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Come effettuare la calibrazione

Lo schema riportato qui sopra rappresenta la struttura di un normale incisore laser CO2.

Il controllo e l'eventuale regolazione di specchi e lenti, sui laser CO2, dovrebbero essere eseguiti 
preferibilmente settimanalmente. E’ un’operazione di normale manutenzione che, con un po’ di pratica, ti 
permetterà di eseguirla in  3-5 minuti.

Perchè gli specchi si spostano?

Gli incisori laser sono macchine in movimento, subiscono brusche accelerazioni e decelerazioni e, nel tempo, 
microspostamenti possono verificarsi. Se il raggio laser si discosta di una frazione di millimetro, ciò può già 
avere conseguenze sulla potenza di taglio o sulla qualità dell'incisione.

Come faccio ad accorgermi che i miei specchi sono da ricalibrare?

E’ molto semplice:

● la macchina laser perde potenza
● La qualità dell’incisione è meno nitida, vaga
● Si presentano delle linee d'ombra durante il taglio
● Il percorso del laser è meno lineare, sembra essere quasi "inclinato"
● Verificando di tanto in tanto lo Specchio 3 (vedi procedura nella pagina seguente)

NECESSARIO PER LA CALIBRAZIONE

● etichette termiche o nastro di carta (con meno colla possibile)
● liquido per pulire le lenti (anche il normale liquido per occhiali è perfetto)
● cotton fioc 

ATTENZIONE! Suggeriamo di svolgere questa operazione in coppia, rispettando tutte le indicazioni di 
sicurezza inserite nel nostro manuale  e con adeguate protezioni alla vista. 
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PROCEDURA DI CALIBRAZIONE
La certezza che il tuo laser sia “fuori calibrazione” la puoi avere in qualche secondo.

1. posiziona all’ingresso dell’alloggiamento dello SPECCHIO 3 le etichette termiche (o il 
nastro di carta) facendo un po’ di pressione lungo il bordo. In questo modo vedrai 
delinearsi la sagoma del cerchio di alloggiamento dello specchio e avrai un chiaro 
riferimento alla posizione del punto di fuoco. Ti consigliamo di creare più di uno 
strato di materiale in modo da non bruciare sullo specchio ma rimanere in superficie

2. imposta la potenza del laser al 18% (20% al massimo). Il nostro intento è quello di fare 
un punto, non di incidere

3. sul pannello di controllo, a bordo macchina, cerca il pulsante PULSE e premi 
rapidamente quanto basta da far comparire il segno sul nastro

Non ti curare del segno rosso, non è assolutamente un riferimento in questa operazione. 
Quello che ci serve verificare è che il segno di fuoco sia perfettamente al centro. 

4. Esegui questa operazione spostando la testina di incisione ai 4 angoli del piano e 
ripetendo nuovamente tutti i punti precedenti. Se in tutti gli estremi il punto di 
incisione è sovrapposto, la calibrazione è ottima. In caso contrario, uno degli altri due 
specchi (SPECCHIO 1 o SPECCHIO 2) non è nella posizione corretta.

REGOLIAMO LO SPECCHIO 2
5. Nel 90% dei casi lo specchio che si è spostato è il numero 2. Basterà quindi ruotare DI 

POCHISSIMO le viti poste sul retro dello specchio per centrare meglio il raggio
a. come detto prima, il punto rosso non è di alcun riferimento ma, in questo caso, 

ci può indicare visivamente come stiamo spostando la lente.
b. avvita o svita di pochissimo le viti di regolazione tenendo fisso lo sguardo alla 

luce rossa. Quando credi di aver corretto il disallineamento effettua un altro 
PULSE per controllare i miglioramenti.

c. utilizza il diagramma che segue per rendere semplice questo passaggio



CALIBRAZIONE SPECCHI

MODICO TECH DEPARTMENT

SPECCHIO 2 - Diagramma di regolazione

Rotazione in senso orario

Rotazione in senso anti-orario

SPECCHIO 1 - Diagramma di regolazione

Rotazione in senso orario

Rotazione in senso anti-orario

6. esegui nuovamente il PULSE per verificare che l’allineamento sia stato risolutivo. In 
caso contrario sarà necessario effettuare la calibrazione dello SPECCHIO 1

a. per fare questo devi posizionare etichette termiche (o nastro di carta) sullo 
SPECCHIO 2 

b. effettua i PULSE agendo sulle regolazioni (come da diagramma che segue) 
sino a quando il punto di fuoco non sarà perfettamente al centro



7. Effettuare le prove di PULSE spostando la testina di incisione sui 4 angoli 
dell’incisore. I punti di fuoco dovrebbero essere quasi sovrapposti, o comunque vicini 
con una buona approssimazione

8. Quando si ha una buona calibrazione sullo SPECCHIO 2 è necessario procedere in 
questo modo:

a. rimuovere il nastro di carta sopra lo SPECCHIO 2
b. pulire con il liquido per lenti e con il cotton fioc eventuali residui
c. ripetere il PULSE sullo SPECCHIO 3

9. l’ultima calibrazione da effettuare è quella sullo SPECCHIO 3
10. Abbassare il piano agendo sull’asse Z e posizionare l’etichetta termica (o il nastro di 

carta) sul punto di uscita del raggio, come nell’immagine che segue. Premere sulla 
punta in modo da sagomare il cerchio sul nastro.

11. Procedere con un PULSE. Una buona calibrazione deve avere come risultato quanto 
nell’immagine che segue.

12. qualora il punto non sia centrato procedere con la regolazione come da diagramma 
che segue
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SPECCHIO 3 - Diagramma di regolazione

Rotazione in senso orario

Rotazione in senso anti-orario


