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Parco Scientifico e Tecnologico 
Via Bovio, 6 - 28100 Novara  - NO - Italy 

Tel +39 0321.697200 - Fax +39 0321.688515 - Email: info@etneo.com 
www.etneo.com 

Stazione multifunzione 3 in 1 aria calda, dissaldante e saldante in configurazione unica 

1- Impiega pochi secondi per rimuovere la maggior parte dei componenti smd-smt 
2- Possibilità di impostare 3 profili di rework regolando tempi-temperature e flusso dell’aria 
3- Possibilità di settare una password per impedire di modificare i vari menu 
4- Possibilità di bloccare i parametri dei profili per evitare modifiche. 
5- Sistema auto-sleeping per risparmio energia 
6- Disponibile comando a pedale opzionale 
7- Attrezzo ad aria calda dotato di ventosa interna per presa a vuoto componenti 
8- Ampio display LCD per una visualizzazione ottimale della temperatura,tempo di lavoro e flusso 

dell’aria 
9- Ventola interna per generare fino a 120 l/min 
10- Pompa interna per la sezione dissaldante 

SPECIFICHE TECNICHE: 

ARIA CALDA  DISSALDANTE  SALDANTE 
Potenza: 1000W  90W  60W 
Range di temperatura:  100-500°C 200-480°C 200-480°C 
Volume aria:  ventola da 6 a 120l/min  pompa da 600mmHG 
Tempo di stand by: ATTIVO SE NON IN USO  1-150min 1-150min 
Range T° di stand by:  / / 50-250°C 
Stabilità di temperatura: ±2°C    ±2°C  ±2°C 
Dimensioni: 250*230*150mm (lunghezza-profondità-altezza) 

SPECIFICHE TECNICHE E ISTRUZIONI 

mailto:pierariboldi@etneoitalia.191.it
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ISTRUZIONI D’USO 

CONSIGLI D’USO: 

DOPO AVER SELEZIONATO LA MISURA DELL’UGELLO CORRETTA RISPETTO AL PIN APPOGGIARDI DELICATAMENTE SUL 
PIN E CON MOVIMENTO ROTATORIO FAR RIFONDERE LA LEGA, QUANDO IL PIN è LIBERO 
ATTIVARE IL VUOTO E PROCEDERE CON LA DISSALDATURA 

PULIZIA ATTREZZO E PARTI DI RICAMBIO: 

Un comodo indicatore posto sul lato della pistola dissaldante aiuta a capire quando è il momento di sostituire i ricambi 
o svuotare il contenitore dello stagno.
Il colore blu indica che il contenitore è vuoto, più l’indicatore tende al rosso più il contenitore di sta riempiendo di  
residui di lega, quando più della metà dell’indicatore è sul rosso è assolutamente necessario rimuovere i residui di lega 
dal contenitore e sostituire il filtro bianco. 

INTERRUTTORE DI SBLOCCO 

TOOL1 KEY

AIR KEY

TEMP KEY

VACUUM KEY

INFO KEY

SOCKET OF 
SOLDERING

POWER 
SWITCH

TOOL2 KEY

TOOL3 KEY SOCKET OF
DESOLDERING 
TOOL 

FIKTER SOCKET of 
DESOLDERING TOOL

HANDLE OF SMD 
REWORK 
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Per rimuovere il contenitore sbloccare l’interruttore rosso posteriore ed estrarre la parte in plastica grigia verso 
l’interruttore di sblocco, togliere i residui di lega 

pulire la guarnizione in gomma nera  e la molla  e dopo aver sostituito il filtro rimontare il tutto 

Seguendo le indicazioni qui sotto: 
guarnizione molla filtro   blocco posteriore 

MESSAGGI DI ERRORE: 

 (SE) Sensor error:  questo allarme indica che c’è un problema nel sensore di temperature o nel circuito relative e 

l’alimentazione allo stilo sarà interrotta. 

 (HE) Heater error:  questo allarme indica che non può arrivare Potenza allo stilo saldante e probabilmente la 

resistenza deve essere sostituita 

Se dopo aver spento e riacceso il sistema e dopo aver disconnesso e riconnesso il cavo stilo alla stazione i messaggi di 
errore persistono verificare i valori indicati nella tabella sotto: 

A Tra i pin 4 e 5 (resistenza) Inferiore a 1Ω(Normale) 

B Tra i pin 1 e 2 (Sensore) Infriore a 10Ω(Normale) 

C Tra i pin  3 e ugello Inferiore a 2Ω 

1
6 3

5 4

2
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Il disegno qui sotto mostra come sostituire la resistenza guasta con una nuova 

ESPLOSO PARTICOLARI ATTREZZO DISSALDANTE 
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OGGETTTO CODICE NOME PARTICOLARE DESCRIZIONE PARTICOLARE 

1 45001 GUARNIZIONE ANTERIORE 

2 14001 FILTRO A MOLLA Without Front Holder & Spring Filter 

3 47044 FILTRO 

4 47001 PORTA FILTRO 
(Assembly)  

With Front Holder & Spring Filter 

5 26099 O-ring 

6 47002 BLOCCO POSTERIORE 

7 42001 SICURA BLOCCO 

8 14002 MOLLA SICURA 

9 41001 Housing PISTOLA 

10 55049 TUBO ARIA 

11 45002 Packing 

12 47003 CAVO STILO w/Micro Switch & Plug 

13 42148 Cord Holder 

14 44043 Cord Stopper 

15 12128 Micro Switch 

16 42005 GRILLETTO 

17 47011 RESISTENZA 

18 

24285 Φ0.8mm UGELLO (A1004) (0.03in) Expendable 

24284 Φ1.0mm UGELLO (A1005) (0.04in) Expendable 

24283 Φ1.3mm UGELLO (A1006) (0.05in) Expendable 

19 44235 CAPPUCCIO 

20 44006 BLOCCA CAPPUCCIO 

21 43001 POGGIA UTENSILE 

22 20011 SPUGNA 

23 41001.4 CONTENITORE STAGNO Without Front Holder & Spring Filter 

24 42326 FILTRO ESTERNO 
Connect to the hose of gun 

(Expendable) 
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Si consiglia sempre di selezionare la punta più idonea, prima di procedere alla saldatura, utilizzando l’esempio di 

seguito: 

     PUNTA MEDIA     PICCOLA GRANDE 

Esploso stilo saldante: 

Esploso stilo aria calda: 

MENU E FUNZIONI: 

A stazione spenta premere contemporaneamente i tasti “info” e “vacuum” ed accendere il sistema. 
A questo punto visualizzo sul display la scritta “C” con i tasti temp inserire la password di default “000” e 
premere “vacuum” come tasto invio, in questa fase si entra nel settaggio parametri: 

1° Parametro: salva le modifiche ed esce, tornando alla fase di lavoro 
2° Parametro: impostazione suono per pressione tasti, variare con tasti “temp” e confermare con tasto 
“vacuum” 
3° Parametro: inserire nuova password con tasti “temp” e “vacuum” per conferma, inserire la nuova 
password e reinserirla per conferma 

Nel normale funzionamento del sistema premere i tasti “tool1-2-3” per poter utilizzare gli attrezzi 
corrispondenti, utilizzare i tasti temp per l’impostazione delle temperature ed i tasti “air” per la gestione 
del flusso di aria calda. 
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È possibile spegnere gli attrezzi non in uso tenendo premuto il tasto “tool” corrispondente per 2-3 secondi, 
la stessa operazione è necessaria per la riattivazione degli attrezzi. 
In ogni sezione saldante, dissaldante, aria calda è possibile settare un tempo di stand by nel seguente 
modo: 

- Selezionare il tasto tool desiderato 
- Tenere premuto info e con i tasti “temp” variare il tempo, in minuti, in cui si vuole che l’attrezzo 

vada in stand by 

Il tasto vacuum serve per attivare la presa a vuoto componente dell’attrezzo aria calda, ovviamente questa 
operazione non è possibile quando si lavora con l’attrezzo dissaldante. 

MESSAGGI DI ERRORE 

 (SE) Sensor error:  questo allarme indica che c’è un problema nel sensore di temperature o nel circuito relative e 

l’alimentazione allo stilo sarà interrotta. 

 (HE) Heater error:  questo allarme indica che non può arrivare Potenza allo stilo saldante e probabilmente la 

resistenza deve essere sostituita. 

(ERROR) Motor error: questo allarme indica che c’è un problema con la ventola dell’aria o con il relativo 
circuito e l’alimentazione del motore verrà disattivata. 


