
Manuale d’uso

SSD-87

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 ”Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze peri-
colose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separata-
mente dagli altri rifiuti.

L’utente potrà riconsegnare l’apparecchiatura giunta a fine vita al rivenditore al momento dell’ac-
quisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al rici-
claggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Stazione digitale Saldante e Dissaldante
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1. Descrizione
La stazione Saldante e Dissaldante SSD-87 è una stazione multifunzione ad alta prestazione 
progettata e prodotta per il settore della ricerca elettronica, della produzione e per le ope-
razioni di rework. Questo attrezzo è utilizzato nel campo della ricerca elettronica, dell’inse-
gnamento, della produzione, specialmente per la riparazione e il rework di apparecchiature 
elettroniche e attrezzature per reti di comunicazione.
  
1.1 Unità di comando
Il saldatore a stilo e il dissaldatore a pistola sono comandati automaticamente da due micro-
processori. L’elettronica digitale di comando, l’elevata qualità del sensore e del sistema di 
scambio del calore garantiscono un controllo preciso della temperatura sulla punta saldante. Il 
massimo grado di precisione della temperatura e il comportamento termico dinamico ottimale 
in condizioni di carico sono ottenuti mediante la registrazione rapida e precisa dei valori 
rilevati in un circuito a comando chiuso; ecco perché questo modello è particolarmente adatto 
per le applicazioni lead-free. 

1.2 Saldatore a Stilo
Il saldatore a stilo, con una potenza di 60W (potenza termica 130W) e una vasta gamma di 
punte saldanti (serie T), può essere utilizzato ovunque nel settore elettronico.
L’elevata potenza e la sagoma sottile rendono questo saldatore adatto per qualsiasi opera-
zione di saldatura fine. Il riscaldatore PTC e il sensore presente sulla punta saldante possono 
comandare la temperatura di saldatura in maniera rapida e precisa.

1.3 Dissaldatore a pistola
Il dissaldatore a pistola, con una potenza di 60W（potenza termica 130W（e una vasta gamma 
di punte saldanti (serie U), può essere utilizzato ovunque nel settore elettronico.
L’elevata potenza e il design della pistola la rendono adatta per qualsiasi operazione di 
dissaldatura fine. Il riscaldatore PTC e il sensore presente sulla punta dissaldante possono 
comandare la temperatura di dissaldatura in maniera rapida e precisa.

3. Istruzioni di Funzionamento

3.1 Sistemare il dissaldatore a pistola sull’apposito supporto. Collegare quindi la spina al 
connettore presente sulla stazione e girare in senso orario per stringere il dado della spina. 
Verificare che l’alimentazione elettrica corrisponda alle specifiche presenti sulla targa relativa 
e che l’interruttore di linea sia su “OFF”. Collegare l’unità di comando alla fonte di energia e 
alimentare. Viene quindi eseguito un self-test durante il quale le varie schermate del display si 
accendono brevemente una dopo l’altra. Successivamente, il sistema elettronico visualizza in 
automatico il valore relativo alla temperatura impostata.

3.2 Display e impostazione della temperatura

Display digitale: 
mostra la temperatura effettiva della punta dissaldante. 
mostra la temperatura impostata: premendo i tasti “UP” e “DOWN” si passa dalla vi-
sualizzazione del valore di temperatura reale al relativo valore di taratura. Il valore di 
taratura può essere modificato di ± 1°C premendo i tasti “UP” e “DOWN”. Premendo 
questi tasti, il valore di taratura viene modificato velocemente. Il display digitale tornerà 
automaticamente al valore reale e lo stilo raggiungerà rapidamente il valore di tempera-
tura programmato. 
Visualizzazione “°C/°F”: premendo questo tasto si passa dal valore di temperatura in °C 
al relativo valore in °F. Pertanto il sistema elettronico visualizzerà la temperatura effettiva （ 
e la temperatura impostata （ in °F o viceversa.
Qualora la temperatura reale della punta dissaldante fosse inferiore al valore di taratura, 
apparirà la scritta “HEAT ON” (RISCALDAMENTO ATTIVO) per attivare il riscaldamento 
della punta dissaldante.
Quando l’offset assoluto tra la temperatura reale e il valore di taratura sia sulla punta 
saldante che sull’ugello è superiore al ± 10%, apparirà la scritta “WAIT” (ASPETTARE). 
Significa che il sistema elettronico di controllo della temperatura non è stabile, pertanto è 
necessario attendere un momento fino alla scomparsa della scritta “WAIT”.
Quando compare la scritta “ERROR”, è probabile che si sia verificato un problema sul 
sistema, oppure il saldatore non è collegato correttamente al sistema di comando.
Nel periodo di inattività del saldatore (c.a. 10/15min) la temperatura si porterà auto-
maticamente a 200°C proteggendo la durata della punta, risolevvando il saldatore dal 
supporto tornerà automaticamente alla temperatura pre-impostata
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Dati Tecnici
Stazione

Tensione d’ingresso 220-240Vac
Potenza assorbita 60W +80W
Fusibile principale 3A

Pompa d’aria membrana

Saldatore
Voltaggio 24Vac
Potenza 60W potenza termica 130W

Temperatura 160°C - 480°C
Riscaldatore Riscaldatore ceramico

Dissaldatore pistola
Voltaggio 24Vac

Pressione del vuoto 600mm Hg
Potenza 80W

Temperatura 160°C - 480°C
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4. Istruzioni inerenti la Sicurezza
Il produttore ed il distributore non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo 
diverso da quanto descritto nelle istruzioni di funzionamento o derivante da modifiche non 
autorizzate.
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze relative al funzionamento e conservarle 
in un luogo ben visibile nelle vicinanze del sistema di comando. La mancata osservanza di 
queste norme può provocare incidenti con conseguenti lesioni o rischi per la salute.

5. Attenzione
5.1 Il cavo di alimentazione può essere inserito solo in spine o adattatori certificati.

5.2 Temperatura elevata
Quando il saldatore è acceso, la temperatura della punta saldante o dell’ugello raggiunge i 
400°C (752°F) circa. Poiché un’errata manipolazione può portare a ustioni o incendi, assicu-
rarsi che vengano rispettate le seguenti precauzioni:

Non toccare le parti metalliche vicine alla punta/ugello saldante.
Non utilizzare questo attrezzo vicino a prodotti infiammabili.
Avvisare le persone presenti nella zona di lavoro che il dispositivo può raggiungere tempe-
rature molto elevate e deve essere considerato potenzialmente pericoloso.
Togliere l’alimentazione durante le pause di lavoro e alla fine di ogni utilizzo.
Prima di sostituire i vari pezzi o di mettere lo strumento in magazzino, togliere l’alimenta-
zione e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.
Attenzione: quando non è utilizzato, questo attrezzo deve essere riposto sull’apposito 
supporto.
La mancata attenzione durante l’utilizzo dell’apparecchio può causare incendi, pertanto

- prestare particolarmente cura quando si utilizza l’apparecchio in posti dove   
 ci sono materiali combustibili;
- non utilizzare a lungo nella stessa posizione;
- non utilizzare in presenza di sostanze esplosive;
- è necessario essere consapevoli che il calore può essere condotto a materiali  
 combustibili fuori dalla portata della nostra vista;
- sistemare l’apparecchio sul suo supporto dopo l’utilizzo e lasciare che si raf 
 freddi prima di metterlo via;
- non lasciare l’apparecchio incustodito quando è acceso.

5.3 Prendersi cura dell’apparecchio
Non usare gli utensili per altre applicazioni, ma solo per le operazioni di saldatura o 
dissaldatura.
Non battere lo stilo/la pistola contro il banco di lavoro e comunque evitare gli urti violenti.
Non limare la punta saldante per rimuovere l’ossido, ma pulirla con una spugna.
Utilizzare solo gli accessori e i dispositivi opzionali elencati all’interno del manuale d’uso. 
L’impiego di utensili diversi e di altri accessori può essere causa di gravi lesioni.
Togliere l’alimentazione elettrica prima di collegare o scollegare il saldatore.
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5.4 Manutenzione
Prima di utilizzare nuovamente l’utensile, è bene controllare i dispositivi di sicurezza e le parti 
leggermente danneggiate, per garantire un funzionamento senza errori e in conformità con 
gli scopi a cui è stato destinato. Ispezionare le parti in movimento, perché non si blocchino a 
vicenda, e controllare le eventuali parti danneggiate. I dispositivi di sicurezza e i componenti 
danneggiati devono essere riparati o sostituiti da tecnici qualificati, salvo diversa indicazione 
nel manuale di funzionamento. Utilizzare solo gli accessori e i dispositivi opzionali elencati 
all’interno del manuale d’uso. L’impiego di utensili diversi e di altri accessori può essere causa 
di gravi lesioni.

5.5 Tenere fuori dalla portata dei bambinI
Tenere lontani i bambini. Tutti gli astanti devono tenersi a una distanza di sicurezza dalla 
zona di lavoro.
Predisporre misure antinfortunistiche a prova di bambini. Utilizzare lucchetti, in-
terruttori di sicurezza e riporre le chiavi di avviamento fuori della portata dei bambini.
Gli utensili di saldatura inutilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto e fuori dalla 
portata dei bambini. Spegnere tutti gli utensili di saldatura inutilizzati.
Gli utensili di saldatura inutilizzati devono essere conservati in un luogo 
asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Spegnere tutti gli utensili di salda-
tura inutilizzati.

5.6 Protezione contro le scosse elettriche
Evitare di toccare con il corpo le parti collegate a terra, come ad esempio i tubi, i radiatori e 
così via. L’impugnatura del saldatore antistatico è conduttiva.

5.7 Ambiente di lavoro
Non utilizzare il saldatore in ambienti bagnati o umidi. Dopo l’utilizzo, il saldatore e la pistola 
ad aria calda devono essere riposti sul loro apposito supporto.

5.8 Rispettare le norme di sicurezza in vigore presso il vostro posto di lavoro.

Accessori:
Saldatore  ............................................................................................. Ref.33410271
Resistenza di ricambio  ........................................................................... Ref.33410272
Punta n°4-1  .......................................................................................... Ref.33410273
Punta n°4-2  .......................................................................................... Ref.33410274
Punta n°4-3  .......................................................................................... Ref.33410275
Punta n°4-4  .......................................................................................... Ref.33410276
Dissaldatore a pistola ............................................................................. Ref.33410277
Resistenza per pistola dissaldante ............................................................ Ref.33410278
Ugello n°5-1 .......................................................................................... Ref.33410279
Ugello n°5-2 .......................................................................................... Ref.33410280
Ugello n°5-3 .......................................................................................... Ref.33410281


