
FORMAZIONE
Macchina bobinatrice

 
In Marsilli sappiamo bene quanto sia importante la formazione per ottimizzare il 

funzionamento e la produzione di macchine e sistemi.

Per questo organizziamo corsi su misura, 
in base alla macchina e all’esperienza degli operatori. 



Abbiamo progettato un corso completo per le nostre macchine bobinatrici. Tutte le nostre bobinatrici: 
needle, flyer o spindle. Dopo qualche giorno passato con noi saprai gestirle durante tutto il processo 
e nelle piccole azioni di manutenzione quotidiana. 

Se hai esigenze specifiche, contattaci. Sapremo proporti un corso pensato su misura per te e per la 
tua macchina bobinatrice.

MACCHINA
BOBINATRICE

- Pannello operatore
- ICS 2000 (dipende dal livello di accesso)
- Funzione della protezione di sicurezza
- Cambio filo
- Tendifili
- Sistemazione e controllo del tubetto guidafilo 
- Controllo tensione filo

- Conversione prodotto (dipende dal livello di accesso)
- Sistemazione e controllo del Cutting Device
- Reset della macchina bobinatrice
- Accensione / spegnimento
- Pulizia della macchina bobinatrice
- Documentazione macchina
- Identificazione parti di ricambio

- Manutenzione (lubrificazione, grasso etc.)
- Menu Input / Output
- Movimento degli assi
- Rimozione e installazione degli assi completi
- Calibrazione e controllo degli assi (zero meccanico)
- Calibrazione dei tendifili
- Sostituzione di motori e cinghie
- Sostituzione / Backup del Servo motore e drive assi

- Sostituzione del Servo Control
- Sostituzione dei tendifili
- Creazione di un backup (macchina, ICS, parametri assi)
- Elettrico / Pneumatico
- Documentazione macchina
- Identificazione parti di ricambio
- Opzionale: Riparazione e manutenzione della testa 
   di spellatura

- Introduzione ai programmi di avvolgimento
- Creazione di un nuovo programma di avvolgimento
- Calibrazione dei parametri
- Calibrazione della tensione del filo
- Sistemazione della posizione di taglio

- Sistemazione delle posizioni generali
- Creazione di una copia del programma di avvolgimento
- Rinominare / Cancellare il programma di avvolgimento
- Creazione di un nuovo prodotto

Questo corso può essere combinato 
con uno degli altri in programma.

Livello 1 - OPERATORE Durata: 1 giorno
Partecipanti: max. 5 persone

Durata: 3 giorni
Partecipanti: max. 5 persone

Livello 2 - MANUTENZIONE

Richiede il Livello 1

Durata: 3 giorni
Partecipanti: max. 3 persone

Livello 3 - PROGRAMMAZIONE

Richiede i livelli 1 e 2



FORMAZIONE
Macchina saldatrice

 
In Marsilli sappiamo bene quanto sia importante la formazione per ottimizzare il 

funzionamento e la produzione di macchine e sistemi.

Per questo organizziamo corsi su misura, 
in base alla macchina e all’esperienza degli operatori. 



La nostra MWS (Marsilli Welding Machine) è piccola ma complessa. Questo corso è pensato per 
facilitare il lavoro degli operatori addetti alla saldatura: in tre giorni diventeranno degli esperti della 
nostra MWS. 

Se hai esigenze specifiche, contattaci. Sapremo proporti un corso pensato su misura per te.

MACCHINA
SALDATRICE

PACCHETTO COMPLETO Durata: 3 giorni
Partecipanti: max. 5 persone

- Accensione / spegnimento
- ICS 2000
- Pannello operatore
- Funzione della protezione di sicurezza
- Menu Input / Output
- Parametri del ciclo di saldatura
- Ricette di saldatura
- Zero meccanico
- Sostituzione e sistemazione degli elettrodi
- Sostituzione e calibrazione della cella di carico
- Sostituzione del motore MWS Head
- Manutenzione generale della Welding Machine
- Sostituzione dell’inverter Marsilli
- Backup e ripristino dei parametri
- Documentazione macchina
- Identificazione parti di ricambio  
- Test di saldatura (incl. sezione trasversale e valutazione 
   analitica)

Questo corso può essere combinato 
con uno degli altri in programma.



FORMAZIONE
Modulo di automazione

 
In Marsilli sappiamo bene quanto sia importante la formazione per ottimizzare il 

funzionamento e la produzione di macchine e sistemi.

Per questo organizziamo corsi su misura, 
in base alla macchina e all’esperienza degli operatori. 



La tua nuova linea ti sembra molto complicata? Non preoccuparti. Abbiamo pensato ad un corso che 
fa al caso tuo, con il quale gestire l’automazione diventerà una passeggiata.

Se hai esigenze specifiche, contattaci. Sapremo proporti un corso pensato su misura per te e per la
tua unità di automazione.

MODULO DI
AUTOMAZIONE

Livello 1 - OPERATORE Durata: 1 giorno
Partecipanti: max. 5 persone

- Pannello operatore
- ICS 2000 (dipende dal livello di accesso)
- Funzione della protezione di sicurezza
- Reset dell’unità
- Accensione / spegnimento
- Istruzioni di pulizia
- Conversione prodotto (dipende dal livello di accesso)

- Documentazione macchina
- Identificazione parti di ricambio

Durata: 2 giorni
Partecipanti: max. 5 persone

Livello 2 - MANUTENZIONE

Richiede il Livello 1

- Sostituzione della Gripping Unit
- Sostituzione dello Shifter
- Sostituzione di cinghie e motori
- Sostituzione dello Shock Absorber
- Sistemazione del Pick and Place
- Sostituzione / Backup del Servo motore e del driver 
   degli assi
- Calibrazione e controllo degli assi

- Menu Input / Output
- Elettrico / Pneumatico
- Documentazione macchina
- Identificazione parti di ricambio

Durata: 3 giorni
Partecipanti: max. 5 persone

Livello 3 - PROGRAMMAZIONE

Richiede i livelli 1 e 2

- SensoPart
- Cognex
- Analisi CAN-Bus
- Analisi dei driver degli assi (Error Log, Motor Current 
   Analysis, Characteristic lines etc.)

- Sostituzione e configurazione del Memory Reader 
   Module (Software e Elettronica)
- Sostituzione, installazione e allineamento della 
   camera con strumenti di sistemazione: SensoPart e 
   Cognex

Questo corso può essere combinato 
con uno degli altri in programma.



FORMAZIONE
Bridge: 

Programmazione avanzata
 

In Marsilli sappiamo bene quanto sia importante la formazione per ottimizzare il 
funzionamento e la produzione di macchine e sistemi.

Per questo organizziamo corsi su misura, 
in base alla macchina e all’esperienza degli operatori. 



Abbiamo pensato ad un corso per programmatori esperti, che ti porterà allo stesso livello di 
competenze dei programmatori Marsilli. Data la complessità degli argomenti, si richiedono skill ed 
esperienza nella programmazione e nell’automazione.

Se hai esigenze specifiche, contattaci. Sapremo proporti un corso pensato su misura per te.

BRIDGE: 
PROGRAMMAZIONE 
AVANZATA

Giorno 1 Durata: 1 giorno
Partecipanti: max. 5 persone

- Architettura hw linee
- Architettura sw linee
- Descrizione controllo e schede utilizzate
- Configurazione del pc della linea
- Sw utilizzati sulle macchine e loro interazione con il 
   funzionamento dell’impianto e col controllo QNX   

- ICS2000
- PowerPlcBridge 
- Installazione e personalizzazione del Bridge su un 
   controllo QNX
- Personalizzazione del Bridge su pc Windows

Giorno 2 Durata: 1 giorno
Partecipanti: max. 5 persone

- Sw BRIDGE
- Struttura del progetto
- Differenze tra programma, funzione e function-block
- Analisi di un progetto in run e identificazione delle task
- Sintassi del liguaggio di programmazione
- Utilizzo delle DEFINE
- Utilizzo librerie 
- Programma di unità col sw BRIDGE

- Struttura di un unità
- Condizioni speciali di un’unità
- Analisi di un programma di unità con e senza ricette 
- Implementazione nuove ricette nell’ICS2000
- Utilizzo di un programma di unità da pannello
- Debug di un programma di unità
- Modifica di un programma
- Diagnosi errori programma di unità

Giorno 3 Durata: 1 giorno
Partecipanti: max. 5 persone

- Simulazione avvio macchina con problematiche 
- Modifica di un programma di unità 
- Implementazione nuove ricette nell’ICS2000
- Aggiunta di funzioni per la movimentazione di un 
   nuovo cilindro

- Aggiunta di un pulsante sul pannellino ed 
   implementazione nel programma

Giorno 4 Durata: 1 giorno
Partecipanti: max. 5 persone

- Taratura assi con SW Infranor 
- Diagnosi movimento assi col sw Bridge
- Procedura di zero meccanico col sw ICS2000

- Test di debug, programmi da effettuare in macchina
- Approfondimenti

Giorno 5/6 Durata: 1/2 giorni
Partecipanti: max. 5 persone

- Programmazione di unità in linea Questo corso può essere combinato 
con uno degli altri in programma.


