
CALIBRAZIONE SPECCHI

MODICO TECH DEPARTMENT

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

● Dischetti in plexiglass diametro 4cm e spessore <0,3mm in alternativa

si può utilizzare il nastro blue da mascheratura 

● Liquido per pulire le lenti (anche il normale liquido per occhiali è perfetto)
● Panno speciale per pulizia

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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Accuratezza o Precisione?

Prima di esaminare come allineare gli specchi dell'incisore laser, dobbiamo capire la differenza tra 
accuratezza e precisione. 

Ecco semplici definizioni dei due termini:

accuratezza: la qualità o lo stato di correttezza nel colpire il bersaglio prefissato

precisione: la capacità di produrre ripetutamente lo stesso risultato

Per maggiore semplicità potremmo riassumere graficamente questi due concetti:
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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.
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OPERAZIONI DI CALIBRAZIONE
Il raggio laser dal tubo laser allo specchio richiede raramente una regolazione. Poiché il 
tubo laser stesso e il supporto dello specchio sono fissi, non fanno movimento per loro 
quando la macchina è in funzione. Potrebbe essere necessario regolare il tubo laser verso 
l'alto o verso il basso, ma per ora, iniziamo verificando che il tubo laser stia pulsando in 
modo corretto verso lo specchio 1.

Avvertenza: assicurarsi di indossare una protezione per gli occhi adeguata durante 
l'allineamento degli specchi laser. Non ignorare mai le funzioni di sicurezza della 
macchina né azionare il laser con il coperchio o i pannelli di accesso aperti.

FASE 1: OTTIMIZZA L'IMPOSTAZIONE DEL TUO IMPULSO (PULSE)
Nel controller, cambia l'impostazione degli impulsi a un livello di potenza che fornisca un 
buon impulso costante ma senza utilizzare troppa potenza che potrebbe incendiare il 
nastro. per farlo, segui questi passi:

Sul controller, apri il menu premendo il pulsante 
"menu" modifica l'impostazione della potenza 
massima della potenza minima ruida controller

Spostare l'area evidenziata sull'impostazione 
"MaxPower" e premere "Invio". Modificare 
MaxPower al livello di potenza appropriato. 
Suggerisco di iniziare intorno al 5% e poi 
aumentare dell'1% alla volta fino a quando 
l'impulso non produce un segno sul nastro.
Premere "Invio" per salvare le modifiche.
Sposta l'area evidenziata sull'impostazione 
"MinPower" e modificala in modo che corrisponda 
all'impostazione MaxPower.
Assicurarsi che il sistema di raffreddamento ad 
acqua sia acceso e funzionante prima di eseguire 
qualsiasi impulso.
È utile che ci sia un secondo operatore prema il 
pulsante del pulse mentre controlli ogni volta dove 
colpisce il nastro.

PERICOLO DI INCENDIO: 
Prima di pulsare, assicurarsi 
di disporre della protezione 
antincendio adeguata. Se 
pulsate con troppa potenza, il 
nastro può prendere fuoco.
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FASE 2: ALLINEAMENTO TUBO LASER CO₂

Emetti un pulse dal tubo laser allo specchio 1: l'allineamento del tubo laser è 
necessario per garantire che il tubo laser emetta correttamente le pulsazioni 
e colpisca lo specchio 1 esattamente al centro.

Posiziona un piccolo pezzo di nastro adesivo sul foro guida sullo specchio 1.

Premere il pulsante PULSE sul controller. 
NOTA: Più a lungo si tiene premuto il pulsante del polso, più a lungo rimarrà acceso il 
raggio del tubo laser. L’ideale è premere per un solo secondo, evita di tenere premuto a 
lungo. Per aiutarti a capire se hai emesso il pulse il controller emette un bip ogni volta 
che viene premuto. 

Sul nastro comparirà un segno quando si è stato emesso l'impulso. Verifica che il segno 
sia al centro del cerchio del foro guida. Il segno dell'impulso del nastro indica dove il 
raggio laser colpirebbe lo specchio 1. Dovrebbe essere come nella figura 2.

Se non ci sono segni sul nastro, è molto probabile che la potenza dell'impulso sia 
troppo bassa o che il pulsante dell'impulso sia stato premuto troppo velocemente.
Prova a regolare la potenza minima e massima aumentando l'1% e poi pulsando di 
nuovo. 

NOTA: Ogni tubo laser ha una potenza minima alla quale si accende. Ripetere se 
necessario fino a quando il nastro mostra un segno del raggio laser.
Se il segno di bruciatura sul nastro è troppo grande o il nastro è bruciato:
Raddoppia o triplica il nastro (metti un pezzo di nastro sopra un altro pezzo di nastro) 
per evitare che si bruci. Prova un diverso tipo di nastro. 

FIGURA 1 FIGURA 2
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Prova a regolare la potenza minima e massima, diminuendo dell'1% e 
poi emetti di nuovo il pulse.
Se il punto di impulso non era all'interno del foro guida, o è vicino al bordo del cerchio del 
foro guida, sarà necessario regolare i supporti del tubo laser per spostare il punto di 
impulso all'interno del foro guida e ripetere il processo.
Allentare le staffe di montaggio del tubo laser. Quindi, riposizionare il tubo e pulsare finché 
non punta al centro dello specchio laser 1
RICORDA: NON è necessario che il punto sia perfettamente centrato sul foro guida 
(precisione); deve solo essere vicino al centro del foro guida e ogni impulso dovrebbe 
colpire lo stesso punto (precisione).

FASE 3: ALLINEARE LO SPECCHIO 1 ALLO SPECCHIO 2
Ricorda che il nostro obiettivo è tenere il raggio laser parallelo al nostro asse y (l'asse che 
corre dalla fronte al retro della macchina). 

1. Posiziona un piccolo pezzo di nastro adesivo sul foro guida sullo specchio 2.

2. Dalla schermata principale del controller, premere la freccia SU per spostare il ponte 
fino alla parte posteriore della macchina. Questo sposterà lo specchio 2 nella 
posizione più vicino allo specchio 1
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3. Premere il pulsante PULSE sul controller.
4. Verifica il segno sul nastro. Se non vedi segni è molto probabile che lo 

specchio 1 faccia rimbalzare il laser oltre l'area del nastro. Per verificarlo, utilizzare un 
pezzo di nastro più grande davanti al foro guida dello specchio due (o un foglio di 
carta) e pulsare il laser per vedere dove colpisce. Individuato il foro procedi al punto 
successivo.

5. Sposta il ponte di incisione in basso (vicino alla posizione dell’operatore).

Ti consigliamo di effettuare questi passaggi con l’aiuto di qualcuno per poter vedere dove 
il pulse lascia il segno.

Se sei fortunato e il secondo impulso colpisce lo stesso punto del primo impulso, puoi 
passare a "Allineamento da specchio 2 a specchio 3" di seguito.
Se il 2° impulso non ha raggiunto lo stesso punto del 1° impulso, non preoccupatevi. Sarà 
necessario allentare i dadi sulle viti dello specchio 1 per spostare lo specchio 1 finché il 
raggio laser non colpisce lo stesso punto sul nastro. 

Guarda l'immagine seguente per sapere quale vite girare e in quale direzione girarla.

IMPORTANTE: il nostro obiettivo non è l’accuratezza ma la precisione per cui non è 
fondamentale che i due pulse siano al centro ma molto più importante che combacino tra 
davanti e dietro. 
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COME REGOLARE UNO SPECCHIO
Non utilizzare la regolazione della vite diagonale dello specchio a meno 
che la vite sinistra/destra o su/giù non sia più in grado di regolare il punto nella direzione 
corretta. Se finisci per usare la regolazione della vite diagonale, puoi usarla in 
combinazione con un'altra vite per spostare il punto in una linea diritta su/giù o 
sinistra/destra.

Apportare sempre piccole modifiche alla vite (più è lungo il tratto e più una piccola 
modifica diventa centimetri di fuori asse) prima di pulsare di nuovo e rivedere dove il 
nuovo impulso colpisce il nastro. 

Una buona regola empirica è non più di 1/8 di giro prima di pulsare di nuovo per 
controllare. 
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Una volta che il segno del raggio laser della seconda posizione coincide con 
lo stesso punto del primo impulso del raggio laser è necessari ripetere il pulse
sulla posizione alta. Questo è necessario perchè regolando le viti sulla seconda posizione 
potrà essersi scalibrata la prima posizione.
Si noti che ciò potrebbe richiedere molti cicli ripetuti per ottenere l'allineamento al punto 
in cui la posizione del 2° impulso corrisponde alla posizione del 1° impulso, questo è da 
ritenersi assolutamente normale e, con l’esperienza, diventerà sempre più semplice. Potrà 
sembrare dispendioso in termini di tempo ma vale la pena farlo correttamente per 
garantire che il laser funzioni al massimo delle prestazioni su tutto il piano di lavoro.
Una volta che il 2° impulso raggiunge la stessa posizione del 1° impulso SENZA regolare 
alcuna vite, è ora possibile serrare con cura i dadi di fissaggio e passare all'"Allineamento 
tra specchio 2 e specchio 3".

NOTA IMPORTANTE: è fondamentale che le viti NON ruotino durante il serraggio dei dadi 
di fissaggio. Tenere le viti di allineamento in posizione mentre si serrano i dadi per 
assicurarsi che non si muovano.
Rimuovere il nastro dal foro guida dello specchio due e smaltirlo.

FASE 4: ALLINEAMENTO DA SPECCHIO 2 A SPECCHIO 3
il nostro obiettivo in questa parte è di effettuare che il raggio laser da specchio 2 a 
specchio 3 sia parallelo all'asse x della macchina laser (l'asse a destra e a sinistra nella 
macchina).

1. Posizionare un piccolo pezzo di nastro adesivo sopra il foro guida sullo specchio tre 
sulla testa del laser.

2. Spostare lo specchio 3 (la testa del laser) nella parte posteriore sinistra della 
macchina spostando il ponte di incisione nella parte posteriore sinistra della 
macchina (premere la freccia su e la freccia sinistra sul controller quando si è nella 
schermata principale). 
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3. Premere il pulsante pulse sul controller.
4. Ispeziona il nastro per assicurarti che sia stato fatto un segno quando 

il laser ha emesso  l'impulso.
a. Se non ci sono segni sul nastro, è molto probabile che lo specchio 2 faccia 

rimbalzare il laser oltre l'area del nastro.
i. Per verificarlo, utilizzare un grosso pezzo di nastro adesivo o cartone 

davanti al foro guida dello specchio 3 e pulsare il laser per vedere dove 
colpisce. Quindi passa alla regolazione degli specchietti sottostanti.

ii. Assicurarsi di aver rimosso il nastro dal foro guida dello specchio due.
5. Una volta che hai un buon segno sul nastro, annota la sua posizione e poi sposta il 

gantry in fondo a destra spostandolo (usando il tasto freccia destra sul tuo 
controller). 

6. Ti consigliamo di farti aiutare da qualcuno per emettere il pulse, in questo modo 
potrai osservare meglio come si muove il segno sul nastro. 

a. Se sei fortunato e il secondo impulso colpisce lo stesso punto del primo 
impulso, puoi andare al passaggio 7.

b. Se il 2° impulso non ha colpito lo stesso punto del 1° impulso, sarà necessario 
allentare i dadi sulle viti appropriate dello specchio 2 e regolare le viti per 
muovere lo specchio due finché il raggio laser non colpisce lo stesso punto 
sullo specchio 3. 
ATTENZIONE: fai riferimento all'immagine a pagina 8 per sapere quale vite 
girare e in quale direzione girarla. Ricordarsi di evitare di utilizzare la vite 
diagonale a meno che non sia assolutamente necessario.

7. Una volta che l'impulso del raggio laser della seconda posizione si trova sullo stesso 
punto del primo impulso del raggio laser, è ora necessario sostituire il nastro con un 
nuovo nastro e RIPETERE la procedura poichè, come prima, toccando la regolazione 
delle viti cambia la posizione del 1° impulso e la posizione del 2° impulso.

8. Una volta che il 2° impulso raggiunge la posizione esatta del 1° impulso SENZA 
regolare alcuna vite, è necessario sostituire il nastro sulla testina laser con un nuovo 
nastro e continuare con il passaggio successivo.

9. Spostare lo specchio 3 (la testa laser) nella parte anteriore sinistra della macchina 
spostando il gantry nella parte anteriore sinistra della macchina (premere la freccia 
giù e la freccia sinistra sul controller quando si è nella schermata iniziale). spostare lo 
specchio laser della testa laser per allineamento del fascio
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10. Premere il pulsante pulse sul controller.
11. Ispeziona il nastro per assicurarti che sia stato fatto un segno quando hai dato pulse.

a. Se non ci sono segni sul nastro, è molto probabile che lo specchio 
due stia facendo rimbalzare il laser oltre l'area del nastro.

i. Per verificarlo, utilizzare un grosso pezzo di nastro adesivo o 
cartone davanti al foro guida dello specchio tre e pulsare il 
laser per vedere dove colpisce. Quindi passa alla regolazione 
degli specchietti sottostanti.

ii. Assicurarsi di aver rimosso il nastro dal foro guida dello 
specchio 2.

Una volta che hai un buon segno sul nastro, annota la sua posizione e quindi sposta 
il ponte di incisione in avanti a destra facendolo scorrere (usando il tasto freccia 
destra sul controller). 

13. Ti consigliamo di farti aiutare da qualcuno per emettere il pulse, in questo modo 
potrai osservare meglio come si muove il segno sul nastro.

a. Poiché in un passaggio precedente abbiamo reso il raggio laser parallelo 
all'asse y, il punto nella parte anteriore destra dovrebbe colpire lo stesso punto 
del punto nella parte anteriore sinistra.

b. Se il 2° impulso non ha colpito lo stesso punto del 1° impulso, c'è una buona 
probabilità che l'allineamento dello specchio dallo specchio 1 allo specchio 2 
non sia corretto. Torna a quel passaggio e ripetilo.

c. Un altro potenziale problema potrebbe essere uno dei portali fuori squadra. 
Mentre questo è possibile, non è comune. In questi casi, è meglio contattare 
MODICO GRAPHICS per assistenza.
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14. Per lo specchio 3, abbiamo bisogno che i punti siano accurati 
(centrati sullo specchio) e precisi (colpiscano ogni volta lo stesso 
punto sullo specchio). 

Per centrare i punti, seguire questa procedura:
a. Rivedi i tuoi pulse ed esegui queste azioni se non sono centrati sullo specchio 

3.
i. Per spostare il punto verso l'alto o verso il basso, l'intero tubo laser deve 

essere sollevato o abbassato. Ciò si ottiene allentando le viti a testa 
cilindrica in ciascun supporto e ruotando la vite a testa zigrinata.

1. NOTA: assicurarsi che entrambi i supporti siano sollevati o 
abbassati della stessa quantità.

2. Serrare le viti a testa cilindrica in ciascun supporto, quindi eseguire 
l'impulso e assicurarsi che il punto sia centrato verticalmente nel 
foro guida dello specchio 3.

3. Ripetere questo processo spostando il tubo laser verso l'alto o 
verso il basso finché il punto non è centrato nel foro guida dello 
specchio 3.

b. Per spostare il punto a sinistra o a destra, il supporto del gruppo specchio 2 
deve essere spostato in avanti o indietro all'interno della macchina.

i. Allenta le 2 viti sotto il gruppo dello specchio 2 quanto basta per 
spostare il gruppo dello specchio 2 in avanti o indietro. NOTA 
IMPORTANTE: è necessario cercare di mantenere il gruppo dello 
specchio 2 in posizione ortogonale quando lo si sposta.

ii. Per spostare il punto a destra, il gruppo specchio due deve spostarsi in 
avanti (verso la parte anteriore della macchina). Per spostare il punto a 
sinistra, il gruppo specchio due deve spostarsi all'indietro (verso la parte 
posteriore della macchina).

iii. Serrare le viti ed eseguire un test a impulsi per assicurarsi che il raggio 
sia ora centrato orizzontalmente sul foro guida dello specchio tre.

15. Una volta completato questo processo, è necessario ripetere il processo per 
"Allineamento da Mirror 2 a Mirror 3" descritto sopra.

FASE 5: ALLINEAMENTO DELLO SPECCHIO 3 
in questa fase, ci assicuriamo che lo specchio 3 fa rimbalzare il raggio laser attraverso il 
centro della lente di messa a fuoco e dell'ugello.

1. Inizia assicurandoti che il nastro sia stato rimosso da tutti i fori guida dello specchio 
laser.

2. Posizionare un pezzo di materiale di scarto (il legno funziona meglio) sotto l'ugello 
della testina laser.

3. Regolare l'altezza del piano in modo tale che l'ugello della testina laser tocchi quasi il 
materiale.

4. Eseguire un pulse premendo il pulsante sul controller.
5. Assicurarsi che l'impulso abbia segnato il materiale.

a. Se appare un doppio impulso o un segno a forma di mezzaluna, significa che il 
raggio laser sta colpendo l'interno dell'ugello della testina laser prima di uscire.

i. In questo caso, regolare le viti sullo specchio tre e pulsare finché sul 
materiale non è visibile un puntino ben delineato.
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b. Se non è presente alcun segno, è possibile che lo 
specchio 3 sia molto disallineato. Togli l'ugello e controlla 
l'allineamento: senza l'ugello hai un'area più ampia in cui il raggio può 
rivelarsi. Una volta che vedi il percorso del raggio senza l'ugello, puoi 
centrarlo nel miglior modo possibile prima di riavvitare l'ugello. Dopo 
che è centrato senza l'ugello, riavvitalo, ricontrolla l'allineamento e 
perfezionalo da lì.

c. Come ultima risorsa, suggeriamo di svitare tutte e 3 le viti fino a quando 
non influiscono più sull'allineamento dello specchio tre e quindi di 
ripetere il pulse.

6. Abbassare il piano di almeno 3 cm rispetto all'ugello della testina laser.
7. Eseguire un pulse premendo il pulsante sul controller.

a. Se il 2° impulso non ha colpito lo stesso punto del 1° impulso, sarà necessario 
allentare il/i dado/i sulle viti appropriate dello specchio tre e regolare le viti per 
regolare lo specchio tre finché il raggio laser non colpisce lo stesso punto sul 
materiale. Vedere l'immagine a pagina 8 per capire quale vite girare ed in 
quale direzione. RICORDA: evitare di utilizzare la vite diagonale a meno che 
non sia assolutamente necessario.

8. Spostare il piano di almeno 3 cm più in basso dell’ugello della testina laser e ripetere 
il test del pulse e l'allineamento dello specchio tre.
Se hai regolato gli specchietti, devi ripetere questo processo finché tutti e tre i punti 
non toccano lo stesso punto senza regolare gli specchietti.


