
COME INCIDERE IN ROTAZIONE

€ 9.900,00

La Tua NEONJET 
ha compiuto 
un anno!

MODICO TECH DEPARTMENT

I filtri HEPA intrappolano particelle di polvere molto piccole. Se i filtri si intasano 
lentamente, i filtri fanno bene il loro lavoro. Filtrare l'intasamento (molto) più 
velocemente quando si utilizzano materiali inquinanti. Ad esempio, l'MDF intaserà 
i filtri molto rapidamente ed è quindi fortemente sconsigliato, ma anche il legno 
umido, il taglio con impostazioni sbagliate, l'incisione o il taglio frequente di 
laminati o compositi causerà molto sviluppo di fumo e quindi filtri che si intasano 
più rapidamente.

OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEL ROLLER

I Roller OVILI permette di incidere oggetti 
cilindrici e conici a 360 gradi.

La rotazione dell’oggetto è, di fatto, la stessa 
che muove la testina di incisione nell’asse Y, 
ed è per questo che, una volta posizionato il 
roller sul piano (debitamente abbassato) 
dovremo collegare il Plug nell’apposito 
alloggiamento posto all’interno del laser (la 
posizione varia a seconda dei modelli).

ATTENZIONE: LA CONNESSIONE DEVE 
ESSERE SVOLTA A MACCHINA 
TOTALMENTE SPENTA. 

Riavviato l’incisore Ovili, noteremo come 
l’asse su cui si muove la testina di incisione 
si muoverà solo sull’asse X, essendo 
totalmente libero sull’asse Y. L’operatore 
potrà, quindi, spostarlo senza percepire 
alcun vincolo.

Il fuoco dovrà essere impostato sull’oggetto 
cilindrico (o conico): posizionare la testina di 
incisione spostandola a destra e sinistra sino 
a quando non sarà sopra l’oggetto. Spostare 
a mano l’asse Y in modo che la testina di 
taglio sia esattamente sopra l’oggetto, il più 
preciso possibile sull’asse mediano 
dell’oggetto.

Procedere al settaggi su RDWORKS dei 
paramentri necessari. 
Spostarsi sulla scheda USER e per prima 
cosa premere READ (importante!)
DIAMETER (mm): molto semplice, 
esprime il diametro in mm
CIRCLE PULSE: un po’ più complesso. 
Indica il numero di pulsazioni che deve 
emettere il laser in rotazione. Fa parte 
delle prove da svolgere all’inizio, se 
l’immagine appare allungata e 
stretchata, vanno ridotte. 
Premere WRITE e partire con l’incisione.


