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Leggere questo manuale e tenerlo a portata 
di mano per futuro riferimento.
Dalle applicazioni tipiche dei sistema di battuta come 
scanalare, tagliare profili o tagliare a misura alla creazione 

è il massimo nelle attrezzature di precisione 
per il Suo laboratorio ideale.
La tecnologia di 
posizionamento a vite 
brevettata da INCRA crea un 
nuovo standard per la 
precisione, garantendo il 
posizionamento della battuta 
entro cinque centesimi di 
millimetro in tutta la corsa della

 battuta, annullando l'errore di 
ripetibilità. Tutto questo si traduce in tagli

perfetti, a prescindere dall'esperienza - la prima 
volta come tutte quelle successive. Se si vogliono 
includere degli incastri in un progetto, non è necessario 
allontanarsi dal nuovo Positioner LS per incastri di qualità 
superiore e possibilità di incastri a coda di rondine. Che  
stia tagliando un semplice incastro a pettine o il 
bellissimo "Doppio coda di rondine INCRA", scoprirà che 
la semplicità d'uso di questo sturmento per gli incastri 
tramite guida rende obsoleti tutti gli altri sistemi.

MANUALE UTENTE

INCRA
IL SISTEMA A VITE BREVETTATO DA INCRA PER LA MASSIMA PRECISIONE NELLA FALEGNAMERIA  

di incastri avanzati, il Suo nuovo Positioner LS INCRA
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4	 INCRA	Woodworking	Tools	&	Precision	Rules

	 Prima di utilizzare il Positioner LS INCRA, leggere e
mettere in pratica tutte le istruzioni ed informazioni sulla 
sicurezza in questo manuale.

	 Quando si utilizza il Positioner LS INCRA in abbinamento
con ogni altro utensile, leggere e mettere in pratica 
tutte le istruzioni per la sicurezza riportate nel manuale 
d'uso dell'utensile che ci si appresta ad usare.

	 Quando è installato in un banco, assicurarsi che tutte le 
viti di fissaggio siano serrate e che il Positioner LS sia 
saldamente in posizione.

	 Spegnere sempre l'utensile ed assicurarsi che la fresa
o la lama siano completamente ferme prima di
spostare il Positioner LS ad una nuova regolazione. 

	 Tenere sempre le due mani dietro alla battuta quando
si sposta il Positioner LS ad una nuova regolazione

	 Prima di effettuare un taglio, assicurarsi sempre che
il fermo del carrello sia completamente serrato e 
che la battuta sia saldamente fissa in posizione.

	 Quando si utilizza il Positioner LS INCRA altri utensili,
assicurarsi che i dispositivi di protezione e gli altri 
sistemi di sicurezza forniti dal costruttore siano installati 
e funzionali. Non far interferire il funzionamento del 
Positioner LS INCRA con le dotazioni di sicurezza di un 
altro utensile.

	 Utilizzare dispositivi di sicurezza appropriati. Tenere le 
mani lontane dalla fresa o dalla lama. Utilizzare sempre 
un pressore o altri dispositivi di sicurezza per tenere le 
mani lontane dalla fresa.

	 Utilizzare occhhiali di sicurezza, protezione per l'udito e
seguire le normali procedure di sicurezza.

	 Non alterare o modificare il Positioner LS INCRA per 
utilizzarlo con acessori non INCRA.

	 Non permettere mai il contatto tra la lama o fresa e 
qualsiasi parte del Positioner LS INCRA, FondoCorsa 
INCRA o battuta ad angolo retto INCRA.

FARE CONOSCENZA COL SISTEMA

SICUREZZA
Istruzioni di sicurezza importanti per il Positioner LS INCRA

Prima di installare e regolare il Suo nuovo Positioner LS INCRA, prenda qualche momento per conoscere meglio 
questo utensile leggendo la descrizione delle sue parti, illustrate in Fig. 1

	 Sistema di posizionamento a vite
Il Positioner LS ottiene la sua grande precisione e 
ripetibilità dalla precisa vite di regolazione, che posiziona 
la battuta a precisi incrementi  di 1 mm per la versione 
metrica.

 Incavi per scale ausiliarie
I quattro incavi per scale ausiliarie permettono di 
effettuare impostazioni e tagli aggiuntivi senza spostare 
la scala primaria. Semplicemente, far scorrere la scala 
graduata mobile nella posizione desiderata, l'attrito la 
terrà ferma durante le operazioni di taglio. Queste scale 
extra sono un grosso aiuto per il taglio di incastri difficili 
utilizzando le sagome INCRA. E' anche possibile 
lasciare permanentemente installate le regolazioni per i 
tipi di incastri più utilizzati della guida "Master 
Reference Guide & Template Library" INCRA, 
disponibile separatamente.

 Fermo a tre posizioni del carrello
Premendo verso il basso il fermo nella posizione di 
"sbloccato", è possibile far scorrere il carrello alla 
posizione desiderata. Posizionare il fermo nella posizione 
centrale per la regolazione micrometrica, e tirarlo in alto 
per bloccare solidamente il carrello. 

	 Cursore a linea e finestre di misura
Il cursore a linea e le finestre di misura permettono un 
chiaro riferimento visuale della posizione della battuta, 
estendendosi sulla larghezza del carrello e su tutte e 5 
le scale. Il cursore, impostato in fabbrica nella prima 
finestra, può essere spostato alla finestra di misura 
posteriore per l'uso in banchi fresa più piccoli.

	 Base LS
La Base LS contiene la madrevite che si blocca e 
permette la localizzazione del carrello. Ospita anche il 
fermo a tre posizioni, il cursore a linea e le finestre di 
misura.

	 Carrello
La forma a tubo rettangolare rinforzata del carrello ha la 
resistenza ideale per supportare la battuta. Ospita 
l'elemento di posizionamento a vite e la manopola di 
regolazione micrometrica.

	 Scala principale in acciaio inossidabile
Dopo aver regolato il Positioner LS mettendolo "a 
zero" rispetto alla lama o alla fresa, posizionare la 
scala in modo da leggere "0" sotto al cursore a 
linea. Utilizzare questa scala come misura principale 
per la distanza tra la battuta e la lama o la fresa.
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Piastra di montaggio della battuta
Questa pesante piastra in acciaio permette un 
montaggio facile e veloce delle battute Pro II Fence, 
Wonder Fence e TS table saw fence.
Manopola di regolazione micrometrica
Con il fermo del carrello nella posizione centrale, 
utilizzare questa manopola per regolare finemente 
la posizione della battuta in incrementi di 1/40 
(0,025) di mm. Un sistema a sfera nella manopola 
provoca un click udibile ogni ventesimo di mm di 
regolazione. Le indicazioni e la scala di facile lettura

 forniscono una chiara indicazione dei movimenti della 
battuta. Girando la manopola in senso orario si sposta la 
battuta verso la fresa, giranadola in senso antiorario la 
battuta si allontana dal tagliente. Ogni giro completo della 
manopola sposta la battuta di 1mm nella versione metrica.

Disco graduato di regolazione micrometrica 
Questo disco inciso al laser fornisce un chiaro 
riferimento per le regolazioni micrometriche. Ogni 
tacca nel disco rappresenta 1/40 (0,025) di mm. 
Dopo alla regolazione micrometrica, il disco può essere 
azzerato per regolazioni future.

FIG. 1  














INSTALLAZIONE - MONTAGGIO SUL BANCO FRESA
Nota: Se Sta installando un Positioner LS basato su un 
banco sega, leggere le sezioni "Fare conoscenza col 
sistema" e "Utilizzo" di questo manuale, indi seguire li 
istruzioni del manuale d'uso del Positioner TS-LS

Fare i fori di montaggio
Sbloccare il fermo del carrello e rimuovere 

delicatamente il carrello dalla base LS. Per la massima 
gamma dei movimenti possibile, posizionare il bordo 
della base LS alle seguenti distanze dal centro della 
pinza della fresatrice: 501mm per il modello con 
estensione da 430mm o 704mm per il modello da 
635mm, Fig. 2. Centrare la Base LS nella larghezza del 
banco. Se il Suo banco non è profondo abbastanza, 
veda il consiglio segnalato con "TIP" a pagina 6 per un 
facile sistema per aumentare le dimensioni del banco.

Nota:  E' possibile far sporgere all'esterno del banco 
una parte della Base LS, ma per un montaggio solido 
è necessario che almeno 101mm della Base LS 
siano appoggiati al banco.

1 FIG. 2 Posizionamento della Base LS sul banco

Bordo

Base LS

501mm(modelllo da 430mm)
704mm(modello da 635mm)
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6 INCRA	Woodworking	Tools	&	Precision	Rules

Quando si è individuata la posizione del bordo della Base 
LS, segnarla con una linea sul banco. La linea dovrebbe 
essere parallela al bordo posteriore del banco fresa. 
Misurare 25mm dietro alla linea e marcare le posizioni per 
i due fori da 8mm distanziati tra loro di 140mm.
Misurare altri 51mm verso il bordo e segnare le 
posizioni di altri due fori da 8mm spaziati tra loro come 
i precedenti, come da Fig. 4. Se la profondità del 
banco lo permette, aumentare la distanza tra i due 
gruppi di fori. Fare i fori.

Installare la Base LS sul banco 
fresa

Aprire il pacco di accessori per il montaggio "LS Base 
mounting hardware pack A-21", installare i 4 bulloni da 
6,3 x 51mm nei fori effettuati e inserirvi rondelle e dadi, 
avvitando senza serrare, ma quanto basta a non far uscire 
rondelle e dadi . Far scivolare la testa delle viti nelle guide 
a T sul fondo della Base LS, Fig. 5. Mettere la base in 
squadro con il bordo del banco e serrare i dadi. Reinserire 
il carrello nella base e sollevare il fermo a tre posizioni per 
bloccare il carrello in posizione.

FIG. 3 Prolunga

2

Aumentare la profondità del banco
Avvitare degli angolari in alluminio o in acciaio 
alla parte inferiore del banco per supportare 

una prolunga, come da Fig. 3. La prolunga 
deve essere complanare alla superficie del banco, 
utilizzare degli spessori per livellarla.

Banco 
fresa
esistente

Viti
da legno

Angolare in alluminio o acciaio

140 
mm

Fori diametro 8mm

Segnare la posizione 
del bordo della Base LS

25mm 51mm Mimimo

Inserire la Base LS 
sulle teste esagonali 
delle viti 

Vite esagonale da 
6,3 x 51mm

Rondella 
piatta da 6,3mm

Dado esagonale 
da 6,35mm

Viti a testa piatta 
da 6,3 x 19mm

Rondella piatta 
da 6,35mm

INSTALLAZIONE PRO II FENCE (STANDARD E SUPER)

Nota:  Se Ha un banco fresa "Incra ready" con le viti a T 
preinstallate nei fori di montaggio, utilizzi le 6 viti Phillips a 
testa piatta da 6,3 x 44,5mm con le rondelle da 6,3mm 
per il montaggio della Base LS come da Fig. 6 .

La battuta Pro II Fence in dotazione con i sistemi 
Standard e Super, offre un riferimento lungo  711 mm 
per ogni operazione di taglio. Prodotta con lavorazioni d i 
precisione, è dotata di un' apertura da  25x25mm per 
tutte le operazioni di taglio di scanalature e incastri. La 
parte superiore della battuta è munita di binari per il 
montaggio del FineCorsa INCRA per tagli perfettamente

ripetibili. La barra di estensione telescopica permette 
tagli con il fermo oltre alla lunghezza della battuta, ed il 
binario a T frontale permette un facile montaggio di 
battute autocostruite o della battuta Super System 
Wonder Fence.

FIG. 6 Installazione sui banchi fresa "Incra ready"

FIG. 4 Posizione dei fori di montaggio

FIG. 5 Installazione sul banco fresa
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Installazione della Pro II FenceMontaggio della battuta PRO II Fence 
Far scorrere delicatamente il carrello nella Base LS e 
serrarlo sollevando completamente la leva di bloccaggio. 
Aprire il pacco "Incra Pro II Fence Hardware pack A-07". 
Mettere una rondella da 6,3mm in ognuna delle 2 viti Allen da 
6,3 x 13mm ed inserirle nei fori ovali del supporto in acciaio 
per la battuta. Avvitare leggermente i dadi rettangolari da 
6,3mm, quindi farli scorrere nella scanalatura a T sul retro 
della battuta Pro II Fence. Posizionare la battuta 
centrandola approssimativamente sul carrello e serrare le 2 
viti di montaggio con la chiave Allen in dotazione, come da 
Fig. 7.

Installazione della Pro II Extender 
Bar e del fermo
Mettere una rondella da 6,35mm nella vite Allen  da 
6,35 x 9,5mm ed inserirla in uno dei fori nelle estremità 
della Pro II Fence. Avvitare leggermente il dado 
rettangolare da 6,35mm e inserire la barra scorrevole 
nella nicchia della battuta, inserendo anche il dado 
rettangolare nella scanalatura a T della barra di 
estensione. La scala della barra deve essere verso l'alto. 
Far scorrere la barra finché non ne rimangono esposti 
solamente 25mm circa e serrare la vite, Fig. 8.

Inserire una rondella da 6,3mm ed una in nylon di 
spessore 3mm sulla vite Allen da 6,3 x 51mm, inserirla 
nel fono nella struttura del fermo della barra estensibile e 
avvitare leggermente il dado rettangolare da 6,3mm. Far 
scorrere il dado nella scanalatura a T nella parte 
anteriore della barra estensibile, e far scorrere il fermo 
finché la sua parte piatta non è a filo del bordo della Pro 
II Fence. Serrare la vite e regolare la scala fino ad avere 
lo "0" alla fine della battuta, Fig. 9.

FIG. 7 Montaggio della PRo II Fence

Pro II
Fence Supporto in 

acciaio per la 
battuta

Vite Allen 
da  6,3 x 
13mm

Rondella piatta da 
6,3mm

Dado rettangolare 
da 6,3mm

Pro II Fence

Pro II
extender
bar

Dado rettangolare da 6,3mm

Rondella piatta
da 6,3mm

Vite Allen
da
6,3 x 9,5mm

Battuta
PRO II Fence

Estensione
Pro II

Extender bar

Fermo della barra estensibile 
Dado rettangolare da 6,3mm

scala fino ad 
avere lo "0" qui

Vite Allen da
6,3 x 51mm

7

Quando non viene utilizzata, è possibile
riporre la barra estensibile ed il fermo nella

battuta. Estrarre completamente la barra,  
capovolgerla con la scala in basso e reinserirla 

nella battuta. Serrare la vite per bloccare la barra, 
Fig. 10.

FIg. 10 

Barra estensibile 
capovolta per lo 
stoccaggio

FIG. 9 Installazione del fermo

FIG. 8 Installazione della Pro II extender bar

Rondella piatta
da 6,3mm

Far scorrere la

Rondella 
in nylon 
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8 INCRA	Woodworking	Tools	&	Precision	Rules

Regolazione dell'angolo della 
battuta 
Dopo al montaggio della pro II Fence, bloccare il 
carrello tramite la leva e verificare la perpendicolarità 
della battuta con il piano tramite una squadra affidabile. 
Ogni deviazione dai 90° può essere eliminata 
aggiungendo del nastro da carrozziere come spessore 
tra il supporto in acciaio e la battuta, come illustrato in 
Fig. 11.

Installazione di una battuta 
ausiliaria sulla Pro II Fence
Nel caso sia necessario utilizzare una battuta in legno 
ausiliaria  autocostruita, la scanalatura a T nella parte 
anteriore della Pro II Fence può ospitare un dado 
esagonale da 6,3mm. Utilizzare le misure in Fig. 12 
per forare la battuta, indi usare due viti a testa piatta da 
6,3mm, rondelle piatte e due dadi esagonali da 
6,3mm per bloccare la battuta ausiliaria alla Pro II 
Fence. Regolare la lunghezza e lo spessore della 
battuta ausiliaria come necessitano.

Inserire qui lo 
spessore se 
l'angolo è 
maggiore di 90°

90º Inserire qui
lo spessore
se l'angolo è

INSTALLAZIONE WONDER FENCE (SOLO SISTEMA SUPER)

Mentre è necessario leggere le sezioni Sicurezza, Utilizzo 
ed Applicazioni del manuale utente della Wonder Fence 
incluso, non è necessario leggere le istruzioni di 
installazione della battuta e della battuta alta Hi-Rise in 
quel manuale. Seguire le istruzioni di seguito per una 
corretta installazione della battuta Wonder Fence e della 
battuta alta Hi-Rise Fence Cap sul Positioner LS.

Installazione della Wonder 
Fence sulle battute Pro II e TS 
Nota: Nei sistemi super da 430mm e da 635mm, le 
due metà della Wonder Fence vengono fornite 
installate sulla Pro II Fence; è comunque opportuno 
leggere e familiarizzare con le seguenti procedure di 
installazione per future regolazioni o rimozione
Inserire l'utensile Allen in dotazione nei due fori di 
accesso più larghi davanti a ciascuna delle due metà della 
Wonder  Fence ed allentare le due viti. Non rimuovere i dadi 
rettangolari.

FIG. 13

Fori passanti da 8mm di diametro con 
lamatura da 19mm di diametro

355mm44,5mm

Utilizzare l'utensile Allen incluso per
allentare le viti attraverso i fori più larghi

FIG. 12 Installazione di una battuta ausiliaria

FIG. 11
Regolazione dell'angolo
della battuta

Positioner LS sistema super

minore di 90°

Dadi da 6,3mm

Per una migliore visibilità delle viti, allentare la vite 
zigrinata e far scorrere il pannello in plastica nera nella 
parte alta di ogni metà della battuta, Fig.13.
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Montare i supporti della battuta alta 
Aprire il pacco "Wonder fence Hi-Rise Fence 

Hardware Pack A-09" ed inserire una rondella da 
6,3mm in ognuna entrambe le viti a testa tonda da 
6,3mm x 9mm ed avvitarle leggermente in uno dei fori 

dei dadi pilota rettangolari a doppio foro.  Inserire una 
rondella da 6,3mm nella vite Allen da 6,3mm x 13mm 
ed inserire la vite nel foro nella parte anteriore di un 
supporto per la battuta alta. Avvitare leggermente la vite 
nel secondo foro del dado pilota rettangolare, Fig. 16. 
Ripetere l'operazione per il secondo supporto.

Inserire il dado pilota dei supporti della battuta nel 
binario a T nella parte alta della Pro II Fence. Utilizzare 
la scanalatura a T anteriore della TS Fence. Distanziare 
i supporti di 190mm sulla battuta. Serrare le 4 viti, Fig. 
17.

Aprire il pacco "Wonder Fence Brace Support Hardware 
Pack A-10" . Inserire una rondella da 6,3mm in 
entrambe le viti Allen da 6,3mm x 13mm ed inserirle nei 
fori ovali delle squadrette. Avvitare leggermente un dado 
rettangolare in ogni vite e farle scorrere nella scanalatura 
a T nel retro della Pro II Fence, posizionando le 
squadrette sotto ai supporti della batuta alta. 
Appoggiare le squadrette ai supporti della battuta alta e 
serrare le viti Allen, Fig. 18.

Nota: Le squadrette di supporto non sono necessarie 
per il montaggio sulla TS Fence.

Far scorrere i due dadi rettangolari di ognuna delle due 
metà della Wonder Fence nella scanalatura a T nella 
faccia della Pro II, Fig. 14 o della TS, Fig. 15. Posizionare 
le due metà della battuta in modo che la pinza della 

fresatrice sia al centro dell'apertura tra le due battute, 
quindi serrare le due viti in ognuna delle due parti della 
battuta. Riposizionare i pannelli in plastica e serrare le 
viti zigrinate.

9

FIG. 14 Installazione della Wonder Fence sulla  battuta Pro II

Battuta
PRO II

I dadi rettangolari 
scorrono nella 
scanalatura a T 
nella parte anteriore 
della battuta Pro IIWonder Fence

Battuta TS

Wonder Fence

Supporto per
la battuta alta

Vite Allen
da 6,3mm x
13mm

Rondella piatta
da 6,3mm

Dado pilota rettangolare
a doppio foro

Vite a testa
tonda da
6,3mm x 9mm

Supporto per la
battuta alta

Dado pilota rettangolare
nella scanalatura a T

190mm

Supporto per
la battuta alta

Vite Allen da 
6,3 x 13mm

Rondella piatta
da 6,3mm

Dado rettangolare nella scanalatura 
a T nel retro della Pro II FEnce

Squadretta
di supporto

1
Montaggio della battuta alta Hi-Rise Fence Cap

FIg. 15 Installazione della Wonder Fence sulla battuta TS-LS

FIG. 16

FIG. 17

FIG. 18

I dadi rettangolari 
scorrono nella 
scanalatura a T 
nella parte anteriore 
della battuta TS
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Montare la prolunga 
Inserire una rondella da 6,3mm in ognuna delle viti 

Phillips 4,8mm ed inserirla nelle scanalature della prolunga. 
Avvitare leggermente un dado esagonale da 4,8mm in 
ognuna delle viti e inserire i dadi nella scanalatura a T nella 
parte superiore dei supporti della battuta alta. Posizionare 
la prolunga in modo da poter accedere tramite le 
scanalature alle viti Allen alla base dei supporti. Far 
avanzare la prolunga finché non entra a contatto con la 
parte posteriore dei supporti e serrare le due viti Phillips. 
Vedere in Fig. 19 e DETTAGLIO 19A.

Montare ed allineare la battuta alta 
Posizionare la battuta alta lunga 610mm sulla 

prolunga ed installarla con le due viti Allen da 6,3x16mm,  
le rondelle da 6,3mm ed i dadi autobloccanti. Utilizzare 
una riga per allineare la battuta alta con la parte frontale 
della battuta Wonder Fence e serrare le due viti Allen, Fig. 
20. Per rimuovere la battuta alta ed i supporti,
semplicemente rimuovere le viti che bloccano i supporti 
alla Pro II Fence od alla TS Fence e sollevare  tutto il 
gruppo, Fig. 21. Reinserire le viti nei fori dei dadi pilota 
rettangolari per non perderle.

2

3

FIG. 19 Montaggio della prolunga
Primo: Inserire
le viti Phillips
nella prolunga
ed i dadi nella
scanalatura
dei supporti

Vite Phillips da 
4,8mm con 
rondella 

Secondo:  Posizionare la 
prolunga in modo da poter 

Prolunga

Terzo: Portare
la prolunga
a contatto
con i supporti, 
quindi serrare
le viti

Supporto

FIG. 20 Montaggio 
ed allineamento della 
battuta alta

Primo: installare 
la battuta alta
sulla prolunga

Secondo:
Allineare la 

battuta alta con 
una riga, quindi 

serrare le viti

Battuta alta

FIG. 21
Per rimuovere la 
battuta alta ed i  
supporti, svitare le 
due viti Allen
da 6,3x9mm

FondoCorsa
Usato in abbinamento con la Sua nuova battuta Pro II o 
Wonder Fence, il FondoCorsa Incra permette 
posizionamenti con la stessa precisione offerta dal 
Positioner LS. Il posizionamento incrementale su 
cremagliere brevettato Incra del FondoCorsa e della 
battuta INCRA permette posizionamenti ripetibili 
distanziati di 1mm. Il corpo in due pezzi può essere 
regolato in ogni posizione tra due passi, e può essere 
utilizzato anche installando battute ausiliarie in legno 
spesse fino a 19mm.
Seguire le istruzioni nella prossima pagina per 
l'installazione e l'uso del FondoCorsa.

FondoCorsa

Viti Allen da 
6.3x16mm

accedere alle viti sottostanti 
tramite le scanalature

DETTAGLIO 19A
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Assemblaggio del FondoCorsa 
Dopo ad averlo rimosso dalla scatola, allentare le due viti 
zigrinate in nylon e serrarlo sulla parte in uscita della battuta 
INCRA. Allentare le due viti Phillips da 4,8x89mm e far 
scorrere il fermo verticale sul dado esagonale, Fig. 22. 
Assicurarsi che il labbro del fermo verticale abbracci la 
parte anteriore del corpo e che il fermo sia piatto sulla parte 
terminale del corpo, Fig. 23. Serrare la vite per bloccare il 
fermo verticale leggermente sollevato rispetto alla 
superficie del banco fresa per permettere alla segatura di 
non rimanervi incastrata.
La vite ed il fermo verticale 
possono essere scambiati 
per permettere l'uso da 
entrambi i lati della battuta.

FIG. 22 Assemblaggio 
del FondoCorsa

FondoCorsa

Rondella piatta da 4,8mm

Vite Phillips da 4,8x89mm

Il dado esagonale
da 4,8mm scorre 
nella scanalatura a T 
sul fermo verticale

Fermo verticale

Labbro

Regolazione micrometrica
La regolazione fine della posizione del FondoCorsa 
rispetto al tagliente è facile e precisa. Semplicemente, 
allentare di circa 1/8 di giro le due viti a galletto in alto sul 
corpo del FondoCorsa, quindi girare la vite alla fine del 
FondoCorsa, Fig. 24. Ogni giro completo della vite 
sposta il corpo del fermo di 0,8mm (1/32"). Quando si 
gira la vite in senso antiorario, spingere il corpo del fermo 
verso la vite. Serrare sempre le due viti a galletto dopo 
alla regolazione micrometrica.

FIG. 24 Regolazione micrometrica
Primo: Allentare i galletti neri. Mantenere 
serrate le viti zigrinate bianche se già

installato sulla battuta.

Secondo: girare 
la vite di 
regolazione 
micrometrica 
per spostare il 
corpo del fermo

Terzo: serrare 
nuovamente entrambi 
i gallettiCorpo del fermo

FIG. 25 Conversione da serraggio standard ad ampio

Apertura piccola        Apertura ampia 
Riassemblare il corpo del 
fermo sulla calotta

Allentare i galletti neri ed 
estrarre dalla calotta

Corpo del 
fermo

Calotta

Serraggio ampio
La costruzione in due parti del FondoCorsa INCRA 
permette l'utilizzo di una battuta ausiliaria spessa 19mm 
senza che essa interferisca il serraggio del FondoCorsa 
sulla Sua battuta INCRA. Per regolare il FondoCorsa per 
il serraggio ampio, allentare le due viti a galletto e far 
scorrere il corpo del fermo (rosso) all'esterno della 
calotta (oro). Inserire i due dadi rettangolari del corpo del 
fermo nella scanalatura anteriore della calotta, Fig. 25.
Serrare i due galletti.

Serraggio Standard Serraggio ampio

micro adjust 
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Azzeramento del FondoCorsa 
Per permettere al Suo FondoCorsa di avere la 
massima precisione, è prima necessario 
"Azzerare" il FondoCorsa rispetto al tagliente e 
posizionare la scala scorrevole sulla battuta. Per 
la maggior parte delle applicazioni al banco 
fresa, il FondoCorsa si utilizzerà sulla parte in 
uscita della battuta per limitare la profondità di 
un taglio rispetto alla parte anteriore di una 
tavola. Seguire le istruzioni in Fig. 26 per 
azzerare al tagliente. Quanfo il FondoCorsa è 
azzerato alla fresa come da FIg. 26, è possibile 
regolare la scala scorrevole della battuta INCRA 
in una delle tre posizioni iniziali illustrate in Fig. 
27 e DETTAGLIO 27A.

FIG. 26

Quarto: far scorrere 
la scala per la 
lettura alla fine della 
calotta. Utilizzare 
uno dei riferimenti in 
Fig. 27.

Terzo: Allentare i galletti di 1/8 di giro ed 
utilizzare la regolazione micrometrica per 
portare il fermo verticale a contatto con la
        tavola. Serrare nuovamente i galletti.

FIG. 27 Far scorrere la scala sulla battuta
in una delle tre posizioni iniziali

A: Scorrere fino a leggere 
0 indica la misura 
"A" (Lunghezza 
complessiva del taglio)

B: Scorrere fino a 
leggere "meno 1/2 del 
diametro della fresa" 
per la lettura diretta 
della misura "B"

C: Scorrere fino a "meno 
il diametro della fresa" 
per la lettura diretta 
della misura "C"

C B A

FUNZIONAMENTO
Spostarsi ad una nuova misura 
Spostare la battuta ad una nuova misura è facile come in 
qualsiasi altra battuta possa aver usato. Abbassare il 
fermo del carrello per sbloccarlo, quindi far scorrere la 
battuta osservando il cursore a linea. Quando la misura 
desiderata è indicata sotto al cursore a linea, sollevare il 
fermo del carrello nella posizione di blocco, Fig. 28. 
Ricordi che il Positioner LS si blocca solamente ad 
intervalli di 1mm, quindi non cerchi di bloccarlo tra due 
intervalli, sarà impossibile!

La pressione di serraggio è stata regolata
in fabbrica, ma è possibile regolarla secondo

le Sue preferenze. Per farlo è necessario
utilizzare i sottili spessori in plastica forniti a 

corredo e seguire le istruzioni a pagina 14.

Fig. 28 Spostamento ad una nuova misura

Primo: Sbloccare il carrello

Terzo: 
Riportare il 
fermo in 
posizione 
verticale di 
bloccaggio

ATTENZIONE: Per la Sua sicurezza, tenga 
sempre le mani dietro alla battuta quando la 
regola per una nuova misura.

DETTAGLIO 27A

C
B

A

Primo: Portare una tavola 
squadrata a contatto con 
la parte esterna della fresa

Secondo: Serrare il 
FondoCorsa sulla battuta 
con il fermo verticale il più 
vicino possibile alla tavola

Secondo: Far scorrere 
la battuta osservando 
la scala sotto al 
cursore a linea
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Regolazione micrometrica della 
posizione della battuta
La regolazione micrometrica del Suo Positioner LS 
permette un posizionamento preciso della battuta tra le 
spaziature di 1mm della vite. Questa caratteristica è 
particolarmente utile per allargare leggermente una 
mortasa perché calzi bene su di un tenone. Utilizzi la 
regolazione micrometrica per un adattamento perfetto nel 
taglio di solchi per l'intarsio o per allentare un incastro a 
dente e canale troppo stretto. Troverà questa funzione 
particolarmente utile per operazioni quali l'azzeramento 
alla fresa o per la centratura degli incastri. Questa è una 
guida passo-passo per la regolazione micrometrica. 
Vedere in Fig. 29 mentre si eseguono i passaggi.

Posizionare il fermo del carrello per la 
regolazione micrometrica

Abbassare il fermo del carrello fino a sbloccarlo 
completamente, quindi sollevarlo alla posizione centrale.
Questa posizione centrale allenta leggermente il 
serraggio sul carrello per permettere i movimenti della 
regolazione micrometrica.

Regolazione micrometrica
Girare la manopola rossa di regolazione micrometrica

nella parte anteriore del carrello. Girare in senso orario 
per spostare la battuta verso la fresa, girare in senso 
antiorario per allontanarla dalla fresa. Gli scatti della 
manopola indicano con un "click" un movimento di 
0,05 mm della battuta.

Serraggio del fermo del carrello
Alzare il fermo del carrello alla posizione di blocco. 

La verifica della misura durante la regolazione 
micrometrica è facile. Un giro completo della 
manopola produce uno spostamento di 1mm. Per 
regolazioni inferiori, la manopola è graduata in 
incrementi da 0,025mm. Dopo alla regolazione, è 
possibile azzerare nuovamente la scala graduata 
ruotandola con le dita mentre la manopola rossa viene 
tenuta ferma. Fig 30.
Azzerare la battuta alla fresa
Per assicurare tagli precisi, ogni battuta deve essere 
azzerata rispetto alla fresa, Fig. 31. Per azzerare la 
battuta, sbloccare il carrello e far scorrere la battuta fino 
al bordo della fresa. Traguardare lungo la battuta 
osservando la distanza tra la battuta stessa e la fresa, e 
con la regolazione micrometrica annullare tale distanza. 
Quando la luce scompare, la battuta è azzerata rispetto 
alla fresa. Controllare che la fresa sia centrata 
nell'apertura della battuta. Serrare il blocco del carrello, 
indi far scorrere la scala graduata fino ad avere lo zero 
sotto al cursore a linea.

1

2

3
Per un azzeramento veramente preciso, 
seguire le istruzioni sopra, indi spostare la 

battuta fino a leggere 5mm ed effettuare un taglio  
di prova su un pezzo di scarto. (Accertarsi che il 

pezzo abbia il lato di appoggio alla battuta dritto e 
squadrato.) Con un calibro misurare la distanza tra il solco 
ed il bordo del pezzo, se la misura non è esattamante 
5mm utilizzare la regolazione micrometrica per correggerla 
ed azzerare nuovamente.

FIG. 29 Regolazione micrometrica

Quarto: 
sollevare il 
fermo per 
serrare il 
carrello

Terzo: girare 
per regolare 
finemente la 
battuta

Secondo: Sollevare il fermo del 
carrello alla posizione centrale

FIG. 30 Riazzeramento dell'indicatore micrometrico

Dopo all'azzeramento, ruotare la 
scala graduata (non la manopola) 
allineandola all'indice.

Manopola di regolazione 
micrometrica

Scala graduata

Indice

FIG. 31 Azzerare la battuta alla 
fresa
Primo: Sbloccare il 
fermo del carrello 
ed avvicinare la 
battuta alla fresa.

Secondo: Sollevare il blocco 
del carrello alla posizione di 
regolazione micrometrica e 
ruotare la manopola fino a 
far sparire lo spazio tra la 
battuta e la fresa.

Terzo: serrare il 
blocco del carrello.

Primo: abbassare 
il fermo per 
sbloccare il 
carrello

Quarto: Far 
scorrere la scala 
primaria in acciaio  
fino a leggere "0" 
sotto alla linea.
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Battuta per impieghi generali
l'essenza del Suo Positioner LS INCRA è la sua capacità 
di posizionare precisamente una tavola per il taglio. In 
breve, è una battuta di precisione. Anche utilizzandola per 
fare incastri, Sta semplicemente applicando una 
metodologia operativa ad una battuta molto precisa per 
produrre i molti incastri possibili. Soprattutto, il Positioner 
LS Le permette di effettuare i tagli esattamente dove 
desidera. Fig. 32.

Utilizzare il suo Positioner LS come una normale battuta è 
facile come usare qualsiasi battuta; infatti ha quattro 
caratteristiche in comune con le normali battute: la parte 
dritta della battuta lungo la quale il pezzo viene spinto per 
tagliarlo, una scala, un indicatore ed un sistema di 
bloccaggio. Si usa nello stesso modo di ogni battuta.
In pratica, prima si sblocca il carrello, poi si sposta la 
battuta guardando il cursore. Quando la misura desiderata 
della scala graduata è sotto al cursore, si blocca in 
posizione la battuta.

Naturalmente, il confronto finisce qui perché, quando si 
blocca il Positioner LS, la battuta è esattamente dove si 
desidera, diversamente dagli altri sistemi. Avvicinare il 
segno della scala al cursore ed il sistema Automatic 
Positioning Control™ del meccanismo brevettato a vite 
metterà la battuta esattamente in posizione sollevando la 
leva di blocco del carrello. E' veramente semplice. 
Certamente troverà molte situazioni in cui sia Lei che il Suo 
lavoro trarrete beneficio della precisione offerta dal 
Positioner LS INCRA.

Taglio di incastri
La realizzazione di incastri è una delle applicazioni più 
entusiasmanti del Positioner Ls Incra. Basta un po' di 
tecnica applicata alla considerevole precisione del 
Positioner LS per essere in grado di fare incastri per 
scatole e cassetti. La guida "INCRA Master Reference 
Guide & Template Library"  fornita con i sistemi Standard 
e Super è una fonte 
completa di 
informazioni sulla 
creazione di incastri, 
comprese istruzioni 
passo-passo per 
incastri per scatole, a 
coda di rondine ed a 
coda di rondine 
nascosta, la coda di 
rondine doppia INCRA 
ed il "double double 
box joint" Fig. 33.

APPLICAZIONI

REGOLAZIONI

FIG. 32 Positioner LS Incra

FIG. 33 Master Reference Guide

Tutti i componenti e le parti del Suo nuovo Positioner 
LS INCRA sono state regolate in fabbrica e non 
richiedono ulteriori regolazioni. Se desiderasse 
regolarle diversamente, Le forniamo le seguenti 
istruzioni per assisterla nell'effettuare le regolazioni.

Regolare la pressione di bloccaggio 
Il gruppo di bloccaggio del carrello del Positioner LS è 
progettato per semplificare la regolazione della pressione di  

serraggio utilizzando gli spessori forniti nel pacco 
"Hardware Pack 22-A". Per utilizzarlo, sbloccare il carrello e 
premere il cuscinetto nero in UHMW con le dita, in modo 
da poter rimuovere con una chiave Allen da 1/8 il grano 
che lo attraversa. Sollevare il cuscinetto nero in UHMW ed 
estrarlo dalla Base LS.

NOTA: Non sollevare il blocco del carrello in posizione 
di fermo senza il cuscinetto in UHMW.

Disponibile su www.utensiliprofessionali.com
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Nella cavità dietro alla molla metallica vi sono uno o più 
sottili spessori in plastica, Fig. 34. Per modificare la 
pressione di serraggio, semplicemente aggiungere o 
rimuovere spessori. Per aumentare la pressione, 
aggiungere uno degli spessori forniti, per diminuire la 
pressione di serraggio rimuovere uno degli spessori 
presenti. Lo spessore opaco è spesso 0,005"
(0,13mm), quello trasparente 0,010" (0,25mm) e quello 
bianco 0,020" (0,5mm). Per fare la regolazione, 
aggiungere o togliere solamente 0,005" per volta, e 
tenere gli spessori più sottili tra la molla metallica e lo 
spessore bianco, Fig. 35. Premere la molla metallica in 
avanti e reinserire il cuscinetto nero in UHMW tra gli 
spessori ed il blocco del carrello.

Nota: In una delle due facce del cuscinetto nero in 
UHMW è presente uno spesso nastro adesivo. 
Reinstallando il cuscinetto, assicurarsi che questo 
spessore sia rivolto dalla parte opposta al fermo del 
carrello, Fig. 34. Premere in avanti il cusinetto in UHMW 
e reinstallare il grano.

Riallineamento delle cremagliere
Per controllare o riallineare le cremagliere di 
posizionamento sul retro della battuta Pro II Fence, 
iniziare allentando i fissaggi delle cremagliere alla battuta. 
Allineare la prima cremagliera a filo con il fianco della 
battuta e serrarla in posizione con le viti. Ora serrare il 
FondoCorsa INCRA in modo che copra la fine della 
prima cremagliera e l'inizio della seconda, come da Fig. 
36, e serrare le viti della seconda cremagliera. poi 
spostare il FondoCorsa tra la seconda e la terza 
cremagliera e serrare le viti della terza, indi ripetere 
l'operazione tra la terza e la quarta cremagliera, serrando 
infine le viti della quarta.
Questa procedura allinea le cremagliere in modo che il 
FondoCorsa operi con precisione in tutta la lunghezza 
della battuta. Le cremagliere della Wonder Fence si 
allineano allo stesso modo.

ATTENZIONE: Quando si regola la pressione di 
serraggio, assicurarsi sempre che la pressione sia 
sufficiente a mantenere rigidamente bloccato il 
carrello nella sua posizione di massima 
estensione.

FIG. 34 Regolazione della pressione di serraggio

Cuscinetto nero in UHMW

Grano

Faccia con il nastro 

Molla 
metallica

Sottili spessori in plastica

FIG. 35 regolazione della pressione di serraggio

Molla metallica

Spessore bianco

Inserire gli spessori tra 
la molla metallica e lo 
spessore bianco

FIG. 36 Riallineamento delle cremagliere

Secondo: 
Posizionare il 

FondoCorsa tra la  
cremagliera 1 e la 2 Cremagliera

 4
Cremagliera

3

Cremagliera 2

Cremagliera 1

Terzo: Serrare le 
viti della 

cremagliera 2 Quarto: Ripetere 
per le cremagliere 

3 e 4Primo: Serrare le viti 
della cremagliera 1

SCALA A CENTRAGGIO AUTOMATICO (solo misure imperiali)

Sottile Spessore in 
plastica

Prima di installare una delle guide per incastri INCRA per 
una coda di rondine o un incastro a pettine è necessario 
posizionare la battuta in modo che la fresa sia allineata al 
centro della tavola. Questa operazione può essere fatta 
manualmente seguendo le istruzioni a pag. 3-4 della 
guida "INCRA Master Reference Guide & Template 

Library. Il metodo manuale richiede un taglio di prova su 
un pezzo di scarto, ma funziona su pezzi di qualsiasi 
larghezza. Se però si sta lavorando su di un pezzo la cui 
larghezza è multipla di 1/16", la scala a centraggio 
automatico permette di centrare facilmente, velocemente  
e senza tagli di prova la tavola alla fresa.
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Posizionamento della scala a 
centraggio automatico (solo misure 
imperiali)

Installare la fresa adatta al tipo di incastro da 
effettuare e regolare la profondità di taglio come 

descritto nelle pagine 2-3 della "INCRA Master 
Reference Guide & Template Library".

Allineare la battuta con la fresa dietro di essa e non 
davanti. Posizionare la battuta in modo che 

copra la fresa (la fresa deve essere dentro all'incavo 
appena dietro alla superficie della battuta) e attivare la 
regolazione micrometrica. Con una tavola dritta 
appoggiata alla battuta, regolare la posizione della battuta 
finchè la fresa non sfiora la tavola, Fig. 37. Sollevare il 
blocco del carrello per bloccare la regolazione.

Inserire la scala a centraggio automatico INCRA in 
uno degli incavi per le scale. Nella parte destra della

scala è scritto "Router bit diameter" (Diametro della fresa), 
con una freccia ed i seguenti numeri: 1⁄8, 1⁄4, 3⁄8, 1⁄2, 
5⁄8, 3⁄4, 7⁄8,1. Far scorrere la scala fino a posizionare il 
numero corrispondente al diametro della fresa sotto al 
cursore a linea, Fig.38.

Utilizzo della scala a centraggio 
automatico

FIG. 37 Allineamento della battuta

FIG. 38 Posizionamento della scala a centraggio 
automatico sotto al cursore a linea

Tavola premuta
contro la battuta

Utilizzare la regolazione 
micrometrica finché la 

fresa non sfiora la 
tavola.

Battuta

Mettere la misura del 
diametro della fresa 
sotto al cursore a linea

1

2

3

Nota: La scala a centratura automatica ha nella 
parte superiore delle tacche più ravvicinate 
rispetto a quelle della parte inferiore. Le tacche 
in alto rappresentano una larghezza della tavola 
di 1⁄16”, quelle in basso di 1/8".
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Sbloccare e regolare la battuta fino ad avere sotto al 
cursore a linea l'indicazione della larghezza del pezzo da 
lavorare. Bloccare la battuta. Esempio: Per centrare una 
tavola larga 6", posizionare la battuta in modo da leggere 
6" sotto al cursore nella scala a centraggio automatico e 
serrare la battuta in posizione. Ora inserire la guida per 
incastri in uno degli incavi per le scale, posizionando il 
segno del centro sotto al cursore a linea, ed il sistema è 
pronto per l'uso.
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