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La soluzione rapida e semplice per macchine di tintura in corda e in filo

State cercando un’unità di comando di facile installazione per una
macchina di tintura Jet o in filo? Avete un budget limitato? Noi abbiamo
la giusta soluzione per voi!
Plug’n’Play per Sedomat è un pacchetto software già installato sulle
unità Sedomat 1800, Sedomat 2500 o Sedomat 5500. Comprende
configurazione macchina, programma PLC e disegno macchina preconfigurati e pre-programmati. Basta installare Sedomat, adattare
alcune impostazioni ed avviare il primo lotto!
Essenzialmente, è adatto per la maggior parte delle macchine di tintura
Jet o in filo dotate sino a quattro serbatoi.
Selezionare il tipo di unità di controllo e la quantità di ingressi ed uscite
in base alle necessità specifiche.
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Supporta numerose funzioni macchina
Funzionalità integrate:

Funzionalità integrate:

Vantaggi:

• Macchine per tintura in corda o in
filo dotate sino a quattro serbatoi.

• Per le macchine
tintura in corda:

• Nessun costo aggiuntivo per
installazione.

• Livello analogico o digitale per la
macchina ed i serbatoi ausiliari.

- Controllo della
pressione ugelli.

• Impostazioni della velocità analogica
della pompa principale in %.

- Controllo
rotazione tessuto
fino a sei canali (controllo
arresto tessuto)

• Utilizzo fino a tre tipi di acque e di
scarico.
• Dosaggio dal serbatoio ausiliare con
regolazione on/off o analogica.
• Dosaggio mediante livello o impulsi.

- Rilevamento cucitura.
- Misurazione tempo del ciclo.

• Controllo della temperatura con
regolazione analogica o on/off.
• Riempimento macchina e risciacquo
con contatore.

- Risciacquo, riscaldamento e
dosaggio attraverso i cicli.
• Per le macchine tintura in filo:
- Modalità con bagno
pieno o a cuscino
d’aria.

• Consumo dell’acqua mediante
specifico contatore.
• Riavvio dopo caduta di tensione.
• Le unità possono essere impostate
su diversi valori standard (°C, °F,
litri, galloni).
• Possibilità di accoppiamento fino a
quattro macchine.
• Possibilità collegamento cucina
colori attraverso SedoMaster

- Impostazioni analogiche della
velocità per aspo (m/min).

- Controllo differenziale
della pressione.
- Controllo della direzione del
flusso (in-out / out-in).

• L’installazione tecnica può essere
eseguita da voi, con supporto
telefonico, via e-mail e on-line
• La maggior parte dei blocchi di
sicurezza hardware sono già integrati
nel software del PLC.
• Sono possibili tutte le lingue.
• Disponibile per Sedomat 1800
(entrate/uscite fisse); tutte le
versioni Sedomat 2500 e Sedomat
5500 con 8, 16, 32 e 48 ingressi/
uscite digitali. Per Sedomat 2500
tutte le versioni possono essere
ordinate con l’opzione Profibus DP.
Le versioni ordinate dipendono dal
numero di entrate/uscite richieste.
• 		Consigliamo di riservare alcune I/O
per ulteriori estensioni.
• Per le specifiche dell’unità di
comando, vedere le brochure di
Sedomat 1800, Sedomat 2500 e
Sedomat 5500.

• Può essere utilizzato anche per
apparecchi per laboratorio.
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