
CoWelder Expert training
Il presente modulo costituisce un contratto tra istruttore ufficiale certificato Migatronic e cliente
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Fornire istruzioni sull'assemblaggio del prodotto Spiegare e dimostrare come sostituire la torcia del 
processo di saldatura e modificare di conseguenza le 
impostazioni software

Verificare il corretto assemblaggio del prodotto secondo 
gli standard specificati nel manuale d'uso

Spiegare e dimostrare come modificare i parametri del 
processo di saldatura e la velocità durante la saldatura 
di angoli arrotondatiFornire un'introduzione generale al prodotto

Spiegare e dimostrare l'ottimizzazione del processo di 
saldatura su CoWelder

Fornire indicazioni per la creazione di programmi per 
processi di saldatura per pezzi specifici

Applicabile solo a CoWelder TIG: Ho spiegato e mostrato 
come regolare le impostazioni dell'avanzamento del filo 
a freddo 

Applicabile solo a CoWelder con binari e/o piattaforma 
girevole: Ho spiegato e mostrato come controllare i 
binari e/o le piattaforme girevoli tramite il software 
MigaAxis 

Applicabile in caso di acquisto: Ho spiegato e dimo-
strato come si usa:

Spiegare e dimostrare i protocolli di sicurezza pertinenti 
in base al manuale d'uso

Illustrare e dimostrare come programmare ed eseguire 
semplici saldature lineari e circolari su pezzi standard 
tramite il telecomando e MigaSmartTool:

Illustrare e dimostrare come regolare i parametri di 
saldatura

Spiegare le opzioni di espansione del software disponibili:

Illustrare le opzioni di garanzia e assistenza disponibili

Ispezionare il prodotto senza rilevare alcun difetto visibile

Spiegare e dimostrare come:

regolare i parametri di saldatura 

regolare le impostazioni della fonte di alimentazione

aggiornare il software MigaWeld

utilizzare la funzione "wait" in un programma per 
processo di saldatura

Raccogliere informazioni su proprietà dei prodotti, ga-
ranzia e opzioni di assistenza ed espansione disponibili

Ho letto e compreso il manuale d'uso fornito

DIVENTA UN PROFESSIONISTA
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MigaWeld

Box iniziale

Pos_di_Home

Articolo saldatura

Cordone di saldatura

Airpoint

Punto di partenza

Arc On

Percorso lineare

Percorso circolare

Arc Off

Offset                     Trama                           Punto
Offset                     Trama                           Punto


