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L’azienda si riserva di apportare modifiche tecniche 
senza preavviso alle macchine descritte e non 
risponde di eventuali errori di stampa.
Tutti i diritti sono riservati.
L’impiego e la riproduzione, anche parziale, di 
testi ed immagini sono possibili solo previa nostra 
autorizzazione scritta.
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VPR-4WD è un traina filo a 4 rulli, con motore in DC con encoder, in grado di garantire costanza e 
precisione nel traino del filo, nei processi TIG e Plasma, sia in modalità “filo freddo” che “filo caldo”.

Il prodotto è stato concepito per un uso modulare, in modo da poter soddisfare tutti gli impieghi possibili:
• Manuale con torcia impugnabile, in questo caso sarà il traina filo che gestisce tutta la sequenza di lavoro
• Automatico, con traina filo completo del suo programmatore ma gestito insieme ad altre aparecchiature

• Automatico, con traina filo senza il suo programmatore, gestito direttamente dal PLC della sua macchina.

01.  VPR-4MOT Gruppo motoriduttore

02.  VPR-4RC Pannello di controllo

03.  VPR-4RCS Supporto per Pannello

04.  VPR-4SUP Struttura di trasporto

05.  VPR-4BOB Supporto bobina
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Dati Tecnici
01. Alimentazione
 - Cavo da 5 m, 230V, mono
 - Potenza impiegata 100 VA

02. Connettore 5 poli per ingressi/uscite
 - Uscita innesco saldatura
 - Ingresso Start
 - Ingresso Arco ON

03. Connettore Pannello di controllo, cavo standard   
      da 1m, su richiesta prolunghe da 5 o 10m

04. Fusibile

Altri dati:
- Velocità filo  da 100 a 4430 mm/min
- Ø Rullini  0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6
- Potenza motore 100W con encoder

Peso: 15 Kg. senza filo

Peso: 7,5 Kg.
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Gli accessori

01.  3D-Wire, slitta guidafilo a 3 assi
02.  CEFF, slitta guidafilo a 4 assi
03.  Torcia manuale con kit filo freddo
04.  Guiana in acciaio armonico, fino a 4 m.

Uso manuale, esempio di connessione:

In questo caso il VPR.4WD regola il ciclo di lavoro:

• L’operatore preme il contatto torcia (2 o 4 t)
• Il traina filo accende l’arco
• Il filo parte dopo il tempo impostato
• L’operatore arresta il contatto torcia (2 o 4t)
• Arresto filo, con arretramento selezionato
• Arresto arco dopo tempo selezionato

Uso automatico, esempio di 
connessione, con controllo PLC o 
da macchina esterna.

In questo caso il PLC regola il processo, 
escludendo, di fatto, il pannello di controllo.
Comunicazione tra gruppo motore e PLC.
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Pannello di controllo, le funzioni

01.  VPR4.P001 Pannello di controllo

02.  VPR4.013 Supporto telecomando

03.  Porta USB per aggiornamento software

04.  Manopola multifunzione

05.  Pulsanti monofunzione

- Cavo di prolunga pannello,
   disponibile da 5 e 10m.

Con la Manopola 4 è possibile regolare 
tutti i vari parametri, per passare da 
una funzione all’altra è sufficiente 
premere la manopola stessa.

Nell’area 6 compare il simbolo della 
funzione attiva.

Le funzioni laterali 7 sono invece 
selezionabili con i pulsanti 
monofunzione 5, vicini ad ogni icona.

Ritardo partenza filo 

Velocità di start

Durata velocità di start

Velocità di lavoro

Velocità finale

Durata velocità finale

Velocità ritorno filo

Tempo ritorno filo

Tempo emissione

Tempo stop

Consenso a saldatrice attivato

Consenso a saldatrice disattivato

Comando a 2 tempi

Comando a 4 tempi

Ingresso arco ON attivato

Ingresso arco ON disattivato

Filo indietro in manuale

Filo avanti in manuale

Manopola multifunzione: Pulsanti monofunzione:


