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Elettrosaldatrice multifunzionale per 
muffole in PE con consultazione via 
Web dei dati di saldatura



•   La documentazione consultabile 
sul Web permette il controllo in  
tempo reale dell’avanzamento dei 
lavori

•  La saldatrice multifunzionale 
sfrutta le più recenti tecnologie 
GPS, GPRS, PDA e di codice a 
barre 2D

•  Le muffole sono fornite con un 
codice a barre 2D che contiene i 
dati di prodotto ed i parametri di 
saldatura

•  WeldMaster può saldare tutte le 
nostre diverse tipologie di muffole 
elettrosaldate

•  WeldMaster può eseguire in 
parallelo due saldature

•  Il palmare PDA gestisce in modo 
automatico i parametri della 
muffola e l’impostazione del 
processo di saldatura

•  Il modulo GPS registra la posizione 
della singola muffola.

•  Il palmare PDA controlla tutto il 
processo registrando in tempo 
reale tutti i dati di saldatura, e li 
carica direttamente sul server Web

•  Nel caso la muffola venga saldata 
in una posizione diversa rispetto 
a quella effettiva di posa, la nuova 
posizione viene memorizzata con 
una nuova scansione del codice a 
barre

•  Controllo da remoto sulle saldature 
effettuate

•  Aggiornamento automatico del 
software di saldatura

Palmare PDA (Personal Data Assistant) di controllo 
del processo di saldatura.

Macchina elettrosaldatrice con due moduli saldanti.

Codice a barre bi-dimensionale (2D) che contiene un 
gran numero d’informazioni

 
– il modo più veloce e sicuro per installare 
le muffole su tubi preisolati

2.0

I giunti sono il punto più debole di qualsia-
si tipo di costruzione, e questo vale anche 
per gli impianti di tubazioni preisolate. 
Diventa quindi essenziale assicurare che 
le muffole siano installate correttamente, 
e che i dati di ciascuna saldatura possano 
essere documentati e localizzati.

LOGSTOR WeldMaster esegue un pro-
cesso di saldatura completamente auto-
matico e controllato da un computer, ba-
sato sulla saldatura completa tra muffola 
e tubo di rivestimento, ottenuta tramite un 
elemento metallico conduttore di calore 
interposto tra le due superfici. Si tratta di 
una tecnologia ampiamente testata ed 
utilizzata; la novità riguarda le innovative 
funzioni di controllo, la documentazione 
dei parametri via web ed l’identificazione 
delle muffole tramite codice a barre 2D.

Muffole senza eguali
Le muffole elettrosaldate LOGSTOR sono 
senza eguali, equipaggiate ciascuna con 
un codice a barre 2D che contiene tutti i 
dati di produzione e gli specifici parametri 
di saldatura.

Il processo di saldatura
Il palmare (PDA) controlla il flusso di dati 
tra la saldatrice e la muffola. Una volta che 
la muffola è stata correttamente montata 
sulla tubazione, con il palmare PDA si 
trasferiscono alla saldatrice i parametri di 
saldatura indicati sul codice a barre 2D.
In questo modo si elimina totalmente il 
rischio d’errore umano nell’impostazione 

dei parametri di saldatura, aumentando 
anche la velocità d’inserimento rispetto ad 
un comune processo di saldatura di PE.

In caso di malfunzionamento, o di 
qualsiasi problema che insorga 
durante il processo di saldatura, 
come il danneggiamento di un 
cavo, la mancanza di corrente 
od un corto circuito, l’ope-
ratore è immediatamente 
avvisato dell’anomalia, con 
le necessarie correzioni da 
apportare. Nel caso l’anoma-
lia si presenti prima dell’inizio 
del processo, la macchina non 
dà il consenso finché non è stata 
risolta. Una volta che ha avviato 
al processo, l’operatore lo tiene sotto 
controllo tramite il palmare PDA e può 
nel frattempo iniziare la preparazione 
della muffola successiva. Il PDA segnala 
automaticamente anche il termine della 
saldatura. Si tratta quindi di un processo 
completamente automatico che migliora 
l’efficienza nella posa.

Ovunque si trovi nel mondo il muffolatore, 
è sempre disponibile il controllo da remoto 
di LOGSTOR.

GPS (Global Position System)
Il PDA contiene un localizzatore GPS 
che è in grado di registrare la posizione 
d’ogni muffola, la data e tutti i parametri di 
saldatura. Questi dati sono memorizzati e 
possono essere consultati a posteriori.

LOGSTOR WeldMaster è una saldatrice automatica multifunzionale per muffole 
in PE, che sfrutta le più recenti tecnologie PDA, GPS, GPRS PDA e di codice a 
barre 2D, garantendo le migliori prestazioni in merito a sicurezza, efficienza, 
controllo e documentazione dei lavori di posa di una rete di teleriscaldamento.



Der PDA, ein kleiner, tragbarer Computer, 
steuert die Kommunikation zwischen Muffe und 
Schweißgerät und ermöglicht dem Monteur die 
vollständige Kontrolle über den automatisierten 
Schweißprozess.

Il computer palmare (PDA) gestisce 
la comunicazione fra la muffola e la 
saldatrice, e consente all’operatore 
il pieno controllo del processo auto-
matico

Maggiore efficienza
LOGSTOR WeldMaster è una saldatrice multifunzionale in 
grado di saldare tutte le tipologie di muffole elettrosaldabili 
LOGSTOR, sia diritte che a tee. E’ composta da due unità 
indipendenti che possono effettuare due saldature in parallelo, 
sia contemporaneamente che in successione.

Questo è un grosso vantaggio, ad esempio, per l’installazione 
di muffole di derivazione, in cui è possibile saldare 
simultaneamente la muffola sul tubo principale e quella sul tubo 
derivato, riducendo il tempo di posa in modo rilevante.

Muffola diritta 

LOGSTOR BandJoint Muffola diritta 

LOGSTOR EWJoint

Sezione della zona di saldatura in 

un EWJoint (muffola EW - sopra) 

ed in un BandJoint (muffola a 

banda – sotto)



Ein im PDA integrierter GPS-Empfänger 
registriert die geografische Position der Muffe 
sowie Datum und Uhrzeit der Installation. 
Diese Daten fließen zusammen mit den 
Produktdaten und einem grafischen Verlauf 
des Schweißvorgangs in die webgestützte 
Dokumentation ein.

LOGSTOR Weldmaster mette a disposizione la documentazione re-
lativa a tutte le muffole installate. Il processore, una volta appurato 
che la saldatura è andata a buon fine, trasferisce i dati di saldatura 
registrati dal palmare PDA al server Web che è predisposto alla loro 
raccolta.

Sul sito Web un’interfaccia grafica consente di visualizzare i para-
metri significativi di ogni saldatura (data d’esecuzione, temperatura, 
corrente), insieme alla posizione GPS della muffola ed ai dati del 
muffolatore. La posizione geografica è visualizzata tramite Google 
Maps. In questo modo è possibile localizzare e documentare ogni 
singola muffola.

Tutti i dati sono protetti da username e password, uniche per ogni 
cliente. Pertanto tutte le informazioni rimangono riservate e visibili 
solo alle persone autorizzate.

Documentazione dei lavori e rintracciabilità sono possibili per ogni 
muffola, indipendentemente dal luogo nel mondo dove sia stata 
installata.

Documentazione 
via internet

Il ricevitore GPS nel palmare PDA registra la 
posizione geografica di ogni muffola, insieme 
alla data ed al tempo di posa. Sulla piattaforma 
Web queste informazioni sono associate ai dati 
ed ai grafici di saldatura.

Muffola a tee LOGSTOR 

BandJoint. Disponibile sia 

per tubo singolo che per 

tubo doppio (TwinPipe)

Muffola diritta LOGSTOR 
PlateJoint



Componenti

Vantaggi  
per l’installazione

•  Il codice a barre 2D identifica la 

singola muffola e garantisce la 

riuscita del processo di saldatura

•  Saldatura in parallelo e 

contemporanea di più muffole

•  Controllo del processo 

direttamente in campo tramite il 

palmare PDA

•  Eliminazione del rischio d’errore 

nell’impostazione dei parametri di 

saldatura da parte dell’operatore

•  Procedure di controllo interne alla 

saldatrice prevengono gli errori 

del processo

•  I dati sono trasferiti direttamente 

ed in modo sicuro al server Web, 

dove sono accessibili solo per il 

cliente e protetti da username e 

password

•  La posizione GPS è visualizzata 

tramite Google Maps

Ruote e barra di traino

Palmare PDA

LOGSTOR WeldMaster

Dati tecnici

Saldatrice

Dimensioni P 750 x L 380 x A 560 mm

Peso

- WeldMaster 48 kg 

-  Cavi 2 coppie da 24 kg cadauna

-  Barra e ruote 9 kg

Lunghezza cavi Max 16 m

Alimentazione elettrica Rete o generatore

Tensione d’alimentazione 3 x 230/400 V AC +/- 4% 50Hz

Alimentazione 5-poli 16 A CEE plug (3 fasi, neutro, massa)

Protezione Fusibili a ritardo 2 A 

Protezione alimentazione Fusibili 16 A

Tensione in uscita Max. 40 V DC

Corrente in uscita Max. 250 A DC

Presa 1 x 230 V, 10 A

Potenza Max. 10 kW

Temperatura di funzionamento Da -20°C a 45°C 

Temperatura di stoccaggio Da -30°C a 70°C

Classe di tenuta IP 23

Marcatura CE

  

Palmare PDA

Classe di tenuta IP 64 (resistente alla polvere ed agli spruzzi d’acqua)

Classe di resistenza MIL 810 G (resistenza meccanica e prova di goccia)

Temperatura di funzionamento Da -10°C a 50°C

Temperatura di stoccaggio Da -40°C a 70°C

Dimensioni L 162 x B 77 x H 34 mm

Peso  360 g

Portata  Min. 30 m

Memoria 256 MB

Capacità Minimo 500 saldature

Durata batteria 8 ore

Carica batteria  Alimentatore 230V (standard)  

o caricabatteria da auto (extra)

Precisione GPS  Tecnologia SIRF Star 3

Tipologia e dimensioni muffole

Muffole diritte

- EWJoint  Da Ø90 a Ø 1500mm

- BandJoint Da Ø90 a Ø 1500mm

-  PlateJoints Da Ø90 a Ø1400 mm

Derivazioni

- Muffola a tee BandJoint Tubo derivato da Ø77 a Ø200 mm

  Tubo principale da Ø90 a Ø800 mm
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Dati tecnici

LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

LOGSTOR ITALIA S.r.l.
Corso Venezia 12 · 20121 Milano · Italia
Telef. 02 760 06 401 · Fax 02 79 42 63
info@logstoritalia.com · www.logstoritalia.com


