Esempio riscrittura secondo Information Mapping®
ENTRATA LOGS NELL’ACCUMULATORE
(testo originale)

Osservare
le
istruzioni riportate
nella
sezione
“SICUREZZA
ED
ANTINFORTUNISTICA”. Seguire le normative di sicurezza della propria azienda.

Controllare che i piani di uscita logs dell’Incollatore siano correttamente posizionati per
scaricare il log sull’Accumulatore seguente e che il posizionamento dei logs sulle canalette
dell’Accumulatore sia corretto cioè, con la linea di colla che non deve essere in contatto
con il fondo della canaletta.
Il gruppo è stato progettato per caricare e scaricare i log in modo automatico e continuo,
secondo la necessità delle macchine precedenti e la domanda dei gruppi seguenti.
Sul Pannello Operatore è presente il template “ACCUMULATORE LOG”, utilizzato per la
gestione del carico/scarico log, con i seguenti comandi:


“CARICO MANUALE”, permette di muovere di un passo il sistema che controlla il carico
log dalla macchina precedente.



“ABILITAZIONE SCARICO TOTALE”, permette di restituire tutto il prodotto
immagazzinato sul gruppo a fine turno o per cambio del prodotto in corso di lavorazione.

Inviateci un campione della vostra documentazione tecnica o aziendale: ve lo trasformeremo gratuitamente!
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Esempi riscrittura secondo Information Mapping®
ENTRATA LOG NELL’ACCUMULATORE
(testo riscritto secondo Information Mapping®)
Introduzione

L’accumulatore è stato progettato per caricare e scaricare i log in modo
automatico e continuo, secondo la produzione delle macchine precedenti e la
domanda delle macchine seguenti.

Avvertenze

In sensori di sicurezza dell’accumulatore bloccano operazioni a
rischio per gli operatori anche durante le operazioni manuali.
Prestare comunque attenzione soprattutto all’operazione di
scarico totale

Precauzioni per il
caricamento log

Per il corretto funzionamento dell’accumulatore è necessario che:

•
I piani di uscita log siano correttamente posizionati per
scaricare I log sull’accumulatore seguente
•
La linea di colla dei log non deve essere in contatto con il
fondo della canaletta

Caricamento/sca Dal Pannello Operatore è possibile caricare/scaricare manualmente
ri scaricamento l’accumulatore, di seguito la descrizione dei comandi:
manuali
Comando
Funzione
Quando usarlo
CARICO
Muove di un passo il sistema di
in manutenzione
MANUALE
carico.
ABILITAZIO Abilita la restituzione di tutto il
• A fine turno
NE SCARICO prodotto immagazzinato
• per cambio
TOTALE
sull’accumulatore. Per azionare lo
prodotto durante la
scarico agire sul ….
lavorazione
.
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