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Le unità di controllo ed alimentazione EDU 2AE e EDU 2AE/HPRO possono essere utilizzate con
qualsiasi avvitatore Kolver della serie MITO e PLUTO ad assorbimento di corrente: MITO15, PLUTO 3,
PLUTO 6, PLUTO 10, PLUTO 15, PLUTO 20, PLUTO 35 e PLUTO 50. Tutti questi modelli sono
disponibili in versione manuale diritto, pistola, nell’apposita esecuzione per automazione e ad angolo (solo
PLUTO).

EDU 2AE e EDU 2AE/HPRO assolvono alle funzioni di trasformatore di corrente e di regolatore elettronico
della coppia di serraggio. L’alimentazione da rete in corrente alternata 90÷260V - 50÷60Hz viene convertita
in 40VDC richiesta dagli avvitatori serie PLUTO attraverso una scheda switching.
Il circuito elettronico permette grazie a una sofisticato controllo di coppia di arrestare istantaneamente
l’alimentazione di corrente al motore dell’avvitatore al raggiungimento della coppia prefissata.

Modello Coppia
(Nm)

Velocità (rpm)

Min Max

MITO15 0,35-1,5 450 850

PLUTO 3 0,5-3 370 1300

PLUTO 6 0,85-6 200 850

PLUTO 10 1,5-10 110 600

PLUTO 15 2-15 60 320

PLUTO 20 3-20 50 200

PLUTO 35 3-35 40 140

PLUTO 50 5-50 20 90

PLUTO 6 ANG 0,7-6 200 850

PLUTO 8 ANG 1,5 - 7 110 600

PLUTO 15 ANG 2-15 100 320

PLUTO 20 ANG 3-18 60 200

PLUTO 30 ANG 6-30 30 130

PLUTO 45 ANG 10-45 25 90

PLUTO 70 ANG 15-70 25 50

IMPORTANTE: le unità di controllo EDU 2AE e EDU 2AE/HPRO sono unità altamente sofisticate per
cui è fondamentale scegliere le corrette opzioni per assicurare che la coppia selezionata venga
applicata. Le istruzioni sotto elencate valgono per queste unità di controllo della serie EDU2AE.
Leggere attentamente il menu ed eventualmente contattare un tecnico Kolver.

Accendere l’unità di controllo premendo l’apposito interruttore nel pannello posteriore. La macchina
eseguirà un controllo generale, nell’ultima riga del display apparirà la scritta “waiting connection” e se la
scheda motore si sarà connessa correttamente verrà visualizzata la seguente schermata:

K o l v e r S . r . l .
E D U 2 A E

V e r s i o n 2 . 0 0
l o a d i n g . . .

Dopo circa tre secondi il sistema passerà automaticamente alla schermata principale (figura seguente).
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P L U T O 1 0 T % : 2 0 %
V : 6 0 0 r p m V : 0 / 0 3
C : - - -

a t t e s a a v v i t a t u r a

1- Modello di avvitatore
2- Valore di coppia impostata (in percentuale)
3- Velocità impostata
4- Conteggio viti: viti fatte/viti totali  (solo modello EDU 2AE/HPRO)
5- Valore di coppia eseguita (solo modello EDU 2AE/HPRO) in Nm, lbf.in o kgf.cm.
6- Barra di stato (attesa avvitatura, avvitatura in corso, errori, etc…)

TASTIERA PANNELLO FRONTALE:

Per entrare nel menu, premere ESC per due secondi.

Selezionare la riga attraverso i tasti o e premere OK ( il simbolo
 diventerà ). Premere i tasti o per scegliere il valore
desiderato e premere il tasto OK per salvarlo (o ESC per uscire senza
salvare).
Le impostazioni salvate saranno subito attive. Per facilitare la taratura
dell’avvitatore le impostazioni di “Coppia” sono attive e simulabili da
subito anche senza salvare continuamente il valore. Ripetere queste
operazioni fino a trovare la corretta impostazione per tutti i parametri e
premere ESC per ritornare alla schermata principale.

INDICAZIONI LUMINOSE PANNELLO FRONTALE:

LED VERDE: indicazione di Vite OK.

LED GIALLO: indicazione di Fine (solo su EDU 2AE/HPro).

LED ROSSO: indicazione di errore.

1 2

4

6

33

5
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MENU

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
O K c a m b i a E S C e s c i
I m p o s t a p r o g r a mm a

O p z i o n i u n i t a
Imposta programma: Indica la sezione del Menu dove si possono modificare le impostazioni di avvitatura.

Opzioni unità: Indica la sezione del Menu dove si possono scegliere la lingua, verificare le versioni delle
schede e impostare la password (solo modello EDU 2AE/HPRO).

Impostazioni programma

I primi 12 punti sono comuni ai modelli EDU 2AE e EDU 2AE/HPRO.

Dal 13 al 20 sono presenti solo nel modello HPRO.

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) M o d e l l o : P L U T O 1 0

2 ) R a m p a : 0 . 3 s
1) Modello: Permette di scegliere l’avvitatore utilizzato. La scelta cambierà automaticamente le
impostazioni di default relative alla velocità e a tutti gli altri parametri dell’avvitatore. E’ importante
impostare correttamente il modello che si andrà ad utilizzare in quanto molti parametri della gestione
motore sono specifici per ogni singolo modello.

2) Rampa: Permette di scegliere la rampa di accelerazione dell’avvitatore regolando un tempo da 0.3 a 3.0
sec. Questa funzione vale solo per la fase di avvitatura, nella fase di svitatura la rampa è sempre fissa a 0.3
sec. Questa opzione è principalmente consigliata in applicazioni in cui sia critica la fase di imbocco del
filetto della vite.

N.B. Il raggiungimento della coppia durante il tempo di rampa attiverà comunque il segnale di vite OK. Se
invece si desidera avere un segnale di errore, è necessario modificare il Tempo Minimo impostando un
valore equivalente o superiore a quello di rampa (vedere punto 8).
A causa dell’accelerazione del motore, l’arrivo in coppia durante la fase di rampa potrebbe dare un valore di
coppia diverso da quella fornito a rampa terminata.

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
3 ) C o p p i a : M I N

4 ) T m F a s e V e l : 0 . 3 s
5 ) V e l . F V : o f f

3) Coppia: Permette di selezionare la coppia di avvitatura desiderata in percentuale rispetto al campo di
coppia dell’avvitatore selezionato. Per esempio, in un PLUTO10, il 50% impostato risulterà in un range di
coppia tra 4 e 5 Nm. Il campo di coppia è sempre riferito alla velocità MAX, nel caso non si lavori a
velocità massima il campo di coppia si abbasserà progressivamente per evitare che il motore vada in stallo.
La coppia eseguita correttamente è segnalata oltre che dal segnale di coppia anche da un singolo bip.
Nella schermata principale questo valore di coppia è indicato con la lettera “T: num%”.
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4) Tm Fase Vel (Tempo Fase Veloce): Indica per quanto tempo l’avvitatore deve girare alla velocità FV
(vedere punto 5) prima di entrare nella fase in cui l’avvitatore girerà alla velocità impostata (vedere punto
6).
Il tempo di fase veloce è impostabile da 0.3 a 10.0 sec.
Per disattivare la funzione, premere il pulsante fino ad impostare OFF. In questo caso l’avvitatore partirà
direttamente alla velocità impostata.

ATTENZIONE: Lo scopo della FASE VELOCE è quella di velocizzare l’avvitatura in caso di viti lunghe.
Per evitare che l’avvitatore vada in coppia durante questo tempo, vanificando gli effetti della regolazione
elettronica della coppia, si consiglia di impostare un tempo basso e poi eventualmente aumentarlo.
N.B. Il raggiungimento della coppia durante la FASE VELOCE non attiverà il segnale di coppia e sulla
barra di stato della schermata principale si visualizzerà “Errore fase veloce” seguito contemporaneamente
da un doppio bip e dall’accensione del led rosso.

5) Vel. FV (Velocità Fase Veloce): Permette di regolare la velocità durante la fase veloce. È possibile
impostarla dalla velocità massima alla velocità impostata (vedere punto 6).
Questa opzione è selezionabile solo se la funzione “Tempo fase veloce” è abilitata.

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
6 ) V e l . F i n . : 6 0 0 r p m

7 ) A v v . a t e m p : o f f
8 ) T e m p o m i n : o f f

6) Vel. Fin. (Velocità finale): Permette di regolare la velocità di avvitatura dalla velocità massima alla
velocità minima specifica di ogni singolo avvitatore (vedi tabella con caratteristiche tecniche).

7)  Avv. a Temp (Avvitatura a tempo): Permette di impostare un avvitatura a tempo da OFF a 20.0 sec. Al
raggiungimento del tempo impostato si avrà un segnale di coppia raggiunta.
La coppia raggiunta durante questo tempo dà un segnale di avvitatura corretta.
Se al raggiungimento della coppia, non si richiede il segnale di vite corretta, è sufficiente impostare il
Tempo Minimo fino ad un valore di 'Avv. a tempo-0.1sec'.

N.B. Per impostare o modificare l’Avv. a tempo, il Tempo Max (vedi punto 9) deve essere impostato al
massimo cioè a 20.0 sec.

8)  Tempo min: Permette di impostare il tempo minimo di avvitatura.
Il tempo è impostabile da 0.1 sec fino a 'Tempo max -0.1s'. Per disattivare la funzione, premere il pulsante

fino ad impostare OFF (Tempo min = 0).

N.B. Le coppie raggiunte in un tempo inferiore al Tempo minimo impostato non attiveranno il segnale di
coppia. Sulla barra di stato della schermata principale si visualizzerà “Sotto tempo minimo” seguito da un
doppio bip e dall’accensione del led rosso di errore.

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
9 ) T e m p o m a x 2 0 . 0 s

1 0 ) S v i t . a u t o : o f f
1 1 ) S v i t v e l : 6 0 0 r p m

9)  Tempo max: Permette di impostare il tempo massimo di avvitatura.
Il tempo è selezionabile da ‘Tempo min +0,1’ fino a 20.0 sec.
È inoltre, possibile impostare il Tempo max a OFF premendo il tasto quando si è raggiunto il valore di
20.0s. In questo caso si permette all’avvitatore  di girare senza un limite di tempo.
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N.B. Se non si raggiunge la coppia entro il Tempo Max impostato l’avvitatore si ferma e sulla barra di
stato della schermata principale si visualizzerà “Sopra tempo massimo” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso.

10)  Svit. Auto – Svitatura automatica: Permette di eseguire in automatico una svitatura a seguito di un
segnale di vite corretta. Il tempo è impostabile da 0.1 a 20.0 sec. Per disattivare la funzione, premere il
pulsante fino a impostare OFF.

N.B. Nella fase di svitatura automatica a tempo, è necessario mantenere premuta la leva o il segnale di
start fino all'avvenuto arresto, sulla barra di stato si visualizzerà “avvitatura corretta” seguito da un
singolo bip e dall’accensione del led verde. Nel caso di rilascio della leva prima della conclusione della
svitatura, sulla barra di stato si visualizzerà “svitatura non finita” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso di errore.

11)  Svit vel - Velocità di svitatura: Permette di regolare la velocità di svitatura dalla velocità massima alla
velocità minima specifica di ogni singolo avvitatore (vedi tabella con caratteristiche tecniche).

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
1 2 ) S v i t c o p p i a : MA X

1 3 ) P r e - s v i t a t : o f f
1 4 ) P V C o p p i a : o f f

12) Svit coppia – Coppia di Svitatura: Permette di selezionare la coppia di svitatura desiderata in
percentuale rispetto al range dell’avvitatore selezionato (vedi punto 2). Se la coppia impostata è MAX, la
coppia di svitatura è circa il 20% più alta della coppia massima di avvitatura possibile in modo da poter
sempre svitare la vite chiusa (nel normale funzionamento si consiglia di lasciare questa impostazione). Se
l’impostazione va dal MIN al 99%, a parità di percentuale la coppia di svitatura sarà equivalente ai settaggi
della fase di avvitatura.

N.B. Per utilizzo con chiavi aperte la coppia di svitatura deve essere sempre impostata al valore MIN per
riportare la bussola in posizione corretta.

Menu presente nel modello HPRO

13)  Pre-Svitat. - Pre-svitatura. Permette di svitare prima di eseguire l’avvitatura. Il tempo è
impostabile da OFF a 20.0 sec.
N.B. La velocità e la coppia della pre-svitatura saranno le stesse impostate per la Svitatura Automatica.

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
1 5 ) R o t a z : d e s t r o

1 6 ) C a l i b r a z : o f f
1 7 ) C o m p e n s : 0 . 0 0 Nm

14) PV Coppia: Periodo di tempo durante il quale l’avvitatore lavora alla coppia massima prima di passare
alla coppia impostata dall’utente. Il tempo è selezionabile da 0.1 a 10.0 sec. Per disattivare la funzione,
premere il pulsante fino a OFF.
Questa funzione va a sovrapporsi alle altre impostazioni di tempo (fase veloce, rampa, tempo minimo,
tempo massimo) a partire dallo start motore.
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N.B. Questa funzione è utile per applicazioni in cui la precoppia di serraggio sia più alta della coppia
finale (per esempio viti trilobate o dadi autobloccanti). Si prega di utilizzare questa funzione con la
massima attenzione in quanto un utilizzo non corretto potrebbe danneggiare sia il pezzo che
l’avvitatore stesso.
Le coppie raggiunte durante il tempo di PV Coppia non attiveranno il segnale di coppia. Sulla barra di stato
della schermata principale si visualizzerà “Errore tempo PV” seguito da un doppio bip e dall’accensione del
led rosso.

15) Rotaz - Rotazione: Permette di scegliere il senso di rotazione di avvitatura, destro o sinistro. Tutte le
altre funzioni si adegueranno alla logica di funzionamento a seconda del verso di rotazione selezionato.

16) Calibrazione: se ON, a seguito dell’impostazione dei parametri della Calibrazione della Coppia (vedi
paragrafo dedicato) il valore di coppia viene visualizzato sulla schermata principale.
OFF non visualizza il valore di coppia.

17) Compens – Compensazione: Questa funzione permette un aumento o una diminuzione del valore di
coppia impostato tramite calibrazione. Il range disponibile è da 0 a ±55.00 Nm.
Provando a fare un’avvitatura e verificandola con un misuratore di coppia (per esempio un modello K o
miniK) potreste aver notato che la coppia visualizzata nell’unità è maggiore di +0.2 Nm rispetto al valore
indicato dallo strumento (che è quello corretto). In questo caso si può intervenire su questo parametro
impostando -0.2 Nm e i due valori diventeranno uguali. Se fosse minore di 0.3 Nm intervenire e impostare
+0.3 Nm e così via.

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
1 8 ) C o p p m i n : 0 . 0 0 Nm

1 9 ) C o p p M a x : 2 0 . 0 0 Nm
2 0 ) N u m e r o v i t i : 3

18) Copp min – Coppia Minima: Permette di impostare il valore minimo del campo di coppia.
Le opzioni Coppia Minima e Coppia Massima definiscono il campo di coppia accettabile dall'utilizzatore
per la singola applicazione. Quando la coppia raggiunta sarà all'interno di questo campo la barra di stato
visualizzerà “avvitatura corretta” e si accenderà il led verde. Se la coppia raggiunta sarà inferiore al valore
di coppia minima impostata verrà visualizzato il messaggio “sotto coppia minima” e si attiverà segnale di
errore. Il campo di coppia è impostabile da 0 Nm a coppia max-0.01 Nm in intervalli di 0.01 Nm. Questa
opzione non è modificabile e se la calibrazione è OFF, si imposta automaticamente a 0 Nm.

19) Copp Max – Coppia Massima: Permette di impostare il valore massimo del campo di coppia. Le
opzioni Coppia Minima e Coppia Massima definiscono il campo di coppia accettabile dall' utilizzatore per
la singola applicazione. Quando la coppia raggiunta sarà all'interno di questo campo la barra di stato
visualizzerà “avvitatura corretta” e si accenderà il led verde. Se la coppia raggiunta sarà superiore alla
coppia massima impostata l'avvitatore verrà fermato, sul display comparirà il messaggio “sopra coppia
massima” e si attiverà segnale di errore. Il campo di coppia è impostabile da coppia min+0.01 Nm a 55 Nm
in intervalli di 0.01 Nm.

20) Numero viti: Permette di impostare il numero di viti da eseguire, da 1 a 99. Per disattivare questa
funzione, premere il pulsante fino a impostare OFF.
Se il numero di avvitature eseguite correttamente è uguale al numero di viti impostate sulla barra di stato
comparirà la scritta “FINE PROGRAMMA” e si attiverà il led giallo di fine ciclo. Se la funzione OK/ESC
(vedi punto 23) è disattivata, “FINE PROGRAMMA” sparirà automaticamente alla successiva avvitatura o
all’entrata nel menu. In caso contrario, premere OK alla fine di ogni ciclo.
N.B. Ogni volta che si entra nel menu, il conteggio di viti fatte si azzera.
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Opzioni Unità:

- - - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) L i n g u a : I T

2 ) V e r s i o n i
1) Lingua: Permette di selezionare una tra le lingue disponibili: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,
Spagnolo e Portoghese.

2) Versioni: in questa schermata è possibile visualizzare le versioni delle schede montate all’interno
dell’unità.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
3 ) C i c l i : 0 0 0 0 0 0 0

4 ) C a m b i a p a s s w o r d
5 ) P a s s w o r d

3) Cicli - Cicli totali fatti: Mostra il numero di avvitature ed errori fatti.
Questo numero non è modificabile.

Menu presente nel modello HPRO

4) Cambia password: Permette di cambiare la password.

5) Password: Se ON, viene richiesta la password per entrare nel menu. Altrimenti selezionare OFF.
N.B. La password viene richiesta solo per entrare nel menu la prima volta dopo l’accensione dell’unità.
La password di default è: 0000.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
6 ) U n i t a

7 ) P r e m e r e O K
8 ) P r e m e r e E S C

6) Unità: Permette di scegliere tra le unità di misura disponibili: Nm, lbf.in e kgf.cm.

7) Premere OK: Se ON, è necessario premere OK ad ogni fine avvitatura.
Se OFF, ogni volta che si conclude un’avvitatura l’unità di controllo si resetta in automatico.

8) Premere ESC: Se ON, è necessario premere il tasto ESC.
Se OFF, in caso di errore l’unità di controllo si resetta in automatico.
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CALIBRAZIONE DELLA COPPIA
La Calibrazione permette di visualizzare la coppia in Nm o in.lbs o kgf.cm direttamente sul display
dell’unità di controllo.

IMPORTANTE: prima di procedere alla calibrazione è importante munirsi di un misuratore di
coppia sia con trasduttore statico (serie minik o K) sia con trasduttore rotativo (serie minik-e).

PROCESSO DI CALIBRAZIONE:
1. Selezionare Calibrazione al punto 19 del menu e premere OK.
2. Comparirà nel display la seguente schermata:

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -

1 9 ) C a l i b r a z . : o n

3. Scegliere OK per confermare. Se si sceglie OFF si interrompe la calibrazione e sul display non si
visualizzerà il valore di coppia. Se si sceglie ON si continua e si passa alla schermata successiva.

4. Impostare la prima percentuale di coppia in percentuale utilizzando i tasti o .

5. Premere OK e nel display comparirà la seguente schermata:

Leggere il valore che appare nel misuratore di coppia utilizzato.
In caso di errore, comparirà invece la seguente schermata:

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -
I n s e r i r e l a

p e r c e n t u a l e M I N

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -
I n s e r i r e l a

p e r c e n t u a l e 2 0 %

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -

E f f e t t u a a v v i t a t u r a
O K c o n f e r m a E S C e s c i
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Sarà sufficiente ripetere l’avvitatura.

6. Premere OK e comparirà la seguente schermata:

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -
I n s e r i r e c o p p i a :

0 0 . 0 1 Nm

Impostare il valore letto dal misuratore, selezionando ogni cifra singolarmente utilizzando i tasti o
e premere nuovamente OK per salvare.

Per ricominciare il processo di Calibrazione, premere ESC. Altrimenti si passerà allo Step 2:

7. Imposta la percentuale della seconda coppia a 30% utilizzando i tasti o e premere nuovamente
OK.

8. Ripetere i passaggi 4 e 5.
9. Quando la calibrazione sarà conclusa nel display comparirà “Impostazione finita” seguito da un

doppio bip.

AVVERTENZE FONDAMENTALI:
 I valori di calibrazione saranno riferiti ai parametri dell’unità di controllo impostati durante la

calibrazione. Se si modificano velocità o coppia l’unità andrà ricalibrata. Se l’avvitatura non è stata
effettuata correttamente o se non siete sicuri del valore è possibile ripeterla. Un’avvitatura errata
potrebbe compromettere la precisione del ciclo di calibrazione.

 La calibrazione viene effettuata per due valori di coppia a scelta. L’intervallo minimo di
calibrazione è del 5% (Esempio: se devo lavorare al 50% posso eseguire la calibrazione al 45% e al
55%). Percentuali di coppia superiori alla coppia massima inserita durante la calibrazione saranno
comunque analizzate e visualizzate, ma dato che e non si baseranno su dati effettivi, i valori
visualizzati potranno non essere accurati.

 Durante la calibrazione non è possibile tornare alla schermata precedente, per fermare la
calibrazione premere tasto ESC ed eventualmente ripetere il ciclo.

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -

E f f e t t u a a v v i t a t u r a
E r r o r e ! R i p e t i A v v i t .

- - - - - - - - S T E P - - 2 - - - - -
I n s e r i r e l a

p e r c e n t u a l e 2 2 %
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INTERPRETAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Attraverso dei bip sonori, l’unità di controllo permette di valutare se l’avvitatura è stata eseguita più o meno
correttamente. Per avvitatura corretta si intende quando l’avvitatore ha raggiunto la coppia impostata
soddisfacendo tutti i parametri impostati. In questo caso l’unità di controllo emetterà un bip sonoro di 0.5
sec a conferma. Nel caso in cui si raggiunga la fine del programma, oltre al singolo bip, l’unità ne emetterà
altri due. L’avvitatura non corretta avviene quando l’avvitatore arriva in coppia durante il tempo di rampa, il
fase veloce…(vedi segnalazioni errori sul display) e, in questo caso, l’unità di controllo emetterà 3 bip
sonori.
N.B.: Il bip del tasto OK ha una durata più lunga rispetto gli altri tasti per dare ulteriore conferma del
parametro selezionato.

CONNESSIONI I/O

Le unità di controllo Kolver serie EDU2AE presentano dei connettori posti nel pannello posteriore delle
unità stesse che permettono di abilitare delle funzioni tramite degli ingressi e prelevare dei segnali tramite
delle uscite. Gli ingressi si attivano connettendoli a massa. A questi ingressi non va MAI portata una
tensione positiva. Portare 24V agli ingressi dell'unità potrebbe danneggiare gli ingressi stessi. Come si vede
dallo schema sotto riportato, il modo consigliato per abilitare gli ingressi è portare un contatto pulito tramite
l'utilizzo di un relè o di un semplice interruttore o pulsante.

Per quanto riguarda le uscite, sono tutte di tipo PNP e a funzione attiva. Sul pin corrispondente si avranno
24V DC.
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Questi potranno essere utilizzati direttamente connessi a ingressi di tipo PNP (PLC) o utilizzati per
accendere led, buzzer o altri dispositivi con tensione di alimentazione 24V. La potenza massima
complessiva degli output è di circa 400mA. Utilizzo di carichi induttivi tipo relè o altro con picco iniziale di
consumo superiore ai 400mA manderà in protezione tutte le uscite evidenziando la scritta a display "output
disable". Per ripristinare le uscite a seguito di una protezione avvenuta spegnere e riaccendere l’unità.

 CONNETTORE CN1 – 10 pin:
Nel pannello posteriore, è presente un connettore I/O a 10 pin.
Questo connettore è presente su tutte le centraline EDU 2AE.

PIN NOME FUNZIONE
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 CONNETTORE CN2 – 8 pin:
Questo connettore è presente solo sulla versione EDU 2AE/HPRO.

OUTPUT

1 +24V Tensione +24V protetta. Il massimo assorbimento di corrente è di 400mA.
NON UTILIZZABILE PER ALIMENTARE DISPOSITIVI ESTERNI.

2 GND E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin (GND) e i
rispettivi pin dei segnali.

3 ERRORE Errore. Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa rossa presente nel
pannello frontale. Il segnale è 24V.

4 MOTORE ON (\W) Si attiva quando il motore gira in avvitatura. Il segnale è 24V.

5 VITE OK Vite ok. Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa verde presente nel
pannello frontale. Il segnale è 24V.

INPUT
6 NOT USED Utilizzato solo nelle versioni speciali.

7 STOP MOTORE Blocco remoto del motore. Se attivato appare sul display la scritta “STOP MOTOR ON”,
il motore si fermerà e non potrà funzionare fino all’apertura del contatto.

8 SVITATURA Start remoto motore con controllo di coppia funzione “svitatura”.
9 START Start remoto motore con controllo di coppia funzione “avvitatura”.

10 GND E’ il pin comune a tutti gli input. La funzione desiderata si attiva con un contatto tra questo
pin e uno degli altri ingressi.



14 Vers. 211020

PIN NOME FUNZIONE

OUTPUT

1 GND E’ il pin comune per tutti gli input e gli output. La funzione desiderata si attiva con un
contatto tra questo pin e uno degli altri ingressi/uscite.

2
FINE

PROGRAMMA
Si attiva alla fine di ogni programma.

3 Non usato.

INPUT
4 RESET Se premuto per almeno 1 sec, resetta il programma che si sta eseguendo.

5 ESC_EXT Se abilitato (vedi punto 9: OK/ESC), funzione pulsante ESC da remoto, per resettare gli
errori da remoto.

6 OK_EXT Se abilitato (vedi punto 9: OK/ESC), funzione pulsante OK da remoto, per confermare il
fine del programma.

7 PRESENZA PEZZO Se abilitato ferma il motore, abilita il segnale di errore e compare la scritta ”Errore assenza
pezzo” sulla barra di stato del display.

8 Non usato.

N.B. I segnali output sono protetti da un apposito circuito. Se con i 3 segnali disponibili si supera il
consumo di 450mA o si crea un cortocircuito, la centralina va in protezione rendendo non disponibili
i segnali di uscita. Per riattivare i segnali, è necessario spegnere la centralina per almeno 5-6 secondi,
verificare le connessioni e i carichi collegati agli output e riaccendere la centralina.

 CONNETTORE CN3 (connettore seriale 9 pin – femmina)
Solo nella versione EDU 2AE/HPRO.

PIN NOME FUNZIONE
1 +15V Non utilizzabili.
2 TX Trasmissione seriale

5 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(0VDC comune) e i rispettivi pin del segnale desiderato.

SEGNALAZIONI VITE CORRETTE A DISPLAY

Sulla barra di stato compare “Avvitatura corretta”. Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di coppia impostata.

Sulla barra di stato compare “Avvit. a tempo OK”.
Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di avvitatura a tempo
impostata.

Sulla barra di stato compare “Coppia svitatura OK”
Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di coppia in svitatura
impostata.
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SEGNALAZIONE ERRORI SUL DISPAY

ERROR PROBLEMA SOLUZIONE

0
Sulla schermata principale appena dopo l’accensione
rimane “waiting connection” e non passa a
“loading…”.

Contattare un centro assistenza Kolver.

1
Sulla barra di stato compare “Errore controllo
coppia”

Effettuare una nuova avvitatura. In caso
l’errore si ripeta, modificare le impostazioni
di coppia e velocità.

2
Sulla barra di stato compare “Sotto fase veloce” (Si è
avuto il segnale di coppia durante il tempo di fase
veloce).

Per modello 2AE/HPRO:
Se funzione “Premere ESC” è ON, premere

ESC per una nuova avvitatura; se OFF si
resetta in automatico alla successiva

avvitatura.
Per modello 2AE:

l’errore si resetta in automatico alla
successiva avvitatura

3
Sulla barra di stato compare “Svitatura non finita”
(Si è avuto il segnale di coppia corretto ma non si è
completata la svitatura impostata).

4
Sulla barra di stato compare “Pre-Svitatura non
finita” (Si è rilasciata la leva prima di completare la
pre-svitatura impostata).

5
Sulla barra di stato compare “Sotto tempo minimo”
(Si è avuto il segnale di coppia sotto il tempo
minimo impostato).

6
Sulla barra di stato compare “Sopra tempo massimo”
(Non si è avuto il segnale di coppia e si è raggiunto il
tempo massimo impostato).

7
Sulla barra di stato compare “Errore tempo PVT” (Si
è avuto il segnale di coppia entro il tempo di PV
coppia impostato).

8
Sulla barra di stato compare “Sotto coppia minima”
(Si è avuto il segnale di coppia con un valore di
coppia inferiore al valore di coppia minima
impostata).

9
Sulla barra di stato compare “Sopra coppia
massima” (Si è avuto il segnale di coppia con un
valore di coppia superiore al valore di coppia max
impostata).

10
Sulla barra di stato compare “Errore
compensazione” (Si ha avuto un valore di coppia
negativo a causa dell’elevato valore di
compensazione  negativa).

-Aumentare il valore di compensazione
inserito
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11
Sulla barra di stato compare “Errore coppia svit”
(Si è avuto il segnale di coppia nella fase di svitatura
ma solo nel caso in cui l’impostazione sia settata su
max).

- L'avvitatore non è riuscito a svitare la vite
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa

12
Sulla barra di stato compare “Protezione 12A”  (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H
supera i 12 A per almeno 1s)

- Ridurre i tempi di ciclo e controllare
impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa
- Giunto troppo elastico

13
Sulla barra di stato compare “Protezione 14p5A” (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H
supera i 14.5 A per almeno 800 ms)

- Ridurre i tempi di ciclo e controllare
impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa
- Giunto troppo elastico

14
Sulla barra di stato compare “Protezione 15A” (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H
supera i 15 A per almeno 500 ms)

- Ridurre i tempi di ciclo e controllare
impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa

15

Sulla barra di stato compare “USCITE
DISABILITATE”. Si è attivata la protezione dei
segnali d’uscita superando il carico massimo
sopportabile (400mA).

- Controllare che il carico applicato non
superi il valore massimo consentito
- Per resettare l’errore, riavviare la centralina

N.B. SE L’OPZIONE OK/ESC É DISATTIVATA GLI ERRORI SI RESETTANO AL CICLO
SUCCESSIVO, IN CASO CONTRARIO PREMERE ESC. SE IL PROBLEMA PERMANE
CONSULTARE UN CENTRO ASSISTENZA KOLVER.
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STAMPA SERIALE solo sulla versione EDU 2AE/HPRO:

Nell’unità EDU 2AE/HPRO la stampa seriale è di default.
In questo modo si possono stampare su PC o su stampante i risultati di ogni avvitatura eseguita. Le
caratteristiche di trasmissione sono le seguenti:  9600 (bits per secondo), 8 (data bits), n (nessuna parità), 1
(bits stop 1).
Pin di connessione: PIN 2 = TX,  PIN 5 = GND

La striscia di stampa è la seguente:

RISULTATO
MODELLO

AVVITATORE
%

COPPIA
VELOCITÀ COPPIA

CONTEGGIO
VITI

AVVISO

Risultato = valutazione dell’avvitatura: corretta o non corretta.
OK = l’avvitatore ha raggiunto correttamente la coppia soddisfacendo tutte le impostazioni
selezionate; l’unità di controllo emetterà come conferma un bip sonoro di 0.5 sec.
NOK = l’avvitatore ha raggiunto la coppia durante il fase veloce, la rampa…(vedi tabella errori); in
questo caso l’unità di controllo emetterà 2 bip sonori e si accenderà il led rosso.

Modello avvitatore = modello di avvitatore impostato.

% Coppia = valore di coppia impostata in percentuale.

Velocità = valore di velocità impostata.

Coppia = valore di coppia fatto.

Conteggio = numero di viti fatte/numero di viti totali del ciclo.

Avviso = nel caso di fine programma, stampa Program end; oppure indica il tipo di errore trovato o la
modalità di vite corretta fatta (vedi paragrafo segnalazioni errori e vite corrette sul display).

Esempio di stampa da seriale:



18 Vers. 211020

ESPLOSO EDU 2AE



19 Vers. 211020

PARTI DI RICAMBIO

Posizione Descrizione Quantità Codice

1 Vite M3x5 testa bombata zincata TX10 17 872444

2 Lamiera superiore  EDU2AE 1 819003

3 Scheda motore 1 852521/SW

4 Switching 48V 600W 1 872490

5 Distanziale 15mm  dest 4,8 mm 4 890004/T

6 Rondella piana M3 h0,5 mm 4 800042

7 Cavo terra 1 800090/E

8 Ferrite 1 872468

9 Dado M3 ottone 2 800056/O

10 Pellicola frontale EDU 2AE 1 858004

11 Pannello frontale EDU2AE 1 818002

12 Connettore M12  5poli + dado + ferrite 1 201666/R1

13 Scheda display  EDU2AE 1 852522

14 Dado M3 zincato 7 800056

15 Rondella dentellata M3 5 800041

16 Piedino adesivo quadrato 4 800016/B

17 Fondo contenitore  EDU2AE/ SW 1 818001/SW

18 Piattina 10 vie 1 872438

19 Fusibile ritardato 3.15A 2 800619

20 Connettore I/O 10 pin passo 3,81 1 800102

21 Presa filtrata 1 800718

22 Supporti scheda motore 2 872442

Pellicola dati di targa 1 818006/SW
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ESPLOSO EDU 2AE/HPro
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PARTI DI RICAMBIO

Posizione Descrizione Quantità Codice

1 Vite M3x5 testa bombata zincata TX10 17 872444

2 Lamiera superiore  EDU2AE 1 819003

3 Scheda motore 1 852521/SW

4 Switching 48V 600W 1 872490

5 Distanziale 15mm  dest 4,8 mm 4 890004/T

6 Rondella piana M3 h0,5 mm 4 800042

7 Cavo terra 1 800090/E

8 Ferrite 1 872468

9 Dado M3 ottone 2 800056/O

10 Pellicola frontale EDU 2AE/HPro 1 858009

11 Pannello frontale EDU2AE 1 818002

12 Connettore M12  5poli + dado + ferrite 1 201666/R1

13 Scheda display  EDU2AE/ HP 1 852522/HP

14 Dado M3 zincato 7 800056

15 Rondella dentellata M3 5 800041

16 Piedino adesivo quadrato 4 800016/B

17 Fondo contenitore  EDU2AE/HPro/SW 1 818007/PSW

18 Piattina 10 vie 1 872438

19 Tappo 1 800168

20 Fusibile ritardato 3.15A 2 800619

21 Connettore seriale F 1 890005/F

22 Distanziale M3 M-F 2 872453

23 Connettore 8 pin F 1 872464

24 Vite M2x6 2 801004

25 Connettore 8 pin M 1 872457

26 Connettore I/O 10 pin passo 3,81 1 800102

27 Presa filtrata 1 800718

28 Supporti scheda motore 2 872442

Pellicola dati di targa 1 818006/SW
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GARANZIA

1. Questo prodotto è garantito da difetti di lavorazione o di materiali per un periodo massimo di 12
mesi a partire dalla data di acquisto presso KOLVER, sempre che il suo impiego sia stato
limitato ad un unico turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d’impiego supera il funzionamento
di un unico turno, la durata della garanzia sarà ridotta in modo proporzionale.

2. Se il prodotto presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante il periodo della garanzia,
deve essere restituito da KOLVER, trasporto prepagato, unitamente ad una breve descrizione
del presunto difetto. KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni per la riparazione
o la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene essere difettosi, a causa della fabbricazione
o dei materiali.

3. Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in modo non-conforme, o
modificati, o che non sono stati riparati da KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi non
originali KOLVER, o perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.

4. KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di manodopera o di altro tipo
causate da prodotti difettosi.

5. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di qualsiasi tipo, dovuti a
qualsiasi difetto.

6. Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa o implicita, riguardante la
qualità, la commerciabilità o l’idoneità a qualsiasi scopo particolare.

7. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti o impiegati KOLVER, è autorizzato ad ampliare
o modificare, in qualsiasi modo, i termini di questa garanzia limitata. E' comunque possibile
estendere la garanzia dietro pagamento di un corrispettivo. Ulteriori informazioni contattando
kolver@kolver.it.



MANUALE
EDU2AE/FR

Campo di coppia: 0.05 – 7 Nm

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE
KOLVER S.r.l.

VIA M. CORNER, 19/21
36016 THIENE (VI) ITALIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

MODELLO: EDU 2AE/FR

CODICE: 032000/FR

DATI TECNICI DEL PRODOTTO
FUSIBILE: 3.15 A

DIMENSIONI: 195 x 170 x h110 mm  PESO: 2,4 Kg

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

KOLVER S.r.l. dichiara che la macchina nuova qui descritta: unità di controllo modello EDU 2AE/FR è
conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive e le norme:
2006/42/CE, LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE, EN 62841-2-2:2014, EN 62841-1: 2015, EN 60204-1,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
È conforme alla direttiva RoHS III (2011/65/UE e successiva 2015/863).

Nome: Giovanni Colasante
Posizione: Amministratore Delegato

Persona incaricata a costituire il fascicolo tecnico presso la Sede

Thiene, 1° Gennaio 2021

Giovanni Colasante
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L’unità di controllo ed alimentazione EDU 2AE/FR può essere utilizzata con qualsiasi avvitatore Kolver
della serie PLUTO a frizione: PLUTO 3FR/HS, PLUTO 5FR e PLUTO 7FR, della serie FAB: FAB03,
FAB10, FAB12 e FAB18 e della serie RAF: RAF32, RAF38 e RAF50. Tutti questi modelli sono disponibili
in versione manuale diritto, pistola, nell’apposita esecuzione per automazione e ad angolo (solo PLUTO).

EDU 2AE/FR assolve alle funzioni di trasformatore di corrente e di regolatore elettronico della coppia di
serraggio. L’alimentazione da rete in corrente alternata 90÷260V - 50÷60Hz viene convertita in 40VDC

richiesta dagli avvitatori serie PLUTO attraverso una scheda switching.

Modello Coppia (Nm)
Velocità (rpm)

Min Max

PLUTO 3FR/HS 0,5-2,5 1550 2400

PLUTO 5FR 0,7 - 5 600 1000

PLUTO 7FR 1,5 - 7 350 600

FAB03 0,05 - 0,3 450 650

FAB10 0,05 - 0,8 600 1000

FAB12 0,2 - 1,2 600 1000

FAB18 0,3 - 1,8 450 650

RAF32 0,7 - 3,2 600 1000

RAF38 0,9 - 3,8 450 650

RAF50 0,9 - 5 400 700

Accendere l’unità di controllo premendo l’apposito interruttore nel pannello posteriore. La macchina
eseguirà un controllo generale, nell’ultima riga del display apparirà la scritta “waiting connection” e se la
scheda motore si sarà connessa correttamente verrà visualizzata la seguente schermata:

K o l v e r S . r . l .
E D U 2 A E / F R

V e r s i o n 2 . 0 0
l o a d i n g . . .

Dopo circa tre secondi il sistema passerà automaticamente alla schermata principale (figura seguente).



Vers. 210920 3

P L U T O 5 F R
V : 1 0 0 0 r p m
V i t i : 0 / 0 3

a t t e s a a v v i t a t u r a

1- Modello di avvitatore
2- Velocità impostata
3- Conteggio viti: viti fatte/viti totali
4- Barra di stato (attesa avvitatura, avvitatura in corso, errori, etc…)

TASTIERA PANNELLO FRONTALE:

Per entrare nel menu, premere ESC per due secondi.

Selezionare la riga attraverso i tasti o e premere OK ( il simbolo
 diventerà ). Premere i tasti o per scegliere il valore
desiderato e premere il tasto OK per salvarlo (o ESC per uscire senza
salvare).
Ripetere queste operazioni fino a trovare la corretta impostazione per
tutti i parametri e premere ESC per ritornare alla schermata principale.

INDICAZIONI LUMINOSE PANNELLO FRONTALE:

LED VERDE: indicazione di Vite OK.

LED GIALLO: indicazione di Fine Programma.

LED ROSSO: indicazione di errore.

1

2

4

3
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MENU

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
O K c a m b i a E S C e s c i
I m p o s t a p r o g r a mm a

O p z i o n i u n i t a
Imposta programma: Indica la sezione del Menu dove si possono modificare le impostazioni di avvitatura.

Opzioni unità: Indica la sezione del Menu dove si possono scegliere la lingua, verificare le versioni delle
schede e impostare la password.

Impostazioni programma

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) M o d e l l o : P L U T O 5 F R

2 ) R a m p a : 0 . 3 s
1) Modello: Permette di scegliere l’avvitatore utilizzato. La scelta cambierà automaticamente le
impostazioni di default relative alla velocità e a tutti gli altri parametri dell’avvitatore. E’ importante
impostare correttamente il modello che si andrà ad utilizzare in quanto molti parametri della gestione
motore sono specifici per ogni singolo modello.

2) Rampa: Permette di scegliere la rampa di accelerazione dell’avvitatore regolando un tempo da 0.3 a 3.0
sec. Questa funzione vale solo per la fase di avvitatura, nella fase di svitatura la rampa è sempre fissa a 0.3
sec. Questa opzione è principalmente consigliata in applicazioni in cui sia critica la fase di imbocco del
filetto della vite.
N.B. Il raggiungimento della coppia durante il tempo di rampa attiverà comunque il segnale di vite OK. Se
invece si desidera avere un segnale di errore, è necessario modificare il Tempo Minimo impostando un
valore equivalente o superiore a quello di rampa (vedere punto 5).

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
3 ) V e l . F i n . : 1 0 0 0 r p m

4 ) A v v . a t e m p : o f f
5 ) T e m p o m i n : o f f

3) Vel. Fin. (Velocità finale): Permette di regolare la velocità di avvitatura dalla velocità massima alla
velocità minima specifica di ogni singolo avvitatore (vedi tabella con caratteristiche tecniche).

4) Avv. a Temp (Avvitatura a tempo): Permette di impostare un avvitatura a tempo da OFF a 20.0 sec.
Al raggiungimento del tempo impostato si avrà un segnale di coppia raggiunta.
La coppia raggiunta durante questo tempo dà un segnale di avvitatura corretta.
Se al raggiungimento della coppia, non si richiede il segnale di vite corretta, è sufficiente impostare il
Tempo Minimo fino ad un valore di 'Avv. a tempo-0.1sec'.



Vers. 210920 5

N.B. Per impostare o modificare l’Avv. a tempo, il Tempo Max (vedi punto 9) deve essere impostato al
massimo cioè a 20.0 sec.

5)  Tempo min: Permette di impostare il tempo minimo di avvitatura.
Il tempo è impostabile da 0.1 sec fino a 'Tempo max -0.1s'. Per disattivare la funzione, premere il pulsante

fino ad impostare OFF (Tempo min = 0).

N.B. Le coppie raggiunte in un tempo inferiore al Tempo minimo impostato non attiveranno il segnale di
coppia. Sulla barra di stato della schermata principale si visualizzerà “Sotto tempo minimo” seguito da un
doppio bip e dall’accensione del led rosso di errore.

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -
6 ) T e m p o m a x : 2 0 . 0 s

7 ) S v i t . a u t o : o f f
8 ) N u m e r o v i t i : 3

6)  Tempo max: Permette di impostare il tempo massimo di avvitatura.
Il tempo è selezionabile da ‘Tempo min +0,1’ fino a 20.0 sec.
È inoltre possibile impostare il tempo max a OFF premendo il tasto quando si è raggiunto il valore di
20.0s. In questo caso si permette all’avvitatore di girare senza un limite di tempo.

N.B. Se non si raggiunge la coppia entro il Tempo Max impostato l’avvitatore si ferma e sulla barra di
stato della schermata principale si visualizzerà “Sopra tempo massimo” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso.

7)  Svit. Auto – Svitatura automatica: Permette di eseguire in automatico una svitatura a seguito di un
segnale di vite corretta. Il tempo è impostabile da 0.1 a 20.0 sec. Per disattivare la funzione, premere il
pulsante fino a impostare OFF.

N.B. Nella fase di svitatura automatica a tempo, è necessario mantenere premuta la leva o il segnale di
start fino all'avvenuto arresto, sulla barra di stato si visualizzerà “avvitatura corretta” seguito da un
singolo bip e dall’accensione del led verde. Nel caso di rilascio della leva prima della conclusione della
svitatura, sulla barra di stato si visualizzerà “svitatura non finita” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso di errore.

8) Numero viti: Permette di impostare il numero di viti da eseguire, da 1 a 99. Per disattivare questa
funzione, premere il pulsante fino a impostare OFF.
Se il numero di avvitature eseguite correttamente è uguale al numero di viti impostate sulla barra di stato
comparirà la scritta “FINE PROGRAMMA” e si attiverà il led giallo di fine ciclo. Se la funzione “Premere
OK” (vedi punto 7 menu opzioni) è disattivata, “FINE PROGRAMMA” sparirà automaticamente alla
successiva avvitatura o all’entrata nel menu. In caso contrario, premere OK alla fine di ogni ciclo.
N.B. Ogni volta che si entra nel menu, il conteggio di viti fatte si azzera.

Opzioni Unità:

- - - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) L i n g u a : I T

2 ) V e r s i o n i
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1) Lingua: Permette di selezionare una tra le lingue disponibili: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,
Spagnolo e Portoghese.

2) Versioni: in questa schermata è possibile visualizzare le versioni delle schede montate all’interno
dell’unità.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
3 ) C i c l i : 0 0 0 0 0 0 0

4 ) C a m b i a p a s s w o r d
5 ) P a s s w o r d

3) Cicli - Cicli totali fatti: Mostra il numero di avvitature ed errori fatti.
Questo numero non è modificabile.

4) Cambia password: Permette di cambiare la password.

5) Password: Se ON, viene richiesta la password per entrare nel menu. Altrimenti selezionare OFF.
N.B. La password viene richiesta solo per entrare nel menu la prima volta dopo l’accensione dell’unità.
La password di default è: 0000.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
6 ) P r e m e r e O K

7 ) P r e m e r e E S C

6) Premere OK: Se ON, è necessario premere OK ad ogni fine avvitatura.
Se OFF, ogni volta che si conclude un’avvitatura l’unità di controllo si resetta in automatico.

7) Premere ESC: Se ON, è necessario premere il tasto ESC.
Se OFF, in caso di errore l’unità di controllo si resetta in automatico.

INTERPRETAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Attraverso dei bip sonori, l’unità di controllo permette di valutare se l’avvitatura è stata eseguita più o meno
correttamente. Per avvitatura corretta si intende quando l’avvitatore ha raggiunto la coppia impostata
soddisfacendo tutti i parametri impostati. In questo caso l’unità di controllo emetterà un bip sonoro di 0.5
sec a conferma. Nel caso in cui si raggiunga la fine del programma, oltre al singolo bip, l’unità ne emetterà
altri due. L’avvitatura non corretta avviene quando l’avvitatore arriva in coppia durante il tempo di rampa, il
fase veloce…(vedi segnalazioni errori sul display) e, in questo caso, l’unità di controllo emetterà 3 bip
sonori.
N.B.: Il bip del tasto OK ha una durata più lunga rispetto gli altri tasti per dare ulteriore conferma del
parametro selezionato.
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CONNESSIONI I/O

Le unità di controllo Kolver serie EDU2AE presentano dei connettori posti nel pannello posteriore delle
unità stesse che permettono di abilitare delle funzioni tramite degli ingressi e prelevare dei segnali tramite
delle uscite. Gli ingressi si attivano connettendoli a massa. A questi ingressi non va MAI portata una
tensione positiva. Portare 24V agli ingressi dell'unità potrebbe danneggiare gli ingressi stessi. Come si vede
dallo schema sotto riportato, il modo consigliato per abilitare gli ingressi è portare un contatto pulito tramite
l'utilizzo di un relè o di un semplice interruttore o pulsante.

Per quanto riguarda le uscite, sono tutte di tipo PNP e a funzione attiva. Sul pin corrispondente si avranno
24V DC.
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Questi potranno essere utilizzati direttamente connessi a ingressi di tipo PNP (PLC) o utilizzati per
accendere led, buzzer o altri dispositivi con tensione di alimentazione 24V. La potenza massima
complessiva degli output è di circa 400mA. Utilizzo di carichi induttivi tipo relè o altro con picco iniziale di
consumo superiore ai 400mA manderà in protezione tutte le uscite evidenziando la scritta a display "output
disable". Per ripristinare le uscite a seguito di una protezione avvenuta spegnere e riaccendere l’unità.

 CONNETTORE CN1 – 10 pin:
Nel pannello posteriore, è presente un connettore I/O a 10 pin.
Questo connettore è presente su tutte le centraline EDU 2AE.

PIN NOME FUNZIONE
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OUTPUT

1 +24V Tensione +24V protetta. Il massimo assorbimento di corrente è di 400mA.
NON UTILIZZABILE PER ALIMENTARE DISPOSITIVI ESTERNI.

2 GND E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin (GND) e i
rispettivi pin dei segnali.

3 ERRORE Errore. Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa rossa presente nel
pannello frontale. Il segnale è 24V.

4 MOTORE ON (\W) Si attiva quando il motore gira in avvitatura. Il segnale è 24V.

5 VITE OK Vite ok. Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa verde presente nel
pannello frontale. Il segnale è 24V.

INPUT
6 NOT USED Utilizzato solo nelle versioni speciali.

7 STOP MOTORE Blocco remoto del motore. Se attivato appare sul display la scritta “STOP MOTOR ON”,
il motore si fermerà e non potrà funzionare fino all’apertura del contatto.

8 SVITATURA Start remoto motore con controllo di coppia funzione “svitatura”.
9 START Start remoto motore con controllo di coppia funzione “avvitatura”.

10 GND E’ il pin comune a tutti gli input. La funzione desiderata si attiva con un contatto tra questo
pin e uno degli altri ingressi.



Vers. 210920 10

 CONNETTORE CN2 – 8 pin:
Questo connettore è presente solo sulla versione EDU 2AE/FR.

PIN NOME FUNZIONE

OUTPUT

1 GND E’ il pin comune per tutti gli input e gli output. La funzione desiderata si attiva con un
contatto tra questo pin e uno degli altri ingressi/uscite.

2
FINE

PROGRAMMA
Si attiva alla fine di ogni programma.

3 Non usato.

INPUT
4 RESET Se premuto per almeno 1 sec, resetta il programma che si sta eseguendo.

5 ESC_EXT Se abilitato (vedi punto 9: OK/ESC), funzione pulsante ESC da remoto, per resettare gli
errori da remoto.

6 OK_EXT Se abilitato (vedi punto 9: OK/ESC), funzione pulsante OK da remoto, per confermare il
fine del programma.

7 PRESENZA PEZZO Se abilitato ferma il motore, abilita il segnale di errore e compare la scritta ”Errore assenza
pezzo” sulla barra di stato del display.

8 Non usato.

N.B. I segnali output sono protetti da un apposito circuito. Se con i 3 segnali disponibili si supera il
consumo di 450mA o si crea un cortocircuito, la centralina va in protezione rendendo non disponibili
i segnali di uscita. Per riattivare i segnali, è necessario spegnere la centralina per almeno 5-6 secondi,
verificare le connessioni e i carichi collegati agli output e riaccendere la centralina.
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 CONNETTORE CN3 (connettore seriale 9 pin – femmina)

PIN NOME FUNZIONE
1 +15V Non utilizzabili.
2 TX Trasmissione seriale

5 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(0VDC comune) e i rispettivi pin del segnale desiderato.

SEGNALAZIONI VITE CORRETTE A DISPLAY

Sulla barra di stato compare “Avvitatura corretta”. Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di coppia impostata.

Sulla barra di stato compare “Avvit. a tempo OK”.
Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di avvitatura a tempo
impostata.

SEGNALAZIONE ERRORI SUL DISPAY

ERROR PROBLEMA SOLUZIONE

0
Sulla schermata principale appena dopo l’accensione
rimane “waiting connection” e non passa a “loading…”. Contattare un centro assistenza Kolver.

1

Sulla barra di stato compare “Svitatura non finita” (Si è
avuto il segnale di coppia corretto ma non si è
completata la svitatura impostata). Se funzione “Premere ESC” è ON, premere ESC

per una nuova avvitatura; se OFF si resetta in
automatico alla successiva avvitatura.

2
Sulla barra di stato compare “Sotto tempo minimo” (Si è
avuto il segnale di coppia sotto il tempo minimo
impostato).

3
Sulla barra di stato compare “Sopra tempo massimo”
(Non si è avuto il segnale di coppia e si è raggiunto il
tempo massimo impostato).

4
Sulla barra di stato compare “Protezione 12A”  (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H supera i
12 A per almeno 1s)

- Ridurre i tempi di ciclo e controllare
impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa
- Giunto troppo elastico
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5
Sulla barra di stato compare “Protezione 14p5A” (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H supera i
14.5 A per almeno 800 ms)

- Ridurre i tempi di ciclo e controllare
impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa
- Giunto troppo elastico

6
Sulla barra di stato compare “Protezione 15A” (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H supera i
15 A per almeno 500 ms)

- Ridurre i tempi di ciclo e controllare
impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa

7

Sulla barra di stato compare “USCITE
DISABILITATE”. Si è attivata la protezione dei segnali
d’uscita superando il carico massimo sopportabile
(400mA).

- Controllare che il carico applicato non superi
il valore massimo consentito
- Per resettare l’errore, riavviare la centralina

N.B. SE L’OPZIONE OK/ESC É DISATTIVATA GLI ERRORI SI RESETTANO AL CICLO
SUCCESSIVO, IN CASO CONTRARIO PREMERE ESC. SE IL PROBLEMA PERMANE
CONSULTARE UN CENTRO ASSISTENZA KOLVER.

STAMPA SERIALE solo sulla versione EDU 2AE/FR:

Nell’unità EDU 2AE/FR la stampa seriale è di default.
In questo modo si possono stampare su PC o su stampante i risultati di ogni avvitatura eseguita. Le
caratteristiche di trasmissione sono le seguenti:  9600 (bits per secondo), 8 (data bits), n (nessuna parità), 1
(bits stop 1).
Pin di connessione: PIN 2 = TX,  PIN 5 = GND

La striscia di stampa è la seguente:

RISULTATO
MODELLO

AVVITATORE
VELOCITÀ

CONTEGGIO
VITI

AVVISO

Risultato = valutazione dell’avvitatura: corretta o non corretta.
OK = l’avvitatore ha raggiunto correttamente la coppia soddisfacendo tutte le impostazioni
selezionate; l’unità di controllo emetterà come conferma un bip sonoro di 0.5 sec.
NOK = l’avvitatore ha raggiunto la coppia durante il fase veloce, la rampa…(vedi tabella errori); in
questo caso l’unità di controllo emetterà 2 bip sonori e si accenderà il led rosso.

Modello avvitatore = modello di avvitatore impostato.

Velocità = valore di velocità impostata.

Conteggio = numero di viti fatte/numero di viti totali del ciclo.

Avviso = nel caso di fine programma, stampa Program end oppure indica il tipo di errore trovato o la
modalità di vite corretta fatta (vedi paragrafo segnalazioni errori e vite corrette sul display)
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Esempio di stampa da seriale:

ESPLOSO EDU 2AE/FR
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PARTI DI RICAMBIO

Posizione Descrizione Quantità Codice
1 Vite M3x5 testa bombata zincata TX10 17 872444
2 Lamiera superiore  EDU2AE 1 819003

3 Scheda motore 1 852521/SW

4 Switching 48V 600W 1 872490

5 Distanziale 15mm  dest 4,8 mm 4 890004/T

6 Rondella piana M3 h0,5 mm 4 800042

7 Cavo terra 1 800090/E

8 Ferrite 1 872468

9 Dado M3 ottone 2 800056/O

10 Pellicola frontale EDU 2AE/FR 1 858009

11 Pannello frontale EDU2AE 1 818002

12 Connettore M12  5poli + dado + ferrite 1 201666/R1

13 Scheda display EDU2AE 1 852522

14 Dado M3 zincato 7 800056

15 Rondella dentellata M3 5 800041

16 Piedino adesivo quadrato 4 800016/B

17 Fondo EDU2AE/HPro/SW 1 818007/PSW

18 Piattina 10 vie 1 872438

19 Tappo 1 800168

20 Fusibile ritardato 3.15A 2 800619

21 Connettore seriale F 1 890005/F

22 Distanziale M3 M-F 2 872453

23 Connettore 8 pin F 1 872464

24 Vite M2x6 2 801004

25 Connettore 8 pin M 1 872457

26 Connettore I/O 10 pin passo 3,81 1 800102

27 Presa filtrata 1 800718

28 Supporti scheda motore 2 872442

Pellicola dati di targa 1 818006/SW
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GARANZIA

1. Questo prodotto è garantito da difetti di lavorazione o di materiali per un periodo massimo di 12
mesi a partire dalla data di acquisto presso KOLVER, sempre che il suo impiego sia stato
limitato ad un unico turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d’impiego supera il funzionamento
di un unico turno, la durata della garanzia sarà ridotta in modo proporzionale.

2. Se il prodotto presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante il periodo della garanzia,
deve essere restituito da KOLVER, trasporto prepagato, unitamente ad una breve descrizione
del presunto difetto. KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni per la riparazione
o la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene essere difettosi, a causa della fabbricazione
o dei materiali.

3. Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in modo non-conforme, o
modificati, o che non sono stati riparati da KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi non
originali KOLVER, o perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.

4. KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di manodopera o di altro tipo
causate da prodotti difettosi.

5. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di qualsiasi tipo, dovuti a
qualsiasi difetto.

6. Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa o implicita, riguardante la
qualità, la commerciabilità o l’idoneità a qualsiasi scopo particolare.

7. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti o impiegati KOLVER, è autorizzato ad ampliare
o modificare, in qualsiasi modo, i termini di questa garanzia limitata. E' comunque possibile
estendere la garanzia dietro pagamento di un corrispettivo. Ulteriori informazioni contattando
kolver@kolver.it.



MANUALE
EDU 2AE/TOP/NT/TA

Campo di coppia: 1.5-50 cNm

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE
KOLVER S.r.l.

VIA M. CORNER, 19/21
36016 THIENE (VI) ITALIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PEZZO

MODELLO: EDU2AE/TOP/NT/TA

CODICE: 031000/TOP/NT/TA

DATI TECNICI DEL PEZZO
FUSE: 3,15 A

DIMENSIONI: 190 x 205 x h120 mm PESO: 2,0 Kg

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

KOLVER S.r.l. dichiara che la macchina nuova qui descritta: unità di controllo modello EDU 2AE TOP/NT/TA
è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive e le norme: 2006/42/CE, LVD 2014/35/UE,
EMCD 2014/30/UE, EN 62841-2-2:2014, EN 62841-1: 2015, EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
È conforme alla direttiva RoHS III (2011/65/UE e successiva 2015/863).

Nome: Giovanni Colasante
Posizione: Amministratore Delegato

Persona incaricata a costituire il fascicolo tecnico presso la Sede

Thiene, 1° Gennaio 2021

Giovanni Colasante
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Le unità di controllo ed alimentazione EDU 2AE TOP/NT/TA possono essere utilizzate con qualsiasi
avvitatore Kolver della serie NATO../TA.

EDU 2AE TOP/NT/TA assolve alle funzioni di trasformatore di corrente e di regolatore elettronico della
coppia di serraggio. Il circuito elettronico grazie a un sofisticato sistema di controllo della corrente assorbita
dal motore permette di arrestare istantaneamente l’avvitatore al raggiungimento della coppia prefissata

Modello Coppia
(cNm)

Velocità (rpm)

Min Max

NATO15 1.5-25 100 700

NATO50 5-50 50 700

IMPORTANTE: le unità di controllo EDU 2AE/TOP/NT/TA sono unità altamente sofisticate per cui è
fondamentale scegliere le corrette opzioni per assicurare che la coppia selezionata venga applicata.
Leggere attentamente il menu e in caso di dubbi contattare un tecnico Kolver.

Accendere l’unità di controllo premendo l’apposito interruttore nel pannello posteriore. La macchina
eseguirà un controllo generale, nell’ultima riga del display apparirà la scritta “waiting connection” e se la
connessione con la scheda motore sarà a posto verrà visualizzata la seguente schermata:

K o l v e r S . r . l .
E DU 2 A E / T O P / N T / T A

l o a d i n g . . .

N A T O 1 5 T % : 1 0 %
P R : 1 S : 0 / 0 1
T : A :

a t t e s a a v v i t a t u r a

1- Valore di coppia eseguita in Ncm, lbf.in o Kgf.cm
2- Numero di programma o di sequenza che si sta eseguendo
3- Modello di avvitatore
4- Valore di coppia eseguita in percentuale
5- Conteggio viti: viti fatte/viti totali
6- Valore di angolo eseguito in gradi
7- Barra di stato (attesa avvitatura, avvitatura in corso, errori, etc…)

2

1

3 4

5

6

7
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TASTIERA PANNELLO FRONTALE:

Per entrare nel menu, premere ESC per due secondi.

Selezionare la riga attraverso i tasti o e premere OK ( il
simbolo  diventerà ). Premere i tasti o per scegliere
il valore desiderato e premere il tasto OK per salvarlo (o ESC
per uscire senza salvare).
Le impostazioni salvate saranno subito attive. Per facilitare la
taratura dell’avvitatore le impostazioni di “Coppia” e
“Velocità” sono attive e simulabili da subito anche senza
salvare continuamente il valore. Ripetere queste operazioni fino
a trovare la corretta impostazione per tutti i parametri e
premere ESC per ritornare alla schermata principale.
Per resettare il programma o la sequenza o l’avvitatura che si
sta eseguendo tenere premuto il tasto RESET per un secondo.
È possibile solo visualizzare gli altri parametri impostati
tenendo premuto il tasto per due secondi.

INDICAZIONI LUMINOSE PANNELLO FRONTALE:

LED VERDE: indicazione di Vite OK.

LED GIALLO: indicazione di Fine Programma o Fine
Sequenza.

LED ROSSO: indicazione di errore.

MENU PRINCIPALE:

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
O K c a m b i a E S C e s c i
I m p o s t a p r o g r a mm a

I m p o s t a s e q u e n z a
Impostare programma: Indica la sezione del Menu dove si possono modificare le impostazioni di
avvitatura.

IMPORTANTE: Per utilizzo con switchbox, porta bussole e altri controlli da remoto, vedere Menu
Sequenza (selezionare Ext Box: ON).

Impostare sequenza: Indica la sezione del Menu dove si possono abilitare: la sequenza, lo switch-box o
portabussole e il barcode.



Vers. 220920 4

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
I m p o s t a s e q u e n z a

O p z i o n i U n i t a
O p z i o n i U S B

Opzioni Unità: Indica la sezione del Menu dove si possono regolare l’orologio, impostare la password, la
lingua.

Opzioni USB: Indica la sezione del Menu in cui si possono visualizzare, caricare e creare le
configurazioni di settaggio dei parametri.

MENU PROGRAMMA:

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) N u m e r o p r o g r : 1

2 ) N u m e r o v i t i : 1
1) Numero progr: Permette di selezionare il numero del programma da utilizzare e/o da modificare.

2) Numero viti: Permette di impostare il numero di viti da fare, da 1 a 99. Per disattivare la funzione di
conteggio, premere il pulsante fino a impostare OFF.
Se il numero di avvitature eseguite correttamente è eguale al numero di viti impostate, sulla barra di stato
comparirà la scritta “Fine Programma” e si attiverà il led giallo di fine programma. Se la funzione “Press
ok” (vedi punto 18) è OFF, “Fine Programma” sparirà automaticamente alla successiva avvitatura o
all’entrata nel menu. In caso contrario, premere OK alla fine di ogni programma.

N.B. Ogni volta che si entra nel menu, il conteggio di viti fatte si azzera.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
3 ) M o d e l l o : N A T O 1 5

4 ) R a m p a : 0 . 3 s
5 ) C o p p i a : 1 0 %

3) Modello: Permette di scegliere l’avvitatore utilizzato. La scelta cambierà automaticamente le
impostazioni di default relative alla velocità e a tutti gli altri parametri dell’avvitatore. E’ importante
impostare correttamente il modello che si andrà ad utilizzare in quanto molti parametri della gestione
motore sono specifici per ogni singolo modello.

IMPORTANTE: Per utilizzo con modelli NATO..CA, con switchbox, porta bussole e altri controlli da
remoto, è obbligatorio selezionare è obbligatorio selezionare ON in Ext Box nel Menu Sequenza.

4) Rampa: Permette di scegliere la rampa di accelerazione dell’avvitatore regolando un tempo da 0.3 a 3.0
sec. Questa funzione vale solo per la fase di avvitatura, nella fase di svitatura la rampa è sempre fissa a 0.3
sec. Questa opzione è principalmente consigliata in applicazioni in cui sia critica la fase di imbocco del
filetto della vite.
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N.B. Il raggiungimento della coppia durante il tempo di rampa attiverà comunque il segnale di vite OK. Se
invece si desidera avere un segnale di errore, è necessario modificare il Tempo Minimo impostando un
valore equivalente o superiore a quello di rampa (vedere punto 10).
A causa dell’accelerazione del motore, l’arrivo in coppia durante la fase di rampa potrebbe dare un valore di
coppia diverso da quella fornito a rampa terminata.

5) Coppia: Permette di selezionare la coppia di avvitatura desiderata in percentuale rispetto al campo di
coppia dell’avvitatore selezionato. Il campo di coppia è sempre riferito alla velocità MAX, nel caso non si
lavori a velocità massima il campo di coppia si abbasserà progressivamente per evitare che il motore vada in
stallo. La coppia eseguita correttamente è segnalata oltre che dal segnale di coppia anche da un singolo bip.
Nella schermata principale questo valore di coppia è indicato con la lettera “T: num%”.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
6 ) Tm F a s e V e l : 0 . 3 s

7 ) V e l . F V : o f f
8 ) V e l . F i n . : 7 0 0 r p m

6) Tm Fase Vel (Tempo Fase Veloce): Indica per quanto tempo l’avvitatore deve girare alla velocità
FV (vedere punto 7) prima di entrare nella fase di precarico in cui l’avvitatore girerà alla velocità impostata
(vedere punto 8).
Il tempo di fase veloce è impostabile da 0.3 a 10.0 sec.
Per disattivare la funzione, premere il pulsante fino ad impostare OFF. In questo caso l’avvitatore partirà
direttamente alla velocità impostata.

ATTENZIONE: Lo scopo della FASE VELOCE è quella di velocizzare l’avvitatura in caso di viti lunghe.
Per evitare che l’avvitatore vada in coppia durante questo tempo, vanificando gli effetti della regolazione
elettronica della coppia, si consiglia di impostare un tempo basso e poi eventualmente aumentarlo.
N.B. Il raggiungimento della coppia durante la FASE VELOCE non attiverà il segnale di coppia e sulla
barra di stato della schermata principale si visualizzerà “Errore fase veloce” seguito contemporaneamente
da un doppio bip e dall’accensione del led rosso.

7) Vel. FV (Velocità Fase Veloce): Permette di regolare la velocità durante la fase veloce. È possibile
impostarla dalla velocità massima alla velocità impostata (vedere punto 8).
Questa opzione è selezionabile solo se la funzione “Tempo fase veloce” è abilitata.

8) Vel. Fin. (Velocità finale): Permette di regolare la velocità di avvitatura dalla velocità massima alla
velocità minima specifica di ogni singolo avvitatore (vedi tabella con caratteristiche tecniche).

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
9 ) A v v . a t e m p : o f f

1 0 ) T e m p o m i n : o f f F
1 1 ) T e m p o m a x : 2 0 . 0 s

9)  Avv. a Temp - Avvitatura a tempo. Permette di impostare un avvitatura a tempo da OFF a 20.0 sec.
Al raggiungimento del tempo impostato si avrà un segnale di vite corretta.
La coppia raggiunta durante questo tempo dà un segnale di avvitatura corretta.
Invece, se al raggiungimento della coppia, non si richiede il segnale di vite corretta, è sufficiente impostare
il Tempo Minimo fino ad un valore di 'Avv. a tempo-0.1sec'.
N.B. Per impostare o modificare l’Avv. a tempo, il Tempo Max (vedi punto 11) deve essere impostato al
massimo cioè a 20.0 sec.
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10)  Tempo min: Permette di impostare il tempo minimo di avvitatura.
Il tempo è impostabile da 0.1 sec fino a 'Tempo max -0.1s' o 'Avv. A temp -0.1s' . Per disattivare la funzione,
premere il pulsante fino ad impostare OFF (Tempo min = 0).
N.B. Le coppie raggiunte in un tempo inferiore al Tempo min impostato non attiveranno il segnale di vite
corretta. Sulla barra di stato della schermata principale si visualizzerà “Sotto tempo minimo” seguito da un
doppio bip e dall’accensione del led rosso di errore.

11)  Tempo max: Permette di impostare il tempo massimo di avvitatura.
Il tempo è selezionabile da 'Tempo min +0,1' fino a 20.0 sec.
È inoltre possibile impostare il tempo max a OFF premendo il tasto quando si è raggiunto il valore di
20.0s. In questo caso si permette all’avvitatore di girare senza un limite di tempo.

N.B. Se non si raggiunge la coppia entro il Tempo Max impostato l’avvitatore si ferma e sulla barra di
stato della schermata principale si visualizzerà “Sopra tempo massimo” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso.

12)  Pre-Svitat. - Pre-svitatura. Permette di svitare prima di eseguire l’avvitatura. Il tempo è
impostabile da OFF a 20.0 sec.
N.B. La velocità e la coppia della pre-svitatura saranno le stesse impostate per la Svitatura Automatica.

13)  Svit. Aut - Svitatura automatica. Permette di eseguire in automatico una svitatura a seguito di un
segnale di vite corretta.
Il tempo è impostabile da 0.1 a 20.0 sec. Per disattivare la funzione, premere il pulsante fino a impostare
OFF.
N.B. Nella fase di svitatura automatica a tempo, è necessario mantenere premuta la leva o il segnale di
start fino all'avvenuto arresto, sulla barra di stato si visualizzerà “avvitatura corretta” seguito da un
singolo bip e dall’accensione del led verde. Nel caso di rilascio della leva prima della conclusione della
svitatura, sulla barra di stato si visualizzerà “Svitatura non finita” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso di errore.

14) Vel svit - Velocità di svitatura: Permette di regolare la velocità di svitatura dalla velocità massima
alla velocità minima specifica di ogni singolo avvitatore (vedi tabella con caratteristiche tecniche).

15) Svit coppia – Coppia di Svitatura: Permette di selezionare la coppia di svitatura desiderata in
percentuale rispetto al range dell’avvitatore selezionato (vedi punto 2). Se la coppia impostata è MAX, la
coppia di svitatura è circa il 20% più alta della coppia massima di avvitatura possibile in modo da poter
sempre svitare la vite chiusa (nel normale funzionamento si consiglia di lasciare questa impostazione). Se

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
1 2 ) P r e - S v i t a t : o f f

1 3 ) S v i t . A u t : 0 . 1 s
1 4 ) V e l s v i t : 7 0 0 r p m

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
1 5 ) S v i t C o p p i a : MA X

1 6 ) P V C o p p i a : o f f
1 7 ) R o t a z : d e s t r o
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l’impostazione va dal MIN al 99%, a parità di percentuale la coppia di svitatura sarà equivalente ai settaggi
della fase di avvitatura.

N.B. Per utilizzo con chiavi aperte la coppia di svitatura deve essere sempre impostata al valore MIN per
riportare la bussola in posizione corretta.

16) PV Coppia: Periodo di tempo durante il quale l’avvitatore lavora alla coppia massima prima di
passare alla coppia impostata dall’utente. Il tempo è selezionabile da 0.1 a 10.0 sec. Per disattivare la
funzione, premere il pulsante fino a OFF.
Questa funzione va a sovrapporsi alle altre impostazioni di tempo (fase veloce, rampa, tempo minimo,
tempo massimo) a partire dallo start motore.
N.B. Questa funzione è utile per applicazioni in cui la precoppia di serraggio sia più alta della coppia finale
(per esempio viti trilobate o dadi autobloccanti). Si prega di utilizzare questa funzione con la massima
cautela in quanto un impiego non corretto potrebbe danneggiare sia il pezzo che l’avvitatore stesso.
Le coppie raggiunte durante il tempo di PV Coppia non attiveranno il segnale di coppia. Sulla barra di stato
della schermata principale si visualizzerà “Errore tempo PV” seguito da un doppio bip e dall’accensione del
led rosso.

17) Rotaz - Rotazione: Permette di scegliere il senso di rotazione di avvitatura, destro o sinistro. Tutte le
altre funzioni si adegueranno alla logica di funzionamento a seconda del verso di rotazione selezionato.

18) Press OK – Pressione OK: Se ON, è necessario premere OK ad ogni fine avvitatura.
Se OFF, ogni volta che si conclude un’avvitatura l’unità di controllo si resetta in automatico.

19) Press ESC – Pressione ESC: Se ON, è necessario premere il tasto ESC.
Se OFF, in caso di errore l’unità di controllo si resetta in automatico.

20) Reset: Premere il tasto Reset per circa un secondo, permette di resettare il programma o la singola vite.

21) Errore leva: Se ON, il rilascio della leva prima del raggiungimento della coppia risulta in errore.
Se OFF la funzione non è attiva.

22) Svitatura: Se OFF, la svitatura NON è abilitata.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
1 8 ) P r e s s O K : o n

1 9 ) P r e s s E S C : o f f
2 0 ) R e s e t : v i t e

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 1 ) E r r o r e l e v a : o n

2 2 ) S v i t a t u r a : o f f
2 3 ) C o m p e n s : 0 . 0 N c
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23) Compens – Compensazione: Questa funzione permette un aumento o una diminuzione del valore di
coppia impostato. Il range disponibile è da 0 a ±599.9 Ncm.
Provando a fare un’avvitatura e verificandola con un misuratore di coppia (per esempio un modello
miniK/S) potreste aver notato che la coppia visualizzata nell’unità è maggiore di +2 Ncm rispetto al valore
indicato dallo strumento (che è quello corretto). In questo caso si può intervenire su questo parametro
impostando -2 Ncm e i due valori diventeranno uguali. Se fosse minore di 3 Ncm intervenire e impostare
+3 Ncm e così via.

24) Copp min – Coppia Minima: Permette di impostare il valore minimo del campo di coppia.
Le opzioni Coppia Minima e Coppia Massima definiscono il campo di coppia accettabile dall' utilizzatore
per la singola applicazione. Quando la coppia raggiunta sarà all'interno di questo campo la barra di stato
visualizzerà “avvitatura corretta” e si accenderà il led verde. Se la coppia raggiunta sarà inferiore al valore
di coppia minima impostata verrà visualizzato il messaggio “Sotto coppia minima” e si attiverà il segnale di
errore. Il campo di coppia è impostabile da 0 Ncm a ‘Coppia Max-0.1 Ncm’ in intervalli di 0.1 Ncm. La
selezione del valore della coppia si effettua digitando la cifra cella per cella.

25) Copp Max – Coppia Massima: Permette di impostare il valore massimo del campo di coppia.
Le opzioni Coppia Minima e Coppia Massima definiscono il campo di coppia accettabile dall' utilizzatore
per la singola applicazione. Quando la coppia raggiunta sarà all'interno di questo campo la barra di stato
visualizzerà “avvitatura corretta” e si accenderà il led verde. Se la coppia raggiunta sarà superiore alla
coppia massima impostata l'avvitatore verrà fermato, sul display comparirà il messaggio “Sopra coppia
massima” e si attiverà segnale di errore.
Il campo di coppia è impostabile da ‘Coppia Min+0.1 Ncm’ a 599.9 Ncm in intervalli di 0.1 Ncm.
La selezione del valore della coppia si effettua digitando la cifra cella per cella.

26) Ins. barcode: Permette di inserire il codice a barre del pezzo su cui si vuole operare.
Si utilizza solo se si vuole selezionare il programma da remoto tramite la scansione del codice a barre del
pezzo stesso.

27) Stampa Ser. - Stampa Seriale. Impostabile da OFF a 5.
Se OFF non ci sarà nessuna stampa.
Se invece è impostato un valore da 1 a 5, questo valore identifica il numero di line feed tra una stringa e
l’altra.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 3 ) C o m p e n s : 0 . 0 N c

2 4 ) C o p p m i n : 0 . 0 N c
2 5 ) C o p p m a x : 2 0 0 . 0 N c

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 6 ) I n s . b a r c o d e

2 7 ) S t a m p a s e r . : 1
2 8 ) F u n z T & A : o f f
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28) Funz T&A – Modalità funzionamento T&A: Permette di attivare le funzioni coppia / angolo.
Se OFF la modalità T&A (Torque & Angle) è disattivata. Se ON si può scegliere tra sei diverse modalità di
funzionamento (vedere paragrafo dedicato al T&A).

29) Coppia part. – Coppia partenza: Se T&A è impostato in modalità Copp (vedere paragrafo
dedicato al T&A), permette di impostare la soglia di coppia da cui leggere l’angolo; oppure se T&A è
impostato in modalità Ang. (vedere paragrafo dedicato al T&A), permette di impostare la soglia di coppia da
cui far fare l’angolo desiderato.

30) Ang. min – Angolo minimo: Soglia dell’angolo minimo che deve essere fatto. Impostabile se T&A è
impostato in modalità Copp, C/in o C/lv (vedere paragrafo dedicato al T&A). L’angolo minimo impostabile
è di 5°.

31) Ang. max - Angolo massimo: Soglia dell’angolo massimo che si può fare, se T&A impostato in
modalità Copp, C/in o C/lv (vedere paragrafo dedicato al T&A). Se T&A impostato in modalità Ang., A/in o
A/lv l’angolo massimo impostato corrisponde all’angolo che si deve fare. L’angolo massimo impostabile è
di 9720°.

MENU SEQUENZA:

- - - - ME N U - S E QU E N Z A - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) S e q s e t : 1 4 7 3 9 8 1 2

2 ) S e q u e n z a : o f f
1) Seq set: Permette di impostare la sequenza desiderata fino ad un massimo di 8 programmi.
Premere OK per avanzare con l’inserimento dei programmi.
Se si preme il simbolo l’unità salva la sequenza impostata ed esce.

2) Sequenza: Permette di abilitare o meno la sequenza. Se ON sequenza abilitata, se OFF sequenza non
abilitata.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 8 ) F u n z T & A : o f f

2 9 ) C o p p i a p a r t . : - - -
3 0 ) A n g . m i n : - - -

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
3 0 ) A n g . m i n : - - -

3 1 ) A n g . m a x : - - -
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- - - - ME N U - S E QU E N Z A - - -
3 ) E x t b o x : o f f

4 ) M o d . b a r c : o f f
5 ) I n s . B a r c o d e s e q

3) Ext box: Permette di abilitare o meno un controllo esterno.

IMPORTANTE: è obbligatorio selezionare ON per utilizzo con switchbox, porta bussole e altri
controlli da remoto.

4) Mod. barc: – Modalità codice a barre: Permette si scegliere la modalità di funzionamento del
barcode.

 OFF: barcode disattivato.
 ON prog: permette di scegliere il programma da eseguire scansionando il codice a barre del pezzo.

Il codice scansionato viene confrontato con quello inserito per ogni programma (vedi punto 27: Ins.
barcode). Se i due codici coincidono, viene caricato il programma; in caso contrario comparirà
“Ripeti scansione…”. Il codice letto viene anche stampato sulla seriale dell’unità di controllo (vedi
paragrafo Stampa Seriale).

 ON S.N.: in questa modalità prima di eseguire un programma o una sequenza viene richiesto il
codice del pezzo che poi viene stampato sulla seriale dell’unità di controllo.

 ON Seq: permette di abilitare la sequenza scansionando il codice a barre del pezzo. Il codice
scansionato viene confrontato con quello inserito nel menu sequenza (vedi punto 5: Ins. barcode seq
del Menu Sequenza). Se i due codici coincidono, viene caricata la sequenza impostata; in caso
contrario comparirà “Ripeti scansione…”. Il codice letto viene anche stampato sulla seriale
dell’unità di controllo (vedi paragrafo Stampa Seriale).

5) Ins. Barcode Seq: Permette di inserire il codice a barre della sequenza che si vuole effettuare.
Il codice a barre è esclusivamente numerico.
N.B. Si utilizza solo se si vuole abilitare la sequenza da remoto tramite la scansione dello specifico codice a
barre.

- - - - ME N U - S E QU E N Z A - - -
6 ) R e s e t s e q . : o n

7 ) R e s . s e q a u t : o n

6) Reset seq.: se abilitato (ON), premendo il tasto Reset per circa un secondo, si va a resettare l’intera
sequenza.

7) Reset seq. aut: Se ON, ogni volta che si arriva a fine sequenza l’unità di controllo si resetta in
automatico. Se OFF è necessario premere OK ad ogni fine sequenza.
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MENU OPZIONI:

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
I m p o s t a s e q u e n z a

O p z i o n i u n i t a
O p z i o n i U S B

Opzioni Unità:

- - - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) L i n g u a : I T

2 ) C a m b i a p a s s w o r d
1) Lingua: Permette di selezionare una tra le lingue disponibili: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,
Spagnolo e Portoghese.

2) Cambia password: Permette di cambiare la password.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
3 ) P a s s w o r d : o n

4 ) E S C - O K - R S T : e x t
5 ) U n i t a ‘ : N c m

3) Password: Se ON, viene richiesta la password per entrare nel menu. Altrimenti selezionare OFF.
N.B. La password viene richiesta solo per entrare nel menu la prima volta dopo l’accensione dell’unità.
La password di default è: 0000.

4) ESC-OK-RST: questo parametro indica dove premere il tasto indicato se è richiesta la pressione del
tasto ESC in caso di errore; se è richiesta la pressione del tasto OK in caso di fine programma, o quando
si vuole resettare una vite, una sequenza o un programma (vedi punto 5: Reset).
Se impostato su INT si deve premere il pulsante richiesto sul pannello frontale.
Se impostato su EXT le funzioni possono essere abilitate solo tramite gli appositi contatti posti sui
connettori nel pannello posteriore (vedere il paragrafo specifico dedicato ai connettori I/O).
Se impostato su I+E è possibile premere il tasto richiesto sia dal pannello frontale che tramite i contatti
del pannello posteriore.

5) Unità: Permette di scegliere tra le unità di misura disponibili: Ncm, lbf.in e kgf.cm.
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- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
6 ) V e r s i o n i

7 ) N . s e r i a l e 0 0 0 0 0 0 0
8 ) I m p o s t o r a e d a t a

6) Versioni: in questa schermata è possibile visualizzare le versioni delle schede montate all’interno
dell’unità.

7) Numero di serie: è il numero identificativo dell’unità di controllo. Numero di default: 0000000.
Può essere il numero di serie della centralina o un qualsiasi altro numero (max 7 cifre) a vostra scelta.

IMPORTANTE: Il numero di serie viene utilizzato dall’unità di controllo per nominare, nella vostra
chiavetta USB, la cartella dove vengono salvati i report di ogni avvitatura.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
7 ) N . s e r i a l e 0 0 0 0 0 0 0

8 ) I m p o s t o r a e d a t a
9 ) C i c l i : 0 0 0 0 0 0 0

8) Impost ora e data: Permette di impostare l’ora e la data.

9) Cicli - Cicli totali fatti: Mostra il numero di avvitature ed errori fatti.
Questo numero non è modificabile.

Opzioni USB:

- - - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
1 ) L e t t u r a U S B
 2 ) S c r i t t u r a U S B

3 ) I n f o U S B

1) Lettura USB: permette di visualizzare e caricare dal dispositivo USB il programma SETxx.KOL
desiderato.

S e l e z i o n a P r o g r a mm a
S E T 0 0 . K OL



O K c o n f e r m a E S C e s c i

2) Scrittura USB: permette di creare un file SETxx.KOL (xx da 00 a 99) in cui verranno salvati
tutti i parametri impostati nell’unità.
Questo file è simile a quello creato dal software EDU EXPAND.
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Questa funzione è utile nel caso in cui si abbia la necessità di utilizzare le stesse impostazioni in più
centraline senza utilizzare il pc.

S a l v a c o n n o m e
S E T 0 0 . K OL



O K c o n f e r m a E S C e s c i

3) Info USB: permette di visualizzare quale programma SETxx.KOL è stato caricato.
Nel caso di scritta Nessun programma, il programma non è stato caricato o uno qualsiasi dei
parametri è stato modificato per cui il programma risulta diverso da quello precedentemente salvato.

P r o g r a mm a c a r i c a t o :
 S E T 2 3 . K OL

UTILIZZO DEL T&A (Torque & Angle)

Sono disponibili sei diverse modalità di funzionamento:

 COPPIA (Coppia): È la modalità d’uso più comune. Consente di visualizzare la coppia di serraggio
e l’angolo effettuato a partire da una certa percentuale di coppia (coppia di soglia, vedi punto 27:
Coppia part). L’avvitatura verrà considerata corretta se i valori finali di coppia e angolo saranno
compresi tra il minimo e il massimo impostati. In tal caso si accenderà un led verde e sulla barra di
stato comparirà la scritta “avvitatura corretta”. Se i valori di coppia e/o angolo non rientrano
all’interno dei campi impostati, la vite verrà considerata errata. In tal caso si accenderà il led rosso e
sulla barra di stato comparirà la scritta “errore angolo min (max)” o “errore coppia minima
(massima)”.
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 COPPIA/INPUT (C/IN): Corrisponde alla modalità Coppia tranne che per la coppia di soglia che
non viene impostata dall’utente ma si ottiene da un impulso esterno tramite l’apposito contatto (vedi
Connessioni I/O). Per esempio risulta molto utile quando si desidera contare l’angolo da una
posizione indicata da uno strumento di precisione.

 COPPIA/LEVA (C/LV): In questa modalità non viene impostata dall’utente alcuna soglia di coppia
e l’angolo visualizzato sul display corrisponde all’angolo fatto da quando si è premuta la leva a
quando l’avvitatore si arresta in coppia.

 ANGOLO (Ang.): Questa modalità dà priorità all’angolo da raggiungere  misurandolo a partire da
una percentuale di coppia di fissaggio.
A partire dalla coppia di soglia inserita (vedi punto 27: Coppia part) il sistema inizierà a contare i
gradi, e al raggiungimento dell’angolo impostato l’avvitatore si fermerà. Se la vite raggiunge
l’angolo impostato, verrà considerata esatta, si accenderà il led verde e sulla barra di stato comparirà
la scritta “avvitatura corretta”.
Se l’avvitatore si arresta prima del raggiungimento dell’angolo impostato il fissaggio verrà
considerato errato, si accenderà il led rosso e sulla barra di stato comparirà la scritta “errore ang non
ragg.”. E’ pertanto importante impostare il valore di coppia (riga 4) ad un valore più alto di quello
di soglia (riga 27) in modo da poter raggiungere l’angolo impostato prima dell’arrivo in coppia.

 ANGOLO/INPUT (A/IN): In questa modalità la coppia di soglia non viene impostata dall’utente ma
si ottiene da un impulso esterno ricevuto dall’apposito contatto (vedi capitolo connessioni).
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Risulta per esempio molto utile quando si desidera effettuare un certo numero di gradi da una
posizione indicata da uno strumento di precisione.

 ANGOLO/LEVA (A/LV): In questa modalità la coppia di soglia non viene impostata e l’angolo
visualizzato sul display corrisponde all’angolo fatto da quando si è premuta la leva.

INTERPRETAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Attraverso dei bip sonori, l’unità di controllo permette di valutare se l’avvitatura è stata eseguita più o meno
correttamente. Per avvitatura corretta si intende quando l’avvitatore ha raggiunto la coppia impostata
soddisfacendo tutti i parametri impostati. In questo caso l’unità di controllo emetterà un bip sonoro di 0.5
sec a conferma. Nel caso in cui si raggiunga la fine del programma, oltre al singolo bip, l’unità ne emetterà
altri due. L’avvitatura non corretta avviene quando l’avvitatore arriva in coppia durante il tempo di rampa, il
fase veloce…(vedi segnalazioni errori sul display) e, in questo caso, l’unità di controllo emetterà 3 bip
sonori.
N.B.: Il bip del tasto OK ha una durata più lunga rispetto gli altri tasti per dare ulteriore conferma del
parametro selezionato.
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CONNESSIONI I/O:

Le unità di controllo Kolver serie EDU2AE/TOP presentano dei connettori posti nel pannello posteriore
delle unità stesse che permettono di abilitare delle funzioni tramite degli ingressi e prelevare dei segnali
tramite delle uscite. Gli ingressi si attivano connettendoli a massa. A questi ingressi non va MAI portata una
tensione positiva. Portare 24V agli ingressi dell'unità potrebbe danneggiare gli ingressi stessi. Come si vede
dallo schema sotto riportato, il modo consigliato per abilitare gli ingressi è portare un contatto pulito tramite
l'utilizzo di un relè o di un semplice interruttore o pulsante.

Per quanto riguarda le uscite, sono tutte di tipo PNP e a funzione attiva. Sul pin corrispondente si avranno
24V DC.

Questi potranno essere utilizzati direttamente connessi a ingressi di tipo PNP (PLC) o utilizzati per
accendere led, buzzer o altri dispositivi con tensione di alimentazione 24V. La potenza massima complessiva
degli output è di circa 400mA. Utilizzo di carichi induttivi tipo relè o altro con picco iniziale di consumo
superiore ai 400mA manderà in protezione tutte le uscite evidenziando la scritta a display "output disable".
Per ripristinare le uscite a seguito di una protezione avvenuta spegnere e riaccendere l’unità.
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 CONNETTORE CN1 – 10 pin:
Nel pannello posteriore, è presente un connettore I/O a 10 pin.
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PIN NOME FUNZIONE

OUTPUT

1 +24V Tensione +24V protetta. Il massimo assorbimento di corrente è di 400mA. NON
UTILIZZABILE PER ALIMENTARE DISPOSITIVI ESTERNI.

2 GND E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin (GND) e i
rispettivi pin dei segnali (pin 3, 4 e 5).

3 ERRORE
Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa rossa presente nel pannello
frontale. Il segnale è 24V.

4 MOTOR ON (\W) Si attiva quando il motore gira in avvitatura. Il segnale è 24V.

5 VITE OK Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa verde presente nel pannello
frontale. Il segnale è 24V.

INPUT

6 T&A INPUT
Input esterno per inizio lettura angolo, utilizzabile solo in modalità A/IN e C/IN
(vedere paragrafo dedicato al T&A).

7 STOP MOTORE
Blocco remoto del motore. Se attivato appare sul display la scritta “STOP MOTOR
ON”, il motore si fermerà e non funzionerà fino all’apertura del contatto (Input
come pin 1 di CN2).

8 SVITATURA Start remoto motore con controllo di coppia funzione “svitatura”.

9 START Start remoto motore con controllo di coppia funzione “avvitatura”.

10 GND
E’ il pin comune per tutti gli input. La funzione desiderata si attiva con un contatto
tra questo pin e uno degli ingressi.

 CONNETTORE CN2 – 14 pin:
Tutti i pin presenti su questo connettore sono degli input, per abilitarli è necessario eseguire un contatto con
il pin 14.
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PIN NOME FUNZIONE
INPUT

1 STOP MOTORE
Blocco remoto del motore. Se attivato appare sul display la scritta “STOP
MOTOR ON”, il motore si fermerà e non funzionerà fino all’apertura del
contatto (Input come pin 1 di CN2).

2 ASSENZA PEZZO
Se abilitato ferma il motore, abilita il segnale di errore e compare la scritta
”Errore assenza pezzo” sulla barra di stato del display.

3 OK EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
OK da remoto.

4 ESC EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
ESC, per resettare gli errori da remoto.

5 RESET EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), resetta programma
o sequenza a seconda di come impostato (vedi punto 5: Reset, nel menu
Opzioni)

6 INPUT 8 Interruttore per selezionare il programma 8

7 INPUT 7 Interruttore per selezionare il programma 7

8 INPUT 6 Interruttore per selezionare il programma 6

9 INPUT 5 Interruttore per selezionare il programma 5

10 INPUT 4 Interruttore per selezionare il programma 4

11 INPUT 3 Interruttore per selezionare il programma 3

12 INPUT 2 Interruttore per selezionare il programma 2

13 INPUT 1 Interruttore per selezionare il programma 1

14 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno abilitati facendo contatto
tra il segnale desiderato e questo pin (GND) .

 CONNETTORE CN3 – 11 pin:
Tutti i pin presenti su questo connettore sono degli output.
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PIN NOME FUNZIONE
OUTPUT

1 LED VERDE
Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa verde presente
nel pannello frontale.

2 LED ROSSO
Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa rossa presente
nel pannello frontale.

3 LED GIALLO
Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa gialla presente
nel pannello frontale.

4 FINE SEQUENZA Se abilitata, indica la fine di una sequenza.

5 NOK T&A Si attiva in presenza di qualsiasi errore di angolo.

6 PR OK Si attiva alla fine di ogni programma.

7 MOTOR ON (\W) Si attiva quando il motore gira in avvitatura.

8 STOP MOTOR OUT Si attiva quando lo Stop Motor è abilitato.

9 NON USATO

10 NON USATO

11 GND
E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato.

 CONNETTORE CN4 – 9 pin:
Tutti i pin presenti su questo connettore sono degli output.

PIN NOME FUNZIONE
OUTPUT

1 OUTPUT 1 Indica che si sta usando il programma 1

2 OUTPUT 2 Indica che si sta usando il programma 2

3 OUTPUT 3 Indica che si sta usando il programma 3

4 OUTPUT 4 Indica che si sta usando il programma 4

5 OUTPUT 5 Indica che si sta usando il programma 5

6 OUTPUT 6 Indica che si sta usando il programma 6

7 OUTPUT 7 Indica che si sta usando il programma 7

8 OUTPUT 8 Indica che si sta usando il programma 8

9 GND
E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale.
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 CONNETTORE CN5 (connettore 25 pin – femmina):

PIN NOME FUNZIONE

1 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato.

2 Non usato

3
STOP MOTORE

OUT
Indica che si è abilitato lo stop motor.

4 OUTPUT 8 Indica che si sta usando il programma 8

5 OUTPUT 7 Indica che si sta usando il programma 7

6 OUTPUT 6 Indica che si sta usando il programma 6

7 OUTPUT 5 Indica che si sta usando il programma 5

8 OUTPUT 4 Indica che si sta usando il programma 4

9 OUTPUT 3 Indica che si sta usando il programma 3

10 OUTPUT 2 Indica che si sta usando il programma 2

11 OUTPUT 1 Indica che si sta usando il programma 1

12 +24V
Tensione +24V protetta. Il massimo assorbimento di corrente è di 400mA .
NON UTILIZZABILE PER ALIMENTARE DISPOSITIVI ESTERNI.

13 +5V Non utilizzabili.

14 OK EXT
Se abilitato (vedi punto 4:OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
OK da remoto.

15 ESC EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
ESC, per resettare gli errori da remoto.

16 RESET EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), resetta programma o
sequenza a seconda di come impostato (vedi punto 5: Reset, nel menu
Opzioni)

17 INPUT 8 Interruttore per selezionare il programma 8

18 INPUT 7 Interruttore per selezionare il programma 7

19 INPUT 6 Interruttore per selezionare il programma 6

20 INPUT 5 Interruttore per selezionare il programma 5

21 INPUT 4 Interruttore per selezionare il programma 4

22 INPUT 3 Interruttore per selezionare il programma 3

23 INPUT 2 Interruttore per selezionare il programma 2

24 INPUT 1 Interruttore per selezionare il programma 1

25 +15V Non utilizzabili.
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 CONNETTORE CN6 (connettore seriale 9 pin – maschio) - PER CONNESSIONE BARCODE

PIN NOME FUNZIONE
1 +15V Non utilizzabili.

2 RX Ricezione seriale.

5 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato di questo connettore.

9 +5V Non utilizzabili.

IMPORTANTE: lo scanner barcode da utilizzare deve avere le seguenti caratteristiche:  RS232 con
9600baud, 8 data bits, 1stop bit, no parity, terminators CR-LF.

 CONNETTORE CN7 (connettore seriale 9 pin – femmina) – FUNZIONE STAMPA

PIN NOME FUNZIONE
1 +15V Non utilizzabili.

2 TX Trasmissione seriale.

3 RX Ricezione seriale.

5 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato di questo connettore.

9 +5V Non utilizzabili.

 CONNETTORE USB-PRINT
Utilizzato unicamente per stampare dati su porta USB in un PC (vedi paragrafo dedicato alla
stampa).

N.B. I segnali output sono protetti da un apposito circuito. Se con i 3 segnali disponibili si supera il
consumo di 450mA o si crea un cortocircuito, la centralina va in protezione rendendo non disponibili
i segnali di uscita. Per riattivare i segnali, è necessario spegnere la centralina per almeno 5-6 secondi,
verificare le connessioni e i carichi collegati agli output e riaccendere la centralina.

SEGNALAZIONI VITE CORRETTE A DISPLAY

Sulla barra di stato compare “Avvitatura corretta”. Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di coppia impostata.

Sulla barra di stato compare “Angolo OK”. Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di angolo impostato.

Sulla barra di stato compare “Avvit. a tempo OK”.
Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di avvitatura a tempo
impostata.

Sulla barra di stato compare “Coppia svitatura OK”
Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di coppia in svitatura
impostata.
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SEGNALAZIONE ERRORI SUL DISPAY

ERRORE PROBLEMA SOLUZIONE

0
Sulla schermata principale subito dopo l’accensione
rimane “waiting connection” e non passa a
“loading…”.

Contattare un centro assistenza Kolver.

1
Sulla barra di stato compare “Errore controllo
coppia”

Effettuare una nuova avvitatura. In caso
l’errore si ripeta, modificare le impostazioni
di coppia e velocità.

2
Sulla barra di stato compare “Sotto fase veloce” (Si
è avuto il segnale di coppia durante il tempo di fase
veloce).

3
Sulla barra di stato compare “Svitatura non finita”
(Si è avuto il segnale di coppia corretto ma non si è
completata la svitatura impostata).

4
Sulla barra di stato compare “Pre-Svitatura non
finita” (Si è rilasciata la leva prima di completare la
pre-svitatura impostata).

5
Sulla barra di stato compare “Sotto tempo minimo”
(Si è avuto il segnale di avvitatura corretta sotto il
tempo minimo impostato).

6
Sulla barra di stato compare “Sopra tempo
massimo” (Non si è avuto il segnale di coppia e si è
raggiunto il tempo massimo impostato).

7
Sulla barra di stato compare “Errore tempo PVT”
(Si è avuto il segnale di coppia entro il tempo di PV
Coppia impostato).

8
Sulla barra di stato compare “Sotto coppia minima”
(Si è avuto il segnale di coppia con un valore
inferiore al valore di coppia min impostata).

9
Sulla barra di stato compare “Sopra coppia
massima” (Si è avuto il segnale di coppia con un
valore superiore al valore di coppia max impostata).

10
Sulla barra di stato compare “Sotto ang minimo” (Si
è avuto il segnale di coppia sotto l’angolo minimo
impostato).
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11
Sulla barra di stato compare “Errore angolo max”
(Si è raggiunto l’angolo massimo impostato. Vale
solo in modalità Copp, C/lv e C/in).

12
Sulla barra di stato compare “Errore ang non OK”
(Non si è raggiunto l’angolo impostato. Vale solo in
modalità Ang., A/lv e A/in ).

13
Sulla barra di stato compare “Attenzione! Manca
pz” (Si è abilitato il contatto assenza pezzo).

- controllare il contatto 2 del connettore
CN2

14

Sulla barra di stato compare “Errore
compensazione” (Si ha avuto un valore di coppia
negativo a causa dell’elevato valore di
compensazione  negativa)

- aumentare/diminuire  il valore di
compensazione

15
Sulla barra di stato compare “Err leva rilasciata”
(Si è rilasciata la leva durante l’avvitatura).

Tale errore si può abilitare o disabilitare dal
“MENU -PROGRAMMA” (vedi punto 21
del menu-programma).

16

Sulla barra di stato compare “Errore coppia svit”
(Si è avuto il segnale di coppia nella fase di
svitatura ma solo nel caso in cui l’impostazione sia
settata su max).

- L'avvitatore non è riuscito a svitare la vite
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa

17

Sulla barra di stato compare “USCITE
DISABILITATE”. Si è attivata la protezione dei
segnali d’uscita superando il carico massimo
sopportabile (400mA).

- Controllare che il carico applicato non
superi il valore massimo consentito
- Per resettare l’errore, riavviare la centralina

18
Sulla barra di stato compare “Protezione Corrente”
(si verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H
supera una determinata corrente di protezione).

- Ridurre i tempi di avvitatura e controllare
le impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa
- Giunto troppo elastico

N.B. SE L’OPZIONE “PRESS ESC” (vedi punto 19)  É DISATTIVATA GLI ERRORI SI RESETTANO
AL PROGRAMMA/SEQUENZA SUCCESSIVI. IN CASO CONTRARIO PREMERE ESC. SE IL
PROBLEMA PERMANE CONSULTARE UN CENTRO ASSISTENZA KOLVER.
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STAMPA SERIALE:

Tutte le unità di controllo sono fornite con connettore seriale 9 pin femmina (pin di connessione: PIN 2 =
TX,  PIN 3 = RX, PIN 5 = GND) e un connettore miniUSB. In questo modo si possono stampare i risultati
di ogni avvitatura eseguita su stampante (per la esempio il modello Kolver PRNTR1) e/o su PC (tramite
Hyper Terminal o Realterm o altri programmi di trasmissione dati o EDU EXPAND dalla ver. 3.0 –
nell’unità EDU2AE/TOP/NT/TA solo stampa non programmazione). E’ possibile inoltre salvare i risultati di
ogni avvitatura eseguita su dispositivo USB (solo dalla vers. 1.00.03).
Le caratteristiche di trasmissione (per seriale ed USB) sono le seguenti:  9600 (bits per secondo), 8 (data
bits), n (nessuna parità), 1 (bits stop 1).
La striscia di stampa è la seguente:

CODICE
BARCODE

RISULTATO
NUMERO

PROGRAMMA
MODELLO

AVVITATORE
COPPIA

%
TEMPO DI

AVVITATURA
VELOCITÀ

NUMERO
VITI

PUNTO
DELLA

SEQUENZA
COPPIA

ANGOLO DATA
ORA

AVVISO

BC: Codice barcode = inizia con “BC:” seguito dal codice del pezzo scannerizzato.

Risultato = valutazione dell’avvitatura: corretta o non corretta.
OK = l’avvitatore ha raggiunto correttamente la coppia soddisfacendo tutte le impostazioni
selezionate; l’unità di controllo emetterà come conferma un bip sonoro di 0.5 sec.
NOK = l’avvitatore ha raggiunto la coppia durante il fase veloce, la rampa…(vedi tabella errori); in
questo caso l’unità di controllo emetterà 2 bip sonori e si accenderà il led rosso.

PR: Numero programma = indica il programma che si sta eseguendo.

Modello avvitatore = modello avvitatore che si sta usando.

T%: Coppia% = valore di coppia impostata in percentuale.

S: Velocità = valore di velocità impostata.

ST: Tempo di avvitatura = indica il tempo dell’avvitatura eseguita.
Screw: Numero viti = numero di viti fatte/numero di viti totali del programma.

Seq: Punto della sequenza = indica il punto della sequenza impostata in cui mi trovo.

T: Coppia = valore di coppia fatto.

A: Angolo = angolo fatto.

Avviso = nel caso di fine programma, stampa Program end; nel caso di sequenza finita, stampa “Sequence
end” oppure indica il tipo di errore trovato o la modalità di vite corretta fatta (vedi paragrafo segnalazioni
errori e vite corrette sul display)
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EDU EXPAND

EDU EXPAND è il software creato da Kolver per impostare, modificare e salvare tutti i parametri di
impostazione delle unità di controllo EDU2AE/TOP/NT/TA.

Ecco una breve guida.
Doppio click sull'icona del programma e questa è la schermata principale.

- New program: per caricare un nuovo programma.

- Load from file: per caricare nel programma tutte le impostazioni precedentemente salvate su file nel
vostro computer.

- Load from unit: per caricare tutte le impostazioni dell'unità di controllo a cui il pc è connesso.
L'unità deve prima essere collegata tramite Scan Port.

- Scan port:  per individuare e collegare l'unità di controllo al pc. EDU EXPAND ne richiama la porta, il
modello e il numero di serie.

L’unità di controllo va connessa al pc tramite porta miniUSB o RS232 posti nel pannello posteriore.

Se non fosse possibile individuare l'unità di controllo, assicurarsi che unità e pc siano collegati
correttamente o che l’unità si trovi nella schermata iniziale del Menu.
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- Questa è la schermata principale quando si crea un nuovo programma o quando ne è stato richiamato uno
dalla centralina connessa. I parametri che vengono visualizzati sono gli stessi che si trovano all’interno di
ogni centralina EDU2AE/TOP/NT/TA e hanno la stessa funzione.

- Per modificare o inserire i parametri, fare doppio click sulla cella, selezionare un numero compreso
nell'intervallo corretto, quindi premere Invio. Se la scelta non è nel suo range di validità, premendo
Invio la modifica non verrà confermata.

Save to file: salva tutte le impostazioni in un file. Questo file può essere copiato nella chiavetta USB e
caricato poi sull'unità o riaperto con il software EXPAND.
IMPORTANTE: nel caso in cui si voglia copiare il file su un dispositivo USB per poi richiamarlo sull’unita
di controllo, il nome del file deve essere SETxx.KOL (xx = numero da 00 a 99). In caso contrario il file non
verrà riconosciuto dall’unità. Se invece si volesse caricare il file direttamente da EDU EXPAND, non esiste
questo vincolo.

- Upload to unit: per caricare tutte le impostazioni nell'unità di controllo.
Connettere l’unità di controllo al pc tramite miniUSB o RS232.

Cliccare su Scan port affinchè EDU EXPAND individui l'unità.
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Quando nel riquadro “Serial connection” appariranno la porta, il modello dell’unità e il suo numero di serie,
fare click su Upload to unit. Nel display dell’unità comparità la scritta “Programming…”. Una volta finito
il caricamento, la scritta scomparirà, il programma sarà caricato e sarà possibile scollegare il cavo.

- Open terminal: per visualizzare la stringa di stampa (vedi Stampa Seriale).

Per salvare in un .txt file gli esiti di ogni avvitatura, premere Save.

Report avvitature eseguite

- Se si collega il dispositivo USB alla centralina, l'unità crea una cartella in cui viene salvato il report
delle avvitature eseguite.
La cartella viene automaticamente nominata come il numero di serie dell'unità (vedi punto 7 del Menu
Opzioni).
Il file di testo che contiene tutti i dati delle avvitature eseguite viene automaticamente nominato come
la data del giorno.
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ESPLOSO EDU2AE/TOP/NT/TA:
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PARTI DI RICAMBIO:

Posizione Descrizione Quantità Codice
1 Lamiera superiore EDU2AE/TOP 1 819003
2 VITE M3x5 testa bombata zincata TX10 17 872444

3 Scheda motore 1 852521/NT

4 Rondella dentellata M3 5 800041

5 Switching 31,3V 1 872490/NT

6 Dado M3 zincato 11 800056

7 Scheda I/O EDU 2AE/TOP/TA 1 852525/NT/TA

8 Dado M3 ottone 2 800056/O

9 Cavo terra 1 800090/E

10 Ferrite 1 872468

11 Scheda display EDU2AE/TOP 1 852526

12 Pannello frontale EDU2AE/TOP/TA 1 819002/USB

13 Pellicola frontale EDU 2AE/TOP/NT/TA 1 819006/NT

14 Piattina USB 1 872474

15 Modulo USB 1 852424

16 Chiavetta USB 1 872475

17 Connettore M12 8 poli + dado + ferrite 1 201766/LTA

18 Rondella piana M3 h0,5 mm 4 800042

19 Distanziale 15mm dest 4,8 mm 4 890004/T

20 Piedino adesivo quadrato 4 800016/B

21 Fondo contenitore EDU2AE/TOP/SW 1 819001/SW

22 Piattina 10 vie 1 819007

23 Piattina 20 vie 1 872438/T

24 Distanziale da 6,3 mm dest 6.2mm 4 241003

25 Fusibile ritardato 3.15A 2 800619

26 Connettore I/O 9 pin passo 3.81 1 800164

27 Connettore I/O 11 pin passo 3.81 1 800165

28 Connettore I/O 14 pin passo 3.81 1 800166

29 Connettore I/O 10 pin  passo 3.81 1 800102

30 Presa filtrata 1 800718

31 Supporti scheda motore 2 872442

Pellicola dati di targa 1 818006/SW

Cavo Schuko 1 800620
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GARANZIA

1. Questo pezzo è garantito da difetti di lavorazione o di materiali per un periodo massimo di 12
mesi a partire dalla data di acquisto presso KOLVER, sempre che il suo impiego sia stato
limitato ad un unico turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d’impiego supera il funzionamento
di un unico turno, la durata della garanzia sarà ridotta in modo proporzionale.

2. Se il pezzo presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante il periodo della garanzia,
deve essere restituito a KOLVER, trasporto prepagato, unitamente ad una breve descrizione del
presunto difetto. KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni per la riparazione o
la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene essere difettosi, a causa della fabbricazione o
dei materiali.

3. Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in modo non-conforme, o
modificati, o che non sono stati riparati da KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi non
originali KOLVER, o perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.

4. KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di manodopera o di altro tipo
causate da prodotti difettosi.

5. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di qualsiasi tipo, dovuti a
qualsiasi difetto.

6. Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa o implicita, riguardante la
qualità, la commerciabilità o l’idoneità a qualsiasi scopo particolare.

7. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti o impiegati KOLVER, è autorizzato ad ampliare
o modificare, in qualsiasi modo, i termini di questa garanzia limitata. E' comunque possibile
estendere la garanzia dietro pagamento di un corrispettivo. Ulteriori informazioni contattando
kolver@kolver.it.



MANUALE
EDU 2AE/TOP - EDU 2AE/TOP/E -

EDU 2AE/TOP/TA
Campo di coppia: 0.35-70 Nm

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE
KOLVER S.r.l.

VIA M. CORNER, 19/21
36016 THIENE (VI) ITALIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PEZZO

MODELLO: EDU 2AE/TOP EDU2AE/TOP/E EDU2AE/TOP/TA

CODICE: 032000/TOP 032000/TOP/E 032000/TOP/TA

DATI TECNICI DEL PEZZO
FUSE: 3,15 A

DIMENSIONI: 190 x 205 x h120 mm PESO: 2,5 Kg

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

KOLVER S.r.l. dichiara che la macchina nuova qui descritta: unità di controllo modello EDU 2AE TOP è
conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive e le norme: 2006/42/CE, LVD 2014/35/UE,
EMCD 2014/30/UE, EN 62841-2-2:2014, EN 62841-1: 2015, EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
È conforme alla direttiva RoHS III (2011/65/UE e successiva 2015/863).

Nome: Giovanni Colasante
Posizione: Amministratore Delegato

Persona incaricata a costituire il fascicolo tecnico presso la Sede

Thiene, 1° gennaio 2021

Giovanni Colasante
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Le unità di controllo ed alimentazione EDU 2AE TOP possono essere utilizzate con qualsiasi avvitatore
Kolver della serie MITO e PLUTO ad assorbimento di corrente: MITO15, PLUTO 3, PLUTO 6, PLUTO
10, PLUTO 15, PLUTO 20,  PLUTO 30, PLUTO 45, PLUTO 50 e PLUTO 70 e della serie PLUTO a
frizione: PLUTO 3FR/HS, PLUTO 5FR e PLUTO 7FR. Tutti questi modelli sono disponibili in versione
manuale diritto, pistola, a pressione, nell’apposita esecuzione per automazione e con testina ad angolo 90°
(solo PLUTO).

EDU 2AE TOP assolvono alle funzioni di trasformatore di corrente e di regolatore elettronico della coppia
di serraggio. Il circuito elettronico grazie a un sofisticato sistema di controllo della corrente assorbita dal
motore permette di arrestare istantaneamente l’avvitatore al raggiungimento della coppia prefissata
L’alimentazione da rete in corrente alternata 90÷260V - 50÷60Hz viene convertita in 40VDC richiesta dagli
avvitatori serie PLUTO attraverso una scheda switching.

Modello Coppia
(Nm)

Velocità (rpm)

Min Max

MITO15 0,35-1,5 450 850

PLUTO 3 0,5-3 370 1300

PLUTO 6 0,85-6 200 850

PLUTO 10 1.5-10 110 600

PLUTO 15 2-15 60 320

PLUTO 20 3-20 50 200

PLUTO 35 3-35 40 140

PLUTO 50 5-50 20 90

PLUTO 6 ANG 0,7-6 200 850

PLUTO 8 ANG 1,5 - 7 110 600

PLUTO 15 ANG 2-15 100 320

PLUTO 20 ANG 3-18 60 200

PLUTO 30 ANG 6-30 30 130

PLUTO 45 ANG 10-45 25 90

PLUTO 70 ANG 15-70 25 50

PLUTO 3FR/HS 0,5-2,5 1550 2400

PLUTO 5FR 0,7-5 600 1000

PLUTO 7FR 1,5-7 350 600

IMPORTANTE: le unità di controllo EDU 2AE/TOP sono unità altamente sofisticate per cui è
fondamentale scegliere le corrette opzioni per assicurare che la coppia selezionata venga applicata.
Leggere attentamente il menu e in caso di dubbi contattare un tecnico Kolver.

Accendere l’unità di controllo premendo l’apposito interruttore nel pannello posteriore. La macchina
eseguirà un controllo generale, nell’ultima riga del display apparirà la scritta “waiting connection” e se la
connessione con la scheda motore sarà a posto verrà visualizzata la seguente schermata:

K o l v e r S . r . l .
E DU 2 A E / T O P / T A

V e r s i o n 5 . 0 0
l o a d i n g . . .
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P L U T O 1 0 T % : 1 0 %
P R : 1 S : 0 / 0 1
T : A :

a t t e s a a v v i t a t u r a

1- Valore di coppia eseguita in Nm, lbf.in o Kgf.cm
2- Numero di programma o di sequenza che si sta eseguendo
3- Modello di avvitatore
4- Valore di coppia eseguita in percentuale
5- Conteggio viti: viti fatte/viti totali
6- Valore di angolo eseguito in gradi (solo modello EDU 2AE/TOP/TA)
7- Barra di stato (attesa avvitatura, avvitatura in corso, errori, etc…)

TASTIERA PANNELLO FRONTALE:

Per entrare nel menu, premere ESC per due secondi.

Selezionare la riga attraverso i tasti o e premere OK ( il
simbolo  diventerà ). Premere i tasti o per scegliere
il valore desiderato e premere il tasto OK per salvarlo (o ESC
per uscire senza salvare).
Le impostazioni salvate saranno subito attive. Per facilitare la
taratura dell’avvitatore le impostazioni di “Coppia” e
“Velocità” sono attive e simulabili da subito anche senza
salvare continuamente il valore. Ripetere queste operazioni fino
a trovare la corretta impostazione per tutti i parametri e
premere ESC per ritornare alla schermata principale.
Per resettare il programma o la sequenza o l’avvitatura che si
sta eseguendo tenere premuto il tasto RESET per un secondo.
È possibile solo visualizzare gli altri parametri impostati
tenendo premuto il tasto per due secondi.

INDICAZIONI LUMINOSE PANNELLO FRONTALE:

LED VERDE: indicazione di Vite OK.

LED GIALLO: indicazione di Fine Programma o Fine
Sequenza.

LED ROSSO: indicazione di errore.

2

1

3 4

5

6

7
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MENU PRINCIPALE:

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
O K c a m b i a E S C e s c i
I m p o s t a p r o g r a mm a

I m p o s t a s e q u e n z a
Impostare programma: Indica la sezione del Menu dove si possono modificare le impostazioni di
avvitatura.

IMPORTANTE: Per utilizzo con switchbox, porta bussole e altri controlli da remoto, vedere Menu
Sequenza (selezionare Ext Box: ON).

Impostare sequenza: Indica la sezione del Menu dove si possono abilitare: la sequenza, lo switch-box o
portabussole e il barcode.

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
I m p o s t a s e q u e n z a

O p z i o n i U n i t a
O p z i o n i U S B

Opzioni Unità: Indica la sezione del Menu dove si possono regolare l’orologio, impostare la password, la
lingua.

Solo nei modelli EDU2AE/TOP/E e EDU 2AE/TOP/TA dalla vers. 3.00
Opzioni USB: Indica la sezione del Menu in cui si possono visualizzare, caricare e creare le
configurazioni di settaggio dei parametri.

MENU PROGRAMMA:

I primi 28 punti sono comuni ai due modelli EDU 2AE/TOP, EDU 2AE/TOP/E e EDU 2AE/TOP/TA.
Dal 29 al 32 solo nel modello EDU 2AE/TOP/TA.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) N u m e r o p r o g r : 1

2 ) N u m e r o v i t i : 1
1) Numero progr: Permette di selezionare il numero del programma da utilizzare e/o da modificare.

2) Numero viti: Permette di impostare il numero di viti da fare, da 1 a 99. Per disattivare la funzione di
conteggio, premere il pulsante fino a impostare OFF.
Se il numero di avvitature eseguite correttamente è eguale al numero di viti impostate, sulla barra di stato
comparirà la scritta “Fine Programma” e si attiverà il led giallo di fine programma. Se la funzione “Press
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ok” (vedi punto 18) è OFF, “Fine Programma” sparirà automaticamente alla successiva avvitatura o
all’entrata nel menu. In caso contrario, premere OK alla fine di ogni programma.

N.B. Ogni volta che si entra nel menu, il conteggio di viti fatte si azzera.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
3 ) M o d e l l o : P L U T O 1 0

4 ) R a m p a : 0 . 3 s
5 ) C o p p i a : 1 0 %

3) Modello: Permette di scegliere l’avvitatore utilizzato. La scelta cambierà automaticamente le
impostazioni di default relative alla velocità e a tutti gli altri parametri dell’avvitatore. E’ importante
impostare correttamente il modello che si andrà ad utilizzare in quanto molti parametri della gestione
motore sono specifici per ogni singolo modello.

N.B. Per i modelli PLUTO3FR, PLUTO5FR o PLUTO7FR il valore di coppia in % e in Nm non compare
sul display. Inoltre alcune impostazioni  saranno fisse, se si cerca di modificarle comparirà la scritta: “Non
disponibile per frizione”

IMPORTANTE: Per utilizzo con avvitatori serie CA e con switchbox, porta bussole e altri controlli da
remoto, è obbligatorio selezionare ON in Ext Box nel Menu Sequenza.

4) Rampa: Permette di scegliere la rampa di accelerazione dell’avvitatore regolando un tempo da 0.3 a 3.0
sec. Questa funzione vale solo per la fase di avvitatura, nella fase di svitatura la rampa è sempre fissa a 0.3
sec. Questa opzione è principalmente consigliata in applicazioni in cui sia critica la fase di imbocco del
filetto della vite.
N.B. Il raggiungimento della coppia durante il tempo di rampa attiverà comunque il segnale di vite OK. Se
invece si desidera avere un segnale di errore, è necessario modificare il Tempo Minimo impostando un
valore equivalente o superiore a quello di rampa (vedere punto 10).
A causa dell’accelerazione del motore, l’arrivo in coppia durante la fase di rampa potrebbe dare un valore di
coppia diverso da quella fornito a rampa terminata.

5) Coppia: Permette di selezionare la coppia di avvitatura desiderata in percentuale rispetto al campo di
coppia dell’avvitatore selezionato. Per esempio, in un PLUTO10, il 50% impostato risulterà in un range di
coppia tra 4 e 5 Nm. Il campo di coppia è sempre riferito alla velocità MAX, nel caso non si lavori a
velocità massima il campo di coppia si abbasserà progressivamente per evitare che il motore vada in stallo.
La coppia eseguita correttamente è segnalata oltre che dal segnale di coppia anche da un singolo bip.
Nella schermata principale questo valore di coppia è indicato con la lettera “T: num%”.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
6 ) Tm F a s e V e l : 0 . 3 s

7 ) V e l . F V : o f f
8 ) V e l . F i n . : 6 0 0 r p m

6) Tm Fase Vel (Tempo Fase Veloce): Indica per quanto tempo l’avvitatore deve girare alla velocità
FV (vedere punto 7) prima di entrare nella fase di precarico in cui l’avvitatore girerà alla Velocità Finale.
(vedere punto 8).
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Il tempo di fase veloce è impostabile da 0.3 a 10.0 sec.
Per disattivare la funzione, premere il pulsante fino ad impostare OFF. In questo caso l’avvitatore partirà
direttamente alla Velocità Finale.

ATTENZIONE: Lo scopo della FASE VELOCE è quella di velocizzare l’avvitatura in caso di viti lunghe.
Per evitare che l’avvitatore vada in coppia durante questo tempo, vanificando gli effetti della regolazione
elettronica della coppia, si consiglia di impostare un tempo basso e poi eventualmente aumentarlo.
N.B. Il raggiungimento della coppia durante la FASE VELOCE non attiverà il segnale di coppia e sulla
barra di stato della schermata principale si visualizzerà “Errore fase veloce” seguito contemporaneamente
da un doppio bip e dall’accensione del led rosso.

7) Vel. FV (Velocità Fase Veloce): Permette di regolare la velocità durante la fase veloce. È possibile
impostarla dalla velocità massima alla Velocità Finale (vedere punto 8).
Questa opzione è selezionabile solo se la funzione “Tempo fase veloce” è abilitata.

8) Vel. Fin. (Velocità finale): Permette di regolare la velocità di avvitatura dalla velocità massima alla
velocità minima specifica di ogni singolo avvitatore (vedi tabella con caratteristiche tecniche).

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
9 ) A v v . a t e m p : o f f

1 0 ) T e m p o m i n : o f f F
1 1 ) T e m p o m a x : 2 0 . 0 s

9)  Avv. a Temp - Avvitatura a tempo. Permette di impostare un avvitatura a tempo da OFF a 20.0 sec.
Al raggiungimento del tempo impostato si avrà un segnale di vite corretta.
La coppia raggiunta durante questo tempo dà un segnale di avvitatura corretta.
Invece, se al raggiungimento della coppia, non si richiede il segnale di vite corretta, è sufficiente impostare
il Tempo Minimo fino ad un valore di 'Avv. a tempo-0.1sec'.
N.B. Per impostare o modificare l’Avv. a tempo, il Tempo Max (vedi punto 11) deve essere impostato al
massimo cioè a 20.0 sec.

10)  Tempo min: Permette di impostare il tempo minimo di avvitatura.
Il tempo è impostabile da 0.1 sec fino a 'Tempo max -0.1s' o 'Avv. A temp -0.1s' . Per disattivare la funzione,
premere il pulsante fino ad impostare OFF (Tempo min = 0).
N.B. Le coppie raggiunte in un tempo inferiore al Tempo min impostato non attiveranno il segnale di vite
corretta. Sulla barra di stato della schermata principale si visualizzerà “Sotto tempo minimo” seguito da un
doppio bip e dall’accensione del led rosso di errore.

11)  Tempo max: Permette di impostare il tempo massimo di avvitatura.
Il tempo è selezionabile da 'Tempo min +0,1' fino a 20.0 sec.
È inoltre possibile impostare il tempo max a OFF premendo il tasto quando si è raggiunto il valore di
20.0s. In questo caso si permette all’avvitatore di girare senza un limite di tempo.

N.B. Se non si raggiunge la coppia entro il Tempo Max impostato l’avvitatore si ferma e sulla barra di
stato della schermata principale si visualizzerà “Sopra tempo massimo” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
1 2 ) P r e - S v i t a t : o f f

1 3 ) S v i t . A u t : 0 . 1 s
1 4 ) V e l s v i t : 6 0 0 r p m
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12)  Pre-Svitat. - Pre-svitatura. Permette di svitare prima di eseguire l’avvitatura. Il tempo è
impostabile da OFF a 20.0 sec.
N.B. La velocità e la coppia della pre-svitatura saranno le stesse impostate per la Svitatura Automatica.

13)  Svit. Aut - Svitatura automatica. Permette di eseguire in automatico una svitatura a seguito di un
segnale di vite corretta.
Il tempo è impostabile da 0.1 a 20.0 sec. Per disattivare la funzione, premere il pulsante fino a impostare
OFF.
N.B. Nella fase di svitatura automatica a tempo, è necessario mantenere premuta la leva o il segnale di
start fino all'avvenuto arresto, sulla barra di stato si visualizzerà “avvitatura corretta” seguito da un
singolo bip e dall’accensione del led verde. Nel caso di rilascio della leva prima della conclusione della
svitatura, sulla barra di stato si visualizzerà “Svitatura non finita” seguito da un doppio bip e
dall’accensione del led rosso di errore.

14) Vel svit - Velocità di svitatura: Permette di regolare la velocità di svitatura dalla velocità massima
alla velocità minima specifica di ogni singolo avvitatore (vedi tabella con caratteristiche tecniche).

15) Svit coppia – Coppia di Svitatura: Permette di selezionare la coppia di svitatura desiderata in
percentuale rispetto al range dell’avvitatore selezionato (vedi punto 2). Se la coppia impostata è MAX, la
coppia di svitatura è circa il 20% più alta della coppia massima di avvitatura possibile in modo da poter
sempre svitare la vite chiusa (nel normale funzionamento si consiglia di lasciare questa impostazione). Se
l’impostazione va dal MIN al 99%, a parità di percentuale la coppia di svitatura sarà equivalente ai settaggi
della fase di avvitatura.
N.B. Per utilizzo con chiavi aperte la coppia di svitatura deve essere sempre impostata al valore MIN per
riportare la bussola in posizione corretta.

16) PV Coppia: Periodo di tempo durante il quale l’avvitatore lavora alla coppia massima prima di
passare alla coppia impostata dall’utente. Il tempo è selezionabile da 0.1 a 10.0 sec. Per disattivare la
funzione, premere il pulsante fino a OFF.
Questa funzione va a sovrapporsi alle altre impostazioni di tempo (fase veloce, rampa, tempo minimo,
tempo massimo) a partire dallo start motore.
N.B. Questa funzione è utile per applicazioni in cui la precoppia di serraggio sia più alta della coppia finale
(per esempio viti trilobate o dadi autobloccanti). Si prega di utilizzare questa funzione con la massima
cautela in quanto un impiego non corretto potrebbe danneggiare sia il pezzo che l’avvitatore stesso.
Le coppie raggiunte durante il tempo di PV Coppia non attiveranno il segnale di coppia. Sulla barra di stato
della schermata principale si visualizzerà “Errore tempo PV” seguito da un doppio bip e dall’accensione del
led rosso.

17) Rotaz - Rotazione: Permette di scegliere il senso di rotazione di avvitatura, destro o sinistro. Tutte le
altre funzioni si adegueranno alla logica di funzionamento a seconda del verso di rotazione selezionato.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
1 5 ) S v i t C o p p i a : MA X

1 6 ) P V C o p p i a : o f f
1 7 ) R o t a z : d e s t r o

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
1 8 ) P r e s s O K : o n

1 9 ) P r e s s E S C : o f f
2 0 ) R e s e t : v i t e
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18) Press OK – Pressione OK: Se ON, è necessario premere OK ad ogni fine avvitatura.
Se OFF, ogni volta che si conclude un’avvitatura l’unità di controllo si resetta in automatico.

19) Press ESC – Pressione ESC: Se ON, è necessario premere il tasto ESC.
Se OFF, in caso di errore l’unità di controllo si resetta in automatico.

20) Reset: Premere il tasto Reset per circa un secondo, permette di resettare il programma o la singola vite.

21) Errore leva: Se ON, il rilascio della leva prima del raggiungimento della coppia risulta in errore.
Se OFF la funzione non è attiva.

22) Svitatura: Se OFF, la svitatura NON è abilitata.

23)  Calibrazione: Se ON, e a seguito dell’impostazione dei parametri della Calibrazione della Coppia
(vedi paragrafo dedicato) il valore di coppia viene visualizzato sulla schermata principale.
OFF non visualizza il valore di coppia.

24) Compens – Compensazione: Questa funzione permette un aumento o una diminuzione del valore di
coppia impostato tramite la Calibrazione. Il range disponibile è da 0 a ±55 Nm.
Provando a fare un’avvitatura e verificandola con un misuratore di coppia (per esempio un modello K o
miniK) potreste aver notato che la coppia visualizzata nell’unità è maggiore di +0.2 Nm rispetto al valore
indicato dallo strumento (che è quello corretto). In questo caso si può intervenire su questo parametro
impostando -0.2 Nm e i due valori diventeranno uguali. Se fosse minore di 0.3 Nm intervenire e impostare
+0.3 Nm e così via.

25) Copp min – Coppia Minima: Permette di impostare il valore minimo del campo di coppia.
Le opzioni Coppia Minima e Coppia Massima definiscono il campo di coppia accettabile dall' utilizzatore
per la singola applicazione. Quando la coppia raggiunta sarà all'interno di questo campo la barra di stato
visualizzerà “avvitatura corretta” e si accenderà il led verde. Se la coppia raggiunta sarà inferiore al valore
di coppia minima impostata verrà visualizzato il messaggio “Sotto coppia minima” e si attiverà il segnale di
errore. Il campo di coppia è impostabile da 0 Nm a ‘Coppia Max-0.01 Nm’ in intervalli di 0.01 Nm. Se la
calibrazione è OFF, questa opzione non è modificabile e si imposta automaticamente a 0 Nm.
La selezione del valore della coppia si effettua digitando la cifra cella per cella.

26) Copp Max – Coppia Massima: Permette di impostare il valore massimo del campo di coppia.
Le opzioni Coppia Minima e Coppia Massima definiscono il campo di coppia accettabile dall' utilizzatore
per la singola applicazione. Quando la coppia raggiunta sarà all'interno di questo campo la barra di stato

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 1 ) E r r o r e l e v a : o n

2 2 ) S v i t a t u r a : o f f
2 3 ) C a l i b r a z : o f f

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 4 ) C o m p e n s : 0 . 0 0 Nm

2 5 ) C o p p m i n : 0 . 0 0 Nm
2 6 ) C o p p m a x : 2 0 . 0 0 Nm
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visualizzerà “avvitatura corretta” e si accenderà il led verde. Se la coppia raggiunta sarà superiore alla
coppia massima impostata l'avvitatore verrà fermato, sul display comparirà il messaggio “Sopra coppia
massima” e si attiverà segnale di errore.
Il campo di coppia è impostabile da ‘Coppia Min+0.01 Nm’ a 55 Nm in intervalli di 0.01 Nm. Se la
calibrazione è OFF, questa opzione non è modificabile e si imposta automaticamente a 55 Nm.
La selezione del valore della coppia si effettua digitando la cifra cella per cella.

27) Ins. barcode: Permette di inserire il codice a barre del pezzo su cui si vuole operare.
Si utilizza solo se si vuole selezionare il programma da remoto tramite la scansione del codice a barre del
pezzo stesso.
NB: Il codice a barre è ESCLUSIVAMENTE numerico.

28) Stampa Ser. - Stampa Seriale. Impostabile da OFF a 5.
Se OFF non ci sarà nessuna stampa.
Se invece è impostato un valore da 1 a 5, questo valore identifica il numero di line feed tra una stringa e
l’altra.

Menu solo nel modello EDU 2AE/TOP/TA

29) Funz T&A – Modalità funzionamento T&A: Permette di attivare le funzioni coppia / angolo.
Se OFF la modalità T&A (Torque & Angle) è disattivata. Se ON si può scegliere tra sei diverse modalità di
funzionamento (vedere paragrafo dedicato al T&A).

30) Coppia part. – Coppia partenza: Se T&A è impostato in modalità Copp (vedere paragrafo
dedicato al T&A), permette di impostare la soglia di coppia da cui leggere l’angolo; oppure se T&A è
impostato in modalità Ang. (vedere paragrafo dedicato al T&A), permette di impostare la soglia di coppia da
cui far fare l’angolo desiderato.

31) Ang. min – Angolo minimo: Soglia dell’angolo minimo che deve essere fatto. Impostabile se T&A è
impostato in modalità Copp, C/in o C/lv (vedere paragrafo dedicato al T&A). L’angolo minimo impostabile
è di 5°.

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 7 ) I n s . b a r c o d e

2 8 ) S t a m p a s e r . : 1
2 9 ) F u n z T & A : o f f

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
2 9 ) F u n z T & A : o f f

3 0 ) C o p p i a p a r t . : - - -
3 1 ) A n g . m i n : - - -

- - - - - ME NU - - P R : 1 - - - - -
3 1 ) A n g . m i n : - - -

3 2 ) A n g . m a x : - - -
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32) Ang. max - Angolo massimo: Soglia dell’angolo massimo che si può fare, se T&A impostato in
modalità Copp, C/in o C/lv (vedere paragrafo dedicato al T&A). Se T&A impostato in modalità Ang., A/in o
A/lv l’angolo massimo impostato corrisponde all’angolo che si deve fare. L’angolo massimo impostabile è
di 29999°.

MENU SEQUENZA:

- - - - ME N U - S E QU E N Z A - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) S e q s e t : 1 4 7 3 9 8 1 2

2 ) S e q u e n z a : o f f
1) Seq set: Permette di impostare la sequenza desiderata fino ad un massimo di 8 programmi.
Premere OK per avanzare con l’inserimento dei programmi.
Se si preme il simbolo l’unità salva la sequenza impostata ed esce.

2) Sequenza: Permette di abilitare o meno la sequenza. Se ON sequenza abilitata, se OFF sequenza non
abilitata.

- - - - ME N U - S E QU E N Z A - - -
3 ) E x t b o x : o f f

4 ) M o d . b a r c : o f f
5 ) I n s . B a r c o d e s e q

3) Ext box: Permette di abilitare o meno un controllo esterno.

IMPORTANTE: è obbligatorio selezionare ON per utilizzo con switchbox, porta bussole e altri controlli
da remoto.

4) Mod. barc: – Modalità codice a barre: Permette si scegliere la modalità di funzionamento del
barcode.

 OFF: barcode disattivato.
 ON prog: permette di scegliere il programma da eseguire scansionando il codice a barre del pezzo.

Il codice scansionato viene confrontato con quello inserito per ogni programma (vedi punto 27: Ins.
barcode). Se i due codici coincidono, viene caricato il programma; in caso contrario comparirà
“Ripeti scansione…”. Il codice letto viene anche stampato sulla seriale dell’unità di controllo (vedi
paragrafo Stampa Seriale).

 ON S.N.: in questa modalità prima di eseguire un programma o una sequenza viene richiesto il
codice del pezzo che poi viene stampato sulla seriale dell’unità di controllo.

 ON Seq: permette di abilitare la sequenza scansionando il codice a barre del pezzo. Il codice
scansionato viene confrontato con quello inserito nel menu sequenza (vedi punto 5: Ins. barcode seq
del Menu Sequenza). Se i due codici coincidono, viene caricata la sequenza impostata; in caso
contrario comparirà “Ripeti scansione…”. Il codice letto viene anche stampato sulla seriale
dell’unità di controllo (vedi paragrafo Stampa Seriale).

5) Ins. Barcode Seq: Permette di inserire il codice a barre della sequenza che si vuole effettuare.
Il codice a barre è esclusivamente numerico.
N.B. Si utilizza solo se si vuole abilitare la sequenza da remoto tramite la scansione dello specifico codice a
barre.
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- - - - ME N U - S E QU E N Z A - - -
6 ) R e s e t s e q . : o n

7 ) R e s . s e q a u t : o n

6) Reset seq.: se abilitato (ON), premendo il tasto Reset per circa un secondo, si va a resettare l’intera
sequenza.

7) Reset seq. aut: Se ON, ogni volta che si arriva a fine sequenza l’unità di controllo si resetta in
automatico. Se OFF è necessario premere OK ad ogni fine sequenza.

MENU OPZIONI:

- - - ME N U - P R I N C I P A L E - -
I m p o s t a s e q u e n z a

O p z i o n i u n i t a
O p z i o n i U S B

Opzioni Unità:

- - - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
O K c a m b i a E S C e s c i
1 ) L i n g u a : I T

2 ) C a m b i a p a s s w o r d
1) Lingua: Permette di selezionare una tra le lingue disponibili: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,
Spagnolo e Portoghese.

2) Cambia password: Permette di cambiare la password.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
3 ) P a s s w o r d : o n

4 ) E S C - O K - R S T : e x t
5 ) U n i t a ‘ : N m

3) Password: Se ON, viene richiesta la password per entrare nel menu. Altrimenti selezionare OFF.
N.B. La password viene richiesta solo per entrare nel menu la prima volta dopo l’accensione dell’unità.
La password di default è: 0000.

4) ESC-OK-RST: questo parametro indica dove premere il tasto indicato se è richiesta la pressione del
tasto ESC in caso di errore; se è richiesta la pressione del tasto OK in caso di fine programma, o quando
si vuole resettare una vite, una sequenza o un programma (vedi punto 5: Reset).
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Se impostato su INT si deve premere il pulsante richiesto sul pannello frontale.
Se impostato su EXT le funzioni possono essere abilitate solo tramite gli appositi contatti posti sui
connettori nel pannello posteriore (vedere il paragrafo specifico dedicato ai connettori I/O).
Se impostato su I+E è possibile premere il tasto richiesto sia dal pannello frontale che tramite i contatti
del pannello posteriore.

5) Unità: Permette di scegliere tra le unità di misura disponibili: Nm, lbf.in e kgf.cm.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
6 ) V e r s i o n i

7 ) N . s e r i a l e 0 0 0 0 0 0 0
8 ) I m p o s t o r a e d a t a

6) Versioni: in questa schermata è possibile visualizzare le versioni delle schede montate all’interno
dell’unità.

7) Numero di serie: è il numero identificativo dell’unità di controllo. Numero di default: 0000000.
Può essere il numero di serie della centralina o un qualsiasi altro numero (max 7 cifre) a vostra scelta.

IMPORTANTE: Il numero di serie viene utilizzato dall’unità di controllo per nominare, nella vostra
chiavetta USB, la cartella dove vengono salvati i report di ogni avvitatura.

- - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
7 ) N . s e r i a l e 0 0 0 0 0 0 0

8 ) I m p o s t o r a e d a t a
9 ) C i c l i : 0 0 0 0 0 0 0

8) Impost ora e data: Permette di impostare l’ora e la data.

9) Cicli - Cicli totali fatti: Mostra il numero di avvitature ed errori fatti.
Questo numero non è modificabile.
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Opzioni USB:

- - - - ME N U - O P Z I ON I - - - -
1 ) L e t t u r a U S B
 2 ) S c r i t t u r a U S B

3 ) I n f o U S B

1) Lettura USB: permette di visualizzare e caricare dal dispositivo USB il programma SETxx.KOL
desiderato.

S e l e z i o n a P r o g r a mm a
S E T 0 0 . K OL



O K c o n f e r m a E S C e s c i

2) Scrittura USB: permette di creare un file SETxx.KOL (xx da 00 a 99) in cui verranno salvati
tutti i parametri impostati nell’unità.
Questo file è simile a quello creato dal software EDU EXPAND.
Questa funzione è utile nel caso in cui si abbia la necessità di utilizzare le stesse impostazioni in più
centraline senza utilizzare il pc.

S a l v a c o n n o m e
S E T 0 0 . K OL



O K c o n f e r m a E S C e s c i

3) Info USB: permette di visualizzare quale programma SETxx.KOL è stato caricato.
Nel caso di scritta Nessun programma, il programma non è stato caricato o uno qualsiasi dei
parametri è stato modificato per cui il programma risulta diverso da quello precedentemente salvato.

P r o g r a mm a c a r i c a t o :
 S E T 2 3 . K OL
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CALIBRAZIONE DELLA COPPIA:

La Calibrazione permette di visualizzare la coppia in Nm o lbs.it o kgf.cm direttamente sul display
dell’unità di controllo.

IMPORTANTE: prima di procedere alla calibrazione è importante munirsi di un misuratore di
coppia sia con trasduttore statico (serie minik o K) sia con trasduttore rotativo (serie minik-e).

PROCESSO DI CALIBRAZIONE:
1. Selezionare Calibrazione al punto 23 del menu e premere OK.
2. Comparirà nel display la seguente schermata:

- - - - - - - - ME N U - - - - - - - -

2 3 ) C a l i b r a z : o n

3. Scegliere OK per confermare. Se si sceglie OFF si interrompe la calibrazione e sul display non si
visualizzerà il valore di coppia. Se si sceglie ON si continua e si passa alla schermata successiva.

4. Impostare la prima percentuale di coppia in percentuale utilizzando i tasti o .
(20% è un esempio)

5. Premere OK e nel display comparirà la seguente schermata:

Leggere il valore che appare nel misuratore di coppia utilizzato.
In caso di errore, comparirà invece la seguente schermata:

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -
I n s e r i r e l a

p e r c e n t u a l e M I N

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -
I n s e r i r e l a

p e r c e n t u a l e 2 0 %

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -

E f f e t t u a a v v i t a t u r a
O K c o n f e r m a E S C e s c i
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Sarà sufficiente ripetere l’avvitatura.

6. Premere OK e comparirà la seguente schermata:

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -
I n s e r i r e c o p p i a :

0 0 . 0 1 Nm

Impostare il valore letto dal misuratore, selezionando ogni cifra singolarmente utilizzando i tasti
o e premere nuovamente OK per salvare.

Per ricominciare il processo di Calibrazione, premere ESC. Altrimenti si passerà allo Step 2:

7. Imposta la percentuale della seconda coppia a 25% utilizzando i tasti o e premere nuovamente
OK. (25% è un esempio).

8. Ripetere i passaggi 4 e 5.

9. Quando la calibrazione sarà conclusa nel display comparirà “Impostazione finita” seguito da un
doppio bip.

AVVERTENZE FONDAMENTALI:
- I valori di calibrazione saranno riferiti ai parametri dell’unità di controllo impostati durante la

calibrazione. Se si modificano velocità o tipo di giunto l’unità andrà ricalibrata. Se l’avvitatura non è
stata effettuata correttamente o se non siete sicuri del valore è possibile ripeterla. Un’avvitatura errata
potrebbe compromettere la precisione del ciclo di calibrazione.

- La calibrazione viene effettuata per due valori di coppia a scelta. L’intervallo minimo di calibrazione è
del 5% (Esempio: se devo lavorare al 50% posso eseguire la calibrazione al 45% e al 55%). Percentuali
di coppia superiori alla coppia massima inserita durante la calibrazione saranno comunque analizzate e
visualizzate, ma dato che e non si baseranno su dati effettivi, i valori visualizzati potranno non essere
accurati.

- Durante la calibrazione non è possibile tornare alla schermata precedente, per fermare la calibrazione
premere tasto ESC ed eventualmente ripetere il ciclo.

- - - - - - - - S T E P - - 1 - - - - -

E f f e t t u a a v v i t a t u r a
E r r o r e ! R i p e t i A v v i t .

- - - - - - - - S T E P - - 2 - - - - -
I n s e r i r e l a

p e r c e n t u a l e 2 5 %
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UTILIZZO DEL T&A (Torque & Angle)

Scegliere la modalità di funzionamento del T&A (vedi punto 29: Funz T&A).
Sono disponibili sei diverse modalità di funzionamento:

 COPPIA (Coppia): È la modalità d’uso più comune. Consente di visualizzare la coppia di serraggio
e l’angolo effettuato a partire da una certa percentuale di coppia (coppia di soglia, vedi punto 30:
Coppia part). L’avvitatura verrà considerata corretta se i valori finali di coppia e angolo saranno
compresi tra il minimo e il massimo impostati. In tal caso si accenderà un led verde e sulla barra di
stato comparirà la scritta “avvitatura corretta”. Se i valori di coppia e/o angolo non rientrano
all’interno dei campi impostati, la vite verrà considerata errata. In tal caso si accenderà il led rosso e
sulla barra di stato comparirà la scritta “errore angolo min (max)” o “errore coppia minima
(massima)”.

 COPPIA/INPUT (C/IN): Corrisponde alla modalità Coppia tranne che per la coppia di soglia che
non viene impostata dall’utente ma si ottiene da un impulso esterno tramite l’apposito contatto (vedi
Connessioni I/O). Per esempio risulta molto utile quando si desidera contare l’angolo da una
posizione indicata da uno strumento di precisione.
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 COPPIA/LEVA (C/LV): In questa modalità non viene impostata dall’utente alcuna soglia di coppia
e l’angolo visualizzato sul display corrisponde all’angolo fatto da quando si è premuta la leva a
quando l’avvitatore si arresta in coppia.

 ANGOLO (Ang.): Questa modalità dà priorità all’angolo da raggiungere  misurandolo a partire da
una percentuale di coppia di fissaggio.
A partire dalla coppia di soglia inserita (vedi punto 30: Coppia part) il sistema inizierà a contare i
gradi, e al raggiungimento dell’angolo impostato l’avvitatore si fermerà. Se la vite raggiunge
l’angolo impostato, verrà considerata esatta, si accenderà il led verde e sulla barra di stato comparirà
la scritta “avvitatura corretta”.
Se l’avvitatore si arresta prima del raggiungimento dell’angolo impostato il fissaggio verrà
considerato errato, si accenderà il led rosso e sulla barra di stato comparirà la scritta “errore ang non
ragg.”. E’ pertanto importante impostare il valore di coppia (riga 5) ad un valore più alto di quello
di soglia (riga 30) in modo da poter raggiungere l’angolo impostato prima dell’arrivo in coppia.

 ANGOLO/INPUT (A/IN): In questa modalità la coppia di soglia non viene impostata dall’utente ma
si ottiene da un impulso esterno ricevuto dall’apposito contatto (vedi capitolo connessioni).
Risulta per esempio molto utile quando si desidera effettuare un certo numero di gradi da una
posizione indicata da uno strumento di precisione.

 ANGOLO/LEVA (A/LV): In questa modalità la coppia di soglia non viene impostata e l’angolo
visualizzato sul display corrisponde all’angolo fatto da quando si è premuta la leva
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INTERPRETAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Attraverso dei bip sonori, l’unità di controllo permette di valutare se l’avvitatura è stata eseguita più o meno
correttamente. Per avvitatura corretta si intende quando l’avvitatore ha raggiunto la coppia impostata
soddisfacendo tutti i parametri impostati. In questo caso l’unità di controllo emetterà un bip sonoro di 0.5
sec a conferma. Nel caso in cui si raggiunga la fine del programma, oltre al singolo bip, l’unità ne emetterà
altri due. L’avvitatura non corretta avviene quando l’avvitatore arriva in coppia durante il tempo di rampa, il
fase veloce…(vedi segnalazioni errori sul display) e, in questo caso, l’unità di controllo emetterà 3 bip
sonori.
N.B.: Il bip del tasto OK ha una durata più lunga rispetto gli altri tasti per dare ulteriore conferma del
parametro selezionato.

CONNESSIONI I/O:

Le unità di controllo Kolver serie EDU2AE/TOP presentano dei connettori posti nel pannello posteriore
delle unità stesse che permettono di abilitare delle funzioni tramite degli ingressi e prelevare dei segnali
tramite delle uscite. Gli ingressi si attivano connettendoli a massa. A questi ingressi non va MAI portata una
tensione positiva. Portare 24V agli ingressi dell'unità potrebbe danneggiare gli ingressi stessi. Come si vede
dallo schema sotto riportato, il modo consigliato per abilitare gli ingressi è portare un contatto pulito tramite
l'utilizzo di un relè o di un semplice interruttore o pulsante.

Per quanto riguarda le uscite, sono tutte di tipo PNP e a funzione attiva. Sul pin corrispondente si avranno
24V DC.
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Questi potranno essere utilizzati direttamente connessi a ingressi di tipo PNP (PLC) o utilizzati per
accendere led, buzzer o altri dispositivi con tensione di alimentazione 24V. La potenza massima complessiva
degli output è di circa 400mA. Utilizzo di carichi induttivi tipo relè o altro con picco iniziale di consumo
superiore ai 400mA manderà in protezione tutte le uscite evidenziando la scritta a display "output disable".
Per ripristinare le uscite a seguito di una protezione avvenuta spegnere e riaccendere l’unità.
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 CONNETTORE CN1 – 10 pin:
Nel pannello posteriore, è presente un connettore I/O a 10 pin.

PIN NOME FUNZIONE

OUTPUT

1 +24V Tensione +24V protetta. Il massimo assorbimento di corrente è di 400mA. NON
UTILIZZABILE PER ALIMENTARE DISPOSITIVI ESTERNI.

2 GND E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin (GND) e i
rispettivi pin dei segnali (pin 3, 4 e 5).

3 ERRORE Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa rossa presente nel pannello
frontale. Il segnale è 24V.

4 MOTOR ON (\W) Si attiva quando il motore gira in avvitatura. Il segnale è 24V.

5 VITE OK Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa verde presente nel pannello
frontale. Il segnale è 24V.

INPUT

6 T&A INPUT
Input esterno per inizio lettura angolo, utilizzabile solo in modalità A/IN e C/IN
(vedere paragrafo dedicato al T&A).

7 STOP MOTORE
Blocco remoto del motore. Se attivato appare sul display la scritta “STOP MOTOR
ON”, il motore si fermerà e non funzionerà fino all’apertura del contatto (Input
come pin 1 di CN2).

8 SVITATURA Start remoto motore con controllo di coppia funzione “svitatura”.

9 START Start remoto motore con controllo di coppia funzione “avvitatura”.

10 GND
E’ il pin comune per tutti gli input. La funzione desiderata si attiva con un contatto
tra questo pin e uno degli ingressi.
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 CONNETTORE CN2 – 14 pin:
Tutti i pin presenti su questo connettore sono degli input, per abilitarli è necessario eseguire un contatto con
il pin 14.

PIN NOME FUNZIONE
INPUT

1 STOP MOTORE
Blocco remoto del motore. Se attivato appare sul display la scritta “STOP
MOTOR ON”, il motore si fermerà e non funzionerà fino all’apertura del
contatto (Input come pin 1 di CN2).

2 ASSENZA PEZZO
Se abilitato ferma il motore, abilita il segnale di errore e compare la scritta
”Errore assenza pezzo” sulla barra di stato del display.

3 OK EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
OK da remoto.

4 ESC EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
ESC, per resettare gli errori da remoto.

5 RESET EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), resetta programma
o sequenza a seconda di come impostato (vedi punto 5: Reset, nel menu
Opzioni)

6 INPUT 8 Interruttore per selezionare il programma 8

7 INPUT 7 Interruttore per selezionare il programma 7

8 INPUT 6 Interruttore per selezionare il programma 6

9 INPUT 5 Interruttore per selezionare il programma 5

10 INPUT 4 Interruttore per selezionare il programma 4

11 INPUT 3 Interruttore per selezionare il programma 3

12 INPUT 2 Interruttore per selezionare il programma 2

13 INPUT 1 Interruttore per selezionare il programma 1

14 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno abilitati facendo contatto
tra il segnale desiderato e questo pin (GND) .
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 CONNETTORE CN3 – 11 pin:
Tutti i pin presenti su questo connettore sono degli output.

PIN NOME FUNZIONE
OUTPUT

1 LED VERDE
Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa verde presente
nel pannello frontale.

2 LED ROSSO
Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa rossa presente
nel pannello frontale.

3 LED GIALLO
Questo segnale lavora in parallelo alla segnalazione luminosa gialla presente
nel pannello frontale.

4 FINE SEQUENZA Se abilitata, indica la fine di una sequenza.

5 NOK T&A Si attiva in presenza di qualsiasi errore di angolo.

6 PR OK Si attiva alla fine di ogni programma.

7 MOTOR ON (\W) Si attiva quando il motore gira in avvitatura.

8 STOP MOTOR OUT Si attiva quando lo Stop Motor è abilitato.

9 NON USATO

10 NON USATO

11 GND
E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato.
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 CONNETTORE CN4 – 9 pin:
Tutti i pin presenti su questo connettore sono degli output.

PIN NOME FUNZIONE
OUTPUT

1 OUTPUT 1 Indica che si sta usando il programma 1

2 OUTPUT 2 Indica che si sta usando il programma 2

3 OUTPUT 3 Indica che si sta usando il programma 3

4 OUTPUT 4 Indica che si sta usando il programma 4

5 OUTPUT 5 Indica che si sta usando il programma 5

6 OUTPUT 6 Indica che si sta usando il programma 6

7 OUTPUT 7 Indica che si sta usando il programma 7

8 OUTPUT 8 Indica che si sta usando il programma 8

9 GND
E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale.
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 CONNETTORE CN5 (connettore 25 pin – femmina):

PIN NOME FUNZIONE

1 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato.

2 Non usato

3
STOP MOTORE

OUT
Indica che si è abilitato lo stop motor.

4 OUTPUT 8 Indica che si sta usando il programma 8

5 OUTPUT 7 Indica che si sta usando il programma 7

6 OUTPUT 6 Indica che si sta usando il programma 6

7 OUTPUT 5 Indica che si sta usando il programma 5

8 OUTPUT 4 Indica che si sta usando il programma 4

9 OUTPUT 3 Indica che si sta usando il programma 3

10 OUTPUT 2 Indica che si sta usando il programma 2

11 OUTPUT 1 Indica che si sta usando il programma 1

12 +24V
Tensione +24V protetta. Il massimo assorbimento di corrente è di 400mA .
NON UTILIZZABILE PER ALIMENTARE DISPOSITIVI ESTERNI.

13 +5V Non utilizzabili.

14 OK EXT
Se abilitato (vedi punto 4:OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
OK da remoto.

15 ESC EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), funzione pulsante
ESC, per resettare gli errori da remoto.

16 RESET EXT
Se abilitato (vedi punto 4: OK-ESC, nel menu Opzioni), resetta programma o
sequenza a seconda di come impostato (vedi punto 5: Reset, nel menu
Opzioni)

17 INPUT 8 Interruttore per selezionare il programma 8

18 INPUT 7 Interruttore per selezionare il programma 7

19 INPUT 6 Interruttore per selezionare il programma 6

20 INPUT 5 Interruttore per selezionare il programma 5

21 INPUT 4 Interruttore per selezionare il programma 4

22 INPUT 3 Interruttore per selezionare il programma 3

23 INPUT 2 Interruttore per selezionare il programma 2

24 INPUT 1 Interruttore per selezionare il programma 1

25 +15V Non utilizzabili.
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 CONNETTORE CN6 (connettore seriale 9 pin – maschio) - PER CONNESSIONE BARCODE

PIN NOME FUNZIONE
1 +15V Non utilizzabili.

2 RX Ricezione seriale.

5 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato di questo connettore.

9 +5V Non utilizzabili.

IMPORTANTE: lo scanner barcode da utilizzare deve avere le seguenti caratteristiche: RS232 con
9600baud, 8 data bits, 1stop bit, no parity, terminators CR-LF.

 CONNETTORE CN7 (connettore seriale 9 pin – femmina) – FUNZIONE STAMPA

PIN NOME FUNZIONE
1 +15V Non utilizzabili.

2 TX Trasmissione seriale.

3 RX Ricezione seriale.

5 GND
E’ il pin comune a tutti gli input. I segnali vanno prelevati tra questo pin
(GND) e i rispettivi pin del segnale desiderato di questo connettore.

9 +5V Non utilizzabili.

 CONNETTORE USB-PRINT
Utilizzato unicamente per stampare dati su porta USB in un PC (vedi paragrafo dedicato alla
stampa).

N.B. I segnali output sono protetti da un apposito circuito. Se con i 3 segnali disponibili si supera il
consumo di 450mA o si crea un cortocircuito, la centralina va in protezione rendendo non disponibili
i segnali di uscita. Per riattivare i segnali, è necessario spegnere la centralina per almeno 5-6 secondi,
verificare le connessioni e i carichi collegati agli output e riaccendere la centralina.

SEGNALAZIONI VITE CORRETTE A DISPLAY

Sulla barra di stato compare “Avvitatura corretta”. Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di coppia impostata.

Sulla barra di stato compare “Angolo OK”. Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di angolo impostato.

Sulla barra di stato compare “Avvit. a tempo OK”.
Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di avvitatura a tempo
impostata.

Sulla barra di stato compare “Coppia svitatura OK”
Si è eseguita un’avvitatura corretta,
raggiungendo il valore di coppia in svitatura
impostata.
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SEGNALAZIONE ERRORI SUL DISPAY

ERRORE PROBLEMA SOLUZIONE

0
Sulla schermata principale subito dopo l’accensione
rimane “waiting connection” e non passa a
“loading…”.

Contattare un centro assistenza Kolver.

1
Sulla barra di stato compare “Errore controllo
coppia”

Effettuare una nuova avvitatura. In caso
l’errore si ripeta, modificare le impostazioni
di coppia e velocità.

2
Sulla barra di stato compare “Sotto fase veloce” (Si
è avuto il segnale di coppia durante il tempo di fase
veloce).

3
Sulla barra di stato compare “Svitatura non finita”
(Si è avuto il segnale di coppia corretto ma non si è
completata la svitatura impostata).

4
Sulla barra di stato compare “Pre-Svitatura non
finita” (Si è rilasciata la leva prima di completare la
pre-svitatura impostata).

5
Sulla barra di stato compare “Sotto tempo minimo”
(Si è avuto il segnale di avvitatura corretta sotto il
tempo minimo impostato).

6
Sulla barra di stato compare “Sopra tempo
massimo” (Non si è avuto il segnale di coppia e si è
raggiunto il tempo massimo impostato).

7
Sulla barra di stato compare “Errore tempo PVT”
(Si è avuto il segnale di coppia entro il tempo di PV
Coppia impostato).

8
Sulla barra di stato compare “Sotto coppia minima”
(Si è avuto il segnale di coppia con un valore
inferiore al valore di coppia min impostata).

9
Sulla barra di stato compare “Sopra coppia
massima” (Si è avuto il segnale di coppia con un
valore superiore al valore di coppia max impostata).

10
Sulla barra di stato compare “Sotto ang minimo” (Si
è avuto il segnale di coppia sotto l’angolo minimo
impostato).
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11
Sulla barra di stato compare “Errore angolo max”
(Si è raggiunto l’angolo massimo impostato. Vale
solo in modalità Copp, C/lv e C/in).

12
Sulla barra di stato compare “Errore ang non OK”
(Non si è raggiunto l’angolo impostato. Vale solo in
modalità Ang., A/lv e A/in ).

13
Sulla barra di stato compare “Attenzione! Manca
pz” (Si è abilitato il contatto assenza pezzo).

- controllare il contatto 2 del connettore
CN2

14

Sulla barra di stato compare “Errore
compensazione” (Si ha avuto un valore di coppia
negativo a causa dell’elevato valore di
compensazione  negativa)

- aumentare/diminuire  il valore di
compensazione

15
Sulla barra di stato compare “Err leva rilasciata”
(Si è rilasciata la leva durante l’avvitatura).

Tale errore si può abilitare o disabilitare dal
“MENU -PROGRAMMA” (vedi punto 21
del menu-programma).

16

Sulla barra di stato compare “Errore coppia svit”
(Si è avuto il segnale di coppia nella fase di
svitatura ma solo nel caso in cui l’impostazione sia
settata su max).

- L'avvitatore non è riuscito a svitare la vite
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa

17

Sulla barra di stato compare “USCITE
DISABILITATE”. Si è attivata la protezione dei
segnali d’uscita superando il carico massimo
sopportabile (400mA).

- Controllare che il carico applicato non
superi il valore massimo consentito
- Per resettare l’errore, riavviare la centralina

18
Sulla barra di stato compare “Protezione 12A” (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H
supera i 12 A per almeno 1 s)

- Ridurre i tempi di avvitatura e controllare
le impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa
- Giunto troppo elastico

19
Sulla barra di stato compare “Protezione 14p5A” (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H
supera i 14.5 A per almeno 800 ms)

- Ridurre i tempi di avvitatura e controllare
le impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa
- Giunto troppo elastico

20
Sulla barra di stato compare “Protezione 15A” (si
verifica se la corrente sui mosfet del ponte ad H
supera i 15 A per almeno 500 ms)

- Ridurre i tempi di avvitatura e controllare
le impostazioni
- Non far lavorare il motore a stallo
- Svitatura troppo gravosa

N.B. SE L’OPZIONE “PRESS ESC” (vedi punto 19)  É DISATTIVATA GLI ERRORI SI RESETTANO
AL PROGRAMMA/SEQUENZA SUCCESSIVI. IN CASO CONTRARIO PREMERE ESC. SE IL
PROBLEMA PERMANE CONSULTARE UN CENTRO ASSISTENZA KOLVER.
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STAMPA SERIALE:

Tutte le unità di controllo sono fornite con connettore seriale 9 pin femmina (pin di connessione: PIN 2 =
TX, PIN 3 = RX, PIN 5 = GND) e un connettore miniUSB. In questo modo si possono stampare i risultati
di ogni avvitatura eseguita su stampante (per la esempio il modello Kolver PRNTR1) e/o su PC (tramite
Hyper Terminal o Realterm o altri programmi di trasmissione dati o EDU EXPAND dalla ver. 3.0 –
nell’unità EDU2AE/TOP solo stampa non programmazione). E’ possibile inoltre salvare i risultati di ogni
avvitatura eseguita su dispositivo USB (solo nelle unità EDU2AE/TOP/E e EDU2AE/TOP/TA dalla vers.
3.00).
Le caratteristiche di trasmissione (per seriale ed USB) sono le seguenti:  9600 (bits per secondo), 8 (data
bits), n (nessuna parità), 1 (bits stop 1). La striscia di stampa è la seguente:

CODICE
BARCODE

RISULTATO
NUMERO

PROGRAMMA
MODELLO

AVVITATORE
COPPIA

%
TEMPO DI

AVVITATURA
VELOCITÀ

NUMERO
VITI

PUNTO
DELLA

SEQUENZA
COPPIA

ANGOLO DATA
ORA

AVVISO

BC: Codice barcode = inizia con “BC:” seguito dal codice del pezzo scannerizzato.

Risultato = valutazione dell’avvitatura: corretta o non corretta.
OK = l’avvitatore ha raggiunto correttamente la coppia soddisfacendo tutte le impostazioni
selezionate; l’unità di controllo emetterà come conferma un bip sonoro di 0.5 sec.
NOK = l’avvitatore ha raggiunto la coppia durante il fase veloce, la rampa…(vedi tabella errori); in
questo caso l’unità di controllo emetterà 2 bip sonori e si accenderà il led rosso.

PR: Numero programma = indica il programma che si sta eseguendo.

Modello avvitatore = modello avvitatore che si sta usando.

T%: Coppia% = valore di coppia impostata in percentuale.

S: Velocità = valore di velocità impostata.

ST: Tempo di avvitatura = indica il tempo dell’avvitatura eseguita.
Screw: Numero viti = numero di viti fatte/numero di viti totali del programma.

Seq: Punto della sequenza = indica il punto della sequenza impostata in cui mi trovo.

T: Coppia = valore di coppia fatto.

A: Angolo = angolo fatto.

Avviso = nel caso di fine programma, stampa Program end; nel caso di sequenza finita, stampa “Sequence
end” oppure indica il tipo di errore trovato o la modalità di vite corretta fatta (vedi paragrafo segnalazioni
errori e vite corrette sul display)
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EDU EXPAND

EDU EXPAND è il software creato da Kolver per impostare, modificare e salvare tutti i parametri di
impostazione delle unità di controllo EDU2AE/TOP/E o EDU2AE/TOP/TA dalla versione 3.0.

Ecco una breve guida.
Doppio click sull'icona del programma e questa è la schermata principale.

- New program: per caricare un nuovo programma.

- Load from file: per caricare nel programma tutte le impostazioni precedentemente salvate su file nel
vostro computer.

- Load from unit: per caricare tutte le impostazioni dell'unità di controllo a cui il pc è connesso.
L'unità deve prima essere collegata tramite Scan Port.

- Scan port:  per individuare e collegare l'unità di controllo al pc. EDU EXPAND ne richiama la porta, il
modello e il numero di serie.

L’unità di controllo va connessa al pc tramite porta miniUSB o RS232 posti nel pannello posteriore.

Se non fosse possibile individuare l'unità di controllo, assicurarsi che unità e pc siano collegati
correttamente o che l’unità si trovi nella schermata iniziale del Menu.
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- Questa è la schermata principale quando si crea un nuovo programma o quando ne è stato richiamato uno
dalla centralina connessa. I parametri che vengono visualizzati sono gli stessi che si trovano all’interno di
ogni centralina EDU2AE/TOP/E o EDU2AE/TOP/TA (dalla versione 3.00) e hanno la stessa funzione.

- Per modificare o inserire i parametri, fare doppio click sulla cella, selezionare un numero compreso
nell'intervallo corretto, quindi premere Invio. Se la scelta non è nel suo range di validità, premendo
Invio la modifica non verrà confermata.

Save to file: salva tutte le impostazioni in un file. Questo file può essere copiato nella chiavetta USB e
caricato poi sull'unità o riaperto con il software EXPAND.
IMPORTANTE: nel caso in cui si voglia copiare il file su un dispositivo USB per poi richiamarlo sull’unita
di controllo, il nome del file deve essere SETxx.KOL (xx = numero da 00 a 99). In caso contrario il file non
verrà riconosciuto dall’unità. Se invece si volesse caricare il file direttamente da EDU EXPAND, non esiste
questo vincolo.

- Upload to unit: per caricare tutte le impostazioni nell'unità di controllo.
Connettere l’unità di controllo al pc tramite miniUSB o RS232.

Cliccare su Scan port affinchè EDU EXPAND individui l'unità.
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Quando nel riquadro “Serial connection” appariranno la porta, il modello dell’unità e il suo numero di serie,
fare click su Upload to unit. Nel display dell’unità comparità la scritta “Programming…”. Una volta finito
il caricamento, la scritta scomparirà, il programma sarà caricato e sarà possibile scollegare il cavo.

- Open terminal: per visualizzare la stringa di stampa (vedi Stampa Seriale).

Per salvare in un .txt file gli esiti di ogni avvitatura, premere Save.

Report avvitature eseguite

- Se si collega il dispositivo USB alla centralina, l'unità crea una cartella in cui viene salvato il report
delle avvitature eseguite.
La cartella viene automaticamente nominata come il numero di serie dell'unità (vedi punto 7 del Menu
Opzioni).
Il file di testo che contiene tutti i dati delle avvitature eseguite viene automaticamente nominato come
la data del giorno.
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ESPLOSO EDU2AE/TOP 5.00:
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PARTI DI RICAMBIO:

Posizione Descrizione Quantità Codice
1 Lamiera superiore EDU2AE/TOP 1 819003
2 VITE M3x5 testa bombata zincata TX10 17 872444

3 Scheda motore 1 852521/SW

4 Rondella dentellata M3 5 800041

5 Switching 48V 600W 1 872490

6 Dado M3 zincato 11 800056

7 Scheda I/O EDU 2AE/TOP 1 852525

8 Dado M3 ottone 2 800056/O

9 Cavo terra 1 800090/E

10 Ferrite 1 872468

11 Scheda display EDU2AE/TOP 1 852526

12 Pannello frontale EDU2AE/TOP 1 819002

13 Pellicola frontale EDU 2AE/TOP 1 819004

14 Connettore M12 5poli + dado + ferrite 1 201666/R1

15 Rondella piana M3 h0,5 mm 4 800042

16 Distanziale 15mm  dest 4,8 mm 4 890004/T

17 Piedino adesivo quadrato 4 800016/B

18 Fondo contenitore EDU2AE/TOP/SW 1 819001/SW

19 Piattina 10 vie 1 819007

20 Piattina 20 vie 1 872438/T

21 Distanziale da 6,3 mm dest 6.2mm 4 241003

22 Fusibile ritardato 3.15A 2 800619

23 Connettore I/O 9 pin passo 3.81 1 800164

24 Connettore I/O 11 pin  passo 3.81 1 800165

25 Connettore I/O 14 pin  passo 3.81 1 800166

26 Connettore I/O 10 pin  passo 3.81 1 800102

27 Presa filtrata 1 800718

28 Supporti scheda motore 2 872442

Pellicola dati di targa 1 818006/SW

Cavo Schuko 1 800620
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ESPLOSO EDU2AE/TOP/E 5.00
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PARTI DI RICAMBIO:

Posizione Descrizione Quantità Codice
1 Lamiera superiore EDU2AE/TOP 1 819003
2 VITE M3x5 testa bombata zincata TX10 17 872444

3 Scheda motore 1 852521/SW

4 Rondella dentellata M3 5 800041

5 Switching 48V 600W 1 872490

6 Dado M3 zincato 11 800056

7 Scheda I/O EDU 2AE/TOP/E 1 852525/E

8 Dado M3 ottone 2 800056/O

9 Cavo terra 1 800090/E

10 Ferrite 1 872468

11 Scheda display EDU2AE/TOP 1 852526

12 Pannello frontale EDU2AE/TOP/E 1 819002/USB

13 Pellicola frontale EDU 2AE/TOP/E 1 819004/USB

14 Piattina USB 1 872474

15 Modulo USB 1 852424

16 Chiavetta USB 1 872475

17 Connettore M12 5poli + dado + ferrite 1 201666/R1

18 Rondella piana M3 h0,5 mm 4 800042

19 Distanziale 15mm  dest 4,8 mm 4 890004/T

20 Piedino adesivo quadrato 4 800016/B

21 Fondo contenitore EDU2AE/TOP/SW 1 819001/SW

22 Piattina 10 vie 1 819007

23 Piattina 20 vie 1 872438/T

24 Distanziale da 6,3 mm dest 6.2mm 4 241003

25 Fusibile ritardato 3.15A 2 800619

26 Connettore I/O 9 pin passo 3.81 1 800164

27 Connettore I/O 11 pin  passo 3.81 1 800165

28 Connettore I/O 14 pin  passo 3.81 1 800166

29 Connettore I/O 10 pin  passo 3.81 1 800102

30 Presa filtrata 1 800718

31 Supporti scheda motore 2 872442

Pellicola dati di targa 1 818006/SW

Cavo Schuko 1 800620
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ESPLOSO EDU2AE/TOP/TA 5.00
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PARTI DI RICAMBIO:

Posizione Descrizione Quantità Codice
1 Lamiera superiore EDU2AE/TOP 1 819003
2 VITE M3x5 testa bombata zincata TX10 17 872444

3 Scheda motore 1 852521/SW

4 Rondella dentellata M3 5 800041

5 Switching 48V 600W 1 872490

6 Dado M3 zincato 11 800056

7 Scheda I/O EDU 2AE/TOP/TA 1 852525/TA

8 Dado M3 ottone 2 800056/O

9 Cavo terra 1 800090/E

10 Ferrite 1 872468

11 Scheda display EDU2AE/TOP 1 852526

12 Pannello frontale EDU2AE/TOP/TA 1 819002/USB

13 Pellicola frontale EDU 2AE/TOP/TA 1 819006

14 Piattina USB 1 872474

15 Modulo USB 1 852424

16 Chiavetta USB 1 872475

17 Connettore M12 8 poli + dado + ferrite 1 201766/LTA

18 Rondella piana M3 h0,5 mm 4 800042

19 Distanziale 15mm dest 4,8 mm 4 890004/T

20 Piedino adesivo quadrato 4 800016/B

21 Fondo contenitore EDU2AE/TOP/SW 1 819001/SW

22 Piattina 10 vie 1 819007

23 Piattina 20 vie 1 872438/T

24 Distanziale da 6,3 mm dest 6.2mm 4 241003

25 Fusibile ritardato 3.15A 2 800619

26 Connettore I/O 9 pin passo 3.81 1 800164

27 Connettore I/O 11 pin passo 3.81 1 800165

28 Connettore I/O 14 pin passo 3.81 1 800166

29 Connettore I/O 10 pin  passo 3.81 1 800102

30 Presa filtrata 1 800718

31 Supporti scheda motore 2 872442

Pellicola dati di targa 1 818006/SW

Cavo Schuko 1 800620
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GARANZIA

1. Questo pezzo è garantito da difetti di lavorazione o di materiali per un periodo massimo di 12
mesi a partire dalla data di acquisto presso KOLVER, sempre che il suo impiego sia stato
limitato ad un unico turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d’impiego supera il funzionamento
di un unico turno, la durata della garanzia sarà ridotta in modo proporzionale.

2. Se il pezzo presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante il periodo della garanzia,
deve essere restituito a KOLVER, trasporto prepagato, unitamente ad una breve descrizione del
presunto difetto. KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni per la riparazione o
la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene essere difettosi, a causa della fabbricazione o
dei materiali.

3. Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in modo non-conforme, o
modificati, o che non sono stati riparati da KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi non
originali KOLVER, o perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.

4. KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di manodopera o di altro tipo
causate da prodotti difettosi.

5. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di qualsiasi tipo, dovuti a
qualsiasi difetto.

6. Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa o implicita, riguardante la
qualità, la commerciabilità o l’idoneità a qualsiasi scopo particolare.

7. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti o impiegati KOLVER, è autorizzato ad ampliare
o modificare, in qualsiasi modo, i termini di questa garanzia limitata. E' comunque possibile
estendere la garanzia dietro pagamento di un corrispettivo. Ulteriori informazioni contattando
kolver@kolver.it.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’/
DECLARATION OF CONFORMITY

KOLVER S.r.l.
VIA MARCO CORNER, 19/21
36016 THIENE (VI) ITALIA

Dichiara che la macchina nuova qui descritta/ Declare that the new tool here described:
Avvitatore elettrico e unità di controllo/ Electric screwdriver and control unit:

KBL SERIE/ SERIES & EDU1BL SERIE/ SERIES

È conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive/ Is in conformity with the following standards and
other normative documents: 2006/42/CE, LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE, EN 62841-2-2:2014, EN 62841-1:
2015, EN 60204-1, EN 61000-6-2:2005+AC:2005 and EN 61000-6-4:2007+A1:2011.
È conforme alla direttiva RoHS III (2011/65/UE e successiva 2015/863)/
It is also in conformity with RoHS III normative (2011/65/UE and following 2015/863).

Nome/Name: Giovanni Colasante
Posizione/Position: Amministratore Delegato/General Manager

Persona incaricata a costituire il fascicolo tecnico presso la Sede/
Person authorized to compile the technical file in Kolver

Thiene, 1° gennaio 2021 Giovanni Colasante
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Manuale Istruzioni/
Operator’s Handbook

KBL
Avvitatori/ Screwdrivers

EDU1BL - EDU1BL/SG
Unità di controllo/ Control units

KOLVER S.r.l.
VIA MARCO CORNER, 19/21
36016 THIENE (VI) ITALIA

TEL +39 0445 371068
www.kolver.it
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Modello/
Model

Codice/
Code

Coppia/
Torque Nm

RPM
min-max Output Unità di controllo/

Control unit

Diritti/ Inline

KBL04FR 190004 0,04-0,4 700-1150

¼ Hex
EDU1BL

o/or EDU1FR

KBL15FR 190015 0,4-1,5 700-1150

KBL30FR 190030 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR 190040 0,9-4,0 400-700

Diritti - segnali/ Inline - signals

KBL04FR/S 190004/S 0,04-0,4 700-1150

¼ Hex EDU1BL/SGKBL15FR/S 190015/S 0,4-1,5 700-1150

KBL30FR/S 190030/S 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR/S 190040/S 0,9-4,0 400-700

Per automazione/ For automation

KBL04FR/CA 190004/CA 0,04-0,4 700-1150

KBL15FR/CA 190015/CA 0,4-1,5 700-1150

¼ Hex EDU1BL/SG

KBL30FR/CA 190030/CA 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR/CA 190040/CA 0,9-4,0 400-700

KBL04FR/CA/FN 190004/CA/FN 0,04-0,4 700-1150

KBL15FR/CA/FN 190015/CA/FN 0,4-1,5 700-1150

KBL30FR/CA/FN 190030/CA/FN 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR/CA/FN 190040/CA/FN 0,9-4,0 400-700

Con testina ad angolo/ With angle head

KBL04FR/ANG 190004/A 0,04-0,4 700-1150

KBL15FR/ANG 190015/A 0,4-1,5 700-1150 ¼ Hex EDU1BL

KBL30FR/ANG 190030/A 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR/ANG 190040/A 0,9-4,0 400-700

Con testina ad angolo + segnali/ With angle head + signals

KBL04FR/S/ANG 190004/S/A 0,04-0,4 700-1150

KBL15FR/S/ANG 190015/S/A 0,4-1,5 700-1150 ¼ Hex EDU1BL/SG

KBL30FR/S/ANG 190030/S/A 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR/S/ANG 190040/S/A 0,9-4,0 400-700
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KBL../AR

IMPORTANTE: E' sconsigliato l'uso continuo oltre l'80% del campo di coppia!
IMPORTANT: Continuous use over 80% of torque range is not recommend!

Modello/
Model

Codice/
Code

Coppia/
Torque Nm

RPM
min-max Output Unità di controllo/

Control unit

Diritti Auto-reverse/ Inline Auto-reverse

KBL04FR/AR 190004/AR 0,04-0,4 700-1150

¼ Hex
EDU1BL

KBL15FR/AR 190015/AR 0,4-1,5 700-1150

KBL30FR/AR 190030/AR 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR/AR 190040/AR 0,9-4,0 400-700

Diritti - segnali Auto-reverse / Inline – signals Auto-reverse

KBL04FR/S/AR 190004/S/AR 0,04-0,4 700-1150

¼ Hex EDU1BL/SGKBL15FR/S/AR 190015/S/AR 0,4-1,5 700-1150

KBL30FR/S/AR 190030/S/AR 0,7-3,0 700-1150

KBL40FR/S/AR 190040/S/AR 0,9-4,0 400-700
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IT

ATTENZIONE: Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull’attrezzo, verificate che le
informazioni che seguono e le istruzioni contenute nella Guida di sicurezza (Codice articolo:
0MS000) siano state lette, comprese e rispettate. Le caratteristiche e le descrizioni dei nostri
prodotti sono soggette a cambiamenti senza preavviso da parte nostra.

1. Applicazioni

Gli avvitatori elettrici KOLVER vengono utilizzati per avvitare alla coppia richiesta viti, dadi,
bulloni, grani e qualunque alto organo di collegamento filettato su qualunque materiale. Tutti i
modelli sono reversibili e quindi utilizzabili anche per svitare. Gli impieghi più frequenti sono nel
montaggio di apparecchi elettronici in genere, elettrodomestici, cablaggi, giocattoli, lampadari,
occhiali etc.

2. Uso

Il complesso di avvitatura è formato dall’avvitatore, dal cavo con connettore e dall’unità di
controllo ed alimentazione.
Per procedere all’utilizzo operare come segue:
a) Collegare il connettore del cavo dell’avvitatore alla presa dell’unità di alimentazione e serrare la
ghiera relativa.
b) Inserire la spina dell’alimentatore in una presa di corrente (vedi punto 4).
c) Accendere l’alimentatore premendo l’apposito pulsante nel pannello posteriore.
d) Procedere all’avvitatura assicurandosi che la velocità impostata garantisca sempre e comunque il
corretto scatto della frizione. Se non si verifica questo, la frizione si può bloccare. L’unità di
controllo segnala l’anomalia arrestando l’avvitatore.
e) Per lavorare correttamente l’avvitatore deve raggiungere la coppia alla velocità di regime e non
da fermo su vite già chiusa.
f) Per evitare di danneggiare l’avvitatore, restare sempre all’interno del campo di coppia specificato
in questo manuale.
g) Se si inverte il senso di rotazione mentre l'avvitatore sta girando, il comando verrà ignorato fino
al ciclo successivo.
h) Se l'avvitatore gira per più di 5 sec si arresta automaticamente per evitare il surriscaldamento del
motore.
i) Dopo l'arrivo in coppia l'avvitatore sarà pronto a essere riavviato dopo 0,3 secondi.
l) Se si verificano sovraccarichi durante l'utilizzo o sovratemperatura dell'avvitatore, si attiverà la
funzione di sovraccarico e l'avvitatore resterà bloccato. Si consiglia di spegnere l'unità di controllo
per 1 min e riaccenderla.

3. Regolazione della coppia di serraggio

La coppia di serraggio degli avvitatori si regola variando la tensione della molla della frizione,
avvitando o svitando la ghiera filettata.
Per aumentare la coppia ruotare la ghiera in senso orario, per diminuire la coppia ruotare la ghiera
in senso antiorario. Le tacche di riferimento sono puramente indicative.
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.
E’ possibile bloccare la ghiera tramite un coprifrizione (venduto separatamente). Per posizionarlo
correttamente, è necessario togliere l’anello di fermo #2, svitare la ghiera di regolazione #3, svitare
e togliere l’anello frontale #1 e sostituirlo con il copri frizione #35.

A raggiungimento della coppia impostata, i modelli KBL…/AR invertono automaticamente il
senso di rotazione fino al rilascio della leva da parte dell'operatore. La svitatura inizierà dopo circa
0,5 sec dal raggiungimento della coppia. L’operatore rilascerà la leva solo quando riterrà la svitatura
completa.

Per il controllo dei valori di coppia consigliamo l’utilizzo di un misuratore di coppia elettronico K5
o MINI K5.

4. Unità di controllo ed alimentazione

L’unità di controllo assolve alle funzioni alimentatore stabilizzato in bassa tensione per permettere
all'avvitatore di lavorare.
L’alimentazione da rete in corrente alternata (90/260VAC-50/60Hz) viene convertita in corrente
continua da 18 a 30V, idonea per il funzionamento dell’avvitatore, tramite un sofisticato regolatore
switching da 120W.

Modelli KBL..FR, cavo 5 pin, utilizzo con EDU 1BL

L’unità di controllo EDU1BL è studiata per essere utilizzata con gli avvitatori della serie KBL per
utilizzo manuale sia a leva che a spinta, diritto o a pistola.

Tutta la gestione del motore avviene in un'apposita scheda posizionata all'interno dell'avvitatore. Il
cavo utilizzato è a 5 pin.
Il circuito elettronico di controllo presente nell'avvitatore arresta istantaneamente l’alimentazione di
corrente al motore al raggiungimento della coppia prefissata.
Sul pannello frontale dell'unità di controllo è presente la manopola “A”, tramite la quale è possibile
regolare la velocità: la posizione 1 corrisponde al 60% e la posizione 10 corrisponde al 100%.
Su questo pannello è anche presente un led verde che indica se il dispositivo è acceso o spento.
La temperatura di lavoro dell’unità di controllo può raggiungere i 45°C ma questo non pregiudica il
corretto funzionamento dell’unità stessa.
Nel pannello posteriore tutte le unità sono dotate di presa con portafusibile autobloccante a norma
IEC/CEE22. Per sostituire il fusibile estrarre con la punta di un cacciavite il cassettino portafusibile.
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Modelli KBL..FR cavo 5 poli utilizzo con EDU 1FR

Per tutti i modelli KBL è possibile utilizzare la centralina EDU 1FR di cui sfrutterà solo i pin
necessari per alimentare l'avvitatore. Tutta la gestione del motore avviene in un'apposita scheda
posizionata all'interno dell'avvitatore. Il cavo utilizzato è lo stesso della serie FAB e RAF a 5 pin.
Il circuito elettronico di controllo presente nell'avvitatore arresta istantaneamente l’alimentazione di
corrente al motore al raggiungimento della coppia prefissata.
Sul pannello frontale dell'unità di controllo sono presenti due manopole: “R” e “A”.
La manopola “R” per tutti i modelli KBL non è abilitata e non regola la rampa di accelerazione
come avviene per i modelli FAB/RAF.
La manopola “A” indica la velocità dell’avvitatore, regolabile dal 60% posizione 1 al 100%
posizione 10.
Sul pannello anteriore sono presenti 2 led: uno verde che segnala l’accensione del dispositivo e uno
rosso che rimane disabilitato.
La temperatura di lavoro dell’unità di controllo può raggiungere i 45°C ma questo non pregiudica il
corretto funzionamento dell’unità stessa.
Nel pannello posteriore tutte le unità sono dotate di presa con portafusibile autobloccante a norma
IEC/CEE22. Per sostituire il fusibile estrarre con la punta di un cacciavite il cassettino portafusibile.

Unità di controllo Caratteristiche Dimensioni
mm

Peso kg

EDU1BL
120W, 1 connettore 5 pin, velocità
regolabile.

130 x 118 x 67 0,6

EDU1FR 120W, 1 connettore, velocità regolabile 130 x 118 x 67 0,6

Modelli KBL../S, KBL../CA, cavo 8 pin, utilizzo con EDU 1BL/SG

L’unità di controllo EDU1BL/SG è studiata per essere utilizzata con gli avvitatori della serie
KBL../S (per utilizzo manuale sia a leva che a spinta, diritto o a pistola) e KBL../CA.
Tutta la gestione del motore avviene in un'apposita scheda posizionata all'interno dell'avvitatore. Il
cavo utilizzato è a 8 pin.
Il circuito elettronico di controllo presente nell'avvitatore arresta istantaneamente l’alimentazione di
corrente al motore al raggiungimento della coppia prefissata.
Sul pannello frontale sono presenti due manopole: “R” e “A”.
“R” indica la rampa di accelerazione, regolabile da 0 a 2 sec e la velocità “A” indica la velocità
dell’avvitatore, regolabile dal 60% al 100%.
Sul pannello anteriore sono presenti 2 led: uno verde che segnala l’accensione del dispositivo e uno
rosso che segnala la coppia avvenuta.
La temperatura di lavoro dell’unità di controllo può raggiungere i 45°C ma questo non pregiudica il
corretto funzionamento dell’unità stessa.
Nel pannello posteriore tutte le unità sono dotate di presa con portafusibile autobloccante a norma
IEC/CEE22. Per sostituire il fusibile estrarre con la punta di un cacciavite il cassettino portafusibile.
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Unità di controllo Caratteristiche Dimensioni
mm

Peso kg

EDU1BL/SG
120W, 1 connettore 8 pin, velocità
regolabile. Input: segnali di partenza e
inversione. Output: segnali di coppia e leva.

130 x 118 x 67 0,6

Su questo modello nel pannello posteriore è presente un connettore I/O a 10 pin.

PIN NOME FUNZIONE
INPUT

1
COM
0VDC

E’ il pin comune a tutti gli input. La funzione desiderata si attiva con un contatto tra questo pin e uno
degli altri ingressi (pin 2, 3, 4, 5). Questo pin è connesso sia a 0VDC che alla terra.

2 START Start remoto motore con controllo di coppia funzione “avvitatura”.
3 REVERSE Start remoto motore con controllo di coppia funzione “svitatura”.

4 STOP Disabilitazione remota motore, se attivato appare sul display la scritta “STOP MOTOR ON”, il
motore si fermerà e non potrà funzionare fino all’apertura del contatto.

5
NOT

USED
Utilizzato solo nelle versioni speciali.

OUTPUT

6 TORQUE Segnale di coppia. Si attiva ogni volta che l’avvitatore va in coppia e si resetta al rilascio della leva o
dello start remoto. Il segnale è 24VDC.

7 LEVER Segnale leva premuta. Si attiva quando si preme la leva di start dell’avvitatore o attraverso lo start
remoto e si resetta al loro rilascio. Non si attiva in svitatura. Il segnale è 24 VDC.

8 ERROR
Segnale di errore, si attiva ogni volta che si manifesta un errore.
Il segnale di errore si resetta quando l’avvitatore va in coppia e si resetta al rilascio della leva o dello
start remoto. Il segnale è 24VDC.

9
COM
0VDC

E’ il pin comune a tutti gli output. I segnali vanno prelevati tra questo pin (0 VDC comune) e i
rispettivi pin dei segnali (pin 6, 7 e 8).

10 Non usato
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5. Manutenzione

Il motore brushless dell’avvitatore e l'unità di controllo sono state progettate per non avere nessuna
usura elettrica. Si suggerisce un ingrassaggio del riduttore dopo ½ milione di cicli.
Se si dovessero tuttavia presentare dei problemi, si consiglia di rivolgersi ad un tecnico KOLVER
specializzato.
Si raccomanda di spegnere l’unità alla fine di ogni sessione di lavoro.

NOTE

Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato è sempre inferiore a 70dB(A).
Il braccio dell’utilizzatore è esposto ad una accelerazione media ponderata in frequenza
complessiva (somma quadratica sui tre assi) sempre inferiore a 2.5m/s². In particolare l’esposizione
alle vibrazioni risulta inferiore a 1m/s² per operatori che avvitino fino a 4200 viti al giorno.

La durata nominale di funzionamento e la durata nominale di riposo sono legate da un rapporto di
1:3, come indicato nell’etichetta sul corpo dell’avvitatore (1s/3s). Ciò vuol dire che per ogni
secondo o multiplo di funzionamento si deve prevedere un periodo di riposo del motore pari a tre
volte il tempo di funzionamento stesso. Il mancato rispetto di tale norma fa decadere la validità
della garanzia.

GARANZIA

1. Questo prodotto è garantito da difetti di lavorazione o di materiali per un periodo massimo
di 12 mesi a partire dalla data di acquisto presso KOLVER, sempre che il suo impiego sia
stato limitato ad un unico turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d’impiego supera il
funzionamento di un unico turno, la durata della garanzia sarà ridotta in modo
proporzionale.

2. Se il prodotto presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante il periodo della
garanzia, deve essere restituito a KOLVER, trasporto prepagato, unitamente ad una breve
descrizione del presunto difetto. KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni
per la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene essere difettosi, a
causa della fabbricazione o dei materiali.

3. Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in modo non-conforme, o
modificati, o che non sono stati riparati da KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi
non originali KOLVER, o perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.

4. KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di manodopera o di altro
tipo causate da prodotti difettosi.

5. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di qualsiasi tipo, dovuti a
qualsiasi difetto.

6. Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa o implicita,
riguardante la qualità, la commerciabilità o l’idoneità a qualsiasi scopo particolare.

7. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti o impiegati KOLVER, è autorizzato ad
ampliare o modificare, in qualsiasi modo, i termini di questa garanzia limitata. E' comunque
possibile estendere la garanzia dietro pagamento di un corrispettivo. Ulteriori informazioni
contattando kolver@kolver.it.
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EN

WARNING: To reduce the risk of injury, before using or servicing the tool, read and understand
the following information as well as separately provided safety instructions (Item number:
0MS000). The features and descriptions of our products are subject to change without prior notice.

1. Applications

KOLVER electric screwdrivers are used to tighten to the required torque screws, nuts, studs and
any other kind of threaded connection on any material. Obviously, it is possible to use the
screwdrivers with screw having a larger diameter if the torque fall within the indicated range. All
models are reversible and can consequently be used to unscrew. Electric screwdrivers are mainly
used in the electronic industry as well as for electric appliances, wiring, toys, lamps, glasses, in the
mechanical light industry etc.

2. Use

KOLVER screwdriving system is composed by a screwdriver, a cable with 2 x M12 female 5 pin
connectors and a power supply and control unit. To install it please follow the instructions.
a) Connect the connectors of the cable to the controller and to the screwdriver and tighten the
relevant nuts.
b) Connect the controller plug to a main supply socket 90/230V- 50/60Hz.
c) Switch the controller on through the black button on the back panel.
d) Select the desired setting of speed (A) through the relevant knob. Please make sure that such
setting is compatible with the torque setting. Since the speed reduction is obtained through a voltage
reduction (= power reduction), if the torque setting is too high for a low speed setting, the clutch
may not operate correctly and get stuck. In such a case, the driver will not run and when you press
the start lever the red light will signal. To reset the driver just turn the bit chuck until you hear the
clutch “click” (usually 180°). Increase the speed setting before running the driver again.
e) Do not slide the forward/reverse while the motor is running, it’s dangerous for the motor.

3. Adjusting the torque

The torque value of the screwdriver is adjusted by changing the tension of the clutch spring, i.e.
screwing or unscrewing the threaded nut. To increase the torque, turn the nut clockwise; to decrease
it, turn the nut anticlockwise.
To change the spring remove the nut, replace the spring and then adjust the torque value as
mentioned above..
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After each adjustment, it is possible to lock the nut with the clutch cover (sold separately). To place
properly this cover, you must remove the stopper ring #2, unscrew the adjusting nut #3, unscrew
and remove the front ring #1 and replace it with the clutch cover #35.

When the pre-set torque is reached, the KBL.../AR models automatically reverse the direction of
rotation until the operator releases the lever. The unscrewing will start approximately 0.5 seconds
after reaching the torque. The operator will release the lever only when the unscrewing has been
completed. .

To check the torque value we suggest the use of K5 or MINI K5 electronic torque tester.

4. Control unit and power supply

EDU1BL, EDU1BL/SG and EDU 1FR power supply and control units act as voltage transformer
and electronic torque controller.
The power supply, 90/260VAC-50/60Hz, is converted into 18-30V DC required by KBL series
screwdrivers through an electronic transformer with constant power of 120W.

KBL..FR models – 5 pin cable – use with EDU 1BL controller

EDU1BL is made especially to work in combination with KBL screwdrivers either lever or push
start, inline or pistol type. The motor is controlled by the board inside the screwdriver. The
screwdriver is connected to the controller through a 5 pin cable.
The electronic control circuit cuts the power supply to the motor in response to the clutch action as
soon as the pre-set torque is reached.
On the front panel of the control unit you can find the “A” knob, through which you can set the
speed: 1 corresponds to 60% and 10 corresponds to 100%.
You can also find a green led on the front panel of the control unit, showing if the controller is on or
off.
The temperature of the unit can normally reach 45°C.
On the back panel you can find a socket equipped with a fuse holder and on/off switch. To replace
the fuse just pull out the fuse holder and change the fuse.

KBL..FR models – 5 pin cable – use with EDU 1FR controller

EDU1FR is meant to work with FAB&RAF screwdrivers, but it can be used with KBL
screwdrivers, too.
On the front panel of the controller there are two knobs indicated with the letters “R” and “A”.
Knob “R” is used to adjust the slow start option (ramp), but it’s only enabled for FAB and RAF
screwdrivers, not for KBL.
Knob “A” is used to adjust the motor speed for nominal speed, i.e. speed as per ctg. data sheet, to
60% of nominal speed. “1” stands for minimum speed and “10” for nominal speed.
On the front panel you can also see two lights: the green one will light permanently when the power
is on, the red one will light only when the clutch “fires” indicating the preset torque has been
reached.
The temperature of the unit can normally reach 45°C.
On the back panel you can find a socket equipped with a fuse holder and on/off switch. To replace
the fuse just pull out the fuse holder and change the fuse.
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Control unit Features Dimensions
mm

Weight
kg

EDU1BL 120W, 5 pin connector, adjustable speed 130 x 118 x 67 0,6

EDU1FR 120W, 5 pin connector, adjustable speed 130 x 118 x 67 0,6

KBL..FR/S, KBL..FR/CA models – 8 pin cable – use with EDU 1BL/SG controller

EDU1BL/SG is made especially to work in combination with KBL../S (either lever or push start,
inline or pistol type) and KBL..CA screwdrivers.

The motor is controlled by the board inside the screwdriver. The screwdriver is connected to the
controller through a 8 pin cable.
The electronic control circuit cuts the power supply to the motor in response to the clutch action as
soon as the pre-set torque is reached.
On the front panel of the controller, there are two knobs indicated with the letters “R” and “A”.
Knob “R” is used to adjust the slow start option (ramp) from 0 to 2 seconds, i.e. the motor will
reach the nominal speed gradually. Dial “1” for no ramp and “10” for maximum ramp.
Knob “A” is used to adjust the motor speed for nominal speed, i.e. speed as per ctg. data sheet, to
60% of nominal speed. Dial “1” for minimum speed and “10” for nominal speed.
On the front panel you can also see 2 lights: the green one will light permanently when the power is
on, the red one will light only when the clutch “fires” indicating the preset torque has been reached.
The temperature of the unit can normally reach 45°C.
On the back panel you can find a socket equipped with a fuse holder and on/off switch. To replace
the fuse just pull out the fuse holder and change the fuse.

Control unit Features Dimensions
mm

Weight
kg

EDU1BL/SG
120W, 8 pin connector, adjustable speed
Input: start and reverse contacts
Output: reached torque and lever pressed

130 x 118 x 67 0,6

On the back panel, you can also find a 10 pin connector for input and output signals.
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PIN NAME FUNCTION
INPUT

1
COM
0VDC

Common pin. By closing the contact between pin 1 and any of the other pins ( 2, 3, 4, 5) to
start the function you need. This pin is connected to 0VDC and to the ground.

2 START Remote start. Clockwise. Torque control.

3 REVERSE Reverse remote start. Counterclockwise. Torque control.

4 STOP
Stop motor. “STOP MOTOR ON” screen. Motor stops and starts again after the contact has
opened.

5 Not used

OUTPUT

6 TORQUE Torque reached signal. Signal is 24VDC.

7 LEVER
Lever signal: when lever is pressed or when the start is remote. No signal during unscrewing
cycle. It resets after their release. Signal is 24VDC.

8 ERROR
Error signal: it activates every time an error occurs.
Error signal resets when the torque is reached or after releasing the lever or of the remote start.
Signal is 24VDC.

9
COM
0VDC

Common pin for any output. Signals must be taken between this pin ( 0VDC common) and the
other pins (6,7 and 8).

10 Not used

5. Maintenance

The brushless motor and control unit are maintenance free, which means they are not subjected to
wear and tear. Kolver suggests greasing the gears after half a million cycles.
Should you have any problems or doubts, please contact the nearest Kolver technical centre.

We kindly remind you to switch the control unit off when not in use.

NOTE

The sound level generated by Kolver electric screwdrivers is always lower than 70dB(A).
The vibrations transmitted to operator’s hand are lower than 2.5m/s². In particular the exposition to
vibrations is lower than 1m/s² for operators who make up to 4200 screwing cycles per day.

IMPORTANT: For each second of operation the motor needs 3 seconds of rest, as indicated on the
tool label (1s/3s). Failure to do so may result in motor overheating and eventually damage and will
be considered as a misuse. Our warranty will not apply.



Vers. 080920

GUARANTEE

1. This KOLVER product is guaranteed against defective workmanship or materials, for a
maximum period of 12 months following the date of purchase from KOLVER, provided that
its usage is limited to single shift operation throughout that period. If the usage rate exceeds
of single shift operation, the guarantee period shall be reduced on a prorata basis.

2. If, during the guarantee period, the product appears to be defective in workmanship or
materials, it should be returned to KOLVER or its distributors, transport prepaied, together
with a short description of the alleged defect. KOLVER shall, at its sole discretion, arrange
to repair or replace free of charge such items.

3. This guarantee does not cover repair or replacement required as a consequence of products
which have been abused, misused or modified, or which have been repaired using not
original KOLVER spare parts or by not authorized service personnel.

4. KOLVER accepts no claim for labour or other expenditure made upon defective products.
5. Any direct, incidental or consequential damages whatsoever arising from any defect are

expressly excluded.
6. This guarantee replaces all other guarantees, or conditions, expressed or implied, regarding

the quality, the marketability or the fitness for any particular purpose.
7. No one, whether an agent, servant or employee of KOLVER, is authorized to add to or

modify the terms of this limited guarantee in any way. However it’s possible to extend the
warranty with an extra cost. Further information at kolver@kolver.it.
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KBL04 – 15 – 30 – 40/FR:

ESPLOSO/ EXPLODED VIEW
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PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION
COD.

KBL04
COD.

KBL15
COD.

KBL30
COD.

KBL40
1 Anello frontale/Front ring 251101 251101 251201 251401

2 Anello di fermo/ Nut stopper ring 251102 251102 251202 251402

3 Ghiera regolazione coppia/ Torque adjusting nut 251103 251103 251203 251403

4 Pin/ Knotting pin (3) 251004 251004 251004 251004

5 Corpo sede frizione/ Torque adjusting bolt 251105 251105 251205 251205

6 Anello di fermo/ Collar stopper 251006 251006 251006 251006

7 Molla/ Collar spring 251007 251007 251007 251007

8 Boccola/ Joint shaft collar 251008 251008 251008 251008

9 Cuscinetto/ Bearing 251009 251009 251009 251009

10 Sfera/ Steel ball (2) 251010 251010 251010 251010

11 Alberino/ Joint shaft 251011 251011 251011 251011

12 Ferma molla/ Spring holder 251112 251112 251212 251412

13 Molla coppia/ Torque adjusting spring 251313 251113 251213 251413

14 Sede frizione/ Clutch seat 251114 251114 251214 251214

15 Camma/ Cam 251015 251015 251015 251015

16 Sfera/ Steel ball (2) 251116 251116 251216 251416

17 Salterello/ Fixed clutch 251117 251117 251217 251417

18 Cuscinetto/ Thrust bearing 251118 251118 251218 251418

19 Cuscinetto/ Bearing 251119 251119 251219 251419

20 Riduzioni/ Gears 251120 251120 251220 251420

21 Magnete/ Magnet (3) 251021 251021 251021 251021

22 Sensore/ Brake sensor 251022 251022 251022 251022

23 Sede ingranaggi/ Gear case 251123 251123 251223 251223

24 Motore/ Motor 251124 251124 251224 251224

25 Impugnatura dx/ Right housing 251125 251125 251225 251225

26 Vite impugnatura/ Screw (1) 251126 251126 251226 251226

27 Vite impugnatura/ Screw (3) 251127 251127 251227 251227

28 Interruttore reversibilità/ Reverse switch 251028 251028 251028 251028

29 Vite sede ingranaggi/ Gear case screw (4) 251029 251029 251029 251029

31 Impugnatura sx/ Left housing 251131 251131 251231 251231

32
Scheda incluso connettore 5 pin/ PCB included 5
pin connector KBL..FR

251032+
251030

251032+
251030

251232+
251030

251232+
251030

Scheda incluso connettore 8 pin/ PCB included 8
pin connector KBL..FR/S

251032/S+
251730

251032/S+
251730

251232/S+
251730

251232/S+
251730

33 Molla leva/ Lever spring 251133 251133 251233 251233

34 Leva/ Lever 251134 251134 251234 251234

35 Cover –COV KB1 (option) 020028 020028 020029 020029

36 Gancio/ Hook 200060 200060 200060 200060

Cavo/ Cable 5 pin 200063 200063 200063 200063

Cavo/ Cable 8 pin for KBL..FR/S 250063/N 250063/N 250063/N 250063/N
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KBL04 – 15 – 30 – 40FR/CA:

ESPLOSO/ EXPLODED VIEW
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PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION
COD.

KBL04
COD.

KBL15
COD.

KBL30
COD.

KBL40
2 Anello di fermo/ Nut stopper ring 251102 251102 251202 251402

3 Ghiera regolazione coppia/ Torque adjusting nut 251103 251103 251203 251403

4 Pin/ Knotting pin (3) 251004 251004 251004 251004

5 Corpo sede frizione/ Torque adjusting bolt 251105 251105 251205 251205

6 Anello di fermo/ Collar stopper 251006 251006 251006 251006

7 Molla/ Collar spring 251007 251007 251007 251007

8 Boccola/ Joint shaft collar 251008 251008 251008 251008

9 Cuscinetto/ Bearing 251009 251009 251009 251009

10 Sfera/ Steel ball (2) 251010 251010 251010 251010

11 Alberino/ Joint shaft 251011 251011 251011 251011

12 Ferma molla/ Spring holder 251112 251112 251212 251242

13 Molla coppia/ Torque adjusting spring 251313 251113 251213 251413

14 Sede frizione/ Clutch seat 251114 251114 251216 251216

15 Camma/ Cam 251015 251015 251015 251015

16 Sfera/ Steel ball (2) 251116 251116 251216 251416

17 Salterello/ Fixed clutch 251117 251117 251217 251417

18 Cuscinetto/ Thrust bearing 251118 251118 251218 251418

19 Cuscinetto/ Bearing 251119 251119 251219 251419

20 Corona riduzioni/ Gear assembly 251120 251120 251220 251220

21 Magnete/ Magnet 251021 251021 251021 251021

22 Sensore/ Brake sensor 251022 251022 251022 251022

23 Sede ingranaggi/ Gear case 251123 251123 251223 251223

24 Motore/ Motor 251124 251124 251224 251224

29 Vite sede ingranaggi/ Gear case screw (4) 251029 251029 251029 251029

30 Connettore M 8 pin/8 pin connector KBL..FR/CA 251730 251730 251730 251730

32
Scheda incluso connettore 8 pin/ PCB included 8
pin connector KBL..FR/CA

251032/S 251032/S
251032/S 251032/S

39 Grano/ Screw M3x3 (4) 200039 200039 200039 200039

40 Cannotto/ Aluminium body 251138 251138 251238 251238

41 Vite/ Screw M3x6 (7) 801002 801002 801002 801002

42 Grano/ Screw M4x4 (2) 895014 895014 895014 895014

43 Coperchio/ Cap 251034 251034 251034 251034

Cover – COV KB01/CA  (option) 020028/CA 020028/CA 020029/CA 020029/CA

Cavo/ Cable 8 pin 250063/N 250063/N 250063/N 250063/N
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KBL04 – 15FR/CA/FN:

ESPLOSO/ EXPLODED VIEW

PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS
RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 KBL04FR/CA 190004/CA

KBL15FR/CA 190015/CA

2 Compensatore/ Axial compensator 800322

3 Vite/ Screw M3x5 T10 (4) 801003

4 Flangia supporto/ Support plate 251140

5 Vite/ Screw M3x5 200039

6 Bussola guida telescopica/ Telescopic drive bush 251141

7 Permaglide 800334

Cavo/ Cable 5 pin 200063
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PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.
2 Anello di fermo/ Nut stopper ring 251202

3 Ghiera regolazione coppia/ Torque adjusting nut 251203

4 Pin/ Knotting pin (3) 251004

5 Corpo sede frizione/ Torque adjusting bolt 251205

6 Anello di fermo / Collar stopper 251006

7 Molla/ Collar spring 251007

8 Boccola/ Joint shaft collar 251008

9 Cuscinetto/ Bearing 251009

10 Sfera/ Steel ball (2) 251010

11 Alberino/ Joint shaft 251011

12 Alberino/ Joint shaft 251212

13 Raccordo/ Joint 251213

14 Ferma molla/ Spring holder 251214

15 Molla coppia/ Torque adjusting spring 251215

16 Sede frizione/ Clutch seat 251216

17 Camma/ Cam 251217

18 Sfera/ Steel ball (2) 251218

19 Salterello/ Fixed clutch 251219

20 Corona riduzioni/ Gear assembly 251220

21 Magnete/ Magnet (3) 251021

22 Cuscinetto/ Thrust bearing 251222

23 Sede ingranaggi/ Gear case 251223

24 Motore/ Motor 251224

26 Sensore/ Sensor 251226

27 Cuscinetto/ Bearing 251227

30 Connettore M 8 pin/8 pin connector KBL..FR/CA 251730

32
Scheda incluso connettore 8 pin/ PCB included 8
pin connector KBL..FR/CA

251032/S

36 Vite sede ingranaggi/ Gear case screw (4) 251236

40 Cannotto/ Aluminium body 251238

41 Vite/ Screw M3x6 (7) 801002

42 Grano/ Screw M4x4 (2) 895014

43 Coperchio/ Cap 251034

Cover – COV KB02/CA  (option) 020029/CA

Cavo/ Cable 8 pin 250063/N
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KBL30-40FR/CA/FN:

ESPLOSO/ EXPLODED VIEW

PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.
1 KBL30FR/CA 190030/CA

KBL40FR/CA 190040/CA

2 Compensatore/ Axial compensator 800322

3 Vite/ Screw M3x5 200039

4 Flangia supporto/ Support plate 251240

5 Vite/ Screw M3x5 200039

6 Bussola guida telescopica/ Telescopic drive bush 251241

7 Permaglide 800334

Cavo/ Cable 5 pin 200063
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INGOMBRI/ DRAWINGS:

KBL04-15FR – KBL04-15FR/S:

KBL30-40FR – KBL30-40FR/S:
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KBL04-15P

KBL30-40P
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KBL04-15FR /ANG:
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KBL30-40FR /ANG:
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KBL04-15FR/CA :
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KBL04-15FR/CA/FN :
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KBL30-40FR/CA:
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KBL30-40FR/CA/FN :
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EDU 1BL: ESPLOSO / EXPLODED VIEW

EDU 1BL: PARTI DI RICAMBIO/ SPART PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Contenitore/ Box 811010/VB 7 Vite/ Screw M4 x 4 mm 806635

2 Scheda PCB/ Main board 856807/B 8 Pannello posteriore/ Back panel 831617

3 Pannello anteriore/ Front panel 821605 9 Presa con portafusibile/ Socket with
fuseholder 230V

800618

4 Manopola plastica/ Plastic knob 800640 10 Fusibile rapido/ Fuse 3,15 A 800619

5 Foglio isolante/ Isolating sheet 800653 11 Vite autofil./ Self tapping screw (12) 800605

6 Piedino plastica/ Plastic support (4) 800016
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EDU 1BL/SG: ESPLOSO / EXPLODED VIEW

EDU 1BL/SG: PARTI DI RICAMBIO/ SPART PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Contenitore/ Box 811010/VB 7 Vite/ Screw M4 x 4 mm 806635

2 Scheda PCB/ Main board 856807/T 8 Pannello posteriore/ Back panel 831717/SG

3 Pannello anteriore/ Front panel 821605/SG 9 Presa con portafusibile/ Socket with
fuseholder 230V

800618

4 Manopola plastica/ Plastic knob (2) 800640 10 Connettore / Connector I/O F 10 pin 800102

5 Foglio isolante/ Isolating sheet 800653 11 Fusibile rapido/ Fuse 3,15 A 800619

6 Piedino plastica/ Plastic support (4) 800016 12 Vite autofil./ Self tapping screw (12) 800605
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’/
DECLARATION OF CONFORMITY

KOLVER S.r.l.
VIA MARCO CORNER, 19/21
36016 THIENE (VI) ITALIA

Dichiara che la macchina nuova qui descritta/ Declare that the new tool here described:
Avvitatore elettrico e unità di controllo/ Electric screwdriver and control unit:

FAB03SS/FR 110003/FR RAF32NS/FR 120032/FR

FAB10RE/FR 110010/FR RAF32PS/FR 122032/FR

FAB12RE/FR 110012/FR RAF32PP/FR 120033/FR

FAB12PS/FR 112012/FR RAF32PP/FR/U 120033/FR/U

FAB12PP/FR 110013/FR RAF38NS/FR 120638/FR

FAB12PP/FR/U 110013/FR/U RAF38PS/FR 122638/FR

FAB18RE/FR 110618/FR RAF38PP/FR 120639/FR

FAB18PS/FR 112618/FR RAF38PP/FR/U 120639/FR/U

FAB18PP/FR 110619/FR RAF50NS/FR 120650/FR

FAB18PP/FR/U 110619/FR/U RAF50PS/FR 122650/FR

RAF50PP/FR 120651/FR

RAF50PP/FR/U 120651/FR/U

EDU1FR 010010/FR EDU1FR/SG 010010/FR/SG

È conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive e le normative/ Is in
conformity with the following standards and other normative documents:
2006/42/CE, LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE, EN 62841-2-2:2014,
EN 62841-1: 2015, EN 60204-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4.
È conforme alla direttiva RoHS III (2011/65/UE e successiva 2015/863)/ It is also in
conformity with RoHS III normative (2011/65/UE and following 2015/863).

Nome/Name: Giovanni Colasante
Posizione/Position: Amministratore Delegato/General Manager

Persona incaricata a costituire il fascicolo tecnico
presso la Sede/ Person authorized to compile the
technical file in Kolver

Thiene, 1° gennaio 2021 Giovanni Colasante
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Manuale Istruzioni/
Operator’s Handbook

FAB/ RAF
Avvitatori/ Screwdrivers

EDU1FR/ EDU1FR/SG
Unità di controllo/ Control unit

KOLVER S.r.l.
VIA MARCO CORNER, 19/21
36016 THIENE (VI) ITALIA

TEL +39 0445 371068
www.kolver.it
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Modello/ Model Codice/ Code Coppia/
Torque Nm

RPM
max

Avvio/ Start
Option

L x 
mm

FAB03SS/FR 110003/FR 0,05 - 0,3 650 Leva/ Lever 226 x 36

FAB10RE/FR 110010/FR 0,05 - 0,8 1000 Leva/ Lever 226 x 36

FAB12RE/FR 110012/FR 0,2 - 1,2 1000 Leva/ Lever 226 x 36

FAB12PS/FR 112012/FR 0,2 - 1,2 1000 Pressione/ Push 226 x 36

FAB12PP/FR 110013/FR 0,2 - 1,2 1000 Leva/ Lever 200x150x34

FAB12PP/FR/U 110013/FR/U 0,2 - 1,2 1000 Leva/ Lever 200x150x34

FAB18RE/FR 110618/FR 0,3 - 1,8 650 Leva/ Lever 226 x 36

FAB18PS/FR 112618/FR 0,3 - 1,8 650 Pressione/ Push 220 x 33

FAB18PP/FR 110619/FR 0,3 - 1,8 650 Leva/ Lever 200x150x34

FAB18PP/FR/U 110619/FR/U 0,3 - 1,8 650 Leva/ Lever 200x150x34

RAF32NS/FR 120032/FR 0,7 - 3,2 1000 Leva/ Lever 247 x 40

RAF32PS/FR 122032/FR 0,7 - 3,2 1000 Pressione/ Push 247 x 40

RAF32PP/FR 120033/FR 0,7 - 3,2 1000 Leva/ Lever 200x150x40

RAF32PP/FR/U 120033/FR/U 0,7 - 3,2 1000 Leva/ Lever 200x150x40

RAF38NS/FR 120638/FR 0,9 - 3,8 650 Leva/ Lever 247 x 40

RAF38PS/FR 122638/FR 0,9 - 3,8 650 Pressione/ Push 247 x 40

RAF38PP/FR 120639/FR 0,9 - 3,8 650 Leva/ Lever 200x150x40

RAF38PP/FR/U 120639/FR/U 0,9 - 3,8 650 Leva/ Lever 200x150x40

RAF50NS/FR 120650/FR 0,9 – 5,0 700 Leva/ Lever 247 x 40

RAF50PP/FR 120651/FR 0,9 – 5,0 700 Leva/ Lever 200x150x40

RAF50PP/FR/U 120651/FR/U 0,9 – 5,0 700 Leva/ Lever 200x150x40

IMPORTANTE: E' sconsigliato l'uso continuo oltre l'80% del campo di coppia!
IMPORTANT: Continuous use over 80% of torque range is not recommend
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IT

ATTENZIONE: Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull’attrezzo,
verificate che le informazioni che seguono e le istruzioni contenute nella guida di
sicurezza (Codice articolo: 0MS000) siano state lette, comprese e rispettate. Le
caratteristiche e le descrizioni dei nostri prodotti sono soggette a cambiamenti
senza preavviso da parte nostra.

1. Applicazioni

Gli avvitatori elettrici KOLVER vengono utilizzati per avvitare alla coppia
richiesta viti, dadi, bulloni, grani e qualunque alto organo di collegamento filettato
su qualunque materiale. Tutti i modelli sono reversibili e quindi utilizzabili anche
per svitare. Gli impieghi più frequenti sono nel montaggio di apparecchi elettronici
in genere, elettrodomestici, cablaggi, giocattoli, lampadari, occhiali etc.

2. Uso

Il complesso di avvitatura è formato dall’avvitatore, dal cavo con connettore e
dall’unità di controllo ed alimentazione. Per procedere all’utilizzo operare come
segue:
a) Collegare il connettore a 5 contatti del cavo dell’avvitatore alla presa dell’unità
di alimentazione e serrare la ghiera relativa.
b) Inserire la spina dell’alimentatore in una presa di corrente (vedi dati tecnici)
c) Accendere l’ alimentatore premendo l’apposito pulsante sul pannello posteriore
d) Procedere all’avvitatura assicurandosi che la velocità e la rampa impostate
garantiscano sempre e comunque il corretto scatto della frizione. Se non si verifica
questo la frizione si può bloccare. L’unità di controllo segnala l’anomalia
arrestando l’avvitatore e accendendo il segnale di coppia quando si preme la leva.
Per sbloccare la frizione ruotare l’inserto mandrino di un giro.
e) Per lavorare correttamente l’avvitatore deve raggiungere la coppia alla velocità
di regime e non nel transitorio di rampa di accelerazione.
f) Per evitare di danneggiare l’avvitatore, restare sempre all’interno del campo di
coppia specificato in questo manuale.
g) Per evitare di danneggiare l’avvitatore e l’unità di controllo invertire il senso di
rotazione solamente a motore fermo.
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3. Regolazione della coppia di serraggio

La coppia di serraggio degli avvitatori si regola variando la tensione della molla
della frizione, avvitando o svitando la ghiera filettata #2 dopo avere allentato la
ghiera di bloccaggio #30.

Per aumentare la coppia ruotare la ghiera in senso orario, per diminuire la coppia
ruotare la ghiera in senso antiorario.

Per il controllo dei valori di coppia consigliamo l’utilizzo di un misuratore di
coppia elettronico K5 o MINI K5.

4. Unità di controllo ed alimentazione

L’unità di controllo ed alimentazione assolve alle funzioni di trasformatore di
corrente e di regolatore elettronico della coppia di serraggio.
L’alimentazione da rete in corrente alternata (90/260VAC-50/60Hz) viene
convertita in corrente continua da 18 a 30V idonea per il funzionamento
dell’avvitatore, tramite un sofisticato regolatore switching da 120W.
Il circuito elettronico di controllo arresta istantaneamente l’alimentazione di
corrente al motore dell’avvitatore al raggiungimento della coppia prefissata.
Sul pannello frontale sono presenti due manopole: “R” e “A”.
“R” indica la rampa di accelerazione, regolabile da 0 a 2 sec e la velocità “A”
indica la velocità dell’avvitatore, regolabile dal 60% al 100%.
Sul pannello anteriore sono presenti 2 led: uno verde che segnala l’accensione del
dispositivo e uno rosso che segnala la coppia avvenuta.
La temperatura di lavoro dell’unità di controllo può raggiungere i 45°C ma questo
non costituisce un problema.
Nel pannello posteriore tutte le unità sono dotate di presa con portafusibile
autobloccante a norma IEC/CEE22. Per sostituire il fusibile estrarre con la punta di
un cacciavite il cassettino portafusibile.

Unità di
controllo

Caratteristiche Dimensioni Peso

EDU1FR
120W, 1 connettore,
velocità e rampa
regolabile

130 x 118 x 67 0,6 Kg
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Il modello EDU 1FR/SG può essere utilizzato con qualsiasi avvitatore Kolver per
utilizzo manuale o automatico, con frizione meccanica, sia a leva che a spinta,
diritto o a pistola.

Unità di
controllo

Caratteristiche Dimensioni Peso

EDU1FR/SG

120W, 1 connettore,
velocità e rampa
regolabile
IN: partenza e
inversione remota;
OUT: segnali di
coppia e leva in
uscita.

130 x 118 x 67 0,6 Kg

Su questo modello nel pannello posteriore è presente un connettore I/O segnali.
INPUT: per start, inversione avvitatore, stop motore. OUTPUT: segnali di coppia e
leva premuta (24V 20mA).
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PIN 1: massa comune (COM 0Vdc)
PIN 2: tramite contatto tra pin 1 e 2, l'avvitatore avvita con controllo di coppia in
senso orario.
PIN 3: tramite contatto tra pin 1 e 3, l'avvitatore svita.
PIN 4: tramite contatto tra pin 1 e 4, il motore si ferma in qualsiasi situazione.
PIN 5: il segnale si attiva ad avvitatura avvenuta e si resetta quando si preme la
leva per una nuova avvitatura.
PIN 6: il segnale si attiva quando premo la leva o input start e si spegne al suo
rilascio.
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5. Manutenzione

Il motore dell’avvitatore è dotato di spazzole di carbone della lunghezza di 9mm.
Tali spazzole devono essere sostituite quando la loro lunghezza si riduce a circa
5mm. Per la sostituzione procedere come segue:

a. Svitare le viti #59 e #68, togliere le impugnature #54 e #58.
b. Togliere le spazzole #53 dalla loro sede sollevando delicatamente la

molla premispazzole #52 e dissaldare il loro filo.
c. Saldare il filo delle nuove spazzole, inserirle nella sede e bloccarle

con le relative molle.
d. Rimontare le impugnature.

L’unità di controllo è stata progettata per non avere alcuna usura elettrica di alcun
tipo. Se si dovessero tuttavia presentare dei problemi si consiglia di rivolgersi ad un
tecnico KOLVER specializzato.
Si raccomanda di spegnere l’unità alla fine di ogni sessione di lavoro.

L'utilizzo continuo alla massima coppia nominale si tradurrà in una prematura
usura delle spazzole in carbone, della molla della frizione e della frizione
superiore. L'uso continuo oltre l'80% del campo di coppia non è raccomandato!

NOTE

Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato è sempre inferiore a
70dB (A).
Il braccio dell’utilizzatore è esposto ad una accelerazione media ponderata in
frequenza complessiva (somma quadratica sui tre assi) sempre inferiore a 2.5m/s².
In particolare l’esposizione alle vibrazioni risulta inferiore a 1m/s² per operatori
che avvitino fino a 4200 viti al giorno.

La durata nominale di funzionamento e la durata nominale di riposo sono legate da
un rapporto di 1:3, come indicato nell’etichetta sul corpo dell’avvitatore (1s/3s).
Ciò vuol dire che per ogni secondo o multiplo di funzionamento si deve prevedere
un periodo di riposo del motore pari a tre volte il tempo di funzionamento stesso. Il
mancato rispetto di tale norma fa decadere la validità della garanzia.
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GARANZIA

1. Questo prodotto è garantito da difetti di lavorazione o di materiali per
un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di acquisto presso
KOLVER, sempre che il suo impiego sia stato limitato ad un unico
turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d’impiego supera il
funzionamento di un unico turno, la durata della garanzia sarà ridotta
in modo proporzionale.

2. Se il prodotto presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante
il periodo della garanzia, deve essere restituito a KOLVER, trasporto
prepagato, unitamente ad una breve descrizione del presunto difetto.
KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni per la
riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene
essere difettosi, a causa della fabbricazione o dei materiali.

3. Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in
modo non-conforme, o modificati, o che non sono stati riparati da
KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi non originali
KOLVER, o perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.

4. KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di
manodopera o di altro tipo causate da prodotti difettosi.

5. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di
qualsiasi tipo, dovuti a qualsiasi difetto.

6. Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa
o implicita, riguardante la qualità, la commerciabilità o l’idoneità a
qualsiasi scopo particolare.

7. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti o impiegati KOLVER,
è autorizzato ad ampliare o modificare, in qualsiasi modo, i termini di
questa garanzia limitata. E' comunque possibile estendere la garanzia
dietro pagamento di un correspettivo. Ulteriori informazioni
contattando kolver@kolver.it.
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EN

WARNING: To reduce the risk of injury, before using or servicing tool, read and
understand the following information as well as separately provided safety
instructions (Item number: 0MS000). The features and descriptions of our products
are subject to change without prior notice.

1. Applications

KOLVER electric screwdrivers are used to tighten to the required torque screws,
nuts, studs and any other kind of threaded connection on any material. Obviously,
it is possible to use the screwdrivers with screw having a larger diameter if the
torque fall within the indicated range. All models are reversible and can
consequently be used to unscrew. Electric screwdrivers are mainly used in the
electronic industry as well as for electric appliances, wiring, toys, lamps, glasses, in
the mechanical light industry etc.

2. Use

KOLVER screwdriving system is composed by a screwdriver, a cable with 2 x
M12 female 5 pin connectors and a power supply and control unit. To install it
please follow the instructions.

a) Connect the 5-pin connectors of the cable to the controller and to the
screwdriver and tighten the relevant nuts.
b) Connect the controller plug to a mains supply socket 90 / 230V- 50/60Hz.
c) Switch the controller on through the black button on the back panel.
d) Select the desired setting of speed (A) and slow start (R) options through the
relevant knobs. Please make sure that such settings are compatible with the torque
setting. Since the speed reduction is obtained through a voltage reduction (= power
reduction), if the torque setting is too high for a low speed setting, the clutch may
not operate correctly and get stuck. In such a case, the driver will not run and when
you press the start lever the red light will signal. To reset the driver just turn the bit
chuck until you hear the clutch “click” (usually 180°).  Increase the speed setting
before running the driver again.
e) Similarly, the slow start setting should be chosen according to the torque that
must be reached at full speed and not when the slow start is still in action.
g) Do not slide the forward/reverse while the motor is running, it’s dangerous for
the motor.
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3. Adjusting the torque

The torque value of the screwdriver is adjusted by changing the tension of the
clutch spring, screwing or unscrewing the threaded #2 nut. After each adjustment
lock the nut by means of #30 ring.
To increase the torque turn the nut clockwise, to decrease it turn the nut
anticlockwise.
To change the spring remove #2 nut, replace the spring and then adjust the torque
value as mentioned above.

To check the torque value we suggest the use of K5 or MINI K5 electronic torque
tester.

4. Control unit and power supply

EDU 1FR power supply and control units act as voltage transformer and electronic
torque controller.
The power supply, 90/260VAC-50/60Hz, is converted into 18-30V DC required by
FAB and RAF series screwdrivers through an electronic transformer with constant
power of 120W. The electronic control circuit cuts the power supply to the motor
in response to the clutch action as soon as the pre-set torque has been reached.

On the front panel of the controller, there are two knobs indicated with the letters
“R” and “A”.
Knob “R” is used to adjust the slow start option (ramp) from 0 to 2 seconds, i.e. the
motor will reach the nominal speed gradually. Dial “1” for no ramp and “10” for
maximum ramp.
Knob “A” is used to adjust the motor speed for nominal speed, i.e. speed as per ctg.
data sheet, to 60% of nominal speed. Dial “1” for minimum speed and “10” for
nominal speed.
On the front panel you can also see 2 lights: the green one will light permanently
when the power is on, the red one will light only when the clutch “fires” indicating
the preset torque has been reached.

The temperature of the unit can normally reach 45°C.
On the back panel you can find a socket equipped with a fuse holder and on/off
switch. To replace the fuse just pull out the fuse holder and change the fuse.

Controller Features Dimensions Weight

EDU1FR
120W, 1 connector,
adjustable speed and
ramp

130 x 118 x 67 0,6 Kg
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EDU1FR/SG can be used with any Kolver screwdriver with clutch, either lever or
push start, inline or pistol type.
This model rear panel presents one connector for input and output signals. Input:
start, reverse, stop motor and torque HL. Output: torque and pressed lever signals
(24V 20mA).

Controller Features Dimensions Weight

EDU1FR/SG

120W, 1 connector,
adjustable speed and
ramp
IN: remote start and
reverse;
OUT: torque and
lever signals

130 x 118 x 67 0,6 Kg
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PIN 1: earth common (COM 0Vdc)
PIN 2: contact between pin 1 and 2. Clockwise.
PIN 3: contact between pin 1 and 3. Counterclockwise.
PIN 4: contact between pin 1 and 4, it stops the motor in any situation.
PIN 5: Correct screwing done between min and max time.
Signal starts when the screwing is done and it resets when the lever is pressed to
start a new one.
PIN 6: Signal starts when the lever is pressed or at input start and it stops when it is
released.
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5. Maintenance

The screwdriver’s motor is equipped with carbon brushes 9 mm long. When their
length is about 5mm it is time to replace them as per the following instructions:

a. Remove the #3, #10 and #14 screws and the #9 and #15 housings
(housing spare parts).

b. Remove #53 brushes from their seat by delicately lifting up the #52
spring and unsolder their wire (motor assembly spare parts).

c. Solder the wire of the new brushes, insert them into their seat and stop
them with the relevant #52 springs.

d. Re-mount the housing.

Power supply and control unit is a maintenance free unit. Should you need any
assistance please call your nearest Kolver dealer or repair centre.
Always remember to switch off the control unit at the end of each working shift.

Using a screwdriver at the max torque rated will result in a premature wear out of
carbon brushes, clutch spring and upper clutch. Continuous use over 80% of torque
range is not recommended.

NOTE

The sound level generated by Kolver electric screwdrivers is always lower than
70dB(A).
The vibrations transmitted to operator’s hand are lower than 2.5m/s². In particular
the exposition to vibrations is lower than 1m/s² for operators who make up to 4200
screwing cycles per day.

IMPORTANT: For each second of operation the motor needs 3 seconds of rest, as
indicated on the tool label (1s/3s). Failure to do so may result in motor overheating
and eventually damage and will be considered as a misuse. Our warranty will not
apply.
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GUARANTEE

1. This KOLVER product is guaranteed against defective workmanship or
materials, for a maximum period of 12 months following the date of
purchase from KOLVER, provided that its usage is limited to single shift
operation throughout that period. If the usage rate exceeds of single shift
operation, the guarantee period shall be reduced on a prorata basis.

2. If, during the guarantee period, the product appears to be defective in
workmanship or materials, it should be returned to KOLVER or its
distributors, transport prepaied, together with a short description of the
alleged defect. KOLVER shall, at its sole discretion, arrange to repair or
replace free of charge such items.

3. This guarantee does not cover repair or replacement required as a
consequence of products which have been abused, misused or modified,
or which have been repaired using not original KOLVER spare parts or by
not authorized service personnel.

4. KOLVER accepts no claim for labour or other expenditure made upon
defective products.

5. Any direct, incidental or consequential damages whatsoever arising from
any defect are expressly excluded.

6. This guarantee replaces all other guarantees, or conditions, expressed or
implied, regarding the quality, the marketability or the fitness for any
particular purpose.

7. No one, whether an agent, servant or employee of KOLVER, is authorized
to add to or modify the terms of this limited guarantee in any way.
However it’s possible to extend the warranty with an extra cost. Further
information at kolver@kolver.it.
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FAB..RE/FR: ESPLOSO/ EXPLODED VIEW
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FAB..RE/FR: PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS
RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Anello di fermo/Stop ring 200001 35 Cuscinetto/ Bearing 200035

2 Ghiera regolazione coppia/ Torque nut 211002 36 Distanziale/ Spacer 200036

3 Sfera/ Steel ball 200003 37 Anello/ Circlip 200037

4 Anello/ Circlip 200004 38 Corona riduzione/ Inner gear 210038

5 Boccola/ Bushing 200005 39 Grano fissaggio corona/ Screw 210039

6 Molla frizione/ Torque spring FAB03 210306 40 Anello/ Circlip 210040

Molla frizione/ Torque spring FAB10 210406 41 Rondella/ Washer 200041

Molla frizione/ Torque spring FAB12 210106 42
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB10 – FAB12

210142

Molla frizione/ Torque spring FAB18 210206
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB03 -FAB18

210242

7 Anello/ Circlip 200007 43 Rondella/ Washer (6) 210043

8 Mandrino porta inserto/Bit  ring 200008 44
Ingranaggio satellite/ Planet gear
FAB10 – FAB12 (3)

210144

9 Molla mandrino/ Bit spring 200009
Ingranaggio satellite/ Planet gear FAB03
-FAB18 (4)

210244

10 Anello/ Circlip 200010 45
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB10 – FAB12

210145

11 Sfera/ Ball 200011
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB03 -FAB18

210245

12 Alberino/ Spindle 211012 46
Ingranaggio satellite/ Planet gear FAB10
– FAB12 (3)

210146

13 Cuscinetto/ Bearing 200013
Ingranaggio satellite/ Planet gear FAB03
- FAB18 (4)

210246

14 Anello elastico/ Circlip 211014 47
Ingranaggio motore/ Main gear FAB10
– FAB12

210147

15 Molla/ Spring 211015
Ingranaggio motore/ Main gear FAB03
-FAB18

210247

16 Guarnizione/ Ring 211016 50 Testa motore/ Motor head 210050

17 Bussola porta micro/ Buffer cone 211017 51 Motore/ Motor 210051

18 Gancio microinterruttore/ Hook 201018 Motore/ Motor FAB03 - FAB10 210351

19 Vite/ Screw 201019 52 Molla spazzola/ Brush spring 210052

20 Guarnizione/ Ring 202020 53 Spazzola/ Brush 210053

21 Cuscinetto reggispinta/ Bearing 210021 54 Impugnatura dx nera/ Right housing 210154/ESD

22 Sfere/ Balls 210022 55 Leva azionamento micro/ Lever 211255/ESD

23 Sede cuscinetto/ Bearing seat 210023 56 Microinterruttore/ Micro switch 201056

24 Sede sfere/ Ball seat 210024 57 Interruttore reversibilità/ Reverse switch 200057/S

25 Sfera/ Ball 210025 58 Impugnatura sx nera/ Left housing 210158/ESD

26 Salterello/ Fixed clutch 210026 59 Vite impugnatura/ Screw 210059

27 Sfere/ Balls 210027 60 Gancio/ Hook 200060

28 Cuscinetto/ Bearing 210028 61 Molla/ Spring 211061

29 Anello protezione olio/ Oil protector 210029 62 Isolatore/ Isolator -

30 Ghiera bloccaggio/ Locking nut 211030 63 Cavo/ Cable 2,5mt 200063

32 Corpo sede frizione/ Clutch housing 211032 64 Fornito con/ supplied with 200063

33 Molla/ Spring 200033 66 Connettore M 5 poli/ 5 pin connector 201666

34 Microinterruttore/ Micro Switch 200034 68 Vite fissaggio motore/ M3 Screw (2) 801002
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FAB..PS/FR: ESPLOSO/ EXPLODED VIEW
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FAB..PS/FR: PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Anello di fermo/Stop ring 200001 38 Corona riduzione/ Inner gear 210038

2
Ghiera regolazione coppia/
Torque nut

202002 39 Grano fissaggio corona/ Screw 210039

3 Sfera/ Steel ball 200003 40 Anello/ Circlip 210040

4 Anello/ Circlip 200004 41 Rondella/ Washer 200041

5 Boccola/ Bushing 200005 42
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB10 – FAB12

210142

6
Molla frizione/ Torque spring
FAB12PS

212106
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB03 -FAB18

210242

Molla frizione/ Torque spring
FAB18PS

212206 43 Rondella/ Washer (6) 210043

7 Anello/ Circlip 200007 44
Ingranaggio satellite/ Planet gear
FAB10 – FAB12 (3)

210144

8 Mandrino porta inserto/Bit  ring 200008
Ingranaggio satellite/ Planet gear
FAB03 - FAB18 (4)

210244

9 Molla mandrino/ Bit spring 200009 45
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB12

210145

10 Anello/ Circlip 200010
Gabbia riduzione/ Reduction plate
FAB18

210245

11 Sfera/ Ball 200011 46
Ingranaggio satellite/ Planet gear
FAB10 – FAB12 (3)

210146

12 Alberino/ Spindle 202012
Ingranaggio satellite/ Planet gear
FAB03 - FAB18 (4)

210246

13 Cuscinetto/ Bearing 200013 47
Ingranaggio motore/ Main gear
FAB10 – FAB12

210147

14 Anello elastico/ Circlip 202014
Ingranaggio motore/ Main gear
FAB03 -FAB18

210247

15 Molla/ Spring 202015 50 Testa motore/ Motor head 210050

16 Guarnizione/ Ring 202016 51 Motore/ Motor 210051

17 Bussola porta micro/ Buffer cone 202017 52 Molla spazzola/ Brush spring 210052

20 Guarnizione/ Ring 202020 53 Spazzola/ Brush 210053

21 Cuscinetto reggispinta/ Bearing 202021 54 Impugnatura dx nera/ Right housing 210154/ESD

22 Sfere/ Balls 202022 55 Coperchio/ Cover 212055

23 Sede cuscinetto/ Bearing seat 202023 57
Interruttore reversibilità/ Reverse
switch

200057/S

24 Sede sfere/ Ball seat 202024 58 Impugnatura sx nera/ Left housing 210158/ESD

25 Sfera/ Ball 202025 59 Vite impugnatura/ Screw 210059

26 Salterello/ Fixed clutch 202026 60 Gancio/ Hook 200060

27 Sfere/ Balls 202027 63 Cavo/ Cable 2,5mt 200063

28 Cuscinetto/ Bearing 202028 64 Fornito con/ supplied with 200063

29 Anello protezione olio/ Oil protector 202029 66 Connettore M 5 poli/ 5 pin connector 201666

30 Ghiera bloccaggio/ Locking nut 202030 67 Anello distanziatore/ Spacer ring 202067

31 Copertina/ Clutch case 202031 68 Vite fissaggio motore/ Screw (2) 801002

32 Corpo sede frizione/ Clutch housing 202032 69 Chiavetta/ Control rode 202069

33 Molla/ Spring 200033 70 Perno/ Pin 202070

34 Microinterruttore/ Micro Switch (2) 200034 71 Cuscinetto/ Bearing 202071

35 Cuscinetto/ Bearing 200035 73 Cuscinetto/ Bearing 202073

36 Distanziale/ Spacer 200036 74 Prolunga/ Control plate 202074

37 Anello/ Circlip 200037 75 Molla/ Spring 202075
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FAB..PP/FR: IMPUGNATURA/ HOUSING

PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/
DESCRIPTION

COD.

1 Vite/ Screw M3 x 6 TS (2) 801002
2 Portamotore/ Motor cover 234507
3 Vite impugnatura/ Screw (2) 234504
4 Tasto/ Trigger 234503/ESD
5 Molla tasto/ Spring trigger 221061
6 Connettore/ Connector 5 pin M 231666
7 Portaconnettore/ Connector seat 234506
8 Cavo/ Cable 5 pin 2,5mt 200063
9 Impugnatura sx/ Left housing 234502/ESD

10 Vite/Screw M3 x 6 TS (2) 801002
11 Micro interruttore/ Micro switch 201056

12
Interruttore reversibilità/
Reverse switch

200057/S

13 Gancio/ Hook 200060
14 Vite impugnatura/ Screw 210059
15 Impugnatura dx/ Right housing 234501/ESD

A
Motoriduttore/ Motor assembly
FAB 12 – FAB18
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A : FAB..PP/FR: MOTORIDUTTORE/ MOTOR ASSEMBLY
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RIF
DESCRIZIONE/
DESCRIPTION COD. RIF

DESCRIZIONE/
DESCRIPTION COD.

1 Anello di fermo/Stop ring 200001 28 Cuscinetto/ Bearing 210028

2
Ghiera regolazione coppia/
Torque nut

211002 29
Anello protezione olio/ Oil
protector

210029

3 Sfera/ Steel ball 200003 30 Ghiera bloccaggio/ Locking nut 211030

4 Anello/ Circlip 200004 32
Corpo sede frizione/
Clutch housing

211032

5 Boccola/ Bushing 200005 33 Molla/ Spring 200033

6
Molla frizione/
Torque spring FAB12

210106 34 Microinterruttore/ Micro Switch 200034

Molla frizione/ Torque
spring FAB18

210206 35 Cuscinetto/ Bearing 200035

7 Anello/ Circlip 200007 36 Distanziale/ Spacer 200036

8
Mandrino porta inserto/
Bit  ring

200008 37 Anello/ Circlip 200037

9 Molla mandrino/ Bit spring 200009 38 Corona riduzione/ Inner gear 210038
10 Anello/ Circlip 200010 39 Grano fissaggio corona/ Screw 210039
11 Sfera/ Ball 200011 40 Anello/ Circlip 210040
12 Alberino/ Spindle 211012 41 Rondella/ Washer 200041

13 Cuscinetto/ Bearing 200013 42
Gabbia riduzione/ Reduction
plate FAB12

210142

14 Anello elastico/ Circlip 211014
Gabbia riduzione/ Reduction
plate FAB18

210242

15 Molla/ Spring 211015 43 Rondella/ Washer (8) 210043

16 Guarnizione/ Ring 211016 44
Ingranaggio satellite/ Planet
gear FAB12 (3)

210144

17
Bussola porta micro/ Buffer
cone

211017
Gabbia riduzione/ Reduction
plate FAB18

210244

18
Gancio microinterruttore/
Hook

201018 45
Gabbia riduzione/ Reduction
plate FAB12

210145

19
Cuscinetto
reggispinta/Bearing

201019
Gabbia riduzione/ Reduction
plate FAB18

210245

20 Sfere/ Balls 202020 46
Ingranaggio satellite/ Planet
gear FAB12 (3)

210144

21 Anello/ Circlip 210021
Ingranaggio satellite/ Planet
gear FAB18 (3)

210244

22
Mandrino porta inserto/
Bit  ring

210022 47
Ingranaggio motore/ Main gear
FAB12

210147

23
Sede cuscinetto/ Bearing
seat

210023
Ingranaggio motore/ Main gear
FAB18

210247

24 Sede sfere/ Ball seat 210024 50 Testa motore/ Motor head 210050
25 Sfera/ Ball 210025 51 Motore/ Motor 210051
26 Salterello/ Fixed clutch 210026 52 Molla spazzole/ Brush spring 210052
27 Sfere/ Balls 210027 53 Spazzola/ Brush 210053
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RAF..NS/FR: ESPLOSO/ EXPLODED VIEW
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RAF..NS/FR: PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Anello di fermo/ Stop ring 200001 35 Cuscinetto/ Bearing 200035

2
Ghiera regolazione coppia/ Torque nut
RAF32

221302 36 Distanziale/ Spacer 200036

Ghiera regolazione coppia/ Torque nut
RAF38-50

221402 37 Anello/ Circlip 200037

3 Sfera/ Steel ball 200003 38 Corona riduzione/ Inner gear 220038

4 Anello/ Circlip 200004 39 Grano fissaggio corona/ Screw 220039

5 Boccola/ Bushing 200005 40 Anello/ Circlip 220040

6 Molla frizione/ Torque spring RAF32 220306 41 Rondella/ Washer 200041

Molla frizione/ Torque spring RAF38 220406 42 Gabbia riduzione/ Reduction plate RAF32 220342

Molla frizione/ Torque spring RAF50 220506 Gabbia riduzione/ Reduction plate RAF38-50 220442

7 Anello/ Circlip 200007 43 Rondella/ Washer (6) 220043

8 Mandrino porta inserto/ Bit  ring 200008 44 Ingranaggio satellite/ Planet gear RAF32 (3) 220344

9 Molla mandrino/ Bit spring 200009
Ingranaggio satellite/ Planet gear RAF38-50
(4)

220444

10 Anello/ Circlip 200010 45 Gabbia riduzione/ Reduction plate RAF32 220345

11 Sfera/ Ball 200011 Gabbia riduzione/ Reduction plate RAF38-50 220445

12 Alberino/ Spindle 221012 46 Ingranaggio satellite/ Planet gear RAF32 (3) 220346

13 Cuscinetto/ Bearing 200013
Ingranaggio satellite/ Planet gear RAF38-50
(4)

220446

14 Anello elastico/ Circlip 221014 47 Ingranaggio motore/ Main gear RAF32 220347

15 Molla/ Spring 221015 Ingranaggio motore/ Main gear RAF38-50 220447

16 Guarnizione/ Ring 221016 48 Giunto/ Motor joint 220048

17 Bussola porta micro/ Buffer cone 221017 49 Vite/ Screw 220049

18 Gancio microinterruttore/ Hook 201018 50 Testa motore/ Motor head 220050

19 Vite/ Screw 201019 51 Motore/ Motor 220051

20 Guarnizione/ Ring 202020 52 Molla spazzola/ Carbon brush spring 220052

21 Cuscinetto reggispinta/ Bearing 220021 53 Spazzola/ Carbon brush 220053

22 Sfere/ Balls 220022 54 Impugnatura dx nera/ Right housing 220354/ESD

23 Sede cuscinetto/ Bearing seat 220023 55 Leva azionamento micro/ Lever 221455ESD

24 Sede sfere/ Bearing ball seat 220024 56 Microinterruttore/ Micro switch 201056

25 Sfera/ Ball 220025 57 Interruttore reversibilità/ Reverse switch 200057/S

26 Salterello/ Fixed clutch 220026 58 Impugnatura sx nera/ Left housing 220358/ESD

27 Sfere/ Balls 220027 59 Vite impugnatura/ Screw 220059

28 Cuscinetto/ Bearing 220028 60 Gancio/ Hook 200060

29 Anello protezione olio/ Oil protector 220029 61 Molla/ Spring 221061

30 Ghiera bloccaggio/ Locking nut 221030 63 Cavo/ Cable 2,5mt 200063

32 Corpo sede frizione/Clutch housing 221032 64 Fornito con/ supplied with 200063

33 Molla/ Spring 200033 66 Connettore/Connector M 5 pin 201666

34 Micro frizione/ Micro switch 200034 68 Vite fissaggio motore/ M3 Screw (2) 231508
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RAF..PS/FR: ESPLOSO/ EXPLODED VIEW
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RAF..PS/FR: PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Anello di fermo/Stop ring 200001 39 Grano fissaggio corona/ Screw 220039

2 Ghiera regolazione coppia/Torque nut 202002 40 Anello/ Circlip 220040

3 Sfera/ Steel ball 200003 41 Rondella/ Washer 200041

4 Anello/ Circlip 200004 42 Gabbia riduzione RAF32 220342

5 Boccola/ Bushing 200005 Gabbia riduzione RAF38-50 220442

6
Molla frizione/ Torque spring
RAF32PS

222306 43 Rondella/ Washer 220043

Molla frizione/ Torque spring
RAF38PS

222406 44
Ingranaggio satellite/ Planet gear RAF32
(3)

220344

Molla frizione/ Torque spring
RAF50PS

222506
Ingranaggio satellite/ Planet gear
RAF38-50 (4)

220444

7 Anello/ Circlip 200007 45 Gabbia riduzione/ Reduction plate RAF32 220345

8 Mandrino porta inserto/Bit  ring 200008
Gabbia riduzione/ Reduction plate
RAF38-50

220445

9 Molla mandrino/ Bit spring 200009 46
Ingranaggio satellite/ Planet gear RAF32
(3)

220346

10 Anello/ Circlip 200010
Ingranaggio satellite/ Planet gear
RAF38-50 (4)

220446

11 Sfera/ Ball 200011 47 Ingranaggio motore/ Main gear RAF32 220347

12 Alberino/ Spindle 202012
Ingranaggio motore/ Main gear
RAF38-50

220447

13 Cuscinetto/ Bearing 200013 48 Giunto motore/ Motor joint 220048

14 Anello elastico/ Circlip 202014 49 Vite/ Screw 220049

15 Molla/ Spring 202015 50 Testa motore/ Motor head 220050

16 Guarnizione/ Ring 202016 51 Motore/ Motor 220051

17 Bussola porta micro/ Buffer cone 202017 52 Molla spazzola/ Brush spring 220052

20 Guarnizione/ Ring 202020 53 Spazzola/ Brush 220053

21 Cuscinetto reggispinta/ Bearing 202021 54 Impugnatura dx nera/ Right housing 220354/ESD

22 Sfere/ Balls 202022 55 Coperchio/ Cover 222055

23 Sede cuscinetto/ Bearing seat 202023 57 Interruttore reversibilità/ Reverse switch 200057/S

24 Sede sfere/ Ball seat 202024 58 Impugnatura sx nera/ Left housing 220358/ESD

25 Sfera/ Ball 202025 59 Vite impugnatura/ Screw 220059

26 Salterello/ Fixed clutch 202026 60 Gancio/ Hook 200060

27 Sfere/ Balls 202027 63 Cavo/ Cable 2,5mt 200063

28 Cuscinetto/ Bearing 202028 64 Fornito con/ supplied with 200063

29 Anello protezione olio/ Oil protector 202029 66 Connettore M 5 poli/ 5 pin connector 201666

30 Ghiera bloccaggio/ Locking nut 202030 67 Anello distanziatore/ Spacer ring 202067

31 Copertina/ Clutch case 202031 68 Vite fissaggio motore/ Screw (2) 231508

32 Corpo sede frizione/ Clutch housing 202032 69 Chiavetta/ Control rode 202069

33 Molla/ Spring 200033 70 Perno/ Pin 202070

34 Microinterruttore/ Micro Switch (2) 200034 71 Cuscinetto/ Bearing 202071

35 Cuscinetto/ Bearing 200035 73 Cuscinetto/ Bearing 202073

36 Distanziale/ Spacer 200036 74 Prolunga/ Control plate 202074

37 Anello/ Circlip 200037 75 Molla/ Spring 202075

38 Corona riduzione/ Inner gear 220038
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RAF..PP/FR: IMPUGNATURA/ HOUSING

PARTI DI RICAMBIO/ SPARE PARTS
RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Vite/ Screw M3 x 6 TS (2) 801002
2 Portamotore/ Motor cover 234508
3 Vite impugnatura/ Screw (2) 234504
4 Tasto/ Trigger 234503/ESD
5 Molla tasto/ Spring trigger 221061
6 Connettore/ Connector 5 pin M 231666
7 Portaconnettore/ Connector seat 234506
8 Cavo/ Cable 5 pin 2,5mt 200063
9 Impugnatura sx/ Left housing 234502/ESD

10 Vite/Screw M3 x 6 TS (2) 801002
11 Micro interruttore/ Micro switch 201056
12 Interruttore reversibilità/ Reverse

switch 200057/S

13 Gancio/ Hook 200060
14 Vite impugnatura/ Screw 210059
15 Impugnatura dx/ Right housing 234501/ESD

A
Motoriduttore/ Motor assembly
RAF32 – RAF38



Vers. 080920

A : RAF..PP/FR: MOTORIDUTTORE/ MOTOR ASSEMBLY
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RIF
DESCRIZIONE/
DESCRIPTION COD. RIF

DESCRIZIONE/
DESCRIPTION COD.

1 Anello di fermo/Stop ring 200001 28 Cuscinetto/ Bearing 220028

2
Ghiera regolazione coppia RAF32/
Torque nut RAF32

221302 29 Anello protezione olio/ Oil protector 220029

Ghiera regolazione coppia RAF38/
Torque nut RAF38-50

221402 30 Ghiera bloccaggio/ Locking nut 221030

3 Sfera/ Steel ball 200003 32 Corpo sede frizione/ Clutch housing 221032

4 Anello/ Circlip 200004 33 Molla/ Spring 200033

5 Boccola/ Bushing 200005 34 Microinterruttore/ Micro Switch (2) 200034

6 Molla frizione/ Torque spring RAF32 220306 35 Cuscinetto/ Bearing 200035

Molla frizione/ Torque spring RAF38 220406 36 Distanziale/ Spacer 200036

Molla frizione/ Torque spring RAF50 220506 37 Anello/ Circlip 200037

7 Anello/ Circlip 200007 38 Corona riduzione/ Inner gear 220038

8 Mandrino porta inserto/Bit  ring 200008 39 Grano fissaggio corona/ Screw 220039

9 Molla mandrino/ Bit spring 200009 40 Anello/ Circlip 220040

10 Anello/ Circlip 200010 41 Rondella/ Washer 200041

11 Sfera/ Ball 200011 42
Gabbia riduzione/ Reduction plate
RAF32

220342

12 Alberino/ Spindle 221012
Gabbia riduzione/ Reduction plate
RAF38-50

220442

13 Cuscinetto/ Bearing 200013 43 Rondella/ Washer (6) 220043

14 Anello elastico/ Circlip 221014 44
Ingranaggio satellite/ Planet gear
RAF32 (3)

220344

15 Molla/ Spring 221015
Ingranaggio satellite/ Planet gear
RAF38-50 (4)

220444

16 Guarnizione/ Ring 221016 45
Gabbia riduzione/ Reduction plate
RAF32

220345

17 Bussola porta micro/ Buffer cone 221017
Gabbia riduzione/ Reduction plate
RAF38-50

220445

18 Gancio micro interruttore/ Hook piece 201018 46
Ingranaggio satellite/ Planet gear
RAF32 (3)

220346

19 Vite/ Screw 201019
Ingranaggio satellite/ Planet gear
RAF38-50 (4)

220446

20 Guarnizione/ Ring 202020 47
Ingranaggio motore/ Main gear
RAF32

220347

21 Cuscinetto reggispinta/ Bearing 220021
Ingranaggio motore/ Main gear
RAF38-50

220447

22 Sfera/ Ball 220022 48 Giunto/ Motor joint 220048

23 Sede cuscinetto/ Bearing seat 220023 49 Vite/ Screw 220049

24 Sede sfere/ Ball seat 220024 50 Testa motore/ Motor head 220050

25 Sfere/ Balls 220025 51 Motore/ Motor 220051

26 Salterello/ Fixed clutch 220026 52 Molla spazzola/ Carbon brush spring 220052

27 Sfere/ Balls 220027 53 Spazzola/ Carbon brush 220053



Vers. 080920

EDU 1FR: ESPLOSO / EXPLODED VIEW

EDU 1FR : PARTI DI RICAMBIO/ SPART PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Manopola plastica/ Plastic knob
(2)

800640 8 Cavo alimentazione/ Cable 800620

2 Connettore/ Connector 5 PIN
M12 M

201666/CS 9 Fusibile rapido/ Fuse 3,15 A 800619

3 Vite autofil./ Self tapping screw
2,6 x 9,5 (12)

800605 10 Presa con portafusibile/ Socket
with fuseholder 230V

800618

4 Piedino plastica/ Plastic support
(4)

800016 11 Scheda PCB/ Main board 856806/B

5 Vite/ Screw M4 x 4 mm 806635 12 Foglio isolante/ Isolating sheet 800653

6 Contenitore/ Box 811010/VB 13 Pannello anteriore/ Front panel 821604

7 Pannello posteriore/ Back panel 831617



Vers. 080920

EDU 1FR/SG: ESPLOSO / EXPLODED VIEW

EDU 1FR/SG : PARTI DI RICAMBIO/ SPART PARTS

RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD. RIF DESCRIZIONE/ DESCRIPTION COD.

1 Manopola plastica/ Plastic knob
(2)

800640 8 Cavo alimentazione/ Cable 800620

2 Connettore/ Connector 5 PIN
M12 M

201666/CS 9 Fusibile rapido/ Fuse 3,15 A 800619

3 Vite autofil./ Self tapping screw
2,6 x 9,5 (12)

800605 10 Presa con portafusibile/ Socket
with fuseholder 230V

800618

4 Piedino plastica/ Plastic support
(4)

800016 11 Scheda PCB/ Main board 856806/T

5 Vite/ Screw M4 x 4 mm 806635 12 Foglio isolante/ Isolating sheet 800653

6 Contenitore/ Box 811010/VB 13 Pannello anteriore/ Front panel 821604

7 Pannello posteriore/ Back panel 831617/SG 14 Connettore/ Connector 7 pin 800108
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