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Il prodotto descritto nel presente Manuale è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2014/30/UE. 
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INTRODUZIONE 

Complimenti per aver scelto un prodotto BTSR. 

Con i nostri dispositivi di alimentazione filato WINDINGFEEDER con o senza 
terminale di controllo SMART MATRIX FEEDER, Vi siete assicurati una soluzione 
innovativa, unica nel suo genere, in grado di offrirVi molteplici vantaggi nel 
controllo qualità della Vostra produzione. 

 

La soluzione ideale per le Macchine di Preparazione Filato 
 

Il dispositivo WINDINGFEEDER nasce dall’esperienza maturata da BTSR 
nell’alimentazione filato a tensione costante. 

I dispositivi WINDINGFEEDER sono precisi strumenti di misurazione e controllo in 
grado di visualizzare in tempo reale, l’esatta tensione del filato e di garantire, 
attraverso una precisa regolazione, un’alimentazione a tensione costante del 
filato stesso in ogni condizione di lavorazione. Questo avviene indipendentemente 
dalla velocità con cui opera la macchina tessile (alta o bassa velocità) e la tensione 
del filato viene mantenuta costante anche quando la tensione naturale delle 
rocche tende a variare nel tempo a causa delle condizioni ambientali quali 
umidità, temperatura, ecc. oppure più semplicemente a causa del graduale 
svuotamento delle rocche in lavorazione. 

I dispositivi WINDINGFEEDER sono completamente programmabili consentendo 
di adattarsi con estrema semplicità a qualsiasi tipo di filato e a qualsiasi velocità 
operativa della macchina tessile a cui vengono applicati. Inoltre tali dispositivi 
sono realizzati con componenti elettronici di elevatissima qualità e precisione 
garantendo un’indicazione dell’esatta tensione del filato ed un preciso controllo 
della stessa, caratteristiche esclusive dei sistemi BTSR. 

Grazie alle sue caratteristiche di modularità, il dispositivo WINDINGFEEDER è in 
grado di gestire, oltre al sensore di tensione TS44.., anche il sensore di immagine 
filato in movimento IS3.., permettendo così di ottenere un sistema completo di 
controllo qualità, sia per quanto riguarda la tensione che per quanto riguarda la 
corretta condizione di scorrimento filato. 
Questo risulta particolarmente importante sulle macchine binatrici in cui si 
alimentano più filati con lo stesso dispositivo, in modo da poter arrestare la 
macchina in caso di rottura o mancanza di uno o più fili. 
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Guida alla Consultazione del Manuale 
 

Il presente Manuale Operativo è suddiviso in 4 Capitoli: 

Il Capitolo 1 – Generalità descrive le caratteristiche generali, la composizione ed il 
principio di funzionamento dei dispositivi WINDINGFEEDER. 

Il Capitolo 2 – Dati Tecnici ed Installazione riporta le istruzioni necessarie per una 
corretta installazione dei dispositivi. 

Il Capitolo 3 – Operatività descrive in dettaglio tutte le operazioni necessarie per 
configurare e programmare i dispositivi WINDINGFEEDER in base alle esigenze 
applicative. 

Il Capitolo 4 – Soluzione dei Problemi e Manutenzione fornisce una guida 
sintetica per risolvere le principali anomalie dei dispositivi WINDINGFEEDER. 

 
 
 

Simbologia Adottata 
 

 Evidenzia le note, le avvertenze e i punti sui quali si vuole richiamare 
l’attenzione del lettore. 

 
 

 Indica una situazione particolarmente delicata che potrebbe influire sulla 
sicurezza o sul corretto funzionamento del sistema. 

 
 
 ERRORE TENSIONE 

All’interno del manuale, tutte le voci che si riferiscono ai menù di 
programmazione del dispositivo sono sempre riportate in 
MAIUSCOLO NERETTO. 

 
 
 

Documentazione di Riferimento 
Per i dettagli operativi sui sistemi di programmazione/analisi e monitoraggio 
utilizzabili per la gestione dei dispositivi WINDINGFEEDER, fare riferimento ai 
seguenti manuali BTSR. 

Manuale SMART MATRIX FEEDER – Rev. 4.0 – Ed. 04/2013 

Manuale PC‐LINK KTF – Rev. 2.0 – Ed. 09/2005 

Manuale PC‐LINK KTF Studio – Rev. 3.0 – Ed. 03/2014 
 

P1.2 
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Dichiarazione di Conformità C E 
(ai sensi delle Direttive Comunitarie pertinenti) 

Viene qui riportato un estratto della Dichiarazione di Conformità, con la quale la 
 

BTSR SpA Via Santa Rita 

 21057 OLGIATE OLONA(VA) – ITALY 
 Telefono: (++39 0331 323 202)  

 Telefax:  (++39 0331 323 282)  

 
dichiara sotto la propria responsabilità che la seguente apparecchiatura: 

 
Tipo: dispositivo di alimentazione filo  

Modello: WINDINGFEEDER 

Destinazione d’uso: Alimentazione e controllo di filato su varie tipologie di macchine 

tessili 

è conforme a quanto prescritto dalle seguenti Direttive: 

• 2006/42/CE relativa alla Sicurezza Macchine. 

• 2014/30/UE relativa alla Compatibilità Elettromagnetica  
 
e che per la sua progettazione, costruzione e verifica sono stati adottati i principi ed i concetti introdotti dai 
paragrafi pertinenti delle seguenti Norme Armonizzate: 

• UNI EN ISO 12100:2010 

• EN ISO13849‐1:2015  

• EN ISO13849‐2:2012 

• EN 61326‐1:2012  

• EN 60204‐1:2006/AC:2010 

• EN 61000‐6‐4:2007 

• EN 61000‐6‐2:2005 

 
 
La persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico di Costruzione è: 
Ing. M. Tomazzolli ‐ info@btsr.com 

 
 

 Le indicazioni sopra riportate sono puramente informative e non devono essere considerate 
sostitutive della Dichiarazione di Conformità vera e propria sottoscritta dal Costruttore. 
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CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE E NORME EUROPEE 
Le apparecchiature di alimentazione filato BTSR sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva 
Macchine 2006/42/CE ed ai requisiti di Compatibilità Elettromagnetica previsti dalla Direttiva 2014/30/UE.  

Per la progettazione e costruzione delle apparecchiature BTSR sono stati inoltre utilizzati come riferimento e 
linea guida, i paragrafi pertinenti delle Norme Armonizzate di seguito elencate. 

Direttive Applicabili 

Direttiva Macchine 2006/42/CE dal 29/12/2009 

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE dal 20/04/2016 

Principali Norme Armonizzate Applicate 

Sicurezza del macchinario. Principi generali di progettazione. Valutazione 
del rischio e riduzione del rischio EN ISO 12100:2010 

Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6‐2: Norme generiche – 
Immunità per gli ambienti industriali. EN 61000‐6‐2:2005 

Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6‐4: Norme generiche – 
Emissione per gli ambienti industriali. EN 61000‐6‐4:2007 

Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio ‐ Prescrizioni di 
compatibilità elettromagnetica ‐ Parte 1: Prescrizioni generali EN 61326‐1:2012 

Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 
1: Regole generali. EN 60204‐1:2006/AC:2010 

Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. 
Parte 1: Principi generali per la progettazione. EN ISO13849‐1:2015 

Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. 
Parte 2: Validazione. EN ISO13849‐2:2012 

 

INDICAZIONI SUL RUMORE AEREO EMESSO 
I dispositivi WINDINGFEEDER sono stati progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il livello di rumore 
emesso durante il normale funzionamento. Il livello di pressione acustica ponderato A generato e misurato 
(seguendo i criteri definiti dalle normative vigenti), nella postazione di lavoro dell’operatore è, in ogni caso, 
inferiore a 70 db (A). 

 
 

AFFIDABILITA’ DEI SISTEMI DI COMANDO LEGATI ALLA SICUREZZA 
Nel dispositivo WINDINGFEEDER, l’unico sistema di comando legato alla sicurezza (blocco del motore prima di 
eseguire l’operazione di infilaggio) è stato realizzato secondo i principi della Norma Armonizzata EN ISO 
13849‐1:2015. Qui di seguito vengono forniti i valori relativi alla Categoria e i valori del Performance Level 
(PL) implementato (rispetto al valore del Performance Level Richiesto (PLr) derivante dalla valutazione dei 
rischi). 

Il calcolo del PL è stato effettuato con l’ausilio del software “SISTEMA” (IFA). 

Funzione di Sicurezza Categoria PL PLr 

Arresto di sicurezza del motore di azionamento 
rotella durante l'infilaggio del filo. 

1 b b 

I calcoli del valore PL e il relativo rapporto “SISTEMA” è riportato nel Fascicolo Tecnico di Costruzione del 
dispositivo WINDINGFEEDER. 
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1 - GENERALITA’ 

Composizione del Sistema 
I dispositivi WINDINGFEEDER possono essere programmati ed utilizzati 
individualmente ed autonomamente, oppure essere collegati ad un terminale di 
monitoraggio/programmazione SMART MATRIX FEEDER, ottenendo così un 
sistema completo in grado di fornire ulteriori livelli di analisi, regolazione, controllo 
e velocizzazione dei cicli produttivi e di elaborare dati statistici estremamente utili ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità e risparmio citati nell’Introduzione. 

L’unità di monitoraggio/programmazione può essere costituita da un terminale 
dedicato BTSR (SMART SMATRIX FEEDER) oppure da un Personal Computer 
operante in ambiente WindowsTM con software applicativo BTSR (PC‐Link KTF). 

La soluzione basata su personal computer e software PC‐Link KTF, oltre ad una 
maggiore flessibilità operativa, offre un insieme di funzionalità aggiuntive che 
permettono di personalizzare l’applicazione in funzione delle specifiche esigenze 
del Cliente (es. Tension Profiler) e di visualizzare/stampare in tempo reale e in 
forma grafica tutti i dati significativi riguardanti la funzionalità dei dispositivi 
WINDINGFEEDER. 

Inoltre, utilizzando un Personal Computer o Notebook con l’ausilio del software 
PC‐LINK KTF Studio operante in ambiente WindowsTM, è possibile implementare 
un efficiente sistema di analisi e monitoraggio che permette di individuare e 
correggere anche le minime criticità o differenze di comportamento dei vari 
dispositivi. 

 

Caratteristiche Principali dei Dispositivi WINDINGFEEDER 
Tecnologia Full Digital 
Il dispositivo WINDINGFEEDER è uno strumento totalmente digitale ad alto 
contenuto tecnologico che permette l’impostazione del valore di tensione a cui si 
desidera lavorare. L’impostazione viene effettuata attraverso una piccola tastiera 
a tre tasti ed un display grafico LCD. 
Nelle normali condizioni di lavoro, il display grafico del dispositivo visualizza in 
tempo reale l’esatta tensione del filato in lavorazione (in grammi), la velocità di 
assorbimento filato (LFA) (in metri/min) e, in forma grafica, il valore medio e il 
valore di picco della tensione. 
I dispositivi WINDINGFEEDER sono controllati da due DSP (Digital Signal 
Processor) e da componenti ASIC (brevetto BTSR) che garantiscono la massima 
versatilità (parametri programmabili in funzione delle diverse condizioni di 
lavorazione del filato). 
La Tecnologia Full Digital permette inoltre di effettuare una serie di controlli 
estremamente precisi sul motore del dispositivo (corrente assorbita, velocità, 
coppia, posizione angolare del motore, ecc..). 

Controllo Temperatura 
L’operatore ha la possibilità di visualizzare in qualsiasi momento la temperatura 

(in °C) della scheda di controllo e del motore, premendo il tasto  Reset. 
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Un aumento eccessivo della temperatura potrebbe infatti indicare un errato 
utilizzo del dispositivo; per questo motivo il software a bordo del dispositivo 
WINDINGFEEDER esegue un monitoraggio continuo della temperatura interna. 
Nel caso in cui tale temperatura superi i 100°C, viene emesso un messaggio di 
allarme (ERROR °C) nell’area grafica del display e viene attivata l’uscita di Stop. 

Sicurezza 
Grazie ad un codice di sicurezza configurabile, tutti i parametri impostati possono 
essere modificati solo da personale autorizzato che è a conoscenza di tale codice. 

Controllo Esterno 
Il dispositivo WINDINGFEEDER può essere facilmente programmato anche tramite 
il terminale SMART MATRIX FEEDER, che grazie alla sua flessibilità di utilizzo, 
rende possibile la programmazione di molti dispositivi in brevissimo tempo. Scelti 
i valori di lavorazione su una macchina, sarà sufficiente trasferire i dati di 
impostazione prescelti al terminale SMART MATRIX FEEDER e successivamente 
trasferire questi dati agli altri dispositivi applicati alle diverse macchine in tempi 
pari a circa 1 secondo per macchina (tempo necessario per trasferire i dati). 

Facilità di installazione e di gestione 
Il dispositivo WINDINGFEEDER è di dimensioni relativamente contenute (290 x 86 x 
94 mm). Questo permette di installare più dispositivi sulla stessa macchina limitando 
al minimo gli ingombri. La progettazione del dispositivo è stata curata non solo in 
termini di contenuto tecnologico, ma anche in termini di design e di ergonomia. 
Grazie a questi accorgimenti, il dispositivo si inserisce perfettamente nella struttura 
della macchina tessile senza pregiudicare gli spazi macchina a cui l’operatore è 
abituato. 

Utilizzabile con qualsiasi tipologia di filati 
Il dispositivo WINDINGFEEDER può lavorare con una tipologia di filati 
estremamente ampia, inclusi i filati molto sottili come elastomeri nudi e ricoperti, 
garantendo sempre un perfetto controllo dei valori di tensione filato prescelti 
dall’utilizzatore e assicurando una elevata qualità del prodotto finale. 

Il dispositivo WINDINGFEEDER, grazie anche all’utilizzo di una sola boccola 
autoinfilante, che riduce sensibilmente le operazioni di preparazione alla 
lavorazione, facilita notevolmente il lavoro dell’operatore. 

Il valore di tensione visualizzato sul display indica la reale tensione a cui il 
dispositivo sta lavorando. Questo garantisce un monitoraggio costante e preciso 
dell’andamento della lavorazione. 

Facilità di programmazione 
Possibilità di visualizzare e selezionare direttamente dal menù di navigazione 
l’applicazione di interesse (rewind 1/2, warp 1/2, ecc..) senza dover impostare 
manualmente i relativi parametri. 
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Vantaggi derivanti dall’Utilizzo dei Dispositivi WINDINGFEEDER 

 Tensione costante del filato sia al cambio di velocità della macchina, che al graduale 
svuotamento delle rocche. 

 Ottimizzazione dell’efficienza grazie all’eliminazione delle rotture del filato (strappi 
ed extratensioni), e possibilità di lavorare alla massima velocità consentita dalla 
macchina. 

 Possibilità di lavorare con una tipologia di filati estremamente ampia.  

 Precisa misurazione della velocità di alimentazione filato (da 1 a 2500 mt/min) –  
(LFA = Lunghezza Filo Assorbito in m/min). 

 Possibilità di utilizzare il filato fino al completo svuotamento delle rocche. 

 Incremento dell’efficienza della macchina. 

 Possibilità di individuare le condizioni di impiego ottimali del dispositivo 
WINDINGFEEDER: (N° di spire da effettuare sulla rotella, valori di programmazione 
ideali dei parametri, ecc) grazie alla visualizzazione continua (in forma grafica) dei 
valori di tensione media e tensione di picco del filato. 

 Possibilità di gestire o di collegare fino a 16 sensori della serie IS3x/TS, per 
applicazioni tipo binatrici in cui devono essere alimentati (tramite WINDINGFEEDER) 
e controllati (tramite IS3x/TS) simultaneamente più filati. 
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Vantaggi derivanti dall’utilizzo del Terminale SMART MATRIX FEEDER 
abbinato ai Dispositivi WINDINGFEEDER 

 Utilizzando il terminale SMART MATRIX FEEDER collegato ai dispositivi 
WINDINGFEEDER si ha la possibilità di sviluppare una molteplicità di funzioni che 
facilitano l’impiego pratico (scaricamento dati e caricamento parametri in tempo 
reale) dei dispositivi WINDINGFEEDER installati, e di visualizzare i dati basilari quali 
velocità, consumo filato e tensione. 

 Possibilità di creare fino a 99 “articoli” e includerli in un Data Base per eventuale 
richiamo di lavorazioni già effettuate in precedenza. Senza dover impostare nuovi 
parametri, questi verranno semplicemente richiamati e successivamente trasferiti ai 
dispositivi WINDINGFEEDER applicati alle macchine 

 Possibilità di utilizzare la funzione TARGET (conta metri) e di attivare l’uscita di Stop, al 
raggiungimento del numero di metri impostato, con eventuale abilitazione del 
cambio rocca automatico (autodoffing). 

 Possibilità di controllare e correggere rapidamente le regolazioni di tensione, 
eliminando le anomalie dovute a tensioni irregolari, strappi e difetti di svolgimento 
filato. 

 Possibilità di identificare i dispositivi WINDINGFEEDER collegati attraverso una 
procedura di numerazione automatica (BTSR Patent). 

 Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al manuale operativo del 
terminale SMART MATRIX FEEDER. 
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Ulteriori Vantaggi derivanti dall’utilizzo di un PC o Notebook Collegato 
ai Dispositivi WINDINGFEEDER tramite Linea Seriale 

Con software PC‐LINK KTF 

 Utilizzando un Personal Computer collegato ai dispositivi WINDINGFEEDER su porta 
seriale RS232 o porta USB, con l’ausilio del software BTSR PC‐Link KTF, è possibile 
programmare, in modo rapido e intuitivo, tutti i parametri di funzionamento dei 
dispositivi WINDINGFEEDER, nonché visualizzare in un’unica schermata sinottica, lo 
stato operativo di tutti i sistemi collegati, con l’ausilio di un codice colore di 
immediata interpretazione. 

 Possibilità di associare ad ogni articolo un “Tension Profiler” che permette di adattare 
rapidamente ed efficacemente i parametri di lavoro dei dispositivi WINDINGFEEDER 
alle specifiche esigenze applicative dell’utente. 

 Possibilità di visualizzare e/o stampare numerosi grafici che illustrano in tempo reale 
la variazione dinamica delle varie grandezze operative (tensione del filo, corrente 
assorbita dal motore, coppia motore, ecc), permettendo così di velocizzare ed 
ottimizzare il “tuning” dell’intero sistema. 

 Possibilità di aggiornare il software sui dispositivi WINDINGFEEDER senza dover 
fisicamente sostituire il microprocessore. 

 Le schermate seguenti sono riportate a puro scopo indicativo per evidenziare le 
caratteristiche dell’interfaccia grafica del software PC LINK KTF. 

 Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al manuale operativo PC‐Link 
KTF. 

 

 
 
PC‐Link KTF ‐ Esempio di sinottico con 20 dispositivi WINDINGFEEDER configurati su 
10 sezioni macchina (2 dispositivi per sezione). 

‐ Dispositivi   1 ‐ 12 = in funzione (RUNNING) 
‐ Dispositivi 13 ‐ 14 = fermi (STOP) 
‐ Dispositivi 15 ‐ 20 = non collegati (COMM ERROR) 
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PC‐Link KTF ‐ Esempio di grafico con andamento dinamico della tensione sui 
dispositivi 1 e 2 e visualizzazione in tempo reale dei valori di velocità, coppia %, 
corrente e temperatura. 

 

 
 
PC‐Link KTF ‐ Esempio di grafico con andamento dinamico dei valori di tensione del 
filo, coppia motore e corrente assorbita dal dispositivo 1. 
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PC‐Link KTF ‐ Esempio di schermate per la programmazione dei parametri di 
funzionamento dei dispositivi WINDINGFEEDER. 
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PC‐Link KTF ‐ Esempio di grafico per il trasferimento dei parametri di lavoro ai 
dispositivi WINDINGFEEDER. 

 
 

Con software PC‐LINK KTF Studio 

 Utilizzando il software PC‐LINK KTF Studio o altre applicazioni specificatamente 
sviluppate da BTSR, è possibile aggiornare (via linea seriale) il firmware dei dispositivi 
WINDINGFEEDER. Inoltre, il software PC‐LINK KTF Studio offre svariate funzioni di 
analisi e monitoraggio che facilitano la messa a punto dei parametri di controllo ai 
responsabili della produzione. 

 Possibilità di visualizzare in tempo reale fino a 4 grafici di controllo di altrettanti 
dispositivi WINDINGFEEDER. 

 Possibilità di visualizzare/memorizzare e stampare (per ogni grafico) fino a 7 
parametri di controllo diversi (tensione di lavoro, tensione massima/minima, coppia 
motore, velocità motore, tensione in ingresso). 

 Possibilità di verificare immediatamente il grado di efficienza dei dispositivi 
WINDINGFEEDER mettendo a confronto la tensione del filo in ingresso (non regolata) 
con la tensione del filo in uscita (regolata dal dispositivo WINDINGFEEDER). 

 Possibilità di verificare (o mettere a confronto) i risultati ottenibili con due diverse 
versioni di firmware di controllo dispositivi. 

 Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al manuale operativo PC‐LINK 
KTF Studio. 
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2 – DATI TECNICI E INSTALLAZIONE 

Caratteristiche Tecniche 
Dispositivo WINDINGFEEDER 

 

Tensione di alimentazione 24 VDC ± 10% oppure 24 VAC ± 20% 
0.2 A (durante il normale funzionamento; 
1 A (sotto sforzo) 

Assorbimento massimo 

3 A (allo spunto) 
Uscite di STOP: contatti relè (NO) 0,3 A 125 VAC 

1 A 30 VDC 
Ingressi Opto‐isolati 0‐24 VDC 

VIL Max 1,2 VDC 
VIH Min 5 VDC 

Tensione max. (ingressi/uscite) 30 VDC 
Tensione filo programmabile 0,5 ÷ 100.0 gr.  (risoluzione 0,1 gr.) oppure 

5 ÷ 1000 gr.  (risoluzione 1 gr.) 
in funzione del tipo di sensore TS44 utilizzato 

Allarmi programmabili 0,1 ÷ 10 sec. 
Tastiera integrata 3 tasti + LED rossi di STOP 
Segnalazioni Mediante display LCD grafico 
Dimensioni 290 x 86 x 94 mm 
Range di temperatura operativa 10° ‐ 60 °C 
Temperatura di immagazzinamento ‐25° ‐ +85° C 
Campo di tensione 0 / fondo scala 
Campo di tensione utile 0% ‐ 95% fondo scala 
Massima tensione applicabile 10 volte il fondo scala 

 
Sensori TS44/xxxyRW 

 

Tensione di alimentazione  12 .. 24 Vdc ± 10% 
Assorbimento 20 mA (max) 
Uscita Analogica 100 mV ‐ 10V 
Resistenza di uscita analogica 1K Ohm 
Range di temperatura operativa 10° ‐ 50 °C 
Temperatura di immagazzinamento ‐25° ‐ +85° C 
Campo di tensione 0 ‐ fondo scala 
Campo di tensione utile 0% ‐ 95% fondo scala 
Massima tensione applicabile 10 volte il fondo scala 
Errore di deriva 0,05% / °C 
Errore di ripetibilità 0,5% 
Massimo errore di linearità 2% (0 ‐ fondo scala) 
Segnalazioni Mediante LED integrati 
Dimensioni  50 x 25 x 12,5 mm 

 
Sensori IS3x/TS 

 

Tensione di alimentazione 12 .. 24 Vdc ± 20% 
Assorbimento 15 mA (max 20 mA) 
Uscita STOP NPN 
Protezione Uscita STOP Protezione contro sovratensioni e cortocircuiti 
Corrente max Uscita STOP 200 mA continui; 500 mA picco 
Tempo di reazione Programmabile da 5 a 1000 msec 
Sensibilità Programmabile (10 livelli) 
Segnalazioni Mediante LED integrati 
Dimensioni (mm) 15 x 15 x 36,5 (Narrow) ‐ 25 x 15 x 36,5 (Wide) 
Range di temperatura operativa 10° ‐ 60 °C 
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Temperatura di immagazzinamento ‐25° ‐ +85° C 

 
Terminale SMART MATRIX FEEDER 

 

Tensione di alimentazione 24 VDC ± 10% 
Assorbimento massimo 100 mA 
Dimensioni 140 x 80 x 31 mm 
Range di temperatura operativa 10° ‐ 60 °C 
Temperatura di immagazzinamento ‐25° ‐ +85° C 
Display grafico LCD 80 x 40 mm 
Tastierina integrata 6 tasti + selettore rotante 
Protezione 2 fusibili – 1,5A 

 

 
Interfaccia Elettrica Dispositivi WINDINGFEEDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

TS44 Connettore per collegamento sensore di tensione TS44 
SM/IN ‐ SN/OUT Connettori per collegamento a catena dei dispositivi WINDINGFEEDER 
EXT Connettore per collegamento di future espansioni 
UNICO Connettore per collegamento di accessori intelligenti 
IS3 Connettore per collegamento di sensore di scorrimento filato IS3 
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Funzione dei segnali di ingresso/uscita 

Ingressi Funzione 
P1P2 Determina una commutazione tra le tensioni P1 e P2 (*) 

Il passaggio P2 → P1 cancella il solo errore TARGET. 
RESET L’attivazione di questo segnale determina il reset degli allarmi. 
EXC L’attivazione di questo segnale determina il reset del contatore interno di 

target. 
 

Uscite Funzione 
STOP1 Viene attivata ogniqualvolta il dispositivo Windingfeeder genera un allarme. 
STOP2 Viene attivata ogniqualvolta il dispositivo Windingfeeder raggiunge il target. 

 
(*) Per il significato delle tensioni P1 e P2 fare riferimento al Capitolo 3 ‐ Operatività 
 
 

 Sia gli ingressi che le uscite possono essere programmati come contatti normalmente aperti (NO) o 
normalmente chiusi (NC). La programmazione effettuata agisce in maniera globale nel senso che tutti gli 
ingressi (e analogamente tutte le uscite) opereranno in modalità NO oppure NC in base all’opzione 
selezionata. Per ulteriori dettagli fare riferimento al capitolo 3 – Operatività – Parametro P4.7 – POLARITA’ 
SEGNALI. 

 
 
 

Connessione SMART MATRIX FEEDER - WINDINGFEEDER 

 
 

 
 
 
 

 E' buona norma in ogni impianto elettrico, preoccuparsi di collegare il cavo di massa (GND) 
al supporto su cui vengono applicati i dispositivi. 
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Connessione PC – WINDINGFEEDER 

 
 

 
 
 
 
 

 E' buona norma in ogni impianto elettrico, preoccuparsi di collegare il cavo di massa (GND) 
al supporto su cui vengono applicati i dispositivi. 
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Dimensioni di Ingombro WINDINGFEEDER (in mm) 
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Unità di alimentazione WINDINGFEEDER 
 

 
 

A Colonnina in ceramica per separazione spire – ø 5 
B Vite di regolazione inclinazione colonnina 
C Vite di regolazione eccentrico supporto colonnina 

 
Sensore di Tensione TS44/xxxyRW 
 

 
 

A Foro di fissaggio con vite M4 x 20 
B Cella di carico (sensore di tensione) 

 
Nota: il dispositivo TS44 può eseguire automaticamente l’offset tramite comando da dispositivo WINDINGFEEDER 
(vedere parametro OFFSET AUTO nel livello di programmazione P3. 

A 

B 

C 

TS44 
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Tipologie di separatori, ruote e ceramiche 

 

 
 
 

 
 
(A) = BC.0.060 (boccola autoinfilante tipo “A” per TS4) 
(A2) = = BC.3.008 (boccola autoinfilante nera tipo “A2” per TS4) 
(C) = BC.0.061 (boccola a “V” tipo “C” per TS4) 
(D) = BC.0.062 (boccola a “V” tipo “D” per TS4) 
(E) = BC.0.063 (boccola a “U” tipo “E” per TS4) 
(T) = BC.0.063/T (boccola a “U” nera in titanio tipo “T” per TS4) 
(F) = BC.0.075 (boccola a “U” tipo “F” per TS4) 
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Istruzioni per il Corretto Inserimento del Filato 

 
 Infilare il filo nella boccola inferiore , farlo passare nel frena‐filo , quindi effettuare nn spire attorno alla 

rotella , passando sotto la colonnina di separazione , come illustrato in figura. 

 Fare quindi passare il filo sulla cella di carico del sensore TS44 , e farlo uscire dalla boccola superiore . 

 Per distanziare correttamente le spire di filato sulla colonnina di separazione spire , regolare 
leggermente l’inclinazione della colonnina, con dispositivo in lavoro, tramite la vite a brugola . 

 Per regolare la pressione del frena‐filo, agire sulla rotella di regolazione : 
 spingere la rotella verso il frena‐filo per aumentare l’effetto frenante (+). 
 Allontanare la rotella dal frena‐filo per diminuire l’effetto frenante (‐). 

+ ‐
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3 – OPERATIVITA’  

Caratteristiche Operative dei Dispositivi WINDINGFEEDER 
Per la programmazione ed il controllo dei dispositivi WINDINGFEEDER l’operatore 
dispone di 3 tasti con LED verde/rosso incorporato e display LCD. 
 

 
 
1. TASTO E (ENTER) 
Premendo e tenendo premuto questo tasto per circa 3 secondi si accede alle 
funzioni di programmazione avanzate del dispositivo. 
In fase di programmazione conferma il parametro visualizzato. 
Premendo e tenendo premuto questo tasto per circa 3 secondi in corrispondenza 
di determinati parametri, si può abilitare/disabilitare la funzione relativa. 
 
2. TASTO – (RESET) 
Premendo questo tasto si cancellano le eventuali segnalazioni di errore presenti 
sul display del dispositivo WINDINGFEEDER (Led rosso lampeggiante). 
In fase di Programmazione decrementa il parametro visualizzato. 
In fase di Controllo ed in assenza di allarmi, permette la visualizzazione della 
temperatura interna al dispositivo. 
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3. TASTO + (CONTROL)  
Premendo questo tasto si disattiva momentaneamente il dispositivo (accensione 
dei Led rossi anteriori, posteriori e dei led rossi incorporati nei tasti ENTER, RESET, 
CONTROL);ripremendolo si riattiva il dispositivo. Consente inoltre di bloccare (off) 
la centralina. In fase di programmazione incrementa il parametro visualizzato. 

 Premere questo tasto quando si rende necessario intervenire sul 
dispositivo (per infilaggio filo, regolazione dispositivo separatore di 
spire, ecc.) per evitare partenze indesiderate del motore. 

 Durante il normale funzionamento i tre tasti (ENTER, RESET e CONTROL) 
hanno il Led verde acceso.  
In caso di anomalia, hanno il Led rosso lampeggiante. 

4. DISPLAY LCD 
Visualizza in tempo reale i valori di tensione misurati e regolati, i parametri 
programmabili nei vari menu, i messaggi di programmazione e di errore, lo stato del 
dispositivo, ecc. 
 

 

Indicazioni visualizzate sul Display LCD 
A – Area Etichette 

OK Indica la pressione di uno dei 3 tasti del dispositivo WINDINGFEEDER. 
COM Indica una comunicazione in corso con la centralina SMART MATRIX FEEDER o con il PC. 
CONTROL Indica che il dispositivo WINDINGFEEDER sta operando in stato Control. 
PROGRAM Indica che il dispositivo WINDINGFEEDER è in stato Programmazione Parametri. 
TARGET Indica il raggiungimento del Target impostato. 
INC 
DEC 

Indica con 1 lampeggio l’incremento della tensione di lavoro. 
Indica con 1 lampeggio il decremento della tensione di lavoro. 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

In ambiente Control indica che è operativa la tensione definita in P1 (TENSIONE LAVORO). 
In ambiente Control indica che è operativa la tensione definita in P2 (TENSIONE USCITA). 
Indica l’attivazione dell’ingresso di esclusione. 
Indica che è stata rilevata la presenza di un accessorio opzionale. 
Indica che è in corso la procedura di Auto‐Offset. 

 
B – Area Messaggi 
Visualizza, nella lingua selezionata, le varie voci dei menu di programmazione, i messaggi di errore durante il 
funzionamento del dispositivo, la velocità di assorbimento filato (LFA nnnn), la temperatura interna del 
dispositivo, ecc. 
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C – Area Visualizzazione Valori 
Visualizza il valore della tensione filato in fase di normale funzionamento oppure il parametro in fase di 
programmazione. 
 
D – Area Visualizzazione Grafica 

Visualizza in forma grafica (su scala logaritmica) la 
tensione media e la tensione di picco.  

 
 

Funzioni Eseguibili Direttamente dall’Operatore della Macchina Tessile 
L’operatore di una macchina tessile equipaggiata con dispositivi WINDINGFEEDER ha la 
possibilità di svolgere alcune semplici operazioni manuali sui dispositivi stessi, senza 
richiedere l’ausilio del supervisore o del responsabile di reparto: 

1) Reset allarmi 

2) Lettura tipo di filato e applicazione correnti 

3) Esclusione e re‐inclusione di un dispositivo WINDINGFEEDER. 

4) Controllo temperatura e corrente assorbita dal motore del dispositivo. 
 

1) Reset Allarmi 

Quando su un dispositivo WINDINGFEEDER si verifica una condizione di Errore (E2, Errore 
Tensione, ecc.), il dispositivo si arresta e sul display, al posto dell’indicazione LFA nnnn, 
compare il corrispondente messaggio di errore. 
Per resettare l’allarme dopo aver rimosso la causa che ha generato l’errore, premere il 

tasto  sul dispositivo. 
 
 

2) Lettura Tipo di Filato e Applicazione Correnti 

In qualsiasi momento, premendo il tasto , l’operatore può verificare il tipo di 
filato e l’applicazione configurati sul dispositivo. 

 

 

Premere il tasto : 
 
 
 
 
 
 
Sul display compare il tipo di filato (ELASTIC o ALL YARN) e l’applicazione 
(REWIND 1/2, WARP 1/2, ECC..).attualmente configurati sul dispositivo  

I led dei tasti , ,  si accendono di colore rosso. 

Premere il tasto  per ritornare al menu LFA. 
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3) Esclusione e Re-inclusione del Dispositivo WINDINGFEEDER 

In caso di necessità è possibile escludere temporaneamente un dispositivo 
WINDINGFEEDER, per evitare partenze abusive dovute a vibrazioni, ecc. Per 
disattivare e riattivare il dispositivo operare come segue: 

 

 
 
 
Esclusione: 
 
 

Premere e tenere premuto per 3 secondi : 
 
Sul display compare la richiesta di conferma esclusione. 
 
 

 per confermare l’esclusione. 

 per annullare il comando di esclusione. 
 
 
L’indicazione <<OFF>> visualizzata sul display indica che il dispositivo 
è attualmente “escluso”. 
 
 
Re-inclusione: 
Premere e tenere premuto per 3 secondi . 
 

 per confermare la re‐inclusione. 

 per annullare il comando di re‐inclusione. 
 

 Per disattivare solo momentaneamente un dispositivo WINDINGFEEDER è 

sufficiente premere brevemente . La condizione di dispositivo 
temporaneamente disattivato è segnalata dall’accensione dei LED rossi 
incorporati nei 3 tasti e nel sensore di tensione TS44. 

4) Controllo Temperatura e Corrente Assorbita dal Dispositivo 
WINDINGFEEDER 

In qualsiasi momento, premendo e tenendo premuto il tasto , l’operatore può 
controllare la temperatura (T) della scheda di controllo interna (nell’esempio 
seguente 32°C) e del motore (nell’esempio 31°C) nonché la corrente assorbita dal 
motore (C) in Ampere (nell’esempio 0.1 A).  
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Programmazione dei Dispositivi WINDINGFEEDER 
Il dispositivo WINDINGFEEDER offre due ambienti di programmazione: 

1) SEMPLICE (permette di programmare solo la tensione di lavoro del dispositivo) 

2) AVANZATO (permette di programmare tutti i parametri del dispositivo) 

Per accedere all’ambiente di programmazione è sufficiente premere e tenere premuto 
per 3 secondi il tasto ENTER quando il dispositivo sta operando in ambiente Control. 
Tenendo premuto il tasto per meno di 3 secondi viene visualizzata temporaneamente la 
versione Firmware del dispositivo. 

Per passare da SEMPLICE ad AVANZATO e viceversa è sufficiente premere e tenere premuto 
per 3 secondi il tasto ENTER. 

 Per evitare modifiche indesiderate dei parametri di funzionamento, dopo aver 
installato i dispositivi WINDINGFEEDER ed aver impostato e verificato tutti i parametri 
di lavoro in ambiente di programmazione AVANZATO, si consiglia di attivare l’ambiente 
di programmazione SEMPLICE, in modo che l’operatore, entrando in programmazione, 
abbia solo la possibilità di variare la tensione di lavoro (1ª variabile di P1). 

Schema Generale dell’Ambiente di Programmazione Semplice 

 

(A) LFA = Lunghezza Filo Assorbito in m/min 
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Programmazione Avanzata dei Dispositivi WINDINGFEEDER 
Nell’ambiente di programmazione AVANZATO, ciascun dispositivo WINDINGFEEDER può 
essere programmato con parametri di controllo specifici che dipendono dal tipo di filato in 
lavorazione e dal tipo di applicazione:  

• TENSIONE LAVORO Tensione di lavoro  
• ERRORE TENSIONE Tolleranza oltre la quale viene generato l’Errore 
• TEMPO ALLARME Tempo per il quale la tensione può uscire dalla tolleranza 
• TENSIONE USCITA Tensione del dispositivo a macchina Ferma 
• RAMP UP Rampa di salita in caso di aumento della tensione 
• RAMP DOWN Rampa di discesa in caso di diminuzione della tensione 

• K‐PID  Costante di reattività del dispositivo 
 

Inoltre, possono essere programmate determinate funzioni e/o parametri di utilizzo che 
agiscono sulla modalità di lavoro dei dispositivi: 

• APPLICAZIONE Modalità di lavoro del dispositivo predefinita in base 
all’applicazione. Le applicazioni predefinite attualmente 
disponibili sono: REWIND 1/2, WARP 1/2. 

• TIPO DI FILATO Possibilità di predisporre il dispositivo al trattamento di 
filati elastici. 

• OFFSET Possibilità di leggere il valore di OFFSET del sensore di 
tensione e di eseguire la funzione di Offset automatico della 
cella di carico. 

• CODICE DI ACCESSO Possibilità di impostare una password di protezione per 
l’accesso alle funzioni programmabili del dispositivo. 

• CODICE DISPOSITIVO Possibilità di visualizzare e/o impostare direttamente il 
codice di identificazione del dispositivo. 

• LINGUA Scelta della lingua desiderata. 

• POLARITA’ SEGNALI Possibilità di scegliere la polarità dei segnali di INPUT e STOP 
(contatto NO o NC). 

 
L’impostazione di questi parametri viene già definita da BTSR in fase di produzione (valori 
di default), ma può essere modificata dall’utente della macchina tessile in funzione delle 
proprie esigenze, utilizzando le funzioni di programmazione avanzata. 
I dispositivi WINDINGFEEDER dispongono di 4 livelli di programmazione avanzata: P1, P2, 
P3 e P4, chiaramente indicati nell’area messaggi del display LCD durante la fase di 
programmazione. 
Nel menu P1 si possono programmare i seguenti parametri: 
 TENSIONE LAVORO 
 ERRORE TENSIONE 
 TEMPO ALLARME 

 
Nel menu P2 si possono programmare i seguenti parametri: 
 TENSIONE USCITA 
 RAMP UP 
 RAMP DOWN 
 K‐PID 
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Nel menu P3 si possono programmare i seguenti parametri: 
 OFFSET AUTO 
 CALIBRAZIONE MOTORE  
 CODICE DI ACCESSO 
 CODICE D’IDENTIFICAZIONE DISPOSITIVO 

 
Nel menu P4 si possono programmare i seguenti parametri: 
 SENSO DI ROTAZIONE MOTORE 
 TIPO DI SENSORE 
 BAUDRATE 
 APPLICAZIONE (REWIND 1/2 – WARP 1/2) 
 TIPO DI FILATO (ALL YARN OPPURE ELASTIC) 
 LINGUA DI VISUALIZZAZIONE 
 UTILIZZO DI ACCESSORIO INTELLIGENTE DI CONTROLLO TENSIONE 

Per passare da un livello di programmazione al livello successivo, premere il tasto  
(Control). 

Per uscire dalla programmazione premere il tasto  (Reset). 
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Schema Generale dei Livelli di Programmazione Avanzata P1÷P4 e impostazioni di default 

 
 

NOTA: I valori indicati in figura rappresentano i parametri di default (impostati da BTSR). 
(A) LFA = Lunghezza Filo Assorbito in m/min 
(B) Le lingue selezionabili sono Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese. 
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Livello di Programmazione MENU P1 

LFA m/min AVANZATO  MENU P1 

 
Nel livello di programmazione MENU P1 si possono programmare 3 parametri: 
1) Tensione di lavoro del dispositivo (TENSIONE LAVORO); 
2) Tolleranza rispetto alla tensione di lavoro (ERRORE TENSIONE); 
3) Tempo massimo di uscita dalla fascia di tolleranza (TEMPO ALLARME); 

 

 
Con il dispositivo WINDINGFEEDER in stato CONTROL (LFA nnnn visualizzato sul 

display), premere e tenere premuto per 3 sec. . 
Sul display compare la scritta AVANZATO e il dispositivo WINDINGFEEDER passa in 
stato PROGRAM. 

 oppure  per proseguire. 
 
 

 per iniziare la programmazione dei parametri del menu P1. 
 
 

P1.1  TENSIONE LAVORO (P1) 

Valore di Tensione con cui il dispositivo WINDINGFEEDER deve lavorare per creare 
il prodotto desiderato. 
[Valori ammessi 0.2 ÷ 99.5 grammi]. 

Scegliere il valore desiderato utilizzando i tasti: 

 (per aumentare il valore) oppure  (per diminuire il valore).  

 per confermare. 

 
 

P1.2  ERRORE TENSIONE 

Fascia di Tolleranza oltre la quale la macchina verrà arrestata. La segnalazione di 
errore e l’arresto della macchina avvengono solo se tale Tolleranza viene superata 
per il periodo di tempo indicato dal parametro successivo (TEMPO ALLARME). 
[Valori ammessi ± 0.0 (*) ÷ 99.5 grammi (con limitazione automatica a 0.4 grammi 
per quanto riguarda la tolleranza negativa, se la tensione impostata è superiore a 
0,5 gr., altrimenti viene scalata automaticamente, oppure AUTO)] 

(*) Impostando AUTO, il sistema calcola automaticamente il valore della soglia di 
errore come il 50% della TENSIONE DI LAVORO. Questo significa che cambiando il 
valore TENSIONE LAVORO. (P1.1) cambia di conseguenza anche il valore di 
ERRORE TENSIONE, senza la necessità di doverlo cambiare manualmente. 

Scegliere il valore desiderato utilizzando i tasti: 

 (per aumentare il valore) oppure  (per diminuire il valore).  

 per confermare. 
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Esempio 1:  Tensione Lavoro: 20 g 
  Errore Tensione: ± 5 g 
 

 
 
 
 
 
Esempio 2:  Tensione Lavoro: 50 g 
  Errore Tensione: ± 20 g 
 

 
 
 
 
 
Esempio 3:  Tensione Lavoro: 5.0 g 
  Errore Tensione: ± 6 g 
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P1.3  TEMPO ALLARME 

Tempo per il quale il valore di tensione può uscire dalla fascia di tolleranza 
impostata con il parametro precedente (ERRORE TENSIONE). Può essere disabilitato 
(OFF) tenendo premuto il tasto Enter per 3 secondi. 
[Valori ammessi 0.0 (*) ÷ 10 secondi]. 

(*) Impostando 0.0 viene attivata la modalità AUTO, con la quale il sistema 
calcola automaticamente il valore ottimale del tempo di generazione allarme 
e arresto macchina, in funzione della velocità di alimentazione. A velocità 
basse, tale tempo è di 500 ms; all’aumentare della velocità si riduce fino a 50 
ms. Questo permette di arrestare la macchina rapidamente durante la fase di 
lavoro a regime, evitando tuttavia il rischio di false fermate a bassa velocità. 

Scegliere il valore desiderato utilizzando i tasti: 

 (per aumentare il valore) oppure  (per diminuire il valore).  

  per confermare. 
 
 
Esempio:  Tensione Lavoro: 2.0 g 
  Errore Tensione: ± 0.5 g 
  Tempo Allarme: 2.0 sec. 
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Livello di Programmazione MENU P2 

LFA m/min AVANZATO  MENU P2 
 

Nel livello di programmazione MENU P2 si possono programmare 4 parametri: 
1) Tensione del dispositivo a macchina ferma; 
3) Controllo della velocità di passaggio da una determinata tensione di lavoro 

ad una tensione più elevata (RAMP UP); 
4) Controllo della velocità di passaggio da una determinata tensione di lavoro 

ad una tensione più bassa (RAMP DOWN); 
2) Costante di reattività del sistema (K‐PID). 
 

 

 

 per selezionare il livello P2. 
 
 
 

 per proseguire con la programmazione dei parametri del menu P2. 
 
 

P2.1  TENSIONE USCITA (P2) 

Valore di tensione del dispositivo a macchina ferma o fuori dalla zona di lavoro 
filato. Impostando un valore maggiore o minore di quello impostato nel 
parametro TENSIONE LAVORO del menu P1 è possibile controllare la fase di 
decelerazione del dispositivo WINDINGFEEDER. 
Questa funzione può essere abilitata (con valori programmabili 0.2 ÷ 100.0 
grammi) oppure disabilitata (OFF). Per disabilitare la funzione premere e tenere 
premuto per 3 secondi il tasto Enter. 
La scritta OFF indica che la funzione è stata disabilitata. In questo caso il 
parametro TENSIONE USCITA assume il valore impostato nel parametro 
TENSIONE LAVORO del livello di programmazione P1. 
Per riabilitare la funzione premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto Enter. 
La scritta OFF scompare e viene sostituita da un valore numerico modificabile. 
Scegliere il valore desiderato utilizzando: 

 (per aumentare il valore) oppure  (per diminuire il valore).  

 per confermare 
 
 

P2.2  RAMP UP 
Questo parametro permette di controllare la velocità con cui il sistema passerà da 
una determinata tensione di lavoro ad una tensione più elevata, in modo da 
evitare rotture indesiderate del filo. 
[Valori ammessi 1 ÷ 250] 

Il tempo di RAMP UP (t) viene calcolato utilizzando una tabella di correlazione che 
determina un aumento del tempo di rampa in funzione del valore programmato: 
 [1 = tempo di rampa molto veloce (1ms) ... 250 = tempo di rampa molto lento 
(250 msec)]. Vedere gli esempi seguenti dove : 
 N  = valore programmato con il parametro P2.2 (Ramp Up) 
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 T1 = valore di tensione finale (alto) 

 T2 = valore di tensione iniziale (basso) 
 
 

Esempio 1: 
Tensione finale = 10 g 
Tensione iniziale = 4 g 
N = 5 
 

 
 
Esempio 2: 
Tensione finale = 10 g 
Tensione iniziale = 4 g 
N = 20 
 

 
 
Esempio 3: 
Tensione finale = 10 g 
Tensione iniziale = 4 g 
N = 100 
 

 

 

P2.3  RAMP DOWN 
Questo parametro permette di controllare la velocità con cui il sistema passerà da 
una determinata tensione di lavoro ad una tensione più bassa, in modo da evitare 
eccessivi rilassamenti del filo. 
[Valori ammessi 1 ÷ 250] 

Anche il tempo di RAMP DOWN (t) viene calcolato utilizzando una tabella di 
correlazione che determina un aumento esponenziale del tempo di rampa in 
funzione del valore programmato: [1 = tempo di rampa molto veloce (1ms) ... 250 
= tempo di rampa molto lento (250 msec)]. Vedere gli esempi seguenti dove: 

 N  = valore programmato con il parametro P2.3 (Ramp Down) 

 T1 = valore di tensione finale (basso) 

 T2 = valore di tensione iniziale (alto) 
 
 
 

Esempio 1: 
Tensione finale = 4 g 
Tensione iniziale = 10 g 
N = 5 
 

 
 
Esempio 2: 
Tensione finale = 4 g 
Tensione iniziale = 10 g 
N = 20 
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Esempio 3: 
Tensione finale = 4 g 
Tensione iniziale = 10 g 
N = 100 
 

 

 
Scegliere il valore desiderato utilizzando: 

 (per aumentare il valore) oppure  (per diminuire il valore).  

 per confermare 
 
 
 

P2.4  K‐PID 
Questo parametro rappresenta un moltiplicatore che influenza l’algoritmo di 
controllo in funzione delle caratteristiche di elasticità del filo. 
[Valori ammessi 1 ÷ 5] (1 = Filo Rigido…… 5 = Filo Elastico) 
 

Scegliere il valore desiderato utilizzando: 

 (per aumentare il valore) oppure  (per diminuire il valore).  

 per confermare e tornare al Menu P2 
 

 per passare al Menu P3. 

 per tornare in stato CONTROL senza proseguire con la programmazione dei 
menu P3, P4. 
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Livello di Programmazione MENU P3 

LFA m/min AVANZATO  MENU P3 

 
Nel livello di programmazione MENU P3 si possono programmare 4 parametri: 
1) Lettura/esecuzione Offset e abilitazione Offset Automatico; 
2) Modalità di funzionamento del dispositivo; 
3) Codice di accesso alle funzioni programmabili; 
4) Codice di identificazione WINDINGFEEDER. 

 

 

 per selezionare il livello P3. 
 
 

 per proseguire. 
 
 

P3.1  OFFSET 

Per Offset si intende la funzione di taratura della posizione meccanica di fissaggio 
del sensore di tensione TS44. Questo consente di annullare eventuali errori di 
misurazione dovuti alle diverse posizioni di fissaggio del dispositivo alla macchina 
tessile. L’indicazione che appare sul display è il valore di OFFSET attuale dato dalla 
posizione di fissaggio del dispositivo. 

Mantenendo il filo sollevato dalla cella di carico, premere  per verificare se il 
valore di OFFSET memorizzato corrisponde al valore di OFFSET attuale. Se i due 

valori di OFFSET sono discordanti, premere brevemente  per allinearli. 

È possibile abilitare o disabilitare la funzione Offset Automatico tenendo premuto 

 per 3 secondi. Se la funzione è disabilitata la scritta AUTO non compare.  
Se è abilitata, ad ogni fermo macchina il dispositivo allenta il filo fino al completo 
rilassamento ed esegue la correzione automatica del valore di Offset. 

 Si consiglia di abilitare la funzione Auto Offset solo per tensioni basse 
(inferiori a 1.0 grammi). 

Auto‐Calibrazione della Cella di Carico 

Tenendo premuto  per 3 secondi si attiva la funzione di Auto‐Calibrazione 
della cella di carico che porta il valore di Offset a circa 5.0 grammi (valore di 
taratura dei dispositivi in produzione). 

Durante la fase di auto‐calibrazione viene visualizzata temporaneamente la scritta 
“OFFSET INT‐CALI”. 

In caso di utilizzo di terminale di programmazione BTSR è possibile lanciare la 
procedura direttamente dal terminale) 

 per passare al parametro successivo. 

 La funzione di auto‐calibrazione può essere effettuata solo quando si utilizza il 
sensore TS44.. (Non è disponibile sul sensore TS4..) 
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P3.2  MOTOR CALIBRATION 

Funzione automatica riservata a personale di assistenza tecnica BTSR in caso di 
sostituzione del motore. 

Permette di eseguire in automatico la calibrazione del nuovo motore. 

Per attivare la procedura, tenere premuto il tasto  per 3 secondi. 
Al posto della scritta OFF compare 000 e il motore esegue in automatico una serie 
di movimenti in entrambe le direzioni per eseguire la calibrazione, dopodichè si 
arresta e ricompare la scritta OFF. 

 per passare al parametro successivo. 

 
 

P3.3  CODICE DI ACCESSO 

Questa funzione consente di definire un codice numerico segreto per impedire 
l’accesso a tutte le funzioni programmabili di P1, P2, P3, P4 al personale non 
autorizzato. 

La funzione può essere abilitata o disabilita tenendo premuto  per 3 secondi 
La scritta OFF visualizzata sul display indica che la funzione è disabilitata. 
 

Se viene inserito un codice di accesso questo verrà richiesto ogni qualvolta si tenta 
di entrare in programmazione. 
All’apparire della richiesta CODICE ???, inserire il codice segreto utilizzando i tasti 

 e . 

 incrementa il valore del codice segreto. 

 decrementa il valore del codice segreto. 

Dopo aver inserito il codice segreto, premere  per memorizzarlo e passare al 
parametro successivo. 
 

P3.4  FEEDER CODICE 

Consente di visualizzare e/o impostare il codice numerico che identifica il 
dispositivo. 

Impostare il codice di identificazione desiderato utilizzando  (per 

incrementare il valore) oppure  (per decrementare il valore). 

 Normalmente, l’impostazione del codice di identificazione dispositivo viene 
effettuata da terminale di programmazione BTSR o da bordo macchina. In 
determinate circostanze (ad esempio dopo la sostituzione di un dispositivo 
WINDINGFEEDER), può essere utile effettuare l’impostazione direttamente 
sul nuovo dispositivo. 

 per tornare all’inizio del Menu P3 

 per passare al Menu P4. 

 per tornare in stato CONTROL senza proseguire con la programmazione. 
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Livello di Programmazione MENU P4 

LFA m/min AVANZATO  MENU P4 

 
Nel livello di programmazione MENU P4 si possono programmare i seguenti 
parametri: 
1) Senso di rotazione del motore (orario o antiorario); 
2) Grammatura del sensore TS44 (100 gr. oppure 1000 gr.); 
3) Velocità di comunicazione su interfaccia seriale (BAUDRATE); 
4) Applicazione su cui viene utilizzato il dispositivo; 
5) Tipo di filato: normale o elastico; 
6) Lingua di visualizzazione per menu e messaggi; 
7) Polarità dei segnali di input e STOP (contatto Normalmente Aperto o 

Normalmente Chiuso). 
8) Rilevamento automatico accessorio intelligente opzionale. 

 

 

 per selezionare il livello P4. 
 
 

 per proseguire. 
 
 

 
 

P4.1  MOTOR D 
Questa funzione permette di scegliere il senso di rotazione del motore di 
alimentazione filato (CW Senso Orario, CCW Senso Antiorario). 
 

 per 3 secondi per passare dal valore CW (senso orario) al valore CCW (senso 
antiorario) o viceversa. 

 per confermare 
 
 

P4.2  SENSOR TYPE 
Questa funzione permette di scegliere la grammatura del sensore di tensione 
TS44 utilizzato: i valori ammessi sono 101 o 102  
(101 se si utilizza il sensore TS44/100DRW oppure 102 se si utilizza il sensore 
TS44/1000ERW) 

Usare il tasto  o il tasto  passare dal valore 101 al valore 102 e viceversa. 

 per confermare. 
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P4.3  BAUDRATE 
Questo parametro permette di impostare la velocità di comunicazione 
sull’interfaccia seriale dell’unità WINDINGFEEDER. 

[Valori ammessi: 57600 o 115200] 
 

 o  per scegliere tra i valori ammessi. 

 per confermare l’opzione indicata sul display e passare al parametro 
successivo. 

 

P4.4  APPLICAZIONE 
Questa funzione permette di selezionare una delle applicazioni predefinite. 
 

 o  per scegliere tre le opzioni REWIND1, REWIND2, WARP1 oppure 
WARP2.  

 per confermare l’opzione indicata sul display e passare al parametro 
successivo. 

 

P4.5  TIPO DI FILATO 
Questa funzione permette di impostare le caratteristiche del filato.  
 

 o  per scegliere tre le opzioni ELASTIC* oppure ALL YARN 

 per confermare l’opzione indicata sul display e passare al parametro 
successivo. 

*La modalità ELASTIC permette una migliore gestione dei filati elastici nudi. 
 

P4.6  SELEZIONE LINGUA 

Questa funzione permette di scegliere la lingua per la visualizzazione sul display 
dei parametri  e dei messaggi di errore.  

 o  per scorrere avanti/indietro l’elenco delle lingue disponibili: 

ITALIANO – ENGLISH – FRANCAIS – ESPANOL – DEUTSCH – JAPANESE 

 per confermare la lingua indicata sul display e passare al parametro 
successivo. 
 

P4.7  POLARITA’ SEGNALI 
Questa funzione permette di impostare la polarità dei segnali di INGRESSO e 
STOP.  
 

 per selezionare alternativamente NO e NC sul segnale di INGRESSO. 

 per selezionare alternativamente NO e NC sul segnale di STOP. 

 per confermare l’opzione indicata sul display e proseguire. 

 Sia gli ingressi che le uscite possono essere programmati come contatti 
normalmente aperti (NO) o normalmente chiusi (NC). La programmazione 
effettuata agisce in maniera globale nel senso che tutti gli ingressi (e 
analogamente tutte le uscite) opereranno in modalità NO oppure NC in base 
all’opzione selezionata. 
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P4.8  UNICO 

Questa funzione permette di impostare la funzionalità di rilevamento automatico 
dell’eventuale accessorio intelligente collegato al dispositivo WINDINGFEEDER. 

La condizione di rilevamento è indicata dall’accensione dell’etichetta P4. 

 per 3 secondi per passare dal valore AUTO a OFF. 
 

 per confermare e tornare al MENU 4. 

 

 per tornare in stato CONTROL. 
 

 
 
 
 

 

 Gestione dell’Allarme “Errore Tensione” 
 

ESEMPIO 

 Il dispositivo WINDINGFEEDER genera l’allarme “Errore Tensione” quando la 
tensione esce dalla fascia di tolleranza programmata, e resetta 
automaticamente l’allarme quando la tensione rientra nella fascia di tolleranza 
programmata. 

 Allarme “Errore Tensione” attivo solo quando il dispositivo WINDINGFEEDER 
lavora con la tensione di P1 (TENSIONE LAVORO) 

 
 

 
 
Tensione Lavoro: 2.0 g. 
Errore Tensione: ± 0.5 g. 
Tempo Allarme: 2.0 sec. 
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4 – SOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE 
WINDINGFEEDER 

 
 
 

Indicazioni Fornite dai Led Rossi sul Dispositivo WINDINGFEEDER 

Stato del dispositivo 
WINDINGFEEDER 

 

 

Led sul sensore TS44 

 

 

 
Identificazione LAMPEGGIANTE LAMPEGGIO VERDE/ROSSO 

ERRORE E2 LAMPEGGIANTE LAMPEGGIO VERDE/ROSSO 

BLOCCO MOTORE 
(con tasto CONTROL)(*) 

ACCESO ACCESO 

ERRORE TENSIONE LAMPEGGIANTE LAMPEGGIO VERDE/ROSSO 

 
 
(*) Condizione ottenuta quando si sta lavorando con la tensione di P2 attivata. Lavorando con la 

tensione di P1, anche se si preme il tasto Control, i Led rimangono spenti. Attivando il tasto Control 
viene comunque visualizzata la tensione impostata su P1. 

 

 

 Per l’interpretazione delle condizioni di anomalia e il ripristino delle condizioni di funzionamento, fare 
riferimento alla tabella seguente. 



Soluzione dei Problemi e Manutenzione WINDINGFEEDER 

- 4.2 - WINDINGFEEDER 

Soluzione dei Problemi relativi ai Dispositivi WINDINGFEEDER 
 

Anomalie Cause Rimedi 

Il display del dispositivo 
WINDINGFEEDER non 
si accende 

Sistema non alimentato  Controllare che il connettore I/O sia 
correttamente inserito e che sui pin 1-2 sia 
presente la tensione di alimentazione 24 Vdc. 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta E2 

1) Motore bloccato 
 
 
 
 
 
 

2) Intervento temporaneo delle 
protezioni interne 

1) Verificare se il motore gira correttamente; 
smontare la ruota di alimentazione per rimuovere 
eventuali residui di filato che impediscono al 
motore di girare in modo corretto 
Infilare correttamente il dispositivo 
WINDINGFEEDER come indicato a pagina 2.7. 
 

2) Rimuovere e ripristinare l’alimentazione al 
dispositivo 
 Nel caso non sia possibile individuare la 

causa dell’anomalia contattare il rivenditore 
BTSR (potrebbe essere necessario inviare il 
dispositivo presso la sede BTSR per una 
revisione). 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta E3 

1) Presenza di residui di filo sotto 
la cella di carico 
 
 

2) Valore OFFSET del dispositivo 
WINDINGFEEDER fuori 
taratura 

1) Pulire la cella di carico del sensore TS44 
utilizzando un leggero soffio di aria (max 1 bar) 

2) Effettuare la corretta taratura del valore di 
OFFSET del dispositivo WINDINGFEEDER come 
indicato a pagina 3.15 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta  
ES  ES-CONT 

1) Protezione interna per 
sovracorrenti 

1) Resettare l’allarme, se il problema persiste, 
contattare il rivenditore BTSR. 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta  
MT-BUS 

1) Tensione di alimentazione 
inferiore a 15 Vdc 

1) Verificare la tensione di alimentazione, se il 
problema persiste, contattare il rivenditore BTSR.

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta 
CURRENT  

1) L’assorbimento di corrente del 
dispositivo ha superato il 
valore massimo previsto. 

1) Verificare le condizioni di utilizzo del sistema. 
 Nel caso non sia possibile individuare la 

causa dell’anomalia contattare il rivenditore 
BTSR (potrebbe essere necessario inviare il 
dispositivo presso la sede BTSR per una 
revisione). 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta  
TE 

1) La temperatura dell’elettronica 
è superiore a quella massima 
prevista. 

1) Verificare le condizioni di utilizzo del sistema. 
 Nel caso non sia possibile individuare la 

causa dell’anomalia contattare il rivenditore 
BTSR (potrebbe essere necessario inviare il 
dispositivo presso la sede BTSR per una 
revisione). 
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Anomalie Cause Rimedi 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta  
TM 

1) La temperatura del motore è 
superiore a quella massima 
prevista. 

1) Verificare le condizioni di utilizzo del sistema. 
 Nel caso non sia possibile individuare la 

causa dell’anomalia contattare il rivenditore 
BTSR (potrebbe essere necessario inviare il 
dispositivo presso la sede BTSR per una 
revisione). 

La macchina non viene 
arrestata dal 
dispositivo 
WINDINGFEEDER in 
caso di rottura filo 

1) Il terzo parametro del livello di 
programmazione P1 è stato 
disattivato (OFF) 

2) Problema nel cablaggio 
 

1) Verificare la corretta programmazione dei 
parametri WINDINGFEEDER 

2) Verificare la corretta connessione degli ingressi 
P1-P2. 

3) Se, quando avviene la rottura del filo si 
accendono i led rossi sul dispositivo 
WINDINGFEEDER, controllare i collegamenti 
macchina. 
 Per verificare il funzionamento dell’uscita di 

STOP del dispositivo WINDINGFEEDER 
premere il tasto "Control " e verificare che 
si accendano i led rossi dei tasti; se questo non 
avviene, contattare il rivenditore BTSR 
(potrebbe essere necessario inviare il 
dispositivo alla sede BTSR per una revisione). 

Il dispositivo 
WINDINGFEEDER non 
comunica con il 
terminale SMART 
MATRIX FEEDER 

1) Il codice di identificazione del 
dispositivo WINDINGFEEDER 
non è corretto 
 

2) Guasto sul terminale SMART 
MATRIX FEEDER 
 

3) Problema nel cablaggio 
 

1) Verificare che il parametro corrispondente al 
codice di identificazione (parametro P3.4) sia 
corretto; diversamente effettuare la procedura di 
numerazione tramite terminale SMART MATRIX 
FEEDER oppure reimpostare il codice di 
identificazione direttamente sul dispositivo 
(parametro P3.4). 

2) Verificare il funzionamento del terminale SMART 
MATRIX FEEDER effettuando la procedura di 
numerazione come indicato nel manuale SMART 
MATRIX FEEDER 

3) Verificare i vari collegamenti del dispositivo. 
Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta  
ASC1010 COM-ERROR 

1) Mancata comunicazione tra 
DSP principale e DSP cella di 
carico del sensore TS44. 

1) Resettare l’allarme; se il problema persiste, 
contattare il rivenditore BTSR. 
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Anomalie Cause Rimedi 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta  
ASC1010 EEP-ERROR 

1) Perdita dati di calibrazione 1) Resettare l’allarme; se il problema persiste, 
contattare il rivenditore BTSR. 

Sul display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
compare la scritta  
WATCHDOG 

1) Reset interno del dispositivo 1) Resettare l’allarme; se il problema persiste, 
contattare il rivenditore BTSR. 

 

 Anche se la coppia del motore del dispositivo WINDINGFEEDER non è tale da comportare 
rischi per l’incolumità dell’operatore, è sempre consigliabile bloccare il motore prima di 
effettuare qualsiasi intervento sul dispositivo stesso (inserimento filato, regolazione 
inclinazione della colonnina in ceramica per separazione spire, ecc.) in modo da evitare 
partenze indesiderate del motore. 
Per bloccare il motore è sufficiente premere il tasto  sul dispositivo WINDINGFEEDER e 
verificare che si accendano i LED rossi incorporati nei tasti e nel sensore di tensione TS44. 
Al termine dell’intervento ri-premere il tasto  e verificare che si spengano tutti i LED 
rossi. 

 
 Se l’anomalia riscontrata non è contemplata nella tabella si prega di rivolgersi al proprio rivenditore 

BTSR segnalando dettagliatamente il tipo di anomalia e le condizioni in cui si è verificata. Nel caso in 
cui sia necessario l’intervento del Servizio Assistenza Centrale BTSR, prima di effettuare la chiamata si 
raccomanda di rilevare il codice stampato sul dispositivo difettoso, in quanto questa indicazione 
facilita l’indagine da parte dei tecnici di assistenza BTSR.  
Esempio: 
Codice Dispositivo: WINDINGFEEDER …………………… 

 

Manutenzione Ordinaria 

I dispositivi WINDINGFEEDER non richiedono particolari operazioni di 
manutenzione al di là della normale pulizia periodica, in funzione delle condizioni 
ambientali in cui operano. 
 

 Per le operazioni di pulizia, non utilizzare solventi, ma esclusivamente 
un panno morbido inumidito con detergente neutro o alcool. 

 
 

Riparazioni 

 Qualsiasi attività di riparazione dei dispositivi WINDINGFEEDER deve 
essere eseguita da personale specializzato BTSR. 
Eventuali tentativi di intervento da parte di personale non autorizzato 
comportano la decadenza dei termini di garanzia. 
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