
Istruzioni operative su SELCA 4045D 

 
• ACCENSIONE MACCHINA 

1. Posizionare interruttore posto sul pannello posteriore in 

posizione “1”. 

2. Premere sulla tastiera del CN il tasto funzione “F1”. 

3. Se viene visualizzato un messaggio di errore, premere su OK. 



4. Attendere il caricamento del software fino a quando non 

scompare la videata “S4000”. 

5. Premere il pulsante tondo di accensione “1” ed ENTRO 4 

SECONDI premere il pulsante giallo “BREAK”. 

6. Premere sul pannello touch-screen il TAG “Ricerca zeri”, 

quindi premere il pulsante lampeggiante “START”. 

 

 

• CARICAMENTO DI UN UTENSILE NEL MANDRINO 

1. Premere sul pannello touch-screen il TAG “Macchina 

Utensile”, poi premere su “Blocco Singolo” 

2. Digitare sulla stringa bianca la scritta “T1 M6” (per caricare 

ad esempio utensile 1) e premere il pulsante “START” (no 

ENTER). 

 

• MOVIMENTO ASSI MACCHINA 

1. Premere tasto giallo “BREAK”. 

2. Premere pulsante bianco dell’asse desiderato. 

 

• COPIARE UN PROGRAMMA *.PRG DAL DISCO FLOPPY 

AL CN 

1. Premere TAG “Programmazione” 

2. Premere “Edita” 

3. Aprire la finestra in alto “Directory attuale” e scegliere “A:\” 

4. Selezionare il file da copiare (es. PT1.prg) 

5. Premere il TAG “Copia” 

6. Aprire la finestra in alto “Directory attuale” per scegliere la 

destinazione sul disco “D:\” 

7. Premere su “Conferma” 



 

• ATTIVAZIONE DELLA GRAFICA DI UN PROGRAMMA 

PEZZO 

1. Premere il TAG “Programmazione” 

2. Premere su “Edita” 

3. Scegliere il file da eseguire graficamente e premere su 

“Conferma” 

4. Premere su “Disegno attivo” 

5. Premere su “Start Disegno” 

6. Per ridimensionare l’immagine premere sul TAG “Zoom”, 

quindi “Riduci disegno” 

 

• ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA IN MACCHINA 

1. Premere il TAG “Macchina Utensile” 

2. Premere su “ESECUZ” 

3. Selezionare il file da eseguire e premere su “CONFERMA” 

4. Premere “IN MACCHINA” 

5. Premere su “DISEGNO” 

6. Premere il TAG “IN SEMIAUTO” 

7. Premere il pulsante “START” per eseguire un blocco alla 

volta. 

8. Per eseguire invece tutti i blocchi automaticamente, premere 

il TAG “IN AUTOMATICO” e poi premere il pulsante START. 

La macchina esegue così il programma dal primo all’ultimo 

blocco, con una singola pressione del pulsante “START” 

9. A programma terminato, premendo il pulsante “START”, la 

macchina riesegue un nuovo ciclo di lavoro. 

10. Premendo invece il tasto “BREAK”, la macchina 

interrompe l’esecuzione. 


