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Il sistema del riscaldatore  
ArcReach® completo

oppure

a. Generatore

b. Riscaldatore ArcReach

c. Cavo di prolunga e adattatore serie

d. Termocoppie (TC)

e. Magnete di rilevamento guasti isolante

f. Materiale isolante di preriscaldamento

g. Fasce ad aggancio rapido raffreddate ad aria

h. Cavi raffreddati ad aria

i. Copertura di preriscaldamento
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ATTENZIONE
LEGGERE LE ISTRUZIONI

Leggere e attenersi a tutte le etichette e al manuale d’uso prima dell’installazione, della messa in 
funzione o della manutenzione dell’unità. Leggere le informazioni di sicurezza all’inizio del manuale e in 
ciascuna sezione.
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Passaggio 02.
Collegare il riscaldatore ArcReach® 
a generatore disaldatura compatibile.

Collegare il cavo di saldatura al connettore (positivo) “elettro-
do” di entrambe le macchine. Utilizzando un altro cavo di sal-
datura, ripetere lo stesso passaggio con entrambi i connettori 
(negativi) “lavoro”.

ATTENZIONE: Non utilizzare cavi di saldatura usurati, dan-
neggiati o riparati. Utilizzare solo cavi da 70 mm² con una 
lunghezza massima di 61 m.

Passaggio 01.
Collegare il cavo di prolunga 
del riscaldatore ArcReach®con 
l’adattatore serie al riscaldatore 
ArcReach.

Assicurarsi che tutti i perni siano allineati, poi premere con 
forza l’estremità del cavo nel riscaldatore ArcReach e bloccare 
le linguette.

Linguetta di bloccaggio

Linguetta di bloccaggio
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Passaggio 03.
Attaccare il magnete di 
rilevamento guasti isolante.

NOTA: Per un funzionamento corretto, il magnete 
DEVE essere a contatto con il metallo nudo (privo di 
ruggine, pittura, grasso, ecc.)

a. Collegare il cavo di lavoro alla spina del cavo 
“lavoro” nel cavo di prolunga del riscaldatore 
ArcReach.

b. Per collegare la spina, allineare la chiave con 
la sua sede, inserire l’estremità nell’ingresso 
e rotare la spina finché non risulta salda.

c. Utilizzare l’impugnatura per posizionare 
il magnete sul pezzo da saldare.

1. Cavo di prolunga del riscaldatore ArcReach
2. Adattatore serie del riscaldatore ArcReach
3. Spina cavo di lavoro
4. Ingresso di lavoro

5. Impugnatura
6. Magnete
7. Pezzo da saldare
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Passaggio 04.
Applicare le termocoppie 
saldate se da utilizzare.

Passaggio 05.
Applicare il materiale isolante di 
preriscaldamento (se richiesto).

Se si stanno utilizzando le sonde delle TC, andare al passaggio 05.

Fare riferimento alla tabella più in basso. Applicare l’isolante sul pezzo da 
saldare nel punto in cui viene posizionato un accessorio per il riscaldamento.

Temp. pezzo
Materiale isolante di preriscaldamento 

da 1.3 cm richiesto

ºC Fascia ad aggancio rapido Cavo raffreddato ad aria

50–150 — —

150–200 — 1 strato

200-250 1 strato 1 strato

250–315 1 strato 2 strati
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a. Fissare una fascia di copertura di preriscaldamento attorno al cavo 
raffreddato ad aria.  
NOTA:  Questo NON funge da strato di isolante, ma protegge 

dall’abrasione e da spruzzi di saldatura nel cantiere.

b. Applicare un pezzo di nastro adesivo con fibra di vetro  
o identificare chiaramente il centro del cavo con la fascia  
per rendere il processo di avvolgimento del cavo più efficiente.

c. Individuare il centro del cavo di riscaldamento.

d. Portare il centro del cavo sulla cima del tubo e passarlo sotto per dar 
luogo al primo giro. Riportare il cavo in cima al tubo e continuare verso 
il giunto per dar luogo al secondo giro. Se non c’è un secondo cavo, si 
può avvolgere quello esistente una terza volta riportando il centro del 
cavo in cima al tubo.

e. Una volta effettuato il numero di avvolgimenti desiderato, far passare 
le estremità libere del cavo attraverso l’anello centrale un paio di volte 
ciascuna (a seconda dell’ampiezza dell’anello) per unire i terminali.

f. Attorcigliare le parti restanti dei terminali dalla bobina al cavo di pro-
lunga delle TC per annullare il campo magnetico tra loro e minimizzare 
il riscaldamento accidentale degli oggetti metallici nei paraggi.

Passaggio 06.
Applicare l’accessorio per il riscaldamento 
idoneo (cavi raffreddati ad aria o una 
fascia ad aggancio rapido raffreddata ad 
aria).

a. Se viene utilizzato un isolante, applicare l’accessorio per il 
riscaldamento sopra all’isolante.

b. Per ridurre il tempo di riscaldamento, posizionare l’accessorio 
per il riscaldamento più vicino al giunto da saldare.

c. È possibile fissare l’isolante tramite una fascetta non conduttiva 
o nastro adesivo come quello rinforzato con fibra di vetro.  
Non utilizzare fili o fascette di metallo.

Una tipica bobina di cavo raffreddato ad aria per induzione farà 2 o 3 giri su ciascun lato del giunto. Tubi di diametro 
superiore a 60 cm generalmente necessitano di due riscaldatori separati a seconda della temperatura da raggiungere e 
dei requisiti per il raggiungimento della temperatura.

Se si utilizzano delle sonde delle TC, posizionarle sotto l’isolante (sotto al cavo di riscaldamento) a diretto contatto 
con il pezzo da saldare.

Questo è un esempio di una tipica bobina raffreddata ad aria su un tubo di piccolo diametro che utilizza un singolo 
cavo di riscaldamento.

TENSIONE PERICOLOSA: le SCOSSE ELETTRICHE possono essere fatali.

PERICOLO
Non rimuovere, distruggere o coprire questa 
etichetta.

Passaggi per la corretta applicazione del cavo raffreddato ad aria:

•  Non utilizzare fili o fascette di metallo per fissare il cavo. Al loro posto, 
utilizzare fermacavi, nastro adesivo o fascette non conduttive per 
fissare il cavo.

•  Non appendere il cavo a staffe, ganci o altri meccanismi di metallo.
•  Smettere di utilizzare l’attrezzatura se la spina, l’ingresso o il cavo sono 

danneggiati.
•  Sostituire il cavo se la treccia, la guaina rossa o il filo nudo sono visibili.
•  Leggere e attenersi a tutte le etichette e al manuale d’uso.
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Se si utilizzano delle sonde delle TC, posizionarle sotto l’isolante (sotto alla fascia di riscaldamento) a diretto 
contatto con il pezzo da saldare.

a. Posizionare la fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria sul pezzo da saldare attorno all’isolante.

b. Allineare gli alloggiamenti dei connettori e innestare completamente i perni dei connettori.

c. Girare l’impugnatura agganciabile per trattenere insieme i connettori.

d. Unire la porzione non utilizzata della fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria e posizionare la clip il più vicino 
possibile al pezzo da saldare. Onde evitare di danneggiare la fascia ad aggancio rapido, non tirare i connettori 
di alloggiamento (elemento 3) o i terminali dei cavi (elemento 7) durante o dopo l’installazione di ciascuna clip 
(elemento 5).

e. Chiudere la clip per tenere uniti i terminali. Utilizzare il gancio per mantenere in posizione la clip.

Passaggi per la corretta applicazione della  
fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria:

1. Pezzo da saldare
2.  Fascia ad aggancio rapido 

raffreddata ad aria
3.  Connettori di alloggiamento
4.  Impugnatura agganciabile
5. Clip
6. Gancio della clip
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Passaggio 07.
Collegare i cavi dell’accessorio per 
il riscaldamento al cavo di prolunga 
e all’adattatore serie.

1 ACCESSORIO

2 ACCESSORI

NOTA: Non appendere i terminali a materiali di ferro o acciaio.

a. Accessorio singolo: Collegare da A a B nella scatola 
superiore.

b. Due accessori: Collegare un accessorio da A ad A e il 
secondo accessorio da B a B.

1. Targhetta del cavo di prolunga del riscaldatore ArcReach
2. Accessorio singolo con connessioni orizzontali

3. Targhetta dell’adattatore serie del riscaldatore ArcReach
4. Due accessori con connessioni verticali

1

3

24

Accessorio 1

Accessorio 1

Accessorio 2
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Passaggio 08.
Connettere il sensore (o i sensori) 
di temperatura.

NOTA: I sensori DEVONO essere posizionati in maniera 
corretta onde evitare danneggiamenti all’accessorio 
per il riscaldamento. È necessario un sensore per OGNI 
accessorio per il riscaldamento. Il sensore può essere 
a contatto o saldato.

a. Se un isolante VIENE utilizzato, posizionare un 
sensore sotto all’isolante a diretto contatto con 
il pezzo da saldare al centro dell’accessorio.

b. Se un isolante NON VIENE utilizzato, posizionare un 
sensore sotto all’area centrale dell’accessorio 
per il riscaldamento a diretto contatto con il pezzo 
da saldare.

c. Posizionare ulteriori sensori sul pezzo da saldare 
a seconda dei requisiti del progetto.

d. Collegare tutte le spine di collegamento dei sensori 
di temperatura all’ingresso delle termocoppie sul 
lato del cavo di prolunga del riscaldatore ArcReach.

e. Il numero minimo dei sensori di temperatura è uno, 
il massimo è sei.

1. Pezzo da saldare
2. Materiale isolante di preriscaldamento
3. Fascia ad aggancio rapido raffreddata ad aria
4. 4. Sensore di temperatura (termocoppia):
  Tenere separati i cavi armati delle TC dai cavi/

terminali dell’induzione onde evitare che entrino 
in contatto.

5. Giunto da saldare
6. Cavo di prolunga del riscaldatore ArcReach
7. Ingresso della termocoppia
8.  Spine di collegamento del sensore di temperatura
9. Pannello di collegamento delle termocoppie
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Passaggio 09.
Accendere l’XMT® 350 FieldPro™ o un 
motogeneratore compatibile ArcReach.
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La schermata della temperatura è la schermata principale di tutti i processi di riscaldamento ed è la schermata 
predefinita che compare all’accensione dell’unità.

Se è stato caricato un programma di riscaldamento preconfigurato dall’app dei  dati del riscaldatore ArcReach, 
l’ID di saldatura viene mostrato in cima allo schermo. In cima sono visualizzate inoltre l’ora e la data attuali e il 
timer della registrazione. Il formato dell’ora può essere di 12 o di 24 ore.

NOTA:  Puoi modificare il formato dell’ora nella schermata User Settings (impostazioni utente) nel System Menu  
(menu di sistema).

Durante la registrazione dei dati, la spia di registrazione lampeggia. La sezione principale mostra le letture di tutte le 
termocoppie (TC) collegate. Se una TC di controllo non manda alcuna lettura, lo sfondo di tale TC diventa rosso.

L’informazione nel pannello di destra dipende dal processo di riscaldamento attuale (preriscaldamento o bake-out).

Per impostazione predefinita, viene mostrata l’informazione di preriscaldamento, inclusa la temperatura richiesta. 
È possibile regolare la temperatura richiesta tramite le frecce in alto/in basso. Se un programma di preriscaldamento 
caricato include limiti di intervallo, l’intervallo viene visualizzato sotto alla temperatura richiesta.

Guida di programmazione rapida

TC 1

Manage Control TCs Program Save Data

SET TARGET

00:00:00

PREHEATTC 5

?

CONTROL CONTROL

CONTROL

CONTROL

TC 3 NO SIGNAL

TC 2 NO SIGNAL

TC 6C

TC 4C

21

20

21

21

93ºC
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Passaggio 01. Gestire le TC di controllo.

a. È necessario impostare almeno una TC come di controllo.

b. Quando una TC è impostata come di controllo, una TC aperta visualizzerà (NO SIGNAL) (nessun 
segnale). La visualizzazione passerà a (---) quando un segnale della TC valido verrà inserito nel canale.

c. Tutte le TC collegate mostrano una lettura, ma solo le TC di controllo influiscono sul processo 
di riscaldamento.

Passaggio 03. Salvare il file dei dati della temperatura.

a. Inserire la chiavetta USB nella porta USB laterale.

b. Selezionare Save Temperature Data (salva i dati della temperatura) sul display.

c. Per visualizzare i dettagli del file Temperature Data (dati della temperatura), evidenziarlo tramite le 
frecce. Questo mostra informazioni dettagliate riguardo a quel file sul pannello di destra.

d. Selezionare i file di dati individuali che si vogliono salvare utilizzando il pulsante Select (seleziona).

e. Utilizzare il pulsante Save (salva) per salvare i file di dati selezionati sulla chiavetta USB.

Passaggio 02. Impostare il profilo di riscaldamento del giunto.

Opzione 1: Istruzioni manuali

a. Utilizzare i pulsanti (+) o (-) per selezionare il valore desiderato del ciclo di riscaldamento.

b. Premere il pulsante Run (avvia) per attivare.

Opzione 2: Utilizzare un file su chiavetta USB tramite dati precaricati dall’app dei dati del riscaldatore 
ArcReach.

a. Selezionare il file desiderato dalla schermata View/Load Program (visualizza/carica programma). I tipi di 
programmi sono preriscaldamento, bake-out e combinati. I programmi combinati includono i parametri del 
preriscaldamento e del bake-out. Quando viene evidenziato un programma combinato, utilizzare il pulsante 
Show Bake/Show Preheat (mostra bake-out/mostra preriscaldamento) per passare dai dettagli relativi al 
preriscaldamento a quelli relativi al bake-out.

b. Utilizzare il pulsante Load Selected (carica selezionato) per caricare il programma evidenziato.

c. Premere il pulsante Run (avvia) per attivare.



Software del riscaldatore 
ArcReach®
Per scaricare il software dati del riscaldatore ArcReach per caricare 
file di temperature di riscaldamento e registrare tabelle, visita 
millerwelds.com/support/software/arcreach-heater-software.

© 2021 Miller Electric Mfg. LLC

Miller, il logoMiller, The Power of Blue, ArcReach, FieldPro 
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