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WAT

system

Sistema WAT :
optional integrabile con
impianto tintometrico ,
specifico per la gestione e
la produzione di smalti
ceramici
contemporaneamente alla
produzione di paste
serigrafiche

SCD single a prelievo AUTOMATICO
Applicato a WAT system , permette in
modo automatico il rilevamento della
densità dello smalto da colorare con tempi
e metodo di lavoro impostabile via
software.
Il sistema è dotato di sistema di lavaggio
oltre che di funzioni utili a riconoscere
tipologie – tare e volume di diversi bidoni

Rainbow-WAT - software

WAT system scheda descrittiva.doc
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•

Parametri
Premendo il pulsante parametri si entra nella zona in cui è possibile definire
tutte le funzionalità della macchina.

•
Parametri densimetro
◦
Finestra valore OK densimetro è il parametro che consente di avere un range
entro il quale la misura della densità è da considerarsi attendibile.
Normalmente vengono eseguite due misure di densità , per fare in modo che
un'eventuale errore di lettura del densimetro non venga considerato una misura
attendibile.
Esempio. Finestra valore OK densimetro = 5
Prima lettura densimetro 1850 , in automatico il SW del modulo wat calcola il limite
superiore e quello inferiore
Limite superiore = prima lettura (1850) + Finestra ok (5) =1855
Limite inferiore = prima lettura (1850) – Finestra ok (5) =1845
Quindi se la seconda lettura è compresa tra i due limiti la macchina termina il ciclo
automatico e trasmette il dato al PC.
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Quote modulo WAT
•
◦
Quota lettura densità
La quota lettura densità è la posizione in cui il manipolatore deve arrivare per iniziare
il ciclo di lettura densità
Quota svuotamento
◦
La quota di svuotamento è la posizione in cui il manipolatore deve arrivare per
abilitare il ciclo di svuotamento dei tubi dopo il ciclo di lettura e prima del ciclo di
lavaggio

•
Tempi modulo WAT
Tempo caricamento
◦
Il tempo di caricamento serve alla pompa durante il ciclo automatico per caricare
(riempire) il densimetro in modo che la lettura sia il più possibile costante
Tempo svuotamento
◦
Il tempo di svuotamento è il tempo necessario per svuotare il circuito nella quota di
svuotamento prima di passare al ciclo di lavaggio
◦
Tempo lavaggio
Il tempo di lavaggio è il tempo necessario al circuito per pulirsi
◦
Pompa ON e OFF prima lettura
Pompa On e Off sono i tempi di pausa e lavoro della pompa prima della lettura della
densità è sempre consigliato leggere la densità a pompa ferma
Pompa ON e OFF seconda lettura
◦
Come sopra ma legati alla seconda lettura
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•

Ciclo Automatico

Premendo il pulsante di ciclo automatico si entra nella seguente pagina.

Nella parte sinistra possiamo vedere tutto quello che riguarda la densità , nella zona
centrale alta le impostazione delle quote più in basso il valore attuale bilancia mentre
sulla destra sono presenti i pulsanti per avviare e fermare il ciclo automatico.
Dopo aver verificato i parametri premere start e verificare tutte le fasi:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
Manipolatore in posizione misura
Discesa manipolatore fino a quota lettura
Arrivato in posizione lettura partenza pompa
Trascorso il tempo di caricamento viene fermata la pompa
Trascorso il tempo di attesa viene effettuata la prima lettura
Dopo la prima lettura vengono visualizzati i limiti di lettura valida
Partenza pompa per seconda lettura
Trascorso il tempo Pompa ON 2° lettura fermo la pompa
Trascorso il tempo Pompa Off 2° lettura viene effettuata la 2° lettura
Se compresa nei limiti fine ciclo lettura
se non compresa nei limiti ripeto la procedura da punto 4
Manipolatore in posizione di svuotamento
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Trascorso il tempo di svuotamento salita fino a zero manipolatore
Spostamento in posizione lavaggio
Start EV lavaggio
Discesa nel contenitore lavaggio
Posizione manipolatore su limite max
Start pompa per lavaggio circuito
Trascorso il tempo lavaggio salita manipolatore su zero (tutto alto)

In qualsiasi momento con il pulsante di stop si arresta il ciclo e manualmente si riporta
il manipolatore il posizione alta.
In alto in posizione centrale è presenta la stringa di stato impianto (ciclo in corsofine ciclo).
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Modula WAT software management : integrazione con software principale RainbowPLANT :, lettura e gestione due valori fondamentali (peso e densità) per il dosaggio
degli smalti.
Per spiegarci meglio faremo una formula di prova smalto.

Impostiamo la formula con un prodotto che per semplificare si chiamerà smalto e tre
coloranti che miscelati formano il nostro smalto colorato
Il nostro smalto viene preparato a parte e viene posizionato sul modulo WAT.
Si avvia il ciclo di lettura automatico del modulo WAT e ci si sposta sul PC del
tintometro.
Dopo aver selezionato la formula dello smalto si preme due volte sulla QT bidone del
componente smalto e si apre la pagina impostazione del predosato.
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In questa pagina vengono letti in automatico dal modulo WAT il peso della bilancia
esterna e la densità del prodotto sulla bilancia esterna, in qualsiasi momento è
possibile premere il tasto OK e tornare nella maschera crea bidone con la quantità di
smalto presente e i coloranti da dosare.

A questo punto basta posizionare un bidone sulla rulliera aspettare la fine del
dosaggio e miscelarlo in modo omogeneo con lo smalto predosato,

