
Istruzioni per l’uso
Saldatrice digitale
RS DS50
Saldatrice programmabile da 230 V - 50 W e supporto

N. ordinazione stock. 186-719
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Contenuto del kit

Articolo N. ordinazione stock
DS50 - Stazione 186-719 
 Comprende: 
 DS50-Pu - Unità di alimentazione 
 DS50-R - Supporto 
 DS50-S - Saldatoio 
 DS50-T1 - Punta da 0,8 mm 
 Spina convertitore UK 
 Istruzioni per l’uso (GB, FR, DE, IT, ES) 

Disponibili separatamente: 
DS50-S - Saldatoio di ricambio  186-747 
DS50-T1 - Punta Conica da 0,8 mm 186-731 
DS50-T2 - Punta Cacciavite da 1,6 mm 186-725 
DS50-T3 - Punta Cacciavite da 3,2 mm 186-703 
DS 50-T4 - Punta Conica da 0,4 mm 665-4827
DS 50-T5 - Punta da 1,6 mm Ø x 45° 665-4820

Dati tecnici
Temperatura di saldatura:  ...................................................................................................... da 150 °C a 450 °C
Risoluzione:  .....................................................................................................................................................1 °C
Saldatoio:  ..............................................................................................................................................24V / 48W
Alimentazione:  ............................................................................................................... 230V AC 50/60 Hz 70 VA
Dimensioni, saldatrice:  ........................................................................................ 110 x 120 x 135 mm (L x A x P)
Dimensioni, saldatoio  ........................................................................................................................200 x 30 mm
Tipo fusibile  ...........................................................................anti-sovracorrente, 1 A HBC in ceramica 5x20 mm
Prodotto conforme alla normativa  ........................................................EN 60335-1:2006, EN 60335-2-45: 2006

T1 T2 T3

T4 T5
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REGNO UNITO
La saldatrice DS50 è dotata di serie di una spina 
sagomata a 2 piedini. Per le prese del Regno Unito, 
viene fornito un adattatore, che deve essere inserito 
prima dell’utilizzo e solo da persone competenti. Non 
utilizzare adattatori per spine e prese.

Utilizzo corretto
Questa saldatrice è concepita esclusivamente per  ●
scopi di saldatura e dissaldatura di componenti 
elettrici ed elettronici su schede e moduli di circuiti 
stampati, per saldare conduttori o terminali e per 
fabbricare connettori per cavi.
Non è concepita per il riscaldamento di liquidi   ●
o plastica.
Non può essere utilizzata all’aria aperta. Non  ●
esporre l’utensile all’umidità in nessuna circostanza.

Attenzione!
Leggere attentamente queste istruzioni prima 
dell’utilizzo. Se non si osservano le istruzioni di 
sicurezza, esiste il rischio di lesioni e danni.

Il produttore non è responsabile dei danni causati 
dall’utilizzo non corretto dell’apparecchio o da 
modifiche non autorizzate.

Istruzioni di sicurezza
Attenzione! Rischio di ustioni. Anche dopo lo 
spegnimento o la rimozione, la punta o la barra di 
saldatura richiede del tempo prima di raffreddarsi. 
Dopo la saldatura, la parte saldata e il supporto del 
pezzo in lavorazione sono ancora caldi.

Influenza dei fattori ambientali.
Non utilizzare la saldatrice in un ambiente umido.

Non utilizzare o posizionare la saldatrice in 
prossimità di sostanze combustibili o gas  
facilmente infiammabili.

Protezione contro il rischio di scosse 
elettriche.
Evitare di toccare oggetti dotati di messa a terra 
quali tubi, radiatori, fornelli o frigoriferi. Utilizzare un 
interruttore differenziale (RCD) per una maggiore 
protezione.

Tenere lontani dall’area di lavoro i bambini 
e le persone non autorizzate.
Non consentire ad altre persone di toccare la 
saldatrice o il cavo, o di avvicinarsi dall’area 
di lavoro. La saldatrice deve essere utilizzata 
esclusivamente da personale qualificato o da 
persone a cui è stata assegnata in modo specifico 
l’attività di saldatura.

Conservare la saldatrice in un luogo 
sicuro.
Quando non viene utilizzata, è necessario 
conservarla in un luogo asciutto e sicuro. 

Il dispositivo di protezione individuale 
deve essere conforme alle specifiche sulla 
sicurezza che interessano l’area di lavoro.
Proteggersi dalle schegge di saldatura, indossando 
abbigliamento protettivo e occhiali protettivi per 
evitare eventuali ustioni. 

Utilizzare un impianto di captazione fumi.
Se sono disponibili impianti di captazione dei fumi di 
saldatura, accertarsi che siano collegati e utilizzati in 
modo corretto.

Non utilizzare il cavo per scopi diversi da 
quelli per cui è stato concepito.
Non trasportare mai la saldatrice mediante il cavo. 
Non utilizzare il cavo per estrarre la spina dalla 
presa. Proteggere il cavo da calore, olio e oggetti 
taglienti.
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Fissaggio della saldatrice
Utilizzare dispositivi di bloccaggio per tenere fermo 
in posizione il pezzo in lavorazione. Questo è un 
metodo sicuro per sorreggere il pezzo in lavorazione 
e allo stesso tempo operare con la saldatrice con 
entrambe le mani.

Evitare accensioni accidentali
Quando si effettua il collegamento alla presa, 
accertarsi che sia disattivata l’alimentazione. Non 
trasportare mai la saldatrice quando è attivata 
l’alimentazione.

Manutenzione e gestione
Eseguire ispezioni regolari della saldatrice per il 
rilevamento di danni fisici che possono mettere a 
rischio la sicurezza.

Non utilizzarla se:
è visibilmente danneggiata -

ha smesso di funzionare -

è rimasta ferma per un periodo di tempo  -
prolungato in condizioni sfavorevoli; è stata 
esposta a gravi sollecitazioni durante il trasporto

Se si suppone che l’utilizzo non sia sicuro, 
è necessario spegnere immediatamente 
la saldatrice e scollegare l’alimentazione 
principale
Prima dell’accensione, far sì che la saldatrice 
raggiunga la temperatura ambiente.

When in use, always ensure the station is Durante  ●
l’utilizzo, accertarsi sempre che la saldatrice sia 
sufficientemente ventilata.
Posizionare la saldatrice su una base con  ●
cuscinetto ignifugo in modo che l’aria circoli 
liberamente.
La saldatrice non deve essere esposta ad acqua,  ●
polvere o alla luce diretta del sole.

Evitare di sottoporre l’apparecchio a pesanti  ●
sollecitazioni meccaniche.
Il ferro raggiunge una temperatura di esercizio  ●
compresa tra 150 °C e 450 °C. Il contatto con 
le parti metalliche può provocare serie ustioni a 
persone o animali.

Prima di eseguire la pulizia o la 
manutenzione della saldatrice, attenersi 
alle seguenti istruzioni di sicurezza.

Il prodotto non contiene componenti 
riparabili dall’utente.

Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti  ●
esclusivamente da personale specializzato 
consapevole dei rischi associati.
Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione  ●
principale prima di aprire i coperchi o rimuovere  
i componenti.
Anche dopo lo scollegamento dalle sorgenti di  ●
corrente, è possibile che il dispositivo sia provvisto 
ancora di cariche elettriche interne. Scollegare la 
saldatrice e attendere 5 minuti prima di rimuovere  
i coperchi.
Il modello DS 50 è dotato di un fusibile ritardato da  ●
2 A. Il fusibile di ricambio deve essere dello stesso 
tipo. Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione 
prima di sostituire il fusibile. Il portafusibili si trova 
sulla parte inferiore della saldatrice.
Per la pulizia, utilizzare un panno di lino asciutto.  ●
Inumidire il panno leggermente, se necessario, 
accertandosi che la parte umida non penetri 
all’interno del dispositivo. Non utilizzare solventi 
quali petrolio o cherosene o detergenti abrasivi per 
pulire l’unità.

Smaltimento
Nel caso in cui l’unità DS 50 non sia più utilizzabile, 
è necessario eseguire lo smaltimento in base alle 
normative vigenti.
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Breve riepilogo delle 
istruzioni per l’utilizzo

1. Assemblare la saldatrice e il supporto, 
posizionare il saldatoio sul supporto e collegarlo 
all’alimentazione. 

2. Accensione tramite l’interruttore “Power”.
3. Premere i tasti “+”/”-“ per regolare la 

temperatura del set point o selezionare una 
delle temperature programmate mediante 
l’utilizzo dei tasti “T1”/”T2”/”T3”.

4. Modificare la temperatura del set point 
programmata premendo “+”/”-“ e il tasto 
corrispondente “T1”/”T2”/”T3”

Istruzioni per l’uso
1. Configurazione
Configurare l’apparecchio e collegarlo alla presa. 
Inserire la spina del saldatoio nella presa DIN che si 
trova sulla parte anteriore della saldatrice. La spugna 
di saldatura deve essere posizionata sul supporto ed 
essere inumidita con acqua. 

2. Accensione
Premere “Power” per accendere l’apparecchio. Il 
processore esegue una prova di visualizzazione 
attivando tutti i 108 segmenti per circa due 
secondi. In questo modo il saldatoio si riscalda alla 
temperatura del set point impostata l’ultima volta 
che è stato utilizzato. Il display LCD visualizza 
la temperatura corrente sul display principale e 
l’istogramma “Power” (che può essere disattivato) 
indica il livello di riscaldamento del saldatoio (vedere 
Figura 1). La punta del saldatoio viene tenuta a 
temperatura costante quando viene raggiunta la 
temperatura del set point.

Figure 1

3.  Regolazione della temperatura del  
set point

La sezione del display principale si modifica poiché 
visualizza la temperatura del set point quando 
vengono premuti i tasti “+” o “-“. Se si mantiene 
premuto il tasto, la temperatura può aumentare o 
diminuire di 1° o 10°. Rilasciare il tasto quando viene 
raggiunta la temperatura desiderata.

4.  Selezione di una delle temperature del 
set point. 

La saldatrice dispone di tre temperature del set 
point preprogrammate, 150 °C, 300 °C e 400 °C 
visualizzate direttamente sopra i tasti  
“T1”/”T2”/”T3”. Il display principale mostra la nuova 
temperatura del set point per circa tre secondi 
quando viene premuto un tasto (vedere Figura 2). 

Figure 2

5.  Modifica delle temperature del set point 
programmate

Per modificare le temperature del set point 
programmate, utilizzare i tasti “+”/”-“, tenendo 
premuto contemporaneamente il tasto 
corrispondente “T1”/”T2”/”T3”. La nuova temperatura 
viene salvata non appena vengono rilasciati i tasti.
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6. Funzione di standby manuale
Questa funzione consente di attivare il 
raffreddamento del dispositivo in modalità “T1” 
quando viene premuto il pulsante che sul display 
LCD è indicato dal segmento “Standby” (vedere 
Figura 3). Premendo nuovamente il tasto “T1” viene 
riattivata la temperatura del set point precedente. 

Figure 3 

La saldatrice viene fornita con la funzione di standby 
disattivata. Per attivare la funzione, premere 
contemporaneamente T1”, “T2”, “T3” per passare 
alla modalità di programmazione del DS 50. Il 
segmento “Prog” viene indicato sul display  
(vedere Figura 4).

Figure 4

Premere il tasto “T1”. La presenza di una freccia 
indica che la funzione di standby è attiva (vedere 
Figura 5). Il display ritorna alla modalità Normale 
dopo tre secondi..

Figure 5

7.  Funzione di standby controllata  
dal timer

Questa funzione consente il raffreddamento 
automatico del ferro fino al raggiungimento della 
temperatura di standby dopo aver impostato un 
periodo di tempo a partire dall’ultima volta che è 
stato premuto il tasto. Il dispositivo viene fornito 
con la funzione di standby controllata dal timer 
disattivata. Per attivarla, passare alla modalità di 
programmazione del DS 50 come mostra la figura 
sotto e tenere premuto il tasto “T1”. Utilizzare i tasti 
“+”/”-“ per regolare il timeout (vedere Figura 6). Il 
tempo massimo corrisponde a 9 ore e 55 minuti.

Nota: i dati del timeout programmato diventeranno 
validi solo dopo aver spento e riacceso la saldatrice.

Figure 6
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8. Funzione di spegnimento automatico
Questa funzione consente lo spegnimento 
automatico del dispositivo dopo un periodo di tempo 
impostato a partire dall’ultima volta che è stato 
premuto il tasto. Il dispositivo viene fornito con la 
funzione di spegnimento automatico disattivata. Per 
attivarla, passare alla modalità di programmazione 
del DS 50 come mostra la figura sotto e tenere 
premuto il tasto “T2”. Utilizzare i tasti “+”/”-“ per 
regolare il timeout di spegnimento (vedere Figura 7). 
Il tempo massimo corrisponde a 9 ore e 55 minuti.

Nota: i dati relativi allo spegnimento programmato 
diventeranno validi solo dopo aver spento e riacceso 
la saldatrice.

Figure 7

9. Disattivazione dell’istogramma “Power”
Passare alla modalità di programmazione del DS 50 
come mostra la figura sotto e premere il tasto “T2”. 
La freccia sotto a questo tasto scompare (vedere 
Figura 8). Premendo nuovamente il tasto “T2”,  
viene riattivato l’istogramma sul display.

Figure 8

10.  Commutazione dei valori da  
°C (Celsius) a °F (Fahrenheit)

Passare alla modalità di programmazione del DS 50 
come mostra la figura sotto e premere il tasto “T3”. 
La freccia sotto a questo tasto scompare (vedere 
Figura 9). Premendo nuovamente il tasto “T3”, il 
display torna a visualizzare i valori in °C e ricompare 
la freccia.

Figure 9

11.  Collegamento a massa statico /  
Punto EPA

Presa per spina a banana 4 millimetri. Per le 
applicazioni critiche in cui un collegamento a terra è 
necessario, per equiparare il potenziale nell’area di 
lavoro, ridurre al minimo ogni potenziale differenza  
di tensione tra la punta di saldatura e il circuito.  
Per il cavo a spirale adatto lungo 1,8 m con spina  
a banana 4 millimetri e 10 millimetri di clip,  
vedere RS 552-898. 

(EPA = Equalised Potential Area)
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FRANCE
Radiospares
BP 40453
60031 Beauvais Cedex
Tel:   +33 3 44 10 15 00
Fax:  +33 3 44 10 15 07
www.radiospares.fr

GERMANY
RS Components GmbH
Hessenring 13 b 
64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel:   +49 6105 401 234
Fax:  +49 6105 401 100
E-mail: rs-gmbh@rsonline.de
www.rsonline.de
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RS Components S.p.A.
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20092 Cinisello Balsamo, 
Milano
Tel:   +39 02 66 0581
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Tel:   +44 845 850 9900
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Tel.: +34 915 129 600
Fax: +34 914 756 747
E-mail: amidata@rs-components.com
www.rsonline.es
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