Passi/cc e Offset è riportata una indicazione sulla portata reale della
pompa, mentre la colonna Dev. Std. riporta la deviazione standard calcolata tra
tutte le ripetizioni dello stessa prova. I dati contenuti in queste colonne sono un
indice di eventuali anomalie nel circuito che si sta calibrando.
Al termine della calibrazione i dati vengono memorizzati.
Verranno successivamente utilizzati dai programmi di dispensazione.
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Figura 36

Al termine della procedura, la tabella dei dati di calibrazione mostra i dati calcolati
dal programma (Figura 36). Nella sezione Informazioni di calibrazione viene
riportata la data e l'esito della calibrazione.
Se alcune velocità non sono calibrate il programma visualizza nella stessa sezione
un messaggio di avvertenza indicando tali velocità.
Al termine della calibrazione ogni velocità ha un volume massimo calibrato che
corrisponde alla prova eseguita con volume maggiore (nell'esempio il volume
massimo alla velocità 150 è 6 cc mentre alla velocità 999 corrisponde a 25000
passi). Se per il circuito calibrato è stato abilitato il ricalcolo automatico del cambio
(capitolo "Impostazioni pompa" a pagina 48), il valore del Cambio tra due velocità
impostato in base al tipo di pompa (capitolo "Modifica del Cambio" a pagina 49)
viene modificato prendendo il volume massimo ovviamente alla velocità minore.
Se si desidera consultare il file di calibrazione utilizzato fare clic sul pulsante
presente in basso a sinistra (capitolo "File di calibrazione di un tipo di pompa" a
pagina 53).

Interruzione e sospensione della calibrazione
In qualsiasi momento è possibile interrompere la procedura di calibrazione facendo
clic su Ferma; la procedura verrà annullata.
Se si desidera sospendere momentaneamente la calibrazione fare clic su
Sospendi; la procedura verrà bloccata ma non sarà possibile chiudere la finestra di
calibrazione. Per riavviare la procedura fare clic su Avvia.
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Dettagli
Fare clic sul pulsante Dettagli nella sezione Informazioni di calibrazione se si
desidera visualizzare i dati di calibrazione calcolati.

Figura 37

Fare clic sulla scheda Grafico per visualizzare i dati di calibrazione sotto forma di
grafico oppure sulla scheda Dati per visualizzare i dati di calibrazione sotto forma
tabellare.
Il grafico può essere costruito con scala lineare o logaritmica; fare clic su Modifica
scala per passare da una modalità all'altra.

Test di dispensazione
Questa funzione permette di controllare efficacemente la calibrazione effettuata,
permettendo all'utente di verificarne la validità.
La finestra di dialogo (Figura 38) si presenta simile a quella di calibrazione e
conserva le stesse funzionalità principali.
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Figura 38

Prima di procedere con i test di dispensazione è opportuno predisporre la bilancia
per pesare le quantità dispensate; fare clic sul pulsante Opzioni... presente nella
finestra di dialogo Test di dispensazione per verificare la configurazione della
bilancia (capitolo "Preparazione alla calibrazione" a pagina 58).
In alto a destra nella finestra di dialogo Test di dispensazione è possibile
selezionare il tipo di test che si vuole effettuare sul dispensatore facendo clic sulla
scheda corrispondente.
Il test singolo permette di verificare la validità della calibrazione, erogando una
certa quantità di colorante dal circuito specificato, esprimendola in peso, volume o
numero di passi della pompa.
Una volta selezionato il tipo di test singolo e specificata la quantità da erogare
esprimendola in volume o in peso oppure specificando numero di passi e velocità
della pompa, il programma eseguirà il test e produrrà nella tabella centrale alcune
informazioni tra le quali la deviazione standard e la percentuale di errore rispetto
alla quantità richiesta.
Il test multiplo consente di effettuare più test consecutivamente in modo da avere
più informazioni riguardanti il circuito analizzato (Figura 39).
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Figura 39

Il test multiplo utilizza un file di testo disponibile nel seguente direttorio
"c:\wuser\corobtech\tests\". Il file può essere modificato o creato con qualsiasi
editor di testo.
Per aprire il file fare clic sul pulsante Apri file..., il nome del file corrente viene
visualizzato in basso nella finestra di dialogo Test di dispensazione.

Figura 40

Nell'esempio (Figura 40) è indicata la struttura di un file predefinito che può essere
utilizzato per eseguire un test multiplo.
In intestazione vi è la spiegazione della sintassi utilizzata nel file.
Nella sezione Ordine di esecuzione, nella finestra di dialogo Test di
dispensazione è possibile selezionare se i test devono essere eseguiti dal primo
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all'ultimo quindi dal primo all'ultimo oppure dal primo all'ultimo quindi dall'ultimo al
primo.
Al termine del test, la tabella dei dati mostra i dati calcolati dal programma.
Se si desidera convertire in formato PDF i test di dispensazione eseguiti fare clic
sul pulsante
presente in basso a sinistra (capitolo "Report test di
dispensazione" a pagina 66).

Report test di dispensazione
I test di dispensazione eseguiti (capitolo "Test di dispensazione" a pagina 63)
possono essere convertiti in formato PDF per la consultazione e/o la stampa.
Scegliere Report test di dispensazione... nel menù Circuiti.

Figura 41

Nella sezione Seleziona il test specificare il numero di circuito sul quale sono stati
eseguiti i test selezionandolo dalla casella di riepilogo Circuito.
I test eseguiti vengono elencati nella sezione sottostante. Per ciascun test sono
indicati la data e l'ora di esecuzione e se si è trattato di un test singolo o di un test
multiplo.
Se si desidera che nel file PDF venga riportato un nome di riferimento, indicarlo
nella casella di testo Utente.
Nella lista dei test, selezionare quello da convertire in PDF.
Abilitare la casella di controllo Apri con Acrobat Reader se si desidera che il file
PDF generato venga subito aperto in Acrobat Reader.
Fare clic sul pulsante
per selezionare la cartella in cui salvare il file PDF quindi
fare clic su Esporta in PDF.
Per chiudere la finestra fare clic su Esci.
Nota - La conversione dei test in formato PDF è possibile solo se durante
l'installazione di CorobTECH si è scelto di installare anche Adobe Acrobat Reader.
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Ricircolo e agitazione singola
Si tratta di comandi dedicati esclusivamente ai dispensatori dotati di elettronica
Corob di nuova generazione TRIGEN/BANCO e ai dispensatori industriali, nei quali
i serbatoi esterni sono azionati da gruppi motopompa dedicati.

Agitazione singola
La funzione Agitazione singola consente di eseguire l’agitazione di un colorante per
un tempo diverso da quello specificato per l’agitazione temporizzata. È importante
eseguire un’agitazione in occasione di un rabbocco del colorante in un serbatoio o
in una cisterna esterna.
Per inviare alla macchina un comando di agitazione singola effettuare una delle
seguenti operazioni:
•

scegliere Agitazione singola nel menù Circuiti

•

premere Ctrl+S

Figura 42

Nella finestra di dialogo Agitazione singola (Figura 42) è possibile selezionare il
circuito per il quale attivare l’agitazione e impostare la durata del processo.
In basso nella finestra è presente la barra di stato che riporta i messaggi relativi
all'esecuzione del comando da parte della macchina e agli eventuali errori rilevati.
Per avviare un processo di agitazione singola procedere come segue:
1. Nella casella numerica Circuito impostare il numero del
circuito per il quale si desidera attivare l’agitazione.
2. Nella casella Durata impostare il tempo di agitazione
esprimendolo in ore/min/sec.
3. Fare clic su Avvia.
4. Ripetere le operazioni per avviare l’agitazione di altri circuiti.
Nella finestra verrà visualizzata la lista dei circuiti nei quali è in corso l’agitazione
(Figura 43); per ciascun circuito viene visualizzato il tempo che manca alla
conclusione del processo.
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Figura 43

Per interrompere un processo di agitazione singola in corso procedere come
segue:
1. Nella lista dei circuiti nei quali è in corso l’agitazione
selezionare quello che si desidera interrompere.
2. Fare clic su Ferma.
3. Ripetere le operazioni se si desidera interrompere
l’agitazione di altri circuiti.
Se si tenta di chiudere la finestra mentre è in corso l’agitazione singola di circuiti,
un messaggio chiederà se si vogliono interrompere tutti i processi in corso.

Ricircolo singolo
La funzione Ricircolo singolo consente di eseguire il ricircolo attivando un singolo
motore, utilizzando tempi e velocità diverse da quelle specificate per il ricircolo
temporizzato. È importante eseguire un ricircolo in occasione di un rabbocco del
colorante in un serbatoio o in una cisterna esterna.
Per inviare alla macchina un comando di ricircolo singolo effettuare una delle
seguenti operazioni:
•

scegliere Ricircolo singolo nel menù Circuiti

•

premere Ctrl+R

Figura 44

Può essere attivato il ricircolo in più circuiti contemporaneamente.
Da notare che in un dispensatore dotato di circuiti esterni, la numerazione dei
motori non corrisponde alla numerazione dei circuiti.
Nella finestra di dialogo Ricircolo singolo (Figura 44) è possibile selezionare il
numero del motore da attivare, impostare la durata del processo e la velocità di
rotazione del motore.
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In basso nella finestra è presente la barra di stato che riporta i messaggi relativi
all'esecuzione del comando da parte della macchina e agli eventuali errori rilevati.
Per avviare un processo di ricircolo singolo procedere come segue:
1. Nella casella numerica Motore impostare il numero del
motore da attivare per ottenere il ricircolo in un determinato
circuito.
2. Nella casella Durata impostare il tempo di ricircolo
esprimendolo in ore/min/sec.
3. Nella casella Velocità impostare la velocità di ricircolo alla
quale si desidera far funzionare il motore (esprimendola in
millesimi della velocità massima ottenibile con la tipologia di
motore da attivare).
4. Fare clic su Avvia.
5. Ripetere le operazioni per avviare il ricircolo in altri circuiti.
Nella finestra verrà visualizzata la lista dei motori sottoposti al processo di ricircolo
(Figura 45); per ciascun motore viene visualizzato il tempo che manca alla
conclusione del processo.

Figura 45

Per interrompere un processo di ricircolo singolo in corso procedere come segue:
1. Nella lista dei motori che stanno eseguendo il ricircolo
selezionare quello che si desidera interrompere.
2. Fare clic su Ferma.
3. Ripetere le operazioni se si desidera interrompere il ricircolo
di altri motori.
Se si tenta di chiudere la finestra mentre è in corso il ricircolo singolo di motori, un
messaggio chiederà se si vogliono interrompere i processi in corso.
Importante - Se si desidera eseguire il ricircolo singolo di più motori tra i quali
anche gruppi motopompa esterni, è necessario verificare il dimensionamento
dell'impianto elettrico al fine di evitare sovraccarichi (fare riferimento alla
documentazione tecnica di impianto).

Modelli
Dopo aver configurato il proprio dispensatore è possibile creare un modello basato
sul dispensatore realizzato, così da poter configurare più velocemente macchine
simili.
Nel modello vengono salvati tutti i dati di configurazione del dispensatore ad
esclusione dei seguenti:
- assegnazione dei coloranti ai serbatoi
- livello corrente di colorante nei serbatoi
- dati di calibrazione
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Il modello realizzato può essere salvato e ripristinato sul computer di un altro
dispensatore (capitolo “Gestione database” a pagina 71).

Creazione di un nuovo modello
Per creare un nuovo modello basato sul dispensatore corrente scegliere Salva il
dispensatore come... nel menù Modelli.
Nella finestra di dialogo che appare, digitare il nome che si desidera assegnare al
nuovo modello ed eventualmente una descrizione estesa quindi fare clic su OK per
confermare.
Il modello realizzato sarà disponibile nella lista dei modelli nella finestra di
creazione di un nuovo dispensatore (capitolo "Creazione di un nuovo dispensatore"
a pagina 20).

Eliminazione di un modello
Per eliminare un modello scegliere Elimina il modello... nel menù Modelli.
Nella finestra di dialogo che appare, selezionate il modello che si desidera
eliminare quindi fare clic su OK per confermare.
È possibile eliminare un modello anche se è già stato realizzato un dispensatore
basato su tale modello.

Sistemi tintometrici multipli
È possibile associare al dispensatore corrente una o più strutture dati, installate sul
computer e incluse nel Catalogo.
È importante che, qualora più database vengano associati ad un dispensatore,
questi dispongano tutti della stessa lista di coloranti.
Per la gestione di diversi dispensatori, è possibile associare a ciascun dispensatore
la struttura dati corrispondente (cioè quella con i coloranti presenti sulla macchina).
Scegliendo dal programma di dispensazione, una formula da una struttura dati
verrà automaticamente comandato il dispensatore associato.
Come prima operazione, selezionare il dispensatore al quale si desidera associare
i sistemi tintometrici (capitolo "Selezione del dispensatore corrente" a pagina 21).
Scegliere Sistemi tintometrici multipli... nel menù Serbatoi.
Nella finestra Selezione dei sistemi tintometrici multipli saranno elencati tutti i
sistemi tintometrici installati sul computer e inclusi nel Catalogo.
Fare doppio clic sul nome del sistema tintometrico da associare e questo verrà
marcato con un segno di spunta.
Ripetere se si desidera associare allo stesso dispensatore altri sistemi tintometrici.
Chiudere la finestra facendo clic su OK.
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Lingua
Se è disponibile la traduzione, il programma utilizza automaticamente la stessa
lingua del sistema operativo configurata nel pannello di controllo di Windows
(Impostazioni internazionali), in caso contrario funziona in Inglese.
Se si desidera cambiare la lingua di funzionamento del programma scegliere
Lingua... dal menù Opzioni.

Figura 46

Nella finestra di dialogo per la modifica della lingua selezionare nella lista la nuova
lingua quindi fare clic su OK per confermare.
Per attivare la modifica della lingua occorre riavviare il programma.

Gestione database
In un'unica finestra di dialogo sono state raccolte le funzioni per il salvataggio e il
ripristino di tutti i dati utilizzati dal programma.

Backup
È possibile effettuare il salvataggio su floppy disk di tutti i dati in uso dal
programma:
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•

modelli di dispensatore

•

tipi di pompe

•

dati di configurazione dei dispensatori

•

backup completo di modelli di dispensatori, tipi di pompe e
dati di configurazione dei dispensatori

•

backup completo di modelli di dispensatori, tipi di pompe e
dati di configurazione dei dispensatori inclusi i sistemi
tintometrici minimali
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È consigliabile proteggere i propri dati effettuando un salvataggio periodico. In caso
di danneggiamento del computer o perdita dei dati originali sarà possibile
ripristinarli dal backup.
Per il salvataggio dei dati scegliere Gestione database... dal menù Opzioni quindi
fare clic sulla scheda Backup.

Figura 47

1. Etichettare un disco floppy in modo che possa essere
facilmente individuato quando sarà necessario effettuare il
ripristino dei dati.
2. Selezionare la tipologia di dati da salvare dalla casella di
riepilogo Seleziona dati per il backup.
3. Inserire un floppy disk da 1.44 Mb nel floppy disk drive del
computer e fare clic sul pulsante Avvia.
Un messaggio apparirà sullo schermo ad indicare il numero di floppy disk necessari
per effettuare il backup richiesto.
Utilizzare esclusivamente dischetti formattati, vuoti e non protetti da scrittura; i dati
eventualmente presenti nei dischetti verranno cancellati.
4. Seguire le istruzioni visualizzate dal programma per portare
a termine il backup dei dati.

Ripristino
È possibile effettuare il ripristino da un backup su floppy disk dei dati in uso dal
programma.
I dischetti devono contenere un precedente salvataggio effettuato con la funzione
Backup di CorobTECH; qualsiasi altro formato non sarà accettato.
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Per il ripristino dei dati scegliere Gestione database... dal menù Opzioni quindi
fare clic sulla scheda Ripristino.

Figura 48

1. Se si desidera che il ripristino dei dati venga effettuato senza
sovrascrivere gli eventuali dati già esistenti è possibile
selezionare una cartella alternativa dove verranno copiati i
dati: selezionare il pulsante di opzione Altra cartella e
specificare il percorso completo della cartella che si desidera
utilizzare oppure fare clic su Sfoglia per selezionare il
percorso dall'elenco delle cartelle.
2. Inserire il primo floppy disk contenete i dati da ripristinare nel
floppy disk drive del computer e fare clic sul pulsante Avvia.
3. Seguire le istruzioni visualizzate dal programma per portare
a termine il ripristino dei dati.

Impostazione pesi specifici
Le variazioni di peso specifico dei coloranti presenti nel dispensatore influiscono sul
risultato della calibrazione del dispensatore.
Per questo motivo prima di procedere con la calibrazione è consigliabile misurare il
peso specifico reale dei coloranti che potrebbe essere diverso dal peso specifico
standard indicato dal produttore di vernici e memorizzato nella struttura dati.
Al momento della calibrazione è possibile scegliere se calibrare un colorante
utilizzando il peso specifico standard oppure quello reale.
Inoltre è possibile, direttamente da CorobTECH, modificare i pesi specifici standard
memorizzati nella struttura dati.
Scegliere Impostazione pesi specifici... nel menù Opzioni.
Nella finestra Impostazione pesi specifici sono disponibili due schede per
visualizzare o modificare i pesi specifici standard dei coloranti o inserire i pesi
specifici reali dei coloranti.
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I valori dei pesi specifici possono essere modificati anche se sono stati utilizzati per
la calibrazione.

Pesi specifici standard
Scegliere Impostazione pesi specifici... nel menù Opzioni quindi fare clic sulla
scheda Peso specifico standard (Figura 49).

Figura 49

Nella casella di riepilogo Seleziona il sistema tintometrico disponibile in alto nella
finestra, è possibile selezionare il sistema tintometrico da utilizzare, fra tutti quelli
installati sul computer e inclusi nel Catalogo.
Nella finestra è inoltre visualizzata la lista di tutti i coloranti del sistema tintometrico
selezionato; per ciascun colorante è riportato il peso specifico espresso in
grammi/litro.
Per modificare il peso specifico standard di un colorante procedere come segue:
1. Fare clic nella colonna Peso specifico, nella casella relativa
al colorante desiderato.
2. Digitare il nuovo valore del peso specifico standard (in
grammi/litro).
3. Confermare il valore inserito utilizzando il tasto Invio della
tastiera oppure facendo clic su qualsiasi punto della tabella.
4. Ripetere le operazioni per tutti i coloranti dei quali si vuole
cambiare il peso specifico standard.
5. Al termine delle operazioni fare clic su OK per chiudere la
finestra di dialogo.
6. Per chiudere la finestra senza salvare le modifiche fare clic
su Annulla.
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Pesi specifici reali
È possibile inserire il peso specifico reale anche per un circuito al quale non è stato
associato un colorante.
Questo consente di calibrare un circuito di dispensazione contenente un colorante
che non è incluso nella lista dei coloranti del sistema tintometrico oppure in
mancanza della struttura dati.
Scegliere Impostazione pesi specifici... nel menù Opzioni quindi fare clic sulla
scheda Peso specifico reali (Figura 50).

Figura 50

Nella finestra è visualizzata la lista di tutti i circuiti del dispensatore; per ciascun
circuito è riportato il codice del colorante, se è stato assegnato.
Nella colonna Peso specifico è possibile inserire i valori dei pesi specifici reali
espressi in grammi/litro. Procedere come segue:
1. Fare clic nella colonna Peso specifico, nella casella relativa
al circuito desiderato.
2. Digitare il valore del peso specifico reale (in grammi/litro).
3. Confermare il valore inserito utilizzando il tasto Invio della
tastiera oppure facendo clic su qualsiasi punto della tabella.
4. Ripetere le operazioni per tutti i circuiti per i quali si vuole
inserire il peso specifico reale.
5. Al termine delle operazioni fare clic su OK per chiudere la
finestra di dialogo.
6. Per chiudere la finestra senza salvare le modifiche fare clic
su Annulla.
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Impostazione confezioni
Attraverso il programma CorobTECH è possibile modificare il comportamento dello
sgabello automatico in base alla confezione scelta per la dispensazione di una
formula.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
•

fare clic sul pulsante

•

scegliere Impostazione confezioni... nel menù Opzioni

nella barra degli strumenti

Figura 51

Nella finestra Impostazione confezioni selezionare attraverso la casella di
riepilogo Seleziona il sistema tintometrico la struttura dati della quale si intende
modificare le impostazioni delle confezioni; nella finestra viene quindi visualizzato
l’elenco di tutte le confezioni del sistema tintometrico scelto.
Importante - Con CorobTECH non è possibile aggiungere o eliminare delle
confezioni.

Tolleranza sull’altezza della confezione
I valori tolleranza minima e tolleranza massima saranno disponibili se previsti nella
struttura dati; questi dati sono necessari per il posizionamento dello sgabello
automatico.
Nella finestra Impostazione confezioni è possibile impostare un intervallo di
tolleranza sull’altezza MASSIMA della confezione per il corretto posizionamento
dello sgabello automatico.
Si consiglia di inserire come tolleranza minima l’altezza reale della confezione
ridotta di 5 mm e tolleranza massima l’altezza reale della confezione aumentata di
5 mm.
Per modificare le tolleranze:
1. Fare clic nella colonna Tolleranza minima o Tolleranza
massima, nella casella relativa alla confezione da modificare.
2. Digitare l’altezza (in mm).
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3. Confermare utilizzando il tasto Invio della tastiera oppure
facendo clic su qualsiasi punto della tabella.

Azzeramento sgabello
Se per una confezione viene abilitata la casella di controllo Abbassa sempre lo
sgabello, utilizzando questa confezione per la dispensazione di una formula dal
programma di dispensazione lo sgabello verrà azzerato (ovvero si posizionerà
all’altezza minima) per poi posizionarsi all’altezza adeguata alla confezione quindi
al termine della dispensazione verrà azzerato nuovamente.

Posizione preferenziale
Se per una confezione viene abilitata la casella di controllo Posizione
preferenziale, utilizzando questa confezione per la dispensazione di una formula
dal programma di dispensazione lo sgabello si posizionerà all’altezza preferenziale
ignorando l’altezza reale della confezione (solo se il piano preferenziale è abilitato
come indicato nel capitolo “Piano preferenziale dello sgabello” a pagina 24). Se,
per una confezione si desidera abilitare la posizione preferenziale dello sgabello è
consigliabile non abilitare l'azzeramento dello sgabello.

Preferenze
Nella finestra Preferenze sono raccolte alcune funzioni di configurazione del
programma CorobTECH. Inoltre consente di effettuare la riabilitazione della
visualizzazione degli errori hardware.
Scegliere Preferenze... nel menù Opzioni.

Figura 52

Chiusura Autocap dopo la dispensazione
Quando da CorobTECH viene inviato al dispensatore un comando che implica
l'erogazione di colorante, la gestione dell’autocap è automatica e il tappo si apre
automaticamente prima e si richiude automaticamente dopo l’erogazione del
colorante.
In alcuni casi, come ad esempio durante la calibrazione, o quando si eseguono
numerose erogazioni consecutive, è possibile evitare che l’autocap si richiuda
sempre dopo ogni dispensazione e risparmiare tempo.
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Nella sezione Chiusura Autocap dopo la dispensazione è possibile configurare la
chiusura dell’autocap.
Selezionare il pulsante di opzione Mai per impedire all’autocap di richiudersi dopo
la dispensazione; la prima dispensazione aprirà l’autocap, al termine occorre
inviare il comando di chiusura (capitolo “Comandi per l’autocap” a pagina 41).
Selezionare il pulsante di opzione Chiedi prima per visualizzare la finestra di
richiesta per la chiusura dell’autocap; a tale richiesta è possibile di volta in volta
decidere se richiudere l’autocap o lasciarlo aperto per la dispensazione successiva.
Anche in questo caso, se l’autocap rimane aperto, si dovrà utilizzare il comando di
chiusura (capitolo “Comandi per l’autocap” a pagina 41).
Per mantenere la gestione automatica dell'autocap selezionare il pulsante di
opzione Sempre.

Errori hardware
Nella sezione Errori hardware è disponibile il pulsante per riabilitare la
visualizzazione degli errori hardware.
Il pulsante è abilitato solamente se la visualizzazione degli errori hardware è stata
disabilitata (capitolo “Comandi del dispensatore” a pagina 37).

Percorsi dei dati
Nella sezione Percorsi dei dati è possibile impostare i direttori in cui risiedono i file
e i database necessari al funzionamento di CorobTECH.
Nella casella Percorso "Local" è possibile indicare la sorgente (direttorio) dei dati
relativi al dispensatore che si vuole configurare o analizzare.
La validità di questa impostazione è locale a CorobTECH ovvero qualsiasi altro
programma prenderà come dati del dispensatore quelli memorizzati nel direttorio
predefinito.
È possibile anche impostare una sorgente alternativa per i dati del dispensatore
abilitando la casella di controllo Percorso dati dispensatore e specificando il
direttorio nella corrispondente casella di testo.
In questo modo CorobTECH utilizzerà "Percorso Local" come sorgente dei dati
relativi al sistema tintometrico e "Percorso dati dispensatore" come sorgente dei
dati del dispensatore.
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Appendice

Uso dei tasti di scelta rapida
In una finestra di dialogo per

Premere

Annullare il comando e chiudere la finestra

ESC

Eseguire l'azione assegnata al pulsante selezionato nella finestra

INVIO

Eseguire l'azione assegnata al pulsante selezionato nella finestra
se il controllo corrente è un pulsante
oppure
Selezionare o deselezionare la casella di controllo se il controllo
corrente è una casella di controllo

Barra spaziatrice

oppure
Selezionare l'opzione se il controllo corrente è un pulsante di
opzione
Spostarsi tra le opzioni della casella di riepilogo selezionata o tra
le opzioni di un gruppo di opzioni

Tasti freccia

Spostarsi alla opzione successiva

TAB

Spostarsi alla opzione precedente

MAIUSC+TAB

Spostarsi alla scheda successiva
Spostarsi alla scheda precedente

CTRL+TAB
CTRL+PGGIÙ
CTRL+MAIUSC+TAB
CTRL+PGSU

Aprire una casella di riepilogo a discesa

ALT+freccia GIÙ (se è
stata selezionata una
casella di riepilogo)

Chiudere una casella di riepilogo a discesa

ESC (se è stata
selezionata una
casella di riepilogo)

Eseguire il comando di menù corrispondente

ALT+lettera
sottolineata nel menù

Per

Premere

Creare un nuovo dispensatore

CTRL+N

Modificare il livello dei coloranti

CTRL+L

Configurare i sistemi tintometrici multipli

CTRL+M

Effettuare l’assegnazione dei coloranti ai circuiti

CTRL+A

Avviare la procedura di calibrazione

CTRL+B

Effettuare il test di dispensazione

CTRL+T
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Aggiungere i circuiti

CTRL+C

Gestione dei circuiti multipli

CTRL+M

Modificare le impostazioni delle pompe

CTRL+P

Effettuare il ricircolo singolo

CTRL+R

Effettuare l’agitazione singola

CTRL+S
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