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5 – Comandi

5.7 Telecamera sistema di 
visione

5.8 Pannello di controllo sistema 
di visione

Rif. Funzione

[48] GHIERA LUMINOSITÀ

Regola la luminosità della telecamera.

Ruotare la ghiera per aumentare o diminuire la luminosità 
delle immagini riprese dalla telecamera.

[49] GHIERA ZOOM

Regola l’ingrandimento delle immagini riprese dalla teleca-
mera.

Ruotare la ghiera per ingrandire o rimpicciolire le immagini 
riprese dalla telecamera.

[50] GHIERA MESSA A FUOCO

Permette la messa a fuoco del fondo della pentola posizio-
nata sulla stazione di orientamento.

Ruotare la ghiera effettuare la messa a fuoco dell’immagine 
visualizzata sullo schermo del sistema di visione.

Rif. Funzione

[51] PANNELLO TOUCH-SCREEN DI CONTROLLO

Tramite il pannello touch-screen è possibile impostare e 
memorizzare i parametri che il sistema di visione deve usare 
per orientare correttamente le pentole in lavorazione.
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6 – Uso
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CAPITOLO 6 USO

6.1 Informazioni sulla sicurezza

Prima di procedere ad eseguire qualsiasi operazione con la 
macchina, leggere attentamente le informazioni sulla sicurez-
za riportate nel Capitolo 4 “Sicurezza” a pag. 37.

Personale addetto all’uso della macchina

L’uso della macchina deve essere effettuato esclusivamente 
da personale addestrato e autorizzato, dopo aver acquisito le 
informazioni contenute in questo manuale.

6.2 Posto di lavoro

Durante il funzionamento della macchina, l’operatore deve 
posizionarsi di fronte alla consolle di comando, nella zona in-
dicata in figura.

! PERICOLO: Prestare particolare attenzione a 
non permettere ad alcuna persona di stazio-
nare o di transitare nei pressi della macchina 
durante il suo utilizzo.

Posto di lavoro.
Durante il funzionamento 
della macchina l’operatore 
deve posizionarsi in questa 
zona

Zona di possibile pericolo.
Durante il funzionamento 
della macchina NESSUNA 
persona deve stazionare o 
transitare in questa zona.

Consolle di comando


