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11..  TTAABBEELLLLEE  

11..11  TTaabbeellllaa  ddeeii  gguuaassttii  
 

Codice 
guasto 

Tipo di 
guasto 

Tele- 
contr. Descrizione guasto Vedi paragrafi 

0-31 A  2 Blocchi aperti al piano n-esimo dopo il rifasamento 3.20 CS 
41 B  1 Impulsori IRD o IRS sempre aperti oppure fili interrotti 3.37 IRD/IRS 
42 B  1 Imp. IF(ID) non commuta (controllo escluso in alta velocità e impianti a 2 piani) 3.35 IF/ICV 
43 B  1 Impulsore ICV(IS) non commuta (controllo escluso in impianti a 2 piani) 3.35 IF/ICV 
44 B  1 Impulsori IRD o IRS sempre chiusi oppure fili a massa 3.37 IRD/IRS 
45 A 1 Cambio velocità non avvenuto, teleruttore TG impastato (esce dopo 1,2s) 3.8 apg 
46 B 1 Teleruttore TP o relè RCP impastato (esce dopo 6s) 3.18 cpp 
47 B 1 Teleruttore TS o TD impastato (esce dopo 10s) 3.55 tsd 
48 B 1 Teleruttore TG o relè RAP impastato (esce dopo 6s) 3.8 apg 
49 A 2 Teleruttore TS difettoso oppure fili interrotti (esce dopo 6s) 3.55 tsd, 3.22 CT 
50 A 2 Teleruttore TD difettoso oppure fili interrotti (esce dopo 6s) 3.55 tsd, 3.22 CT 
51 A 2 Teleruttore TG difettoso oppure fili interrotti (esce dopo 6s) 3.8 apg 

52 A 1 Teleruttore TP difettoso oppure fili interrotti (controllo escluso con operatore ON) 
(esce dopo 6s) 

3.18 cpp 

53 A  2 Blocchi aperti durante il rifasamento 3.20 CS 
54 A   2 Relè RCP guasto oppure fili interrotti (Escludibile programmando 2 o 3 ind.32) 3.18 cpp, 5.11 Porte 
55 A   2 Relè RAP guasto oppure fili interrotti (Escludibile programmando 2 o 3 ind.32) 5.11 Porte 

56 A   2 Operatore porte guasto -solo in apertura- (Escludibile programmando 2 o 3 
all’ind.32) 

5.11 Porte 

57 B  1 Reinserire i codici d'accesso 4.2 Codici Accesso 
58 B  1 Memoria da riprogrammare o difettosa (da sostituire) 4.1 Preset 
59 B  1 Microcontrollore incompatibile 4.1 Preset 
60 B  1 Programmazione porte errata 5.11 Porte, 4.1 Preset 
62 B  1 L'ingresso FS3 non commuta 3.29 FS3 
63 B   1 Numero corse esaurito (Escludibile programmando: 99 ind.45) 4.3 Numero corse 
64 B/C 1 Temperatura motore troppo elevata 6.6 Temp. motore 
65 A 2 Contatto CCO, CCC o CCS difettoso (controllo escluso in marcia) 6.3 Fondo mobile 
66 A  2 Ritardo IF (RIF, ind.11) troppo lungo (controllo escluso in manutenzione) 5.4 Fermata ritardata 

67 A   2 Fotocellule, costole mobili, ALT, PAP o CCS attivi da più di 30s o difettosi 
(Escludibile programmando 1 ind.94 – non rimane escluso per la CM -) 

6.2 Disposit. riapertura 

68 D 1 Corto circuito sulle uscite 2.4 Caratter. elettriche 
80 C  1 Massima corsa 6.4 Massima corsa 
81 C  1 Extra-corsa 3.27 EXC, 5.2 Batteria 
82 C  1 Ripescaggio difettoso 8.1 Autolivellamento 
83 C 1 Circuito di sicurezza difettoso 6.1 Circuito sicurezza 
84 C 1 Senso di marcia contrario a quello impostato 6.5 Senso di marcia 
90 (*)  Invio SMS/E-mail in corso. Se permane indica il mancato invio di un SMS/E-mail  Manuale TC1 

91 (*)  Inizializzazione modem in corso. Se permane indica la mancata inizializzazione. Manuale TC1 
92 (*)  Batteria scarica. Manuale TC1 
93 (*)  Scheda TC1 assente o difettosa. Manuale TC1 

Tipo di guasto: 
A =  Si può ritentare. Dopo 5 secondi, se la causa è cessata, l'impianto riprende a funzionare. 
B =  L'impianto resta in blocco fino alla riparazione del guasto e alla mancanza della rete. 
C =  Blocchi permanenti: l'impianto resta in blocco permanente (bisogna riparare il guasto e poi premere SbM -SPEEDY- 

sulla scheda, il che equivale a scrivere 0 all'ind.44 -SBL-). Il blocco può essere immediato (2 o 3 all'ind.29) o avvenire 
dopo il rinvio al piano basso (0 o 1 all'ind.29). ATTENZIONE: negli impianti a FUNE si può avere solo il blocco 
permanente immediato. 

D =  Solo segnalazione. 
(*) = Questi guasti/indicazioni possono apparire solo se è attivato il telecontrollo (16 all’ind.35). 

 =  Guasto escluso in manutenzione 
 =  Guasto che si può escludere mediante programmazione 
 =  Guasto non memorizzato nella lista degli Ultimi Guasti 

Telecontrollo: 
1 = Attivazione telecontrollo immediata        
2 = Attivazione telecontrollo quando il guasto si verifica per la seconda volta. 
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11..22  TTaabbeellllee  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  

11..22..11  TTeemmppii  

Ind Dato: Sigla: Descrizione: Vedi 
paragrafi: 

0 2-45 ds TIG Durata impulso di GONG 5.6 GONG 

1 2-45 s TMA Tempo massimo di apertura 5.11 Porte,  
3.8 apg 

2 2-45 s TAP Attesa da fine apertura (se si apre l'ingresso apg, altrimenti il tempo parte 
dall'inizio apertura) 

5.11 Porte, 3.4 ALT, 
3.8 apg, 3.46 PCP, 

5.8 Partenza 
immed.,       

7.4 Occupato 

3 2-45 s TCH Tempo massimo di chiusura 5.11 Porte 

4 2-45 ds TRA Ritardo apertura 5.11 Porte, 
 5.5 Fotoc. e cost. m. 

5 10-99 s TMP Tempo di mancata partenza da inizio chiusura (vedi CS) 3.20 CS 

6 10-99 s TMC Massima corsa (si azzera ad ogni commutazione di ICV)  6.4 Massima corsa 

7 0-99 CHF Chiusura forzata (in s.) oppure DUPLO programmando 98 o 99 
Se è pari, attiva l'esclusione apertura con il PCP per prove. 

3.17 CPF, 
5.11.1 Escl. 

apertura, 

8 0-99 ds RCPV Ritardo cambio piani vicini 5.10 Piani vicini 

9 0-99 s TOC Occupato acceso durante e dopo la chiusura (0=spento fine TAP no porte manu.) 7.4 Occupato, 
5.11 Porte 

10 0-99 ds TST FUNE: 0-69 = Piccola Velocità;  70-99 = TP sempre ON 
OLEO: 0-69 = Stella/Triang.; 70-99 = TP sempre ON e TG ritardato di (TST-70)ds

2.4 Ingressi controllo 
3.31 Morsetti G e P 

11 0-99x4 cs RIF Ritardo IF e Valvola Salita o Valvola Beringer 5.4 Fermata ritardata 
5.16 V.salita/Bering. 

12 0-99x10 s APS Attesa pre-stazionamento (stazionamento escluso programmando >31 all'ind.83) 5.13 Stazionamento 

13 0-99 min BAT Distacco batteria da Em = ON (99=infinito) oppure 
Tempo di durata del ciclo di chiamate automatiche (99=99 minuti) 

5.2 Batteria 
8.9 Chiam. autom. 

14 0-99 ds 
opp. x2cs T1UG TIMER1 ad uso generale (in ds) e Valvola Beringer o Salita (in 2cs) 5.14 Timers 

5.16 Valvole 

15 0-99 
ds/s/10s T2UG TIMER2 ad uso generale (NON programmare 32 all’ind.32) oppure 

Ritardo in ds di caduta del pattino (da attivare programmando 32 all’ind.32) 
5.14 Timers 

5.9 Pattino retrattile 

11..22..22  FFuunnzziioonnii  
Ind: Dato: Descrizione: Vedi paragrafi: 

16 
0 
1 
2 
3 

Prenotato Salita/Discesa 
Universale  -  I0 tipo B (I0B), U0 tipo B (U0B) opp. MULTIPLEX se ind.34=2 
Prenotato Discesa 
Universale  -  I0 tipo A (I0A), U0 tipo A (U0A) opp. MULTIPLEX se ind.34=2 

5.15 Tipi di impianto, 
1.6 CAPE per esterne, 
1.7 PEXP per esterne 

17 
0 
1 
2 
3 

Parallelo - Valvola Salita 
Parallelo - Valvola Beringer 
Seriale  -  Valvola Salita  
Seriale  -  Valvola Beringer 

5.3 Seriale e parallelo, 
5.16 Valv. salita/Bering. 

18 
0 
1 
2 
3 

I2 tipo A (I2A) - I3 tipo A (I3A) 
I2 tipo A (I2A) - I3 tipo B (I3B) 
I2 tipo B (I2B) - I3 tipo A (I3A) 
I2 tipo B (I2B) - I3 tipo B (I3B) 

1.5 CAPE per la cabina 

19 
0 
1 
2 
3 

U4 tipo A (U4A) 
U4 tipo B (U4B) 
U4 tipo C (U4C) 
U4 tipo D (U4D) 

1.6 CAPE per esterne, 
1.7 PEXP per esterne 

20 
0 
1 
2 
3 

U2 tipo A (U2A) 
U2 tipo B (U2B) 
U2 tipo C (U2C) 
U2 tipo D (U2D) 

1.5 CAPE per la cabina 

21 
0 
1 
2 
3 

U3 tipo A (U3A) 
U3 tipo B (U3B) 
U3 tipo C (U3C) 
U3 tipo D (U3D) 

1.5 CAPE per la cabina 

22 
0 
1 
2 
3 

Idraulico - Porte manuali 
Idraulico - Porte automatiche 
Fune - Porte manuali 
Fune - Porte automatiche 

5.11 Porte 

(Per ottenere I2 di tipo C 
programmare 1 all’ind.35) 
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23 
0 
1 
2 
3 

Stazionamento a porte aperte (SPA) - Operatore OFF 
Stazionamento a porte aperte (SPA) - Operatore ON 
Stazionamento a porte chiuse (SPC) - Operatore OFF 
Stazionamento a porte chiuse (SPC) - Operatore ON 

5.13 Stazionamento, 
5.11 Porte 

24 
0 
1 
2 
3 

1 o 2 velocità 
3 velocità 
4 velocità 
5 velocità 

5.17 Velocità 

25 
0 
1 
2 
3 

Rifasamento manuale - Sblocco manuale Temperatura Motore  
Rifasamento manuale - Sblocco automatico Temperatura Motore 
Rifasamento automatico - Sblocco manuale Temperatura Motore 
Rifasamento automatico - Sblocco automatico Temperatura Motore 

8.8 Rifasamento, 
6.6 Temperatura motore 

26 
0 
1 
2 
3 

Manutenzione in piccola velocità - con fermata sui rifasatori 
Manutenzione in piccola velocità - con fermata su IF 
Manutenzione in grande velocità - con fermata sui rifasatori 
Manutenzione in grande velocità - con fermata su IF 

8.7 Manutenzione 

27 
0 
1 
2 
3 

Arrivo fisso - Occupato fisso 
Arrivo fisso - Occupato lampeggiante 
Arrivo lampeggiante - Occupato fisso 
Arrivo lampeggiante - Occupato lampeggiante 

7.1.2 Arrivo, 
7.4 Occupato 

28 
0 
1 
2 
3 

Ripescaggio attivato - ICV normale 
Ripescaggio attivato - ICV lungo 
Ripescaggio disattivato - ICV normale 
Ripescaggio disattivato - ICV lungo 

8.1 Autolivellamento 
5.10 Rallentamento lungo 

29 
0 
1 
2 
3 

Blocco dopo rinvio al piano basso - Rinvio dopo 15’ al piano basso disattivato 
Blocco dopo rinvio al piano basso - Rinvio dopo 15’ al piano basso attivato (solo idraulici) 
Blocco immediato (obblig. nei fune) - Rinvio dopo 15’ al piano basso disattivato 
Blocco immediato (obblig. nei fune) - Rinvio dopo 15’ al piano basso attiv. (solo idraul.) 

1.1 Guasti (permanenti), 
5.13 Stazionamento 

30 
0 
1 
2 
3 

Contatto cabina occupata (CCO) presente - Contatto carico completo (CCC) presente 
Contatto cabina occupata (CCO) presente - Contatto carico completo (CCC) assente 
Contatto cabina occupata (CCO) assente - Contatto carico completo (CCC) presente 
Contatto cabina occupata (CCO) assente - Contatto carico completo (CCC) assente 

6.3 Fondo mobile 

31 
0 
1 
2 
3 

Indicazione di piano - Prova di fine corsa disattivata  
Indicazione di piano - Prova di fine corsa attivata 
Indicazione di fermata - Prova di fine corsa disattivata 
Indicazione di fermata - Prova di fine corsa attivata 

7.1.1 Indicaz. posizione 
5.12 Prova fine corsa 

32 

0 
1 
2 
3 
 
 
 
 
 

Controllo porte attivato - in V3P,V4P ferma sul 2° IF 
Controllo porte attivato - in V3P,V4P ferma sul 1° IF  
Controllo porte disattivato - in V3P,V4P ferma sul 2° IF 
Controllo porte disattivato - in V3P,V4P ferma sul 1° IF 
Per attivare le seguenti funzioni, sommare il corrispondente numero: 
4 = Manovra antincendio USA 
8 = Manovra Pompieri con stazionamento porte aperte 
16 = Questa AM1 è MASTER nel DUPLEX senza CM 
32 = Attivato il ritardo caduta pattino in ds all’ind.15 (disattivato Timer 2)  

3.18 cpp, 
5.11 Porte 

5.17.3 Alta velocità 
8.10 Pompieri 

33 
0 
1 
2 
3 

IS / ID chiusi al piano 
IS / ID aperti al piano 
IF / ICV chiusi al piano 
IF / ICV aperti al piano 

3.35 IF/ICV 

34 0-63 

 
DOM 
MULX 
DOMA 
NO83 
CEPA 
CS1C 

Per attivare più funzioni, programmare la somma dei rispettivi dati: 
1 = Impianto ‘DOMUS’ a uomo presente 
2 = Multiplex (se ind.16=1 o 3) 
5 = Impianto ‘DOMUS’ universale 
8 = Guasto 83 escluso 
16 = CIP, CEP, e INT attivi aperti 
32 = CS1 chiuso al piano 

5.15.4 DOMUS 
5.15.5 Multiplex 

6.1 Circuito di sicurezza 
8.4 Manovra Interna 

8.10 Pompieri 
 

35 0-63 

 
I2C 

GONC 
MMAN 
DOM2V 
TELC 
FOT3 

Per attivare più funzioni, programmare la somma dei rispettivi dati: 
1 = I2 tipo C (esclude la programmazione di I2 tipo A o B all’ind.18) 
2 = GONG anche con prenotazione in cabina 
4 = Manovra a mano 
8 = DOMUS a uomo presente IDRAULICO a 2 velocità 
16 = Telecontrollo attivo  
32 = Cancella chiamate in cabina dopo 3 fermate senza interruzione fotocellule 

1.5 CAPE per la cabina 
5.6 GONG 

8.7.1 Manovra a mano 
5.15.4 DOMUS 

6.5.1 Cancella chiamate 
in cabine 
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11..22..33  PPaarraammeettrrii  

Ind: Dato: Sigla: Descrizione: Vedi paragrafi: 

36 2-32 NP Numero di piani (5.11.6 Acc. selettivi) 

37 2-32 NF Numero di fermate (5.11.6 Acc. selettivi) 

38 0-19 NS Numero di sotterranei (da 1 a 9) o di piani sopra lo 0 (da 11 a 19) 7.1.1 Indicaz. posizione 
7.3 Display sulla PROG1 

39 0-31 FPM Fermata pompieri (se >n° fermate nessuna fermata pompieri) 8.10 Pompieri 

40 
 

41 
 

42 
 
 

0-30 
 

0-30 
 

0-30 
 
 

PB1 
 

PB2 
 

PB3 
 
 

Fermata bassa della prima coppia di piani vicini o a rallentamento 
lungo/normale 
Fermata bassa della seconda coppia di piani vicini o a rallentamento 
lungo/normale 
Fermata bassa della terza coppia di piani vicini o a rallentamento 
lungo/normale 
          se maggiore del numero di fermate nessuna coppia 

5.10 Piani vicini 

43 0-15 EIS 

Esclusione degli impulsori dal seriale:  
0=nessuno escluso 
1=IRS è escluso 
2=IRD è escluso 
4=ICV è escluso 
8=IF è escluso 
(la somma per escluderne più di uno, xes. 15=tutti esclusi). 

1.5 CAPE in cabina 

44 0 SBL Codice di blocco permanente (0=sblocco) 1.1 Guasti (permanenti) 

45 
46 
47 

00-99 
00-99 
00-99 

CDm 
MC 
DU 

Centinaia e decine di migliaia del numero corse (se 99 corse infinite) 
Migliaia e centinaia del numero corse 
Decine e unità del numero corse 

4.3 Numero corse 

48 
49 

0-99 
0-99 

CDAC1 
CDAC2 

1° codice d'accesso 
2° codice d'accesso 4.2 Codici d'accesso 

50 
51 
52 
... 
... 
81 

1-36 
1-36 
1-36 

... 

... 
1-36 

PF0 
PF1 
PF2 
... 
... 

PF31 

Apertura porte alla fermata 0 
Apertura porte alla fermata 1 
Apertura porte alla fermata 2 
... 
... 
Apertura porte alla fermata 31 

5.11 Porte 

82 0-32 NFZ Numero di fermate mancanti verso il basso se l'impianto è zoppo (solo 
nei multiplex, è sempre 0 nei simplex) (Manuale CM) 

83 0-81 FST 
0-31=Fermata a cui l'impianto va a stazionare dopo il tempo APS ind.12 
(se >n° fermate no stazionamento) 
50-81=Seconda fermata pompieri  

5.13 Stazionamento 
8.10 Pompieri 

84 0-32 PEM Piano di emergenza (se =32 va allo 0 senza aprire, se >n° fermate 
nessun piano di emergenza, cioè va allo 0 e apre) 8.3 Emergenza 

85 
86 
 

0-31 
0-31 

 

FPAC1 
FPAC2 

 

Fermata SPA in impianto SPC o viceversa 
Fermata SPA in impianto SPC o viceversa 
     (se >n. fermate nessun piano con stazionamento a porte contrarie) 

5.13 Stazionamento 

87 
88 

0-99 
0-99 

MCR 
DUR 

Migliaia e centinaia del numero corse di riferimento 
Decine e unità del numero corse di riferimento 4.3.1 Numero corse rif. 

89 0-99 SMT Modalità di funzionamento dei TIMERS ad uso generale 5.14 Timers 

90 
91 
92 
93 

0-99 
0-99 
0-99 
0-99 

DIS0 
DIS1 
DIS2 
DIS3 

Simbolo per display seriale per il piano più basso 
Simbolo per display seriale 
Simbolo per display seriale 
Simbolo per display seriale 

7.1.1 Indicaz. posizione 

94 0-63 

FUN1 
EG27 
A3C 
ZR 
LIF 

FTR1 
 

FTR2 

Per attivare più funzioni, programmare la somma dei rispettivi dati: 
1=esclusione guasto 67 (controllo dispositivi di riapertura disattivato) 
2=i morsetti NOS/PATT diventano fotocell. e apertura per il 3° accesso; 
4=l'ingresso APA fa la zona ripescaggio (apertura anticipata disattivata); 
8=il morsetto CHP diventa manovra LIFT (chiamate priorit. disattivate); 
16=i morsetti CS1/RU diventano ingresso/uscita per il TIMER1 (circuito 
di sicurezza disabilitato); 
32=i morsetti FS3/CPF diventano ingresso/uscita per il TIMER2. 

6.2 Dispositivi riapertura 
3.41 NOS, 5.11 Porte,   

3.7 APA, 5.1 Ap.anticip. 
8.2 Chiamate prioritarie 

8.6 LIFT 
6.1 Circuito sicurezza 

5.14 Timers 
3.29 FS3, 3.17 CPF 

95 0-63 

FUN2 
EBIN 
NR1 
GIF 
G2D 
PDIR 
U1B 

Per attivare più funzioni, programmare la somma dei rispettivi dati: 
1=il morsetto DIF diventa il 5° bit binario (E) della posizione;  
2=il morsetto SNR diventa l’indicazione del n° corse di riferimento; 
4=GONG sulla fermata anziché sul cambio velocità;  
8=in discesa, due colpi di GONG anziché uno; 
16=frecce FS/FD predisposte alla prossima partenza (no sulla CAPE);  
32=uscita seriale U1 di tipo B (U1B). 

3.24 DIF                 
7.1.1 Indicaz. posizione 

3.52 SNR                
4.3.1 N° corse di riferim. 

3.32 GONG,  
7.2 Direzione 

96 0-63 

FUN3 
PMVC 
CCA 

UBINN 
FDSN 
UDSN 
MANO 

Per attivare più funzioni, programmare la somma dei rispettivi dati: 
1=l’uscita SCP serve per i piani molto vicini;  
2=CCC e CCS attivi aperti; 
4=uscite ABCDE negate; 
8=uscite FS, FD negate; 
16=uscita DS negata; 
32=MAN attivo aperto. 

3.51 SCP               
5.10.1 Piani molto vicini 

6.3 Fondo Mobile       
7.1.1 Indicaz. posizione 

7.2 Direzione 
8.7 Manutenzione 

97 
98 

0-99 
0-99 

- 
- 

Non utilizzato 
Non utilizzato  

99 4-30 TRIP Tempo massimo di ripescaggio (in secondi). Se si programma un valore 
fuori dal range, viene automaticamente impostato a 12. 8.1 Autolivellamento 

1=lato A (accessi multipli o selettivi) 
2=lato B (accessi multipli o selettivi) 
4=lato C (accessi multipli o selettivi) 
8=fermata BASSA (accessi selettivi) 
16=femata MEDIA (accessi selettivi) 
32=fermata ALTA (accessi selettivi) 
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11..22..44  TTaabbeellllaa  ssttaannddaarrdd  
La scheda viene fornita con la seguente programmazione: 

 

 

Tempi (ind.0 15) 
Ind. Dato Sigla Descrizione 

0 15 TIG Durata impulso di GONG = 1,5s 
1 6 TMA Tempo massimo di apertura = 6s 
2 3 TAP Attesa da fine apertura = 3s 
3 8 TCH Tempo massimo di chiusura = 8s 
4 4 TRA Ritardo apertura = 0,4s 
5 15 TMP Tempo di mancata partenza = 15s 
6 30 TMC Tempo di massima corsa = 30s 
7 91 CHF Tempo di chiusura forzata = 90s 
8 0 RCPV No ritardo cambio piani vicini 
9 0 TOC Occupato spento alla fine di TAP 
10 20 TST Uscita P = piccola velocità 
11 0 RIF No ritardo di IF e Valvola Salita 
12 3 APS Attesa pre-stazionamento = 30s 

13 99 BAT Distacco batteria da Em=ON infinito 
Chiamate automatiche=99 minuti 

14 90 T1UG Ritardo T per il Timer1 = 9s 

15 90 T2UG Ritardo T per il Timer2 = 9s 
(NO ritardo caduta pattino) 

Parametri (ind.36  99) 
Ind. Dato Sigla Descrizione 
36 6 NP 6 piani 
37 6 NF 6 fermate 
38 0 NS No sotterranei o piani sopra lo 0 
39 99 FPM No fermata pompieri 
40 99 PB1 
41 99 PB2 
42 99 PB3 

Nessuna coppia di piani vicini 

43 15 EIS Tutti gli impulsori esclusi dal seriale
44 0 SBL Codice di sblocco 
45 99 CDm 
46 99 MC 
47 99 DU 

Numero corse infinito 

48 0 CDAC1 
49 0 CDAC2 Codice d'accesso standard = 00 

50 1 PF0 
51 1 PF1 
... ... ... 
81 1 PF31 

In tutte le fermate il lato d'apertura 
è A 

82 0 NFZ Nessuna fermata zoppo 

83 99 FST Nessun piano di stazionamento, no 
seconda fermata pompieri 

84 99 PEM Nessun piano d'emergenza 
85 99 FPAC1 
86 99 FPAC2 

Nessun piano con stazionamento a 
porte aperte 

87 99 MCR 
88 99 DUR Numero corse di riferim.escluso 

89 0 SMT Timer1 e Timer2 di tipo A 
90 99 DIS0 
91 99 DIS1 
92 99 DIS2 
93 99 DIS3 

Nessun simbolo speciale per il 
display seriale per i primi 4 piani 

94 49 FUN1 

(1) Guasto 67 disabilitato 
3° accesso disabilitato 
APA fa l'apertura anticipata 
Sì chiamate prioritarie, no LIFT 
(16) Sì Timer1, no circuito di 
sicurezza  
(32) Sì Timer2, no chiusura porte 
forzata 

95 0 FUN2 

DIF dà il difetto 
Sì suoneria, no n° corse di riferim. 
GONG sul cambio velocità 
Un colpo di GONG in discesa 
FD/FD danno la direzione 
U1 di tipo A (U1A) 

96 0 FUN3 

SCP dà la segnal. cabina al piano 
CCC e CCS attivi chiusi 
ABCDE non negate 
FS, FD e DS non negate 
MAN attivo chiuso 

97 0 - - 
98 0 - - 
99 12 TRIP Tempo ripescaggio = 12s 

Funzioni (ind.16  35) 
Ind. Dato Descrizione 
16 3 Universale - I0A, U0A 
17 0 Collegamenti paralleli - Valvola Salita 
18 0 I2A - I3A 
19 0 U4A 
20 0 U2A 
21 0 U3A 
22 3 Fune - Porte automatiche 
23 2 Stazionamento porte chiuse - Operatore OFF 
24 0 1 o 2 velocità 
25 2 Rifasamento autom. - Sblocco manuale TM 
26 3 Manutenzione in grande con fermata su IF 
27 2 Arrivo lampeggiante - Occupato fisso 
28 0 Ripescaggio abilitato - ICV normale 

29 2 Blocco immediato - Rinvio dopo 15' 
disabilitato 

30 3 No CCO - No CCC 

31 0 Indicazione di piano - Prova di extracorsa 
disabilitata 

32 3 

Controllo porte disabilitato - Con V3P e V4P 
ferma sul 1° IF 
NO Manovra Antincendio USA 
NO staz. porte aperte in Manovra Pompieri 
NO Duplex senza CM 
NO ritardo caduta pattino 

33 3 IF/ICV aperti al piano 

34 0 

Impianto non 'DOMUS'  
Non multiplex  
Guasto 83 attivo  
CIP,CEP e INT attivi chiusi  
CS1 aperto al piano 

35 0 

Programmazione ind.18 attivata (I2A).   
No GONG per chiamate in cabina nei prenot.  
Manovra a mano disattivata. 
NO 2 velocità in DOMUS a uomo presente 
idraulico. 
NO cancellazione chiamate in cabina dopo 3 
fermate senza interruzione fotocellule. 
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11..33  IInnffoorrmmaazziioonnii  iimmmmeeddiiaattee  
Durante il normale funzionamento dell’impianto, senza la presenza di guasti, si può visualizzare lo stato di alcuni segnali, 
semplicemente premendo il pulsante DATO sulla scheda. 

Il numero che apparirà sul display indicherà lo stato attivo di una determinata condizione, secondo la tabella qui sotto. Se ci 
fossero due o più condizioni attive contemporaneamente, verrebbe visualizzata solo quella con il numero più basso. 

Se nessuna condizione è attiva, il display continua a visualizzare la posizione. Vedere anche paragrafo 7.3. 

Queste informazioni non vengono visualizzate sulla scheda DIS2 inserita sulle PEXP o CAPE. 

 

N° Condizione attiva Vedi paragrafi 

40 Colloquio con PC 4.4 Programmazione con PC 

41 ALT premuto 3.4 ALT 

42 Fotocellula oscurata 5.5 Fotocellule e Costole 
mobili 

43 Pulsante apriporta premuto (PAP) 5.11 Porte 

44 Pulsante chiusura porte premuto (PCP) oppure DW premuto 5.11 Porte 

45 Sovraccarico (CCS) 6.3 Fondo mobile 

46 Carico completo (CCC) 6.3 Fondo mobile 

47 Cabina occupata (CCO) 6.3 Fondo mobile 

48 Allarme attivo (A+/A-) 5.7 Allarme 

50 Pulsante di salita in manutenzione premuto (PSM) 8.7 Manutenzione 

51 Pulsante di discesa in manutenzione premuto (PDM) 8.7 Manutenzione 

52 Manutenzione (MAN) 8.7 Manutenzione 

53 Manovra pompieri (CEP) o antincendio (CIP) 8.9 Pompieri 

54 Manovra interna (INT) 8.4 Manovra Interna 

55 Chiamate prioritarie (CHP) o Lift (LIFT) 8.2 Chiamate prioritarie 
8.6 Lift 

57 Stazionamento escluso (NOS) 5.13 Stazionamento 

58 

Questo simplex è difettoso per il multiplex, cioè si verifica una delle 
seguenti condizioni: 

- La cabina è ferma da più di 30sec. senza eseguire la chiamata 
che le è stata assegnata 

- C’è il carico completo (CCC) attivo 
- E’ presente un guasto di tipo A 
- E’ fermo e IF non è attivo (ovvero fermo fuori piano) 

5.15.5 Multiplex 
Manuale CM 

59 Sono stati programmati degli accessi multipli selettivi 5.11.6 Accessi multipli 
selettivi 

60 Sono stati programmati degli accessi multipli normali 5.11.5 Accessi multipli 
normali 
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11..44  MMoorrsseettttii  MM00--MM1155  ee  UU00--UU77  pprrooggrraammmmaabbiillii  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: C/Ln = Pulsante di chiamata al piano n-esimo posto in cabina con relativa lampada 
 D/Ln = Pulsante di chiamata per scendere posto al piano n-esimo con relativa lampada 
 S/Ln = Pulsante di chiamata per salire posto al piano n-esimo con relativa lampada 
          Pn  = Lampada che indica la posizione decimale della cabina 
             Un  = Morsetto d’uscita seriale o di posizione n-esimo 
             Mn  = Morsetto ingresso/uscita 
 

Parallelo Seriale 
Morsetto 

AM1 Prenotato 
Sal./Disc. 

Prenotato 
Discesa 

Universale 
Opp.  

Multiplex 

Prenotato 
Sal./Disc. 

Prenotato 
Discesa 

Universale 
Opp. Multiplex 

M0 C/L0 C/L0 C/L0 S/L0 S/L0 C/L0 
M1 C/L1 C/L1 C/L1 S/L1 D/L1 C/L1 
M2 C/L2 C/L2 C/L2 S/L2 D/L2 C/L2 
M3 C/L3 C/L3 C/L3 S/L3 D/L3 C/L3 
M4 C/L4 C/L4 C/L4 S/L4 D/L4 C/L4 
M5 C/L5 C/L5 C/L5 S/L5 D/L5 C/L5 
M6 S/L0 C/L6 C/L6 S/L6 D/L6 C/L6 
M7 S/L1 C/L7 C/L7 S/L7 D/L7 C/L7 
M8 S/L2 S/L0 C/L8 D/L1 D/L8 C/L8 
M9 S/L3 D/L1 C/L9 D/L2 D/L9 C/L9 

M10 S/L4 D/L2 C/L10 D/L3 D/L10 C/L10 
M11 D/L1 D/L3 C/L11 D/L4 D/L11 C/L11 
M12 D/L2 D/L4 P8 D/L5 D/L12 C/L12 
M13 D/L3 D/L5 P9 D/L6 D/L13 C/L13 
M14 D/L4 D/L6 P10 D/L7 D/L14 C/L14 
M15 D/L5 D/L7 P11 D/L8 D/L15 C/L15 

U0 P0 P0 P0 U0 U0 U0 
U1 P1 P1 P1 U1 U1 U1 

U2 P2 P2 P2 U2 U2 U2 

U3 P3 P3 P3 U3 U3 U3 

U4 P4 P4 P4 U4 U4 U4 

U5 P5 P5 P5 U5 U5 U5 

U6 P6 P6 P6 U6 U6 U6 
U7 P7 P7 P7 U7 U7 U7 

N° max 
fermate: 6 8 12 32 32 32 

N° fermate con CAPE solo in cabina: 9 16 16 
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11..55  CCoolllleeggaammeennttii  aallllee  CCAAPPEE  ppeerr  llaa  ccaabbiinnaa  
 
                                                                        
 
 
 
 
 

INGRESSI                U1A o U4A 

   

     
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          USCITE 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: (-) = Segmento del segno '-' sul display DIS2 
 1d, 1d = Due segmenti per la decina sul display DIS2 
 Da...Dg = Sette segmenti delle decine sul display DIS2 
 Ua...Ug = Sette segmenti delle unità sul display DIS2 
 A, B, C, D, E = Uscite di posizione in codice binario per la scheda A10 
 Pn = Lampada di posizione n-esima della cabina 
 Cn = Pulsante di chiamata al piano n-esimo posto in cabina (sia universali che prenotati) 
 LCn = Lampada di prenotato o arrivo per il piano n-esimo posta in cabina 
 FS, FD = Frecce direzionali di salita e discesa 
 CCC, CCS, CM1, CM2, CM3/NOS, ICV, IF, IRD, IRS, PAP, PCP, PDM, PSM   = Ingressi serializzati dalla CAPE 
 GON, SAR, SNR   = Uscite serializzate dalla CAPE 
 

AM1 
  U4

I4  U3
I3  U2
I2 KI U1

I2 I3 
A B C A B 

I4 

C0 C0 C0 C9 C9 C16 
C1 C1 C1 C10 C10 C17 
C2 C2 C2 C11 C11 C18 
C3 C3 C3 C12 C12 C19 
C4 C4 C4 C13 C13 C20 
C5 C5 C5 C14 C14 C21 
C6 C6 C6 C15 C15 C22 
C7 C7 C7 C16 XX2 C23 
C8 C8 C8 C17 XX1 C24 

CCO C9 C9 C18 CM3/NOS C25 
PSM PSM C10 C19 CM2 C26 
PDM PDM C11 PCP PCP C27 
IRS IRS C12 CM1 CM1 C28 
IRD IRD C13 CCC CCC C29 
ICV ICV C14 CCS CCS C30 
IF IF C15 PAP PAP C31 

 DO CK DI  
0    L0
1    L1
2 L2
3 L3
4 

CAPE 
in cabina L4

5    L5
6    L6
7    L7
8    L8
9    L9
10    L10
11    L11
12    L12
13    L13
14    L14
15    L15

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
- 
 
 
 
 
 
 

1d 
1d 

U1 U2 U3 U4 

A B A B C D A B C D A B C D 
Ua P0 LC0 LC0 LC0 P0 LC9 LC16 LC16 P9 Ua P16 P0 A 
Ub P1 LC1 LC1 LC1 P1 LC10 LC17 LC17 P10 Ub P17 P1 B 
Uc P2 LC2 LC2 LC2 P2 LC11 LC18 LC18 P11 Uc P18 P2 C 
Ud P3 LC3 LC3 LC3 P3 LC12 LC19 LC19 P12 Ud P19 P3 D 
Ue P4 LC4 LC4 LC4 P4 LC13 LC20 LC20 P13 Ue P20 P4 E 
Uf P5 LC5 LC5 LC5 P5 LC14 LC21 LC21 P14 Uf P21 P5 --- 
Ug P6 LC6 LC6 LC6 P6 LC15 LC22 LC22 P15 Ug P22 P6 --- 

Dg(-) P7 LC7 LC7 LC7 P7 LC16 LC23 LC23 P16 Dg(-) P23 P7 --- 
Df P8 LC8 LC8 LC8 P8 LC17 LC24 LC24 P17 Df P24 P8 --- 
De P9 A LC9 LC9 P9 LC18 LC25 LC25 P18 De P25 P9 --- 
Dd P10 B A LC10 --- LC19 LC26 LC26 P19 Dd P26 P10 --- 
Dc P11 C B LC11 GON GON LC27 LC27 GON Dc P27 P11 GON
Db P12 D C LC12 SAR SAR LC28 LC28 SAR Db P28 P12 SAR
Da P13 E D LC13 SNR SNR LC29 LC29 SNR Da P29 P13 SNR
1d P14 FS FS LC14 FS FS FS LC30 FS 1d P30 FS FS 
1d P15 FD FD LC15 FD FD FD LC31 FD 1d P31 FD FD 

e c 
d 

g 
b 

a 
f 

Uscite che vanno 
sul display estraibile 
inserito sulla CAPE 

o PEXP (DIS2) 

8 0 
(nessun 
ponticello) 

I2  ind.18 e 35 
I3  ind.18 
I4  non programmabile 

U1  ind.95 
U2  ind.20 
U3  ind.21 
U4  ind.19 
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11..66  CCoolllleeggaammeennttii  aallllee  CCAAPPEE  ppeerr  llee  eesstteerrnnee  
Le schede CAPE possono anche essere posizionate a metà del vano, per risparmiare filo. 

 

 

      

INGRESSI                                          USCITE                

   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda: ARn = Lampada di arrivo al piano n-esimo negli universali 
 CEn = Pulsante di chiamata esterna al piano n-esimo negli universali 
 Dn = Pulsante di chiamata per scendere posto al piano n-esimo nei prenotati 
 Sn = Pulsante di chiamata per salire posto al piano n-esimo nei prenotati 
 LDn = Lampada di prenotato per scendere posta al piano n-esimo nei prenotati 
 LSn = Lampada di prenotato per salire posta al piano n-esimo nei prenotati 
 PDn = Freccia di prossima discesa posta al piano n-esimo nei prenotati 
 PSn = Freccia di prossima salita posta al piano n-esimo nei prenotati 

N.B.: dove non è specificato, la programmazione è adatta SOLO ad impianti PRENOTATI SALITA/DISCESA. 

(*)  L’ingresso seriale I1 e le uscite seriali U5 e U7 sono attive solo programmando PRENOTATO SALITA/DISCESA        
(0 all’ind.16). 

AM1 
  U7
  U6

I1  U5
I0 KE U0

I0 I1 
Universale Prenotato (*) 
A B Disc. S./D.  

CE0 CE0 D0 D0 D16 
CE1 --- D1 S0 S16 
CE2 CE1 D2 D1 D17 
CE3 --- D3 S1 S17 
CE4 CE2 D4 D2 D18 
CE5 --- D5 S2 S18 
CE6 CE3 D6 D3 D19 
CE7 --- D7 S3 S19 
CE8 CE4 D8 D4 D20 
CE9 --- D9 S4 S20 
CE10 CE5 D10 D5 D21 
CE11 --- D11 S5 S21 
CE12 CE6 D12 D6 D22 
CE13 --- D13 S6 S22 
CE14 CE7 D14 D7 D23 
CE15 --- D15 S7 S23 

     

CE16 CE8 D16 D8 D24 
CE17 --- D17 S8 S24 
CE18 CE9 D18 D9 D25 
CE19 --- D19 S9 S25 
CE20 CE10 D20 D10 D26 
CE21 --- D21 S10 S26 
CE22 CE11 D22 D11 D27 
CE23 --- D23 S11 S27 
CE24 CE12 D24 D12 D28 
CE25 --- D25 S12 S28 
CE26 CE13 D26 D13 D29 
CE27 --- D27 S13 S29 
CE28 CE14 D28 D14 D30 
CE29 --- D29 S14 S30 
CE30 CE15 D30 D15 D31 
CE31 --- D31 S15 S31 

U0 U5 U6 U7 
Universale Prenotato (*) Prenotato (*) 
A B Disc. S./D.  Disc. S./D.  

AR0 AR0 LS0 LD0 LD16 PD0 PD0 PD16
AR1 OCC LD1 LS0 LS16 PD1 PS0 PS16
AR2 AR1 LD2 LD1 LD17 PD2 PD1 PD17
AR3 OCC LD3 LS1 LS17 PD3 PS1 PS17
AR4 AR2 LD4 LD2 LD18 PD4 PD2 PD18
AR5 OCC LD5 LS2 LS18 PD5 PS2 PS18
AR6 AR3 LD6 LD3 LD19 PD6 PD3 PD19
AR7 OCC LD7 LS3 LS19 PD7 PS3 PS19
AR8 AR4 LD8 LD4 LD20 PD8 PD4 PD20
AR9 OCC LD9 LS4 LS20 PD9 PS4 PS20
AR10 AR5 LD10 LD5 LD21 PD10 PD5 PD21
AR11 OCC LD11 LS5 LS21 PD11 PS5 PS21
AR12 AR6 LD12 LD6 LD22 PD12 PD6 PD22
AR13 OCC LD13 LS6 LS22 PD13 PS6 PS22
AR14 AR7 LD14 LD7 LD23 PD14 PD7 PD23
AR15 OCC LD15 LS7 LS23 PD15 PS7 PS23

        

AR16 AR8 LD16 LD8 LD24 PD16 PD8 PD24
AR17 OCC LD17 LS8 LS24 PD17 PS8 PS24
AR18 AR0 LD18 LD9 LD25 PD18 PD9 PD25
AR19 OCC LD19 LS9 LS25 PD19 PS9 PS25
AR20 AR10 LD20 LD10 LD26 PD20 PD10 PD26
AR21 OCC LD21 LS10 LS26 PD21 PS10 PS26
AR22 AR11 LD22 LD11 LD27 PD22 PD11 PD27
AR23 OCC LD23 LS11 LS27 PD23 PS11 PS27
AR24 AR12 LD24 LD12 LD28 PD24 PD12 PD28
AR25 OCC LD25 LS12 LS28 PD25 PS12 PS28
AR26 AR13 LD26 LD13 LD29 PD26 PD13 PD29
AR27 OCC LD27 LS13 LS29 PD27 PS13 PS29
AR28 AR14 LD28 LD14 LD30 PD28 PD14 PD30
AR29 OCC LD29 LS14 LS30 PD29 PS14 PS30
AR30 AR15 LD30 LD15 LD31 PD30 PD15 PD31
AR31 OCC LD31 LS15 LS31 PD31 PS15 PS31

 DO CK DI  
0    L0
1    L1
2 L2
3 L3
4 L4
5 

CAPE 
per 

esterne L5
6    L6
7    L7
8    L8
9    L9
10    L10
11    L11
12    L12
13    L13
14    L14
15    L15

 DO CK DI  
0    L0
1    L1
2 L2
3 L3
4 L4
5 

CAPE 
per 

esterne L5
6    L6
7    L7
8    L8
9    L9
10    L10
11    L11
12    L12
13    L13
14    L14
15    L15

8 0 
(ponticello 

sull'8) 

8 0 
(ponticello 

sullo 0) 
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11..77  CCoolllleeggaammeennttii  aallllee  PPEEXXPP  ppeerr  llee  eesstteerrnnee  
Ogni scheda PEXP va configurata con il numero della fermata in cui è posizionata, agendo sul dip-switch a quattro vie che si 

trova sulla schedina stessa. La seguente tabella mostra le possibili configurazioni del dip-switch: 

Collegando DO, L e F della PEXP ai morsetti I0, U0 e U6 della AM1, il valore 'n' corrisponde a quello 
indicato nella tabella a fianco, cioè vengono fatte le fermate da 0 a 15.  

Collegando invece i suddetti morsetti della PEXP a I1, U5 e U7 della AM1, il valore di 'n' è quello della 
tabella più 16, cioè vengono fatte le fermate da 16 a 31 nei prenotati salita/discesa. 

Collegando l’ingresso I della PEXP o il DI della CAPE al morsetto U1 della AM1 (programmando U1A), il 
display estraibile indicherà la posizione da ‘-9’ a ’19’.  

Per andare oltre il ’19’, si dovrà usare una CAPE e collegarne l’ingresso DI al morsetto U4 della AM1 
(programmando U4A), e le 14 uscite L0-L13 ai segmenti di due digit standard ad anodo comune, 
ponendo in serie ad ogni uscita una resistenza da 1K e collegando l’anodo comune al +12V.  

Per impianti inferiori a 10 piani, si possono usare i due segmenti della decina del display estraibile per 
accendere le frecce, che saranno DIREZIONALI nella CAPE e di PROSSIMA PARTENZA nelle PEXP. 
Si dovrà collegare all’ingresso I della PEXP o DI della CAPE il morsetto U4 della AM1 (programmando 
U4A).  

N.B.: Il Dip-switch della PEXP non ha alcuna influenza sul display. 

 
 

 
Una PEXP può servire per: - 1 piano nei prenotati salita/discesa oppure universali tipo B 
 - 2 piani nei prenotati discesa oppure universali tipo A 

Nel caso di porte selettive, la 'n' si riferisce al numero della fermata e non a quello del piano. 

 

AM1 

U7 U5 I1 U4A  
U6 U0 I0 U1A KE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: AR(n) = Lampada di arrivo al piano n-esimo negli universali 
 CE(n) = Pulsante di chiamata negli universali posto al piano n-esimo 
 D(n) = Pulsante di chiamata per scendere nei prenotati posto al piano n-esimo 
 S(n) = Pulsante di chiamata per salire nei prenotati posto al piano n-esimo 
 LD(n) = Lampada di prenotato per scendere posta al piano n-esimo  
 LS(n) = Lampada di prenotato per salire posta al piano n-esimo  
 PD(n) = Freccia di prossima discesa nei prenotati posta al piano n-esimo 
 PS(n) = Freccia di prossima salita nei prenotati posta al piano n-esimo 

Dip-Switch 
4 3 2 1 

n 

0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
1 0 0 0 8 
1 0 0 1 9 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 11 
1 1 0 0 12 
1 1 0 1 13 
1 1 1 0 14 
1 1 1 1 15 

PEXP 
(n) 

K  

I  

 
D

DO 
 S

 LD
L 

 LS

 PD
F 

 PS

Universale Prenotato 

I0A I0B 
U0A U0B 

Disc. Sal./Disc.

CE(2n) CE(n) D(2n) D(n) 

CE(2n+1) --- D(2n+1) S(n) 

AR(2n) AR(n) LD(2n) LD(n) 

AR(2n+1) OCC LD(2n+1) LS(n) 

--- --- PD(2n) PD(n) 

--- --- PD(2n+1) PS(n) 

1=ON  0=OFF 
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11..88  NNuummeerroo  ddii  sscchheeddee  aauussiilliiaarriiee  ppeerr  ttiippoo  ddii  iimmppiiaannttoo  
 

Sal./Disc. 9 fermate  1 CAPE (I2A,U2A) + 1 A10 per posizioni decimali 

  16 fermate  3 CAPE (I2A,I3B,U2C,U1B,I0,U0) comprese posizioni decimali 

  20 fermate  4 CAPE (I2A,I3A,U2A,U3A,I0,I1,U0,U5) + 1 PEXP (U1A) + Display per posizioni digitali 
  20 fermate  6 CAPE con posizioni decimali 

  24 fermate  5 CAPE (I2A,I3B,I4,U2C,U3B,U1A,I0,I1,U0,U5) + 2 Display 7 segmenti + 14 resistenze  
  24 fermate  6 CAPE con posizioni decimali 

  32 fermate  6 CAPE (I2A,I3B,I4,U2C,U3C,U1A,I0,I1,U0,U5) + 2 Display 7 segmenti + 14 resistenze 
  32 fermate  7 CAPE con posizioni decimali 

Discesa  10 fermate  1 CAPE (I2B,U2B) + 1 A10 per posizioni decimali 

  16 fermate  2 CAPE (I2A,I3B,U2C,U1B) comprese posizioni decimali 

  20 fermate  3 CAPE (I2A,I3A,U2A,U3A,I0,U0) + 1 PEXP (U1A) + Display per posizioni digitali 
  20 fermate  5 CAPE con posizioni decimali 

  32 fermate  4 CAPE (I2A,I3B,I4,U2C,U3C,U1A,I0,U0) + 2 Display 7 segmenti + 14 resistenze 
  32 fermate  5 CAPE con posizioni decimali 

Universale 10 fermate  1 CAPE (I2B,U2D) comprese posizioni decimali 

  16 fermate  2 CAPE (I2A,I3B,U2D,U3D) comprese posizioni decimali 

  20 fermate  3 CAPE (I2A,I3A,U2D,U3D,I0,U0) comprese posizioni decimali 

  32 fermate  4 CAPE (I2A,I3B,I4,U1B,U4B,I0,U0) comprese posizioni decimali 

 

Usando le schede PEXP per le chiamate esterne, si risparmia qualche CAPE sul quadro e si hanno già pronte ad ogni piano 
le frecce di prossima partenza (collegando le PEXP alle uscite U6 e U7). 
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22..  SSCCHHEEMMII  EE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  

22..11  SSppeecciiffiicchhee  ggeenneerraallii  
- Dimensioni: 224 x 206 mm. Spessore: 30 mm. 

- Peso: 430 gr. 

- Software della scheda: contenuto in un microprocessore estraibile e riprogrammabile con tecnologia FLASH. 

- Parametri di configurazione impianto e lista guasti: programmabili manualmente (tramite tastierino estraibile PROG1) 
o tramite PC e mantenuti in modo permanente tramite memoria EEPROM anche in mancanza di alimentazione.  

 
- Compatibilità elettromagnetica: la scheda ha ottenuto il marchio CE (rilasciato da IMQ) per le norme relative 

all’emissione elettromagnetica (EN 12015) e all’immunità elettromagnetica (EN 12016). 

- Conformità con le norme sui circuiti di sicurezza: la scheda ha ottenuto l’attestato di conformità (rilasciato da IMQ) 
relativamente alle norme EN 81-1 ed EN 81-2 attualmente in vigore. 

22..22  SSppeecciiffiicchhee  eelleettttrriicchhee  

22..22..11  AAlliimmeennttaazziioonnii  
- Alimentazione scheda: 13V+/-15% alternata ai morsetti V0-V12 protetta tramite fusibile da 4A sostituibile. Assorbimento: 

400mA massimi. 

- Alimentazione per lampade esterne: si ottiene dal morsetto +12 che fornisce 12V raddrizzati ed una corrente massima di 
2A. In mancanza della rete, questo morsetto non rimane collegato alla batteria. 

- Alimentazione per schede accessorie: si ottiene dal morsetto VIM che fornisce 12V raddrizzati ed una corrente massima 
di 0,5A. In mancanza della rete, questo morsetto rimane collegato alla batteria. 

- Alimentazione con batteria: collegare una batteria da 12V+/-10% al morsetto BAT. Per il funzionamento vedere il 
paragrafo 5.2. 

- Riferimenti di massa: GND è lo zero di riferimento per la scheda e tutti gli elementi esterni (lampade, relè, schede 
accessorie… escluse sicurezze); OM è lo zero di riferimento della tensione di manovra e dei circuiti di sicurezza; A- è lo 
zero di riferimento del circuito di allarme (legge 13). Dopo le prove di isolamento solitamente questi morsetti vanno 
collegati tutti insieme e messi a terra. 

La temperatura di funzionamento va da 0°C a +50°C. 

22..22..22  IInnggrreessssii  
Tutti gli ingressi vanno sempre collegati verso il GND. Non vengono danneggiati da tensioni inferiori a 24V. Gli ingressi 
principali sono dotati di LED di segnalazione. 

22..22..33  UUsscciittee  
Le caratteristiche delle uscite a transistor sono specificate nello schema 2.3. 
N.B.: ATTENZIONE alle USCITE NON PROTETTE che VANNO INTERFACCIATE CON DEI PICCOLI RELE' quando il 
carico supera i 200mA oppure i fili sono molto lunghi e/o disturbati. 

Le uscite per i teleruttori di marcia, per i relè porte, per l'OCC e il CE sono contatti di relè che sopportano 5A massimi. 
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22..33  SScchheemmaa  eelleettttrriiccoo  rriiaassssuunnttiivvoo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte cabina 

S 

AM1 
VIM 
+12 

V0 

V12 
GND 

BAT 

CM2 

PSM 
PDM 

PCP 
CM1 

CCC 
CCS 
PAP 

Em 

MAN 

AR 
RES 

FS3 

APA 
CS1 

TM 

tsd 
cpp 
apg 

+ 
_ 

13Vac+15% _ 

12V 

Collegamento con PC 
(prima disconnettere XY) 

Carica 
Batteria 

CRP

AP 

CP 

CT 

AP3 

RCP 

AP2 

RM 

OM VM 

EXC 

Sicurezze 

Accostamenti 

Commutazione 
MAN 

Blocchi 

P 

D 

+12 interno 

Alimentazione 
CAPE/PEXP
Comune lampade 2A max 

Fus. 4A 

CCO 

IRS 
IRD 

ICV/IS 
IF/ID Impulsori principali 

Fondo mobile 

Puls. apertura porte 

Puls. chiusura porte 

Fotocellule 

Controlli 
teleruttori 

Emergenza 

Controllo Commut./Timer2 

Temperatura motore 

Manutenzione 

Ap. anticip./Zona rip. 

Controllo sicurezze/Timer1 

Allarme ricevuto 

Reset allarme 

UP 

DW 

CE 
CE 

OCC 

Solo chiamate 
esterne negli 
universali 

  ALT 

CS 

EXC 

OM 

TP RCP 

TG 

TS TD 

RAP 
RM 

G 

Aperti o chiusi 
programmabli 
ind.96 

CHP 

CIP 
CEP 

NOS 
INT 

Manovra antincendio 

Manovra Pompieri 

Manovra Interna 

No stazion./ Fotocellula 3°acc. 

Chiamate prioritarie/LIFT 

        M0
...

M15

FS
         FD
         SA
       SAR

SCP
DIF

A
B
C
D

RU
PATT

CPF
GON
SNR

Vmax = 35Vcc (di picco)    

Guasto/5° bit (E) della posizione binaria 

Posizione binaria/4 velocità  

Pattino retrattile/Terzo accesso 
Uscita controllo sicurezze/Timer1 

Chiusura porte forzata/Timer2/Duplo 

Gong 

Suoneria per sovraccarico/N° corse riferimento 

V4P 

V1P 

V3P 
V2P 

6V o 12V 

A+ 

A- 
+ 
_ Allarme 

Y 
X 

Alla centralina del multiplex 

Uscite protette dai cortocircuiti 
Imax = 0,5A 

Vmax = 60Vcc (di picco) 

Clock seriale per CAPE in cabina 
Clock seriale per CAPE sul 
quadro e per PEXP ai piani 

Fuori servizio 

La protezione è 
momentanea 

I0 

I4 

Ingressi seriali 

U0 

U7 

Uscite programmabili 
secondo tab.1.4 

KI 
KE 

FSER 
AP2 
VB/VS 
DS 

(Uscita non protetta) 

VIM 

SCP/PMV 

GND 

GND 

+12 o +24V 

TG 
TP 

TP 
TG 

ST 

TS 

TD 

RCP 

RAP1 

RAP2 

RAP3 

Porte manuali 

Porte automatiche o semiautomatiche 

da 24V a 110V continua o alternata 

Chiamata e relativa 
segnalazione sullo 
stesso filo 

(CP/PATT) 

Display seriale 

Valvola 

2° accesso 

Linea di separazione con un 
isolamento superiore a 3KV 
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22..44  IInnggrreessssii  ddii  ccoonnttrroolllloo  

RAP Relè APERTURA porte 

 TD Teleruttore DISCESA 

 TS Teleruttore SALITA 

 TP Teleruttore PICCOLA velocità 

 TG Teleruttore GRANDE velocità 

RCP Relè CHIUSURA porte 

TD TS 

TP RCP 

TG RAP 

AM1 

tsd 

apg 

cpp 

D

P

S

G

CP

AP
TD TS 

RAP 

RCP 
TA 

Teleruttore 
AUSILIARIO 

TP 

TS 

TA 

RCP 

RAP 
AM1 

tsd 

apg 

cpp 

D

P

S

G

CP

AP

IF 

ICV 

Impianto a FUNE 

2.4.1 Due velocità e alta velocità 2.4.2 Una velocità 

TG 

TD TS 

TG 

TD TS 

RAP 

RCP 

AM1 

tsd 

apg 

cpp 

AM1 

tsd 

apg 

cpp 

2.4.7 Porte automatiche 2.4.8 Porte manuali 

Impianto senza TP 

 RD Relè DISCESA 

RD TS 

TA RCP 

RG RAP 

Relè GRANDE 
velocità 

RAP 

TS 

TA 

RCP 

RG 

AM1 

tsd 

apg 

cpp 

D

P

S

G

CP

AP RAP 

Stella 

RCP 

TS 

RD 

TA 
TS 

RD 

RG 

Teleruttore
STELLA/ 

TRIANGOLO

Triangolo 

TS 

AM1 

tsd 

apg 

cpp 
RCP 

RG RAP 

TA TS RD 

Stella Triangolo 

D

T

S

G

CP

AP

P

2.4.3 TST>69 2.4.4 TST<70 (Stella/Triangolo) 

Impianto OLEODINAMICO 

 RD 

RAP

TS 

TA 

RCP 

RG 

AM1 

tsd 

apg 

cpp 

D

P

S

G

CP

AP

RCP 

TA TS TD 

RG RAP 

AM1 

tsd 

apg 

cpp 

 RD 

TS 

TA 

RG 

D

P

S

G
TA TS TD 

RG 

2.4.6 Una velocità – Porte manuali 2.4.5 Una velocità – Porte automatiche 
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33..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  MMOORRSSEETTTTII  

33..11  ++1122  
Il morsetto +12 può fornire 2A massimi e, in mancanza della rete, non rimane collegato alla batteria. Vedere paragrafo 2.2.1. 

33..22  AA//BB//CC//DD  
Queste uscite possono avere due funzioni: 

- Codice binario della posizione 
Se non si è in alta velocità, cioè se c'è 0 all'ind.24, le uscite A, B, C, D danno il codice binario della posizione, riferendosi 
al piano e non alla fermata. 
Esse vanno da 0 a 15 nei primi 16 piani e ripetono poi da 0 a 15 nei restanti 16 piani (cioè dal 17° al 32°). 
Quindi se si hanno più di 16 piani, è possibile ottenere il 5° bit (E) per la codifica binaria dei piani oltre il 16° in due modi: 
- programmando 1 all'ind.95, l'uscita DIF diventa il 5° bit (E) per la codifica binaria 
- se si ha bisogno di DIF come indicazione di guasto, si può aggiungere un bistabile fisso alla cabina e due magneti 

della stessa polarità (uno per la commutazione in salita e uno per la discesa) fissati tra il 16° e il 17° piano nella 
stessa posizione dell’ICV. Tale bistabile sarà il 5° bit (E). 

Il numero programmato dei sotterranei non influisce su queste uscite (ovvero se per esempio la cabina si trova al piano 
estremo inferiore ‘-2’, la A10 farà comunque accendere la lampada più bassa). 
Queste uscite possono essere negate programmando un 4 all'ind.96. 
Vedere anche paragrafo 7.1.1. 

- Uscite per l'alta velocità  
Se si programma l'alta velocità, cioè se c'è 1 o 2 o 3 all'ind.24, le uscite A, B, C, D danno nell'ordine V1P, V2P, V3P e 
V4P. Vedere anche paragrafo 5.17.3. 

33..33  AA++//AA--  
Sono gli ingressi per il pulsante di allarme. Vedere paragrafi 2.2.1 e 5.7. 

33..44  AALLTT  
E' l'ingresso per il pulsante di ALT. Il morsetto va collegato prima degli accostamenti delle porte manuali (vedere schema 
2.1). 

Quando viene aperto si interrompe la linea delle sicurezze e la cabina si ferma. Se la cabina si trova entro la zona-porte apre 
le porte, altrimenti le mantiene chiuse. A seconda della configurazione dell'impianto, si avrà il seguente comportamento:  

-  negli universali viene cancellata la chiamata. Alla chiusura dell'ALT la cabina rimane ferma fino alla prossima chiamata. 

-  nei prenotati lascia tutte le prenotazioni inalterate e, dopo il tempo TAP (ind.2) dalla chiusura dell'ALT, continua la marcia 
autonomamente 

-  negli impianti ad alta velocità vengono cancellate le chiamate in corso e dopo il tempo TAP dalla chiusura dell'ALT la 
cabina va a rifasare. 

33..55  AAPP  ((rreellèè  AAPP))  
È' l'uscita che comanda l'apertura delle porte (del lato 1 nel caso di accessi multipli e/o selettivi). Vedere paragrafo 5.11. 

33..66  AAPP22  
È l'uscita che dà l'apertura delle porte del lato 2 nel caso di accessi multipli e/o selettivi. Vedere paragrafo 5.11. 
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33..77  AAPPAA  
Questo ingresso può avere due funzioni: 

-  Apertura porte anticipata 
 APA può comandare l'apertura porte anticipata NON programmando 4 all'ind.94 e collegandolo ad un interruttore 

esterno che si chiuda ad ogni piano: quando la cabina commuta in piccola e vede chiudersi APA, comincia l'apertura 
delle porte (il circuito di sicurezza, esternamente, bypasserà i contatti delle porte). Vedere anche paragrafo 5.1. 

- Zona ripescaggio  
 APA può servire per determinare la zona di ripescaggio programmando 4 all'ind.94 e collegandolo ad un interruttore 

esterno che ad ogni piano, quando chiuso, determina appunto la zona di ripescaggio in alternativa a quella determinata 
dagli impulsori ID/IS. Se sono presenti anche questi ultimi, la scheda considera la prima zona che incontra. Per questo, 
se si programma APA come zona ripescaggio ma non lo si collega, l'impianto non ripesca mai. Quindi se si desidera 
avere il ripescaggio ma non con APA, è necessario programmare quest'ultimo come apertura anticipata. Vedere anche 
paragrafo 8.1. 

33..88  aappgg  
E' l'ingresso di controllo del teleruttore della grande velocità TG e del relè di apertura porte AP (vedere schema 2.3). 

Deve essere chiuso verso GND: 
-  In piccola velocità, altrimenti dopo 1,2 secondi l'impianto si ferma segnalando il guasto 45. Questo guasto viene escluso 

durante il ripescaggio, quando il morsetto APA è collegato a GND e in DOMUS. 
-  Quando non c'è il comando di apertura, a impianto fermo, altrimenti dopo 6 secondi l'impianto resta in blocco con guasto 

48. Si sblocca chiudendo apg. 
- Affinché si abbia la partenza immediata, cioè l'annullamento dell'attesa (TAP) premendo un pulsante in cabina o il PCP. 

Deve essere aperto: 
-  Durante la grande velocità, ovvero quando la scheda attiva TG, altrimenti dopo 6 secondi l'impianto si ferma con guasto 

51. 
-  Durante l'apertura per evitare che, premendo un pulsante in cabina o il PCP, si interrompa l'apertura prima che sia 

ultimata, e anche per consentire un tempo di apertura (programmato in TMA, ind.1) maggiore dei 3 secondi minimi. Deve 
inoltre essere aperto durante l'apertura per evitare che il tempo TAP (ind.2) parta da inizio apertura anziché dalla fine. Per 
questi motivi, il contatto di RAP in serie ad apg serve sempre (è obbligatorio!). 

Vedere anche gli schemi 2.4 e il paragrafo 5.11. 

33..99  AARR  
E' l'ingresso per il pulsante di allarme ricevuto. Vedere paragrafo 5.7. 

33..1100  BBAATT  
E' l'ingresso al quale collegare la batteria da 12V. Vedere paragrafi 5.2 e 2.2.1. 

33..1111  CCCCOO//CCCCCC//CCCCSS  
Sono i tre ingressi per i contatti del fondo mobile (cabina occupata, carico completo, sovraccarico). CCC e CCS sono 
programmabili attivi aperti o chiusi all’ind.96. Vedere paragrafo 6.5. CCS può anche servire per la ‘manovra a mano’, 
attivandolo insieme a MAN (vedere paragrafo 8.7.1). 

33..1122  CCEE//CCEE  
E' l'uscita che dà il comune delle chiamate esterne negli universali. Rimane attivo (contatto chiuso) quando l'occupato è 
spento. Può quindi essere utilizzato (anche nei prenotati) per la luce in cabina, con l'aggiunta di un relè esterno.  

Vedere schema 2.3. 

33..1133  CCEEPP//CCIIPP  
Sono gli ingressi rispettivamente per avviare le manovre Pompieri e Antincendio. Sono programmabili attivi aperti o chiusi 
all’ind.34. Vedere paragrafo 8.10. 
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33..1144  CCHHPP  
E' l'ingresso per le chiamate prioritarie. Vedere il paragrafo 8.2. 

33..1155  CCMM11//CCMM22  
Sono gli ingressi delle fotocellule e/o costole mobili rispettivamente degli accessi 1 e 2 (AP e AP2). Per l'accesso 3 (A3), 
tale ingresso è disponibile sul morsetto NOS, programmando un 2 all'ind.94. Vedere anche paragrafi 3.41 e 5.5. 

33..1166  CCPP  ((rreellèè  CCPP))  
E' l'uscita che comanda la chiusura delle porte (per tutti gli accessi). Vedere paragrafo 5.11. 

33..1177  CCPPFF  
Questa uscita può servire per: 

-  Chiusura porte forzata  
 può comandare una chiusura forzata delle porte o una segnalazione qualsiasi che si attivi dopo un tempo programmabile 

da 0 a 97 secondi all'ind.7 (CHF) dalla chiamata (N.B.: all'ind.7 non è valido il dato 99). 
 Per attivare questa funzione, togliere 32 all'ind.94. 

-  TIMER2  
 CPF può funzionare da uscita per il TIMER2 ad uso generale, abbinata all'ingresso FS3. Il ritardo per questo timer è 

programmabile da 0 a 99 decimi di secondo all'ind.15. 
 Per attivare questa funzione, programmare 32 all'ind.94. Vedere anche paragrafo 5.14. 

-  Duplo  
 CPF può essere utilizzata per gli impianti tipo "DUPLO" (duplex universali): si attiva per 6 secondi dopo la prima chiamata 

per permettere di cancellare la chiamata esterna memorizzata nella centrale subito dopo averla trasmessa al SIMPLEX 
più idoneo a soddisfarla. 

 Per attivare questa funzione, programmare 98 o 99 all'ind.7 e togliere 32 all'ind.94. Vedere il Manuale Utente della 
centrale multiplex CM. 

33..1188  ccpppp  
E' l'ingresso di controllo del teleruttore della piccola velocità TP e del relè di chiusura porte CP (vedere schema 2.3). 

Deve essere chiuso verso GND: 
-  Quando non c'è il comando di chiusura, a impianto fermo, altrimenti dopo 6 secondi l'impianto resta in blocco con guasto 

46. Si sblocca chiudendo cpp. 

Deve essere aperto: 
-  Durante la piccola velocità nei FUNE e durante tutta la corsa negli IDRAULICI, ovvero quando la scheda attiva TP, 

altrimenti dopo 6 secondi l'impianto si ferma con guasto 52. 
-  Durante la chiusura, altrimenti l'impianto segnala il guasto 54. Questo controllo sulla chiusura si può escludere 

programmando 2 o 3 all'ind.32, e in questo caso non è necessario porre il contatto RCP in serie a cpp (fatta eccezione 
nei MULTIPLEX, dove il contatto RCP in serie a cpp serve sempre). 

Vedere anche gli schemi 2.4 e il paragrafo 5.11. 

33..1199  CCRRPP  
E' l'ingresso del comune dei relè porte (vedere schema 2.3). 

33..2200  CCSS  
Questo ingresso va collegato dopo i contatti delle porte (vedere schema 2.3). Quando riceve la tensione di manovra, significa 
che le porte sono chiuse e la scheda attiva i teleruttori di marcia. 
Se questo morsetto rimane aperto per oltre il tempo di mancata partenza TMP (ind.5) dall'inizio della chiusura, la scheda 
segnala la posizione attuale lampeggiante (guasto 0-31), apre le porte e cancella tutte le prenotazioni. Questo 
comportamento si ha anche fuori piano. Se invece questa mancata partenza si verifica durante il rifasamento, viene 
segnalato il guasto 53. 

In ogni caso, dopo 5 secondi si può riprovare premendo un qualsiasi pulsante di chiamata. 
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33..2211  CCSS11//RRUU  
Questa coppia ingresso/uscita può avere due funzioni: 

- Circuito di sicurezza 
 CS1 e RU possono servire da ingresso e uscita per il controllo del circuito di sicurezza non programmando 16 

all'ind.94. CS1 è programmabile chiuso o aperto all’ind.34. Vedere il paragrafo 6.1.  

- TIMER1 
 CS1 e RU possono servire per il TIMER1 ad uso generale, programmando 16 all'ind.94 (T1UG darà la temporizzazione 

in decimi di secondo del TIMER1). Vedere il paragrafo 5.14. 

33..2222  CCTT  
Questo morsetto è il comune dei teleruttori, e va collegato alla fine di tutti i contatti di sicurezza (vedere schema 2.3). Non dà 
nessuna informazione diretta alla scheda, ma se rimane aperto quando la scheda attiva TS o TD, non possono attivarsi i 
teleruttori corrispondenti e quindi rimane chiuso l'ingresso tsd e di conseguenza, dopo 4 secondi, viene segnalato il guasto 
49 (se la scheda aveva attivato TS) o il guasto 50 (se aveva attivato TD). 

33..2233  DD  ((rreellèè  DD))//SS  ((rreellèè  SS))  
Sono le uscite della discesa e della salita. Vedere lo schema 2.4 e i paragrafi 3.55 e 6.5 per il controllo del senso di marcia. 

33..2244  DDIIFF  
Questa uscita può avere due funzioni: 

- Presenza di guasto 
 Se non si programma un 1 all'ind.95, DIF è l'uscita che dà la segnalazione di presenza di guasto. Come specificato 

nella tabella dei guasti 1.1, nella colonna "Telecontrollo", l'uscita DIF si può attivare immediatamente al presentarsi di un 
guasto (generalmente per i guasti di tipo B, C e D, cioè quelli che bloccano subito l'impianto) oppure DIF si può attivare 
quando il guasto si verifica per la seconda volta (per i guasti di tipo A, cioè quelli per i quali si può ritentare, esclusi i 
guasti 45 e 52 con i quali DIF si attiva subito). DIF si attiva anche premendo l'allarme fuori piano oppure al piano ma con 
porte chiuse 

- Quinto bit posizione binaria (E) 
 Se si programma un 1 all'ind.95, DIF diventa il 5° bit per la posizione binaria in impianti con più di 16 piani. 
 Vedere anche paragrafo 7.1.1. 

33..2255  DDSS  
E' l'uscita per il display seriale. Può essere negata programmando 8 all'ind.96. Vedere paragrafo 7.1.1. 

33..2266  EEmm  
All'interno della scheda, questo morsetto è fisicamente collegato al pulsante UP (sul tastierino estraibile PROG1): 
- In FUNZIONAMENTO NORMALE: Em funziona da ingresso per l'emergenza. Vedere paragrafo 8.3. 
- In PRESET: il pulsante UP incrementa il display durante le fasi della programmazione. Vedere paragrafi 3.64 e 4.1. 

33..2277  EEXXCC  
Questo ingresso va collegato all'inizio della linea delle sicurezze, preceduto solo dai contatti di extracorsa. 

Se EXC rimane aperto per più di 2 secondi, l'impianto si blocca in modo permanente segnalando codice di guasto 81. Si 
possono verificare le seguenti situazioni: 
- Se si è programmato il blocco immediato (2 o 3 all'ind.29): l'impianto si blocca immediatamente con l'81, e la cabina 

resta ferma dove si trova anche se EXC si richiude. 
- Se si è programmato il blocco dopo rinvio (0 o 1 all'ind.29): se la cabina si trova ad un piano diverso dallo 0, essa 

viene rinviata allo 0 (se EXC si richiude), e poi resta in blocco con l'81.  

L'impianto può essere sbloccato solo chiudendo EXC e premendo il pulsante SbM (cioè SPEEDY) sul tastierino PROG1. 

N.B.: Il codice di guasto 81 si presenta anche quando manca la tensione di manovra +48. Quindi, quando manca la rete e la 
scheda rimane alimentata solo con il +12 della batteria, si deve collegare l'ingresso Em al GND per evitare che si presenti il 
blocco 81. 
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33..2288  FFDD//FFSS  
Sono le uscite per le frecce di direzione di marcia (discesa/salita) o di prossima direzione. Vedere il paragrafo 7.2. 

33..2299  FFSS33  
Questo ingresso può servire per: 

-  Controllo di un contatto 'importante' 
il contatto collegato ad FS3 deve fare almeno una commutazione nell'arco di una intera corsa dal piano più basso (IRD) a 
quello più alto (IRS), altrimenti l'impianto si blocca con codice di guasto 62. 
Per attivare questa funzione è necessario disattivare il TIMER2 non programmando 32 all'ind.94. 
Se occorre non programmare 32 all'ind.94 perché si desidera la chiusura forzata oppure il DUPLO, ma non si vuole il 
controllo su FS3, è sufficiente collegare quest'ultimo con IF. 

-  TIMER2  
 FS3 può funzionare da ingresso per il TIMER2 ad uso generale, abbinato all'uscita CPF. Il ritardo per questo timer è 

programmabile da 0 a 99 decimi di secondo all'ind.15. 
 Per attivare questa funzione, programmare 32 all'ind.94. Vedere anche paragrafo 5.14. 

33..3300  FFSSEERR  
E' l'uscita di fuori-servizio. FSER si attiva nelle seguenti situazioni: 
- in presenza di guasto 
- durante la manutenzione 
- durante il PRESET 
- durante il rifasamento 

33..3311  GG  ((rreellèè  GG))//  PP  ((rreellèè  PP))  
Sono le uscite della grande e della piccola velocità. 

33..3311..11  RRiittaarrddoo  TTGG  
Negli impianti IDRAULICI è possibile ottenere un ritardo dell'inserzione della grande velocità: tale ritardo è programmabile in 
decimi di secondo all'ind.10 (TST). E' necessario programmare un dato compreso tra 70 e 99, e il ritardo si ottiene 
sottraendo a tale dato 70. Per esempio: programmando TST=78 si ottiene un ritardo TG pari a 78-70=8ds. Per non avere 
alcun ritardo TG, programmare 70 all'ind.10. 

33..3311..22  UUsscciittaa  PP  
L'uscita P ha diversi comportamenti a seconda del valore di TST (ind.10), e a seconda se l'impianto è a fune o idraulico: 
 

 TST = da 0 a 69 TST = da 70 a 99 
Fune P = piccola velocità P sempre ON. 
Idraulico P = stella/triangolo P sempre ON e TG ritardato di TST-70ds 

Vedere anche paragrafi 3.8 e 3.18. 

33..3322  GGOONNGG  
E' l'uscita per l'impulso di GONG. Nei prenotati si può avere il GONG anche con le prenotazioni in cabina, programmando 2 
all'ind.35. Vedere paragrafo 5.6. 

33..3333  GGNNDD  
E' lo zero dell'alimentazione della scheda e delle luminose. E' fisicamente separato da OM (paragrafo 3.43) per facilitare le 
prove di isolamento. Vedere anche paragrafo 2.2.1. 

33..3344  II00--II44  
Sono gli ingressi seriali provenienti dalle CAPE e/o PEXP. Vedere tabelle 1.5, 1.6 e 1.7. 
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33..3355  IIFF//IICCVV  
Sono gli ingressi per gli impulsori di fermata e di cambio velocità/contatore piani. 

Sono attivi aperti o chiusi a seconda della programmazione all'ind.33, e possono avere la funzione di IF/ICV oppure di ID/IS 
sempre tramite programmazione all'ind.33: 

0 = ID/IS chiusi al piano (ovvero in zona) 
1 = ID/IS aperti al piano (ovvero in zona) 
2 = IF/ICV chiusi al piano (ovvero in zona) 
3 = IF/ICV aperti al piano (ovvero in zona) 

Il loro stato lungo il vano è rappresentato dal seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lunghezza di ogni zona deve essere maggiore di 60ms, mentre la lunghezza dei fuori-zona deve essere maggiore di 
100ms. La sovrapposizione di IS e ID che determina la zona di fermata e l’inizio del ripescaggio, può essere molto piccola, 
anche solo pochi millimetri. Per esempio: alla velocità di 1m/s, ogni zona deve essere lunga almeno 6cm, e ogni fuori-zona 
almeno 10cm. 

Se la scheda non vede almeno una commutazione di questi due morsetti nell'arco di un intero tragitto dal piano più basso 
(IRD) a quello più alto (IRS), anche a tappe intermedie, dopo 10 secondi dall'arrivo su IRS l'impianto si blocca e segnala il 
codice di guasto 42 per l'ingresso IF (ID) oppure il guasto 43 per ICV (IS). Questi due guasti sono esclusi negli impianti a 2 
piani. 

Argomenti correlati: Zona porte  vedere paragrafo 6.7; Fermata ritardata  vedere paragrafo 5.4; Piani vicini e 
rallentamento lungo  vedere paragrafo 5.10 

33..3366  IINNTT  
E' l'ingresso per la Manovra Interna. E’ programmabile attivo aperto o chiuso all’ind.34. Vedere paragrafo 8.4. 

33..3377  IIRRDD//IIRRSS  
Sono gli ingressi degli impulsori di rifasamento in discesa e in salita. Sono attivi quando APERTI. 

Devono intervenire solo ai piani estremi, e qualche centimetro dopo ICV, ovvero dopo il tratto di rallentamento. Questi pochi 
centimetri devono corrispondere ad almeno 100ms. 

IRD deve essere posto al piano più basso dell'impianto e IRS a quello più alto. 

Il cattivo funzionamento di questi due impulsori, viene segnalato dai seguenti codici di guasto: 

- Guasto 41: se IRD e IRS sono entrambi aperti, viene forzata immediatamente la piccola velocità, e la cabina si ferma al 
primo IF, ovvero IS e ID, che incontra. Questo avviene in tutte le manovre, anche in manutenzione dove però non viene 
segnalato il guasto 41. Quando la cabina è ferma al piano, rimane in blocco con 41 lampeggiante fino all’eliminazione del 
guasto. 

- Guasto 44: Se all'arrivo al piano più basso si trova IRD chiuso o a massa, la cabina esegue una regolare fermata e poi 
viene inviata automaticamente al piano più alto. Se la volta seguente che la cabina arriva al piano più basso si trova 
ancora IRD chiuso o a massa, allora l'impianto si blocca con guasto 44. Comportamento perfettamente duale si ha in 
caso di IRS sempre chiuso o a massa.  

 Quanto appena descritto vale solo durante il servizio normale, in quanto questo controllo viene escluso in manutenzione, 
in emergenza e in manovra pompieri. 
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continua invece di IS. 
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33..3388  KKEE//KKII  
Sono le uscite che danno il CLOCK alle schede seriali CAPE e PEXP. KE dà il CLOCK alle CAPE sul quadro ed eventuali 
PEXP ai piani, KI dà il CLOCK solo alle CAPE in cabina. Vedere capitolo 9. 

N.B.: QUESTE USCITE SONO PROTETTE DAI CORTI SOLO PER POCHI SECONDI. 

33..3399  MMAANN  
Ingresso per la manutenzione. E' programmabile attivo aperto o chiuso all’ind.96. Vedere paragrafo 8.7. 

33..4400  MM00--MM1155  
Sono i 16 morsetti delle chiamate e relative segnalazioni. Sono protetti dai corti per Imax=0,5A Vmax=35Vcc di picco. 
Vedere tabella 1.4. 

33..4411  NNOOSS  
Questo ingresso può avere tre funzioni: 

- Esclusione stazionamento 
 Se non si programma 2 all'ind.94, NOS permette di escludere il rinvio alla fermata di stazionamento FST quando 

chiuso verso GND. Vedere anche paragrafo 5.13. 

- Fotocellula per il terzo accesso (CM3) 
 Programmando 2 all'ind.94, NOS diventa l'ingresso per la fotocellula e/o costole mobili del terzo accesso. Vedere anche 

paragrafo 5.5. 

- Selezione prima/seconda fermata pompieri 
 Vedere paragrafo 8.10. 

33..4422  OOCCCC  ((rreellèè  OOCCCC))  
Uscita per le lampade dell'occupato. Vedere paragrafo 7.4. 

33..4433  OOMM  
E' lo zero della tensione di manovra. Vedere anche paragrafi 2.3 e 2.2.1. 

33..4444  PPAAPP  
E' l'ingresso per il pulsante di apertura porte. L'apertura è consentita quando si è in zona porte e non è ancora iniziata la 
marcia. E' funzionante anche in manutenzione. 

33..4455  PPAATTTT  
Questa uscita può avere due funzioni: 

- Pattino retrattile 
 Se non si programma 2 all'ind.94, PATT dà il pattino retrattile. Vedere anche paragrafo 5.9. 

- Apertura terzo accesso 
 Programmando 2 all'ind.94, PATT dà l'apertura al terzo accesso. Vedere anche paragrafo 5.11. 

33..4466  PPCCPP  
All'interno della scheda, questo morsetto è fisicamente collegato al pulsante DOWN (sul tastierino estraibile PROG1): 

- In FUNZIONAMENTO NORMALE: PCP funziona da ingresso per il pulsante chiusura porte. Premendo questo pulsante 
(o un qualsiasi pulsante di chiamata in cabina) si annulla il tempo di attesa TAP dopo la fine apertura porte, e quindi si 
chiudono le porte e la cabina parte immediatamente. Vedere paragrafo 5.8. 

- In PRESET: il pulsante DOWN decrementa il display durante le fasi della programmazione. Vedere anche paragrafi 4.1 e 
3.62. 
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33..4477  PPDDMM//PPSSMM  
Sono gli ingressi per i pulsanti sopracabina per la discesa e la salita in manutenzione. Vedere paragrafo 8.7. 

33..4488  RREESS  
E' l'ingresso del pulsante di reset dell'allarme. Vedere paragrafo 5.7. 

33..4499  SSAA  
E' l'uscita che dà la segnalazione lampeggiante per indicare che è stato premuto l'allarme. Vedere paragrafo 5.7. 

33..5500  SSAARR  
E' l'uscita che dà la segnalazione fissa per indicare che è stato ricevuto l'allarme. Vedere paragrafo 5.7. 

33..5511  SSCCPP  
Questa uscita può avere due funzioni: 

- Segnalazione di cabina al piano 
se non si programma 1 all'ind.96, SCP dà la segnalazione di cabina al piano. 

- Piani molto vicini 
programmando 1 all'ind.96, SCP serve per i piani molto vicini. Vedere paragrafo 5.10.1. 

33..5522  SSNNRR  
Questa uscita può avere due funzioni: 

- Suoneria per sovraccarico 
se non si programma 2 all'ind.95, SNR si attiva come suoneria quando si verifica il sovraccarico in cabina. Vedere 
paragrafo 6.3. 

- Numero corse di riferimento 
programmando 2 all'ind.95, SNR segnala quando si è raggiunto il numero corse di riferimento. Vedere paragrafo 4.3.1. 

33..5533  SSTT  ((RReellèè  PP))  
E' l'uscita che pilota il teleruttore per la stella/triangolo. Vedere schemi 2.3 e 2.4.4. 

33..5544  TTMM  
E' l'ingresso per la termoresistenza che rileva la temperatura del motore. Vedere paragrafo 6.6. 
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33..5555  ttssdd  
E' l'ingresso di controllo dei teleruttori della salita e della discesa (vedere schema 2.3). 

Deve essere chiuso verso GND: 
-  Quando l'impianto è fermo.  
 Se tsd rimane aperto per più di 10 secondi quando l'impianto è fermo, viene segnalato il codice di guasto 47 e l'impianto 

rimane in blocco, anche fuori-piano. Chiudendo il tsd, l'impianto si sblocca e scompare il 47. 
- Per poter entrare in PRESET 
- Per poter colloquiare con il PC 
- Prima di ogni movimento 

Deve essere aperto: 
-  Quando l'impianto è in movimento.  
 Se non si apre quando la scheda attiva TS o TD, dopo 6 secondi viene segnalato il codice di guasto 49 per il TS o 50 per 

il TD, vengono riaperte le porte e cancellate tutte le prenotazioni. Dopo 5 secondi si può ritentare. 
 Se durante la marcia tsd si chiude per meno di 6 secondi viene azzerato il tempo di massima corsa e la marcia continua 

normalmente; se invece tsd si chiude per più di 6 secondi, la cabina si ferma immediatamente segnalando codice di 
guasto 49 o 50, come alla partenza, e dopo 5 secondi si può ritentare. 

Vedere anche gli schemi 2.4 e i paragrafi 3.23 e 6.5. 

33..5566  UU00--UU77  
Sono le uscite programmabili secondo la tabella 1.4. 

33..5577  VV00//VV1122  
Sono gli ingressi per il 13V alternata +/-15%. Vedere anche paragrafo 2.2.1. 

33..5588  VVBB  
Questa uscita a transistor si utilizza negli oleodinamici per: 

- Valvola Salita: programmare 0 o 2 all'ind.17 

- Valvola Beringer: programmare 1 o 3 all'ind.17 

Vedere paragrafo 5.16. 

33..5599  VVIIMM  
Con l'uscita VIM si possono alimentare eventuali schede accessorie che debbano essere mantenute alimentate dalla 
batteria in caso di mancanza della rete.  

Questa uscita può fornire 0,5A massimi e, in mancanza della rete, rimane collegata alla batteria.  

Vedere anche paragrafo 2.2.1. 

33..6600  XX//YY  
Sono i morsetti per il colloquio con la centrale multiplex CM.  

Se viene collegato il PC alla scheda, è necessario scollegare X e Y. 

Vedere il Manuale Utente della scheda CM. 



AMCS ELETTRONICA AM1 versione software 2.07 – Manuale Utente revisione 1 29 

33..6611  PPuullssaannttee  DDAATTOO  ((ssuullllaa  PPRROOGG11))  
Questo pulsante ha le seguenti funzioni: 

- In fase di PRESET (programmazione della memoria) visualizza il DATO presente in memoria ad un determinato 
indirizzo. Vedere paragrafo 4.1. 

- Se premuto durante il servizio normale, fornisce alcune INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IMMEDIATE, cioè 
visualizza alcune condizioni attualmente attive, come ad esempio l'eventuale colloquio con PC, la manutenzione, se si è 
in porte selettive o multiple ecc. Vedere tabella 1.3. 

- Premuto insieme al pulsante SPEEDY, permette la consultazione degli ULTIMI GUASTI memorizzati dalla scheda. 
Vedere paragrafo 7.5. 

33..6622  PPuullssaannttee  DDOOWWNN  ((ssuullllaa  PPRROOGG11))  
All'interno della scheda, questo morsetto è fisicamente collegato al morsetto PCP. Si hanno le seguenti due funzioni: 

- In PRESET: DOWN decrementa il display durante le fasi della programmazione. Vedere anche paragrafo 4.1. 

- In FUNZIONAMENTO NORMALE: premere DOWN ha lo stesso effetto di chiudere PCP (ingresso per il pulsante 
chiusura porte). Vedere paragrafi 3.46 e 5.8. 

- Premuto insieme al pulsante SPEEDY per almeno 2 secondi in funzionamento normale, permette di avviare il ciclo di 
chiamate automatiche a tutti i piani. Il ciclo durerà per il tempo BAT programmato all’ind.13. Vedere paragrafo 8.9. 

- Premuto insieme al pulsante DATO per almeno 2 secondi in funzionamento normale, permette di avviare il ciclo di 
chiamate automatiche ai piani estremi. Il ciclo durerà per il tempo BAT programmato all’ind.13. Vedere paragrafo 8.9. 

33..6633  PPuullssaannttee  SSPPEEEEDDYY  --  SSbbll..  MMaannuuaallee--  ((ssuullllaa  PPRROOGG11))  
Questo pulsante ha le seguenti funzioni: 

- In presenza di un blocco permanente (codici 64 -se programmato-, 80, 81, 82, 83 e 84) permette lo SBLOCCO 
MANUALE dell'impianto (dopo aver ovviamente risolto la causa del guasto). Vedere tabella dei guasti 1.1. 

- In fase di PRESET (programmazione della memoria) permette, se mantenuto premuto insieme ad UP o DOWN, di 
velocizzare l'avanzamento del display (funzione SPEEDY). Vedere paragrafo 4.1. 

- Premuto insieme al pulsante DATO, permette la consultazione degli ULTIMI GUASTI memorizzati dalla scheda. 
Vedere paragrafo 7.5. 

- Premuto insieme al pulsante DOWN per almeno 2 secondi in funzionamento normale, permette di avviare il ciclo di 
chiamate automatiche che durerà per il tempo BAT programmato all’ind.13. Vedere paragrafo 8.9. 

33..6644  PPuullssaannttee  UUPP  ((ssuullllaa  PPRROOGG11))  
All'interno della scheda, questo morsetto è fisicamente collegato al morsetto Em. Si hanno le seguenti due funzioni: 

- In PRESET: UP incrementa il display durante le fasi della programmazione. Vedere paragrafo 4.1. 

- In FUNZIONAMENTO NORMALE: premere UP ha lo stesso effetto di chiudere Em (ingresso per l'emergenza). Vedere 
paragrafi 3.26 e 8.3. 

33..6655  CCoommmmuuttaattoorree  PPRREESSEETT  ((ssuullllaa  PPRROOGG11))  
Permette di commutare tra funzionamento normale e PRESET (programmazione della memoria non volatile). Vedere 
paragrafo 4.1. 

 



30 AM1 versione software 2.07 – Manuale Utente revisione 1 AMCS ELETTRONICA 

44..  PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  

44..11  PPrreesseett  
Per accedere alla memoria e poterla quindi programmare, è necessario l'inserimento del tastierino PROG1, ed è sufficiente 
che la scheda sia alimentata, che l’ingresso ‘tsd’ sia a massa, che i pulsanti UP e DOWN siano rilasciati e che i morsetti PCP 
e Em non siano a GND, quindi bisogna entrare in PRESET commutando l’apposito interruttore sul tastierino PROG1: 

-  Se appare uno ‘0’ fisso si può procedere alla consultazione / programmazione della memoria: selezionare l’indirizzo 
desiderato  utilizzando i pulsanti ‘UP’ (per incrementare il display), ‘DOWN’ (per decrementare il display), ‘SPEEDY’ (da 
premere contemporaneamente ad ‘UP’ o ‘DOWN’ per accelerare) premere il pulsante  ‘DATO’ per visualizzare il dato 
contenuto in memoria all’indirizzo selezionato, e, se si desidera cambiarlo, tenerlo premuto e utilizzare ‘UP’, ‘DOWN’ e 
‘SPEEDY’. Rilasciando ‘DATO’, il display lampeggerà 3 volte, indicando così che la programmazione è stata accettata. 

-  Se appare un numero compreso tra ‘16’ e ‘49’ lampeggiante bisogna riscrivere il dato a quell’indirizzo, facendo 
attenzione che si tratti di un numero tra 0 e 3 per gli indirizzi da 16 a 35 (funzioni) e di un numero tra 2 e 32 per gli indirizzi 36 
e 37 (numero piani e fermate). Se lampeggiano gli indirizzi dei codici d’accesso (48 e 49) bisogna reinserire il proprio codice 
d’accesso.  

Se dopo questa operazione appare lo ‘0’ fisso, si può procedere alla normale programmazione.  

Se invece continua a lampeggiare lo stesso indirizzo, nonostante sia stato inserito un dato corretto, significa che la memoria 
non volatile (NVM) è difettosa. In funzionamento normale, un errore di programmazione e/o la NVM difettosa vengono 
segnalati da codice di guasto 58. 

Se viene inserito un microprocessore non compatibile con la AM1, verrà visualizzato codice di guasto 59. 

N.B.: l’entrata effettiva in PRESET avviene solo dopo 2,5 secondi dalla commutazione dell’apposito interruttore, e solo ad 
ascensore fermo, cioè con tsd=0, e con gli ingressi UP, DW, PCP ed Em aperti. 

Vedere le tabelle di programmazione della memoria al paragrafo 1.2.  

Esempio: PROGRAMMARE ALL’INDIRIZZO ‘10’ IL DATO ‘3’ 
1)  Andare in PRESET 
2) Premere il pulsante UP fino a visualizzare sul display il ‘10’ 
3) Premere DATO e, mantenendolo premuto, premere UP e/o DOWN fino a visualizzare sul display il ‘3’. 
4) Rilasciare DATO. Ora l’indirizzo ‘10’ contiene il dato ‘3’. 

44..22  CCooddiiccii  dd''aacccceessssoo  
I codici d’accesso sono 2 bytes, programmabili agli indirizzi 48 e 49, ciascuno da 0 a 99,  che permettono di proteggere 
dalla scrittura se stessi e il numero corse (ind.45, 46 e 47). 

I codici d’accesso non sono ovviamente visibili (cioè invece del loro valore effettivo appare sempre uno ‘0’). 

Per poter cambiare i codici d’accesso o il numero corse è necessario inserire prima i corretti codici d'accesso attuali, tranne 
nei seguenti due casi: 

-  se i codici sono uguali a ‘0’ e ’0’   tutta la memoria, compresi gli stessi codici d’accesso, è subito accessibile per 
eventuali cambiamenti. 

-  se i codici sono uguali a ‘10’ e ‘10’   tutta la memoria è subito accessibile per eventuali cambiamenti tranne i codici 
d’accesso che NON POTRANNO PIÙ ESSERE CAMBIATI, impedendo così in modo DEFINITIVO l’uso dei codici 
d’accesso per proteggere la memoria. 

La scheda AM1 viene fornita contenente i codici standard CDAC1=0 e CDAC2=0 agli indirizzi 48 e 49. 

SE ALMENO UNO DEI DUE CODICI E’ DISPARI : se in presenza di un difetto viene tolta la rete, quando questa viene 
rimessa l’impianto esegue correttamente la prima corsa, dopodiché si blocca segnalando codice di guasto 57. Per sbloccare 
l’impianto è necessario andare in PRESET ed inserire i corretti codici d’accesso. Se i codici inseriti sono sbagliati, uscendo 
dal PRESET l’impianto si bloccherà nuovamente con il 57 dopo la prima corsa.  

Esempio: IMMETTERE IN UNA SCHEDA NUOVA (che quindi ha i Codici d’Accesso = ‘0’ e ‘0’) I CODICI  D’ACCESSO ’11’ 
e ‘25’ 
1) Andare in PRESET 
2) Premere UP fino a visualizzare l’ind.48 sul display 
7) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il dato ‘11’ sul display, quindi rilasciare DATO. 
4) Premere UP visualizzando l’ind.49 sul display 
9) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il dato ‘25’ sul display, quindi rilasciare DATO. 
10) Uscire dal PRESET. Ora i nuovi codici d’accesso sono ‘11’ e ‘25’. 
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Esempio: IMMETTERE IN UNA SCHEDA CHE HA CODICI ‘3’ e ‘45’ I NUOVI CODICI ’7’ e ‘8’ 
1) Andare in PRESET 
2) Premere UP fino a visualizzare l’ind.48 sul display 
3) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il dato ‘3’ sul display, quindi rilasciare DATO.  
4) Premere UP visualizzando l’ind.49 sul display 
5) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il dato ‘45’ sul display, quindi rilasciare DATO.  
6) Tornare all’ind.48 
7) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il dato ‘7’ sul display, quindi rilasciare DATO.  
8) Andare all’ind.49 
9) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il dato ‘8’ sul display, quindi rilasciare DATO.  
10) Uscire dal PRESET. Ora i nuovi codici d’accesso sono ‘7’ e ‘8’. 

44..33  NNuummeerroo  ccoorrssee  
Dopo aver eseguito il numero di corse programmato, l’impianto si blocca, segnalando il codice di guasto 63. Per sbloccare 
l'impianto, bisogna andare in PRESET, inserire i codici d’accesso e quindi inserire un nuovo Numero Corse. 

Per ‘corsa’ si intende ogni partenza in grande velocità. Se quindi la cabina si ferma fuori piano e poi riparte in grande, 
questa verrà conteggiata come un’altra corsa. 

Il Numero Corse è sempre visibile, ma per modificarlo è necessario inserire prima i corretti  codici d’accesso. Non è 
necessario attendere l’azzeramento del numero corse per inserirne uno nuovo. 

Il numero corse va scritto ai 3 seguenti indirizzi (ciascuno dei quali programmabile da ‘00’ a ‘99’): 
- 45 = contiene CENTINAIA e DECINE DI MIGLIAIA del numero corse 
- 46 = contiene MIGLIAIA e CENTINAIA del numero corse 
- 47 = contiene DECINE e UNITA’ del numero corse 

Se all’indirizzo 45 si mette un 99, il numero corse non viene decrementato, per cui non si esaurisce mai. 

Esempio: PROGRAMMARE UN NUMERO CORSE = 75.460 
1) Andare in PRESET. Se la scheda ha i codici 0-0 o 10-10 procedere con il punto 6, altrimenti andare al punto 2. 
2) Premere UP fino a visualizzare l’ind.48 
3) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il primo Codice d’accesso, quindi rilasciare DATO 
4) Premere UP per andare all’ind.49 
5) Premere DATO e, tenendolo premuto, premere UP fino a visualizzare il secondo Codice d’accesso, quindi rilasciare 
DATO 
6) Ora il nuovo Numero Corse può essere programmato: 
7) Andare all’ind.45 e programmarvi il dato ‘07’ 
8) Andare all’ind.46 e programmarvi il dato ‘54’ 
9) Andare all’ind.47 e programmarvi il dato ‘60’ 

Esempio: PROGRAMMARE UN NUMERO CORSE INFINITO 
1) Eseguire i punti 1)  5) dell’esempio precedente 
2) Andare all’ind.45 e programmarvi il dato ‘99’ 
3) Agli ind.46 e 47 può esserci un dato qualsiasi. 

44..33..11  NNuummeerroo  ccoorrssee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  
Agli indirizzi 87 e 88 (MCR e DUR) si può inserire un numero corse di riferimento tale per cui, quando il numero corse 
residue (ind.45, 46 e 47) è inferiore, viene attivata l’uscita SNR.  

Per attivare questa funzione è necessario programmare un 2 all'ind.95 (disattivando così la suoneria per sovraccarico). 

Esempio: SI DESIDERA CHE SNR SI ATTIVI QUANDO RIMANGONO 1.250 CORSE ALL’ESAURIMENTO DEL NUMERO 
CORSE 
1) Andare in PRESET 
2) Andare all’ind.95 e programmarvi il dato ‘2’ (per attivare questa funzione) 
3) Andare all’ind.87 e programmarvi il dato ‘12’ 
4) Andare all’ind.88 e programmarvi il dato ‘50’ 
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44..44  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ttrraammiittee  PPCC  ((LLIIFFTT  PPRROO))  
Per programmare la memoria, oltre che tramite la procedura descritta al paragrafo 4.1, si può utilizzare un PERSONAL 
COMPUTER. E’ possibile collegare la scheda AM1 al PC alimentandola esternamente tramite i morsetti V0-V12 e collegando 
a GND il morsetto tsd. 

Per interagire con la scheda AM1 è necessario installare sul PC il software “LiftPro” (fornito su CD-ROM).  
Il software svolge le seguenti funzioni: 
A) Connessione in locale (cavo seriale) o in remoto (MODEM) con la scheda. 
B) Programmazione parametri dell’impianto (indirizzi di memoria da 0 a 99). 
C) Impostazione parametri relativi al telecontrollo e all’invio di SMS/Email. 
D) Editor Modelli (creazione di modelli per le tabelle di programmazione) 
E) Monitoraggio ingressi, uscite e chiamate della scheda. 
F) Analisi guasti in tempo reale. 

Requisiti minimi di sistema 

Il programma richiede il sistema operativo Window95 
o superiore. 

Istruzioni d’uso 

A) Connessione con la scheda 
E’ possibile collegare la scheda al PC in due modi: 

1) Collegamento locale tramite cavo seriale: utilizzare un cavo seriale DIRITTO tipo MODEM, ossia non incrociato. 
Avviare il software e selezionare la porta seriale da utilizzare per il collegamento con la scheda (per es. COM1). 
N.B. effettuare questa impostazione solo la prima volta. 

2) Collegamento remoto tramite linea telefonica GSM: è possibile collegarsi in remoto alla scheda AM1 dotando 
quest’ultima di modem GSM (scheda TC1 accessoria). Per il collegamento remoto è necessario utilizzare un PC a 
sua volta dotato di modem interno collegato alla rete telefonica fissa. Tramite il software LiftPro è possibile 
contattare telefonicamente la scheda TC1, la quale rileva lo squillo e richiama a sue spese il PC remoto.  

B) Programmazione parametri dell’impianto (indirizzi di memoria della scheda da 0 a 99) 
Il software consente di creare, modificare, salvare e stampare files contenenti le impostazioni per la programmazione della 
scheda. Una volta connessi con la scheda, è possibile inviare tali files (tabelle di programmazione) alla scheda impostando le 
caratteristiche dell'impianto. 
Procedura base per la connessione: 
1.  Avviare il software LiftPro.  
2. Selezionare il tipo di connessione che si desidera effettuare: locale o remota. Se locale, verificare che il cavo seriale sia 

inserito tra PC e scheda, quindi cliccare sul pulsante ‘Connetti’. Se remota, verificare che il modem del PC sia 
correttamente collegato alla linea telefonica, selezionare il modem del PC da utilizzare (andare nel menù 
File/Impostazioni/Modem per effettuare questa impostazione), inserire ‘PASSWORD’ e ‘TELEFONO’ dell’impianto 
remoto, quindi cliccare sul pulsante ‘Contatta Impianto’ per realizzare la connessione remota.  

3. Stabilita la connessione, selezionare la pagina 'Configurazione Impianto' per programmare la scheda. 
4. E' possibile effettuare le seguenti operazioni quando connessi con la scheda: 

- leggere il contenuto/memoria della scheda e scaricarla in un file sul PC (tabella di programmazione) 
- inviare una tabella di programmazione alla scheda 
- confrontare il contenuto della scheda con una tabella di programmazione aperta 

In modalità off-line è comunque possibile creare/modificare i files relativi alle tabelle di programmazione. 

C) Editor Modelli (creazione di modelli per le tabelle di programmazione) 

Questa sezione del software offre la possibilità di modificare le descrizioni associate ai parametri inseriti nelle schede. Si 
possono creare dei propri modelli per le tabelle, ad esempio traducendoli in lingue differenti. Di default viene fornito un 
modello in lingua italiana (italiano.mod) e un modello in lingua inglese (english.mod). L'Editor Modelli consente anche di 
aggiungere valori alle tabelle di programmazione così da poter mantenere una corrispondenza con gli aggiornamenti del 
software della scheda.  

D) Monitoraggio ingressi, uscite e chiamate della scheda 

Una volta connessi con la scheda è possibile visualizzare in tempo reale lo stato degli ingressi e delle uscite della scheda. E' 
inoltre possibile effettuare prenotazioni/chiamate. Sono disponibili due visualizzazioni in tempo reale: 
- visione dettagliata: rappresentazione sintetica dello stato on/off di tutti gli ingressi e uscite della scheda. 
- visione semplificata: rappresentazione grafica della cabina e del suo movimento con indicazione della direzione, della 
velocità, dello stato delle porte e dello stato degli ingressi/uscite principali. 

E) Analisi Guasti in tempo reale 

Visualizzazione di tutti i guasti dell'impianto memorizzati e di quello attualmente in corso (se presente). Possibilità di sblocco 
dell’impianto in caso di guasti permanenti. La lista dei guasti viene costantemente letta dalla scheda e visualizzata in tempo 
reale.  
 

AM1 

tsd 

V12 

V0 
12V AC 

GND 
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55..  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELLLL''IIMMPPIIAANNTTOO  

55..11  AAppeerrttuurraa  ppoorrttee  aannttiicciippaattaa  
Se NON si programma 4 all'ind.94, l'ingresso APA comanda l'apertura porte anticipata. Va collegato ad un interruttore 
esterno che si chiuda ad ogni piano nella zona voluta: quando la cabina commuta in piccola e vede chiudersi APA, comincia 
l'apertura della porte. Il circuito di sicurezza, esternamente, bypasserà i contatti delle porte per permettere ai teleruttori di far 
raggiungere alla cabina la fermata. 

Per attivare il circuito di sicurezza, si può usare l’uscita RU, la quale viene attivata durante la pre-apertura se NON si 
programma 16 all’ind.94. In questo caso si deve pilotare l’ingresso CS1 con descritto al paragrafo 6.1. 

Questa funzione è esclusa in manutenzione e nel rinvio per stazionamento. Quando si programma 4 all'ind.94, APA 
funziona da zona ripescaggio. Vedere paragrafi 8.1 e 3.7. 

55..22  BBaatttteerriiaa  
Al morsetto BAT si può collegare una batteria da 12V che tenga alimentata la scheda per mantenere attive le funzioni di 
allarme (legge 13) e di emergenza. 

Durante la presenza della rete, la scheda provvede a mantenere carica la batteria tramite il caricabatteria interno, e a 
disinserirla dopo un tempo BAT programmabile all'ind13 da 0 a 98 minuti dalla chiusura di Em che coinciderà con la 
mancanza della rete. 

Premendo l’allarme o aprendo Em il tempo BAT ripartirà da zero. 

Qualora si desideri mantenere sempre inserita la batteria, basta programmare BAT = 99. 

Se la batteria è collegata al morsetto BAT, si dovrà mantenere chiuso Em durante la mancanza della rete, anche per evitare 
che esca il codice di guasto 81 per extracorsa (mancanza della tensione di manovra).  

Nei primi 5 secondi dopo l’accensione della rete, la batteria non è mai inserita, per cui non si può accendere la scheda con la 
batteria. 

55..33  CCoolllleeggaammeennttoo  SSeerriiaallee  oo  PPaarraalllleelloo  
La comunicazione della scheda AM1 sul quadro con la cabina e con i singoli piani può avvenire tramite: 

-  Collegamenti paralleli (programmare 0 o 1 all'ind.17) 
 si collegano i fili direttamente ai singoli morsetti della scheda, per cui si utilizza un filo per ogni segnale. 

-  Collegamenti seriali (programmare 2 o 3 all'ind.17) 
 gli ingressi vengono trasmessi alla AM1 serializzati su un unico filo tramite l’utilizzo di schede CAPE e/o PEXP, mentre la 

AM1 trasmette le uscite serializzate su un altro filo alle CAPE/PEXP le quali le parallelizzano. Vedere capitolo 9.  
 Gli ingressi programmabili utilizzati per il seriale sono I0-I4, le uscite sono U0-U7. Vedere le tabelle del capitolo 1. 
 Rimangono comunque sempre attivi i morsetti M0-M15 (vedere tabella 1.4). 

55..44  FFeerrmmaattaa  rriittaarrddaattaa  
E’ possibile ritardare la fermata di un tempo RIF programmabile all’ind.11 fino ad un massimo di 4 secondi, in intervalli di 4 
centesimi di secondo. Ritardare la fermata permette di ridurre il numero dei ripescaggi. 

Se si programma un ritardo eccessivo, cioè tale da oltrepassare la zona di fermata, viene segnalato il codice di guasto 66, e 
comunque la cabina si ferma uscendo da IF. Il ritardo RIF viene annullato nelle seguenti condizioni: in emergenza, in grande 
velocità, durante le Alte Velocità V3P e V4P, e con piani vicini quando attraversa in piccola velocità il piano in cui non si deve 
fermare. 

Il controllo del guasto 66 è escluso in manutenzione. 
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55..55  FFoottoocceelllluullee  ee  CCoossttoollee  mmoobbiillii  
CM1, CM2 e CM3 (=morsetto NOS) sono gli ingressi delle fotocellule e costole mobili dei tre accessi (rispettivamente AP, 
AP2 e AP3=morsetto PATT). 

Aprendo uno di questi ingressi mentre la rispettiva porta sta chiudendo, si interrompe subito la chiusura e inizia la riapertura 
dopo il tempo TRA programmabile da 2 a 45 decimi di secondo all'ind.4. 

Quando le porte sono chiuse (cioè al morsetto CS arriva il +48V), questi ingressi sono disattivati. 

Ad ogni piano, vengono attivate solo le fotocellule corrispondenti agli accessi programmati. Con le porte manuali tutte le 
fotocellule sono disattivate. 

Non è necessario collegare a massa gli ingressi non utilizzati. 

Affinché l'ingresso NOS funga da fotocellula del 3° accesso, è necessario programmare un 2 all'ind.94. 

55..66  GGoonngg  
All'ind.95 si può programmare se avere il GONG sul cambio velocità oppure sulla fermata, e se avere 1 o 2 colpi di GONG in 
discesa (in salita si ha sempre 1 solo colpo di GONG): 
- 4   GONG sulla fermata 
- non 4  GONG sul cambio velocità 
- 8   2 colpi di GONG in discesa 
- non 8  1 colpo di GONG in discesa 

All'ind.0 si può programmare la durata dell'impulso di GONG da 2 a 45 decimi di secondo (TIG). 

Nel caso di due colpi di GONG, l’intervallo tra uno e l’altro è di un secondo fisso. 

Negli impianti universali il GONG è sempre attivo sia per le chiamate in cabina che per le esterne, mentre nei prenotati è 
sempre attivo per le prenotazioni esterne mentre diventa attivo per le chiamate in cabina solo programmando 2 all’ind.35. 

Viene dato un colpo di GONG anche quando l'impianto è fermo a stazionare ad un piano e vengono fatte riaprire le porte 
premendo un qualsiasi pulsante. 

55..77  LLeeggggee  ''1133''::  AAllllaarrmmee  
Premendo il pulsante dell’ALLARME (ingressi A+ e A-) si attiva in modo intermittente la segnalazione di allarme (uscita SA) 
che rimane accesa anche dopo aver rilasciato il pulsante. 

Premendo il pulsante di ALLARME RICEVUTO (ingresso AR) si spegne la segnalazione d’allarme SA e si attiva a luce fissa 
la segnalazione di allarme ricevuto (uscita SAR) 

Premendo il pulsante di RESET ALLARME (ingresso RES) oppure con una partenza (esclusi il ripescaggio e il rinvio per 
stazionamento), vengono spente entrambe le segnalazioni SA e SAR. 

Premendo ALL al piano, si aprono le porte. L’allarme rimane disattivato in movimento. 

55..88  PPaarrtteennzzaa  iimmmmeeddiiaattaa  
Premendo il pulsante di chiusura porte PCP, oppure un qualsiasi pulsante di chiamata in cabina, si annulla il tempo di attesa 
TAP dopo la fine apertura porte, e quindi queste si chiudono e la cabina parte immediatamente.  

Sui pulsanti di cabina collegati ai morsetti M0-M15, non ha effetto la partenza immediata se sono già prenotati, oppure se 
l’impianto è stato programmato come MULTIPLEX all’ind.34. 

Vedere anche paragrafo 3.46. 

55..99  PPaattttiinnoo  rreettrraattttiillee  
L’uscita PATT ha funzione di pattino retrattile quando non è programmato 2 all'ind.94. Essa viene attivata all’inizio del 
servizio, anche se le porte sono ancora aperte, e cade entrando in fermata.  

La caduta può essere ritardata di un tempo programmabile in decimi di secondo all’ind.15. Per attivare questo ritardo è 
necessario programmare 32 all’ind.32, e in questo caso non sarà più disponibile il Timer 2 ad uso generale 

Con le porte manuali è disponibile anche l’uscita CP. 

Se si programma 2 all'ind.94 l'uscita PATT dà l'apertura del terzo accesso (AP3). 
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55..1100  PPiiaannii  vviicciinnii  ee  RRaalllleennttaammeennttoo  lluunnggoo  
Agli ind.40, 41 e 42 è possibile programmare o coppie di piani vicini da percorrere in bassa velocità oppure coppie di piani 
con rallentamento lungo/normale.  

- Rallentamento lungo (si possono avere coppie consecutive) 
il rallentamento si definisce lungo quando è superiore a metà piano, cioè quando ha inizio uscendo dall’ICV del piano 
precedente a quello di fermata. Se si è programmato IS/ID, il rallentamento inizia uscendo dalla prima barretta IS/ID che 
incontra dopo il piano precedente a quello di destinazione (vedere per confronto il caso di rallentamento normale a 
pag.25). Insieme al rallentamento, avviene anche la commutazione della posizione. 
Il tipo di rallentamento, valido per tutti i piani meno quelli eventualmente programmati agli indirizzi 40, 41 e 42, va 
selezionato all’ind.28. 
Si possono avere fino a tre coppie di piani a rallentamento lungo in un impianto a rallentamento normale o, viceversa, fino 
a tre coppie di piani a rallentamento normale in un impianto a rallentamento lungo. Le tre coppie vanno programmate agli 
indirizzi 40, 41 e 42, inserendo un dato pari alla somma del piano inferiore della coppia più 50.  
Quando c’è rallentamento misto, è necessario prestare attenzione affinché IF commuti anche passando in grande 
velocità. Con ICV lungo (anche ad un solo piano) non si può programmare l’Alta Velocità. 

- Piani vicini (NON si possono avere coppie consecutive) 
Se si desidera ottenere una coppia di piani vicini da percorrere in bassa velocità, basta programmare ad uno dei tre 
indirizzi 40, 41 o 42 il numero della fermata inferiore della coppia. 
Il tratto che separa i due piani vicini viene percorso sempre in bassa velocità, tranne ovviamente quando la cabina non 
deve effettuare una fermata ad uno dei due. 
Quando la cabina deve fermarsi solo al secondo di due piani vicini, il cambio viene comunque eseguito all’ICV del primo, 
quindi la cabina esegue un tratto di rallentamento più lungo. Questo problema può essere risolto ritardando il cambio di 
velocità di un tempo adeguato (RCPV) programmabile all’ind.8 da 0 a 99 decimi di secondo. 
Gli impulsori nel vano sono uguali a quelli degli impianti standard, eccetto per la presenza di due impulsori supplementari 
IRS2 e IRD2 che servono quando le coppie di piani vicini sono agli estremi. 
Non si possono avere i piani vicini in impianti a 4 o 5 velocità. 

La coppia di piani (sia vicini che a rallentamento lungo) non può avere porte selettive, mentre gli altri piani sì. 
Esempi: programmazioni per ottenere diverse combinazioni di piani vicini, normali e a ICV lungo 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio: Due coppie di piani vicini agli estremi. Programmare 0 all'ind.40, 3 all'ind.41 e 99 all'ind.42. E' necessario 
aggiungere una coppia di rifasatori supplementari (IRS2 e IRD2) per forzare la piccola velocità senza alterare 
l'indicazione di posizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piani a  
rallentamento  

normale 

Piani a  
rallentamento  

lungo 

Piani vicini 
in piccola velocità

Tutti Nessuno Nessuno 
Tutti Nessuno 0/1 e 6/7 

Tutti, esclusi 2/3 2/3 0/1 e 6/7 
Nessuno Tutti Nessuno 
Nessuno Tutti 0/1 e 6/7 

2/3 Tutti, esclusi 2/3 0/1 e 6/7 

Ind.28 Ind.40 Ind.41 Ind.42 
0 o 2 99 99 99 
0 o 2 0 6 99 
0 o 2 0 6 52 
1 o 3 99 99 99 
1 o 3 0 6 99 
1 o 3 0 6 52 

IF ICV IRS IRD IRS2 IRD2 

PIANI 
VICINI 

PIANI 
VICINI 

0 

1 

2 

3 

4 

ST 

CT

IRD2 

RR2 TG 

IRS2 

TG 
TP 

AM1 

TD 

TS 
TP

TG 

RCP TP 

RAP TG 

TD TS 

RR2 

tsd 

apg 

cpp 

VM OM 

TP

RR2

(IRS2 e IRD2 sono attivi chiusi) 
attivi 
aperti 

attivi 
chiusi 
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Se i piani sono tanto vicini da non consentire il posizionamento di IS/ID, si può tentare con IF/ICV e fare il ripescaggio 
esternamente alla scheda.  

Si deve rispettare la lunghezza minima di ogni zona, che deve essere maggiore di 60ms, e dei fuori-zona, che devono essere 
maggiori di 100ms..  

 

ESEMPIO: alla velocità di 60cm/s, le lunghezze minime di ogni zona e fuori-zona sono rappresentate nei seguenti schemi: 

 

 
 

Come si può notare, con IF/ICV, la distanza minima permessa tra i due piani vicini e notevolmente minore rispetto a ID/IS. 

55..1100..11  PPiiaannii  mmoollttoo  vviicciinnii  
I due piani “molto” vicini vengono considerati come uno stesso piano con due porte selettive, inoltre viene usata l’uscita 
SCP la quale, attraverso il relè RLA, indica in anticipo quale sarà il lato da aprire. Se si attiva RLA (e quindi SCP) il primo ad 
aprirsi sarà il lato A, altrimenti si aprirà l’altro lato.  

Per attivare questa funzione, bisogna programmare un 1 all’ind.96: in questo modo l’uscita SCP dà l’indicazione anticipata 
del lato di apertura invece della segnalazione di cabina al piano. 

Per la coppia di piani molto vicini è necessario specificare il lato d’apertura, e quale dei due è la fermata bassa, tramite 
programmazione ai corrispondenti indirizzi (se xes. la coppia corrisponde alle fermate 3/4, si devono programmare gli 
ind.53/54).  

Per gli altri piani, si deve programmare normalmente il rispettivo lato di apertura (A, B o entrambi).  

Per ogni lato di apertura deve essere presente un impulsore IF distinto (IFA e IFB). Se ad un piano si desidera aprire 
l’accesso A, bisogna installare l’impulsore IFA a quel piano, se si desidera aprire l’accesso B bisogna installare IFB, se si 
desidera aprirli entrambi bisogna installare entrambi gli impulsori. 

Quando si va da un piano vicino all’altro non c’è il ritardo di apertura TRA. 

Si devono sempre programmare IF/ICV chiusi al piano e, se l’impianto è idraulico, il ripescaggio deve essere fatto 
esternamente alla scheda, e deve durare meno di 10 secondi per non fare uscire il guasto 47. 

minimo 
58cm 

6cm 

6cm 

4cm 

4cm 

6cm 

16cm 

ID IS 

16cm 

minimo 
14cm 6cm 

2cm 

2cm 

IF ICV 

In zona 

Fuori zona 
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N° 
fermata 

IFA ICV IFB 

1 

5 

4 

3 

2 

Chiusi al piano 

Coppia di piani 
molto vicini 

 Esempio: UNA COPPIA DI PIANI MOLTO VICINI 3/4 
Programmazione:  
Ind. Dato Descrizione 
 33   2 IF/ICV chiusi al piano 
 51   1  LATO A alla fermata 1 
 52   2  LATO B alla fermata 2 
 53  10  LATO B (2) + FERMATA BASSA (8) alla 

fermata 3 
 54  33 LATO A (1) + FERAMATA ALTA (32) alla 

fermata 4 
 55   1 LATO A alla fermata 5 
 ...  ... ... 
 96   1 affinché SCP dia l’indicazione anticip. del 

lato d’apertura 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stato degli impulsori corrisponde a quando la cabina è ferma alla fermata 3. I contatti dei relè sono con bobina OFF. 

In manutenzione la fermata deve essere sui rifasatori (0 o 2 all’ind26). 

Il tempo di apertura TMA deve essere sufficiente per compiere il tratto in piccola velocità tra i due piani vicini e poi aprire 
completamente le porte. Se agli altri piani questo tempo dovesse essere eccessivo, basterà usare il fine-corsa apertura. 

Per non limitare il tempo TMA, occorre collegare in serie al morsetto apg un contatto NC di Ra e uno di Rb, mentre un altro 
contatto NC di Ra e uno di Rb devono essere collegati in serie all’ALT. 
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apertura è A 
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55..1111  PPoorrttee  
L’apertura e la chiusura delle porte sono regolate da alcune temporizzazione programmabili: 

- TMA ind.1 (2-45 secondi): tempo massimo in cui rimane attiva l'apertura. L'apertura viene disattivata immediatamente 
dal suo fine-corsa solo se sono passati almeno 3 secondi da quando è iniziata. 

- TCH ind.3 (2-45 secondi): tempo massimo in cui rimane attiva la chiusura. Il relè di chiusura resta ON per 1,5 secondi 
ancora dopo la completa chiusura, che è segnalata dalla tensione di manovra sul morsetto CS, che funge da fine corsa. 
È necessario, però, che il tempo massimo di chiusura TCH sia maggiore o uguale alla somma del tempo realmente 
impiegato a chiudere più 1,5 secondi supplementari. 
La chiusura può rimanere attiva per tutta la corsa qualora venga programmato OPERATORE ON (1 o 3 all'ind.23). 

- TRA ind.4 (2-45 decimi di secondo): l'apertura inizia dopo il tempo TRA dall'arrivo. Se durante la chiusura si oscura la 
fotocellula, la chiusura si interrompe e dopo il tempo TRA ricomincia l'apertura. 

- TAP ind.2 (2-45 secondi): tempo in cui le porte rimangono aperte, cioè tempo che intercorre tra la fine dell'apertura e 
l'inizio della chiusura successiva. E' anche il tempo che intercorre tra la fine dell'apertura dell'ultimo servizio e lo 
spegnimento dell'occupato (nel caso in cui TOC=0 -ind.9-). Se durante l'apertura apg rimane chiuso, il tempo TAP parte 
dall'inizio apertura anziché dalla fine. 

Controlli sulle porte (affinché tali controlli siano possibili, non vanno disabilitati all'ind.32, e i tempi di pausa TAP, di 
apertura TMA e di chiusura TCH devono essere maggiori di 4 secondi): 

- Guasto 54: se il relè esterno di chiusura RCP è guasto oppure i fili sono interrotti, l'ingresso cpp non si apre. Se questa 
situazione permane per almeno 4 secondi, si riaprono le porte, vengono cancellate le prenotazioni ed esce il codice di 
guasto 54. 

 Se prima che trascorrano i 4 secondi il cpp si apre per almeno 0,2 secondi, il guasto 54 non viene segnalato. 
 Dopo 5 secondi dall'uscita del guasto, è possibile ritentare, e se la chiusura va a buon fine il guasto viene cancellato. 

- Guasti 55 e 56: se le porte non si aprono, il morsetto CS rimane sotto tensione. Se questa situazione permane per 
almeno 4 secondi, vengono cancellate tutte le prenotazioni e la scheda dà codice di guasto a seconda dei due seguenti 
casi 

 - se il relè esterno di apertura RAP è guasto, per cui non si apre l'ingresso apg, la scheda dà codice di guasto 55 
 - se apg si apre significa che RAP è buono, per cui è l'operatore ad essere difettoso, e la scheda dà guasto 56. 
 In ogni caso, dopo 5 secondi da quando è uscito il guasto, si può ritentare, e se l'apertura va a buon fine viene cancellato 

il guasto. 

Nei prenotati, in presenza di almeno una prenotazione e se non c’è l’operatore ON, se il primo tentativo di chiusura non va a 
buon fine vengono riaperte le porte e ripetuto un secondo tentativo di chiusura. 

Quando la cabina deve stazionare a porte chiuse, se c’è un ostacolo che, ad esempio, aziona le costole mobili e fa riaprire le 
porte, dopo 4 tentativi di chiusura l’impianto si trasforma in stazionamento a porte aperte. Questo evita di continuare ad 
aprire/chiudere per tempi eccessivamente prolungati. Effettuando una chiamata l’impianto ritorna con stazionamento a porte 
chiuse.  

55..1111..11  EEsscclluussiioonnee  aappeerrttuurraa  ppeerr  ccoollllaauuddoo  
Affinché questa funzione sia attiva, è necessario programmare un numero pari all'ind.7 (CHF). Quindi per escludere 
l’apertura, bisogna mantenere premuto il pulsante PCP. Le porte rimarranno chiuse anche se si aprono i blocchi. 

55..1111..22  PPoorrttee  mmaannuuaallii  
Programmando 0 o 2 all'ind.22 si ottengono le porte manuali. In tal caso l'uscita CP pilota il pattino. 

Dall'arrivo dell'ultimo servizio, l'occupato rimane acceso per il tempo TAP. Se è presente il CCO, attivato programmando 0 o 
1 all’ind.30, il contatto mantiene sempre acceso l’occupato. 

Con le porte manuali i guasti relativi alle porte e i tempi di apertura e chiusura vengono ignorati. 

55..1111..33  PPoorrttee  aauuttoommaattiicchhee  
Programmando 1 o 3 all'ind.22 si ottengono le porte automatiche. In tal caso l'uscita CP pilota la chiusura. 

55..1111..44  PPoorrttee  sseemmiiaauuttoommaattiicchhee  
Se si hanno porte semiautomatiche (automatiche solo in cabina), la programmazione deve essere la stessa di quella per le 
porte automatiche, cioè 1 o 3 all'ind.22. 

I contatti delle porte manuali ai piani (accostamenti) vanno posizionati prima del morsetto ALT. Vedere schema 2.3. 

Negli impianti idraulici, per consentire il ripescaggio anche con porte di piano aperte, è necessario non interrompere 
l'ingresso ALT con i contatti di accostamento. Quindi il morsetto ALT va collegato prima degli accostamenti (come per le 
porte manuali, vedere schema 2.3). Per evitare che le porte automatiche di cabina si chiudano con le porte di piano aperte, è 
necessario collegare un relè alla fine degli accostamenti e, con un suo contatto normalmente aperto, interrompere la 
fotocellula. 
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55..1111..55  AAcccceessssii  mmuullttiippllii  nnoorrmmaallii  
Si parla di accessi multipli quando sono presenti due o tre differenti accessi alla cabina. Sono normali quando più accessi di 
uno stesso piano si aprono contemporaneamente. 

Si possono programmare fino a tre accessi per ogni piano. Gli opportuni lati di apertura, pilotati dalle uscite AP, AP2 e 
AP3=morsetto PATT e controllati dalle fotocellule CM1, CM2 e CM3=morsetto NOS, vanno programmati per ogni fermata a 
partire dall'ind.50, che corrisponde alla fermata 0, fino all'ind.81, che corrisponde alla fermata 31: 
- 1  AP (lato1) 
- 2  AP2 (lato 2) 
- 4  AP3 (lato 3) 
- La somma  Per aprire ad un piano più lati insieme 

Esempio: per aprire AP e AP3 insieme al piano 2 bisogna programmare 5 (cioè 1+4) all’ind.52. 

Per avere l'apertura e la fotocellula del terzo accesso rispettivamente sui morsetti PATT e NOS, bisogna programmare un 2 
all'ind.94 (si disabilitano così le funzioni di pattino retrattile e di esclusione stazionamento). 

La chiusura di tutti gli accessi è contemporanea e pilotata da CP. 

55..1111..66  AAcccceessssii  mmuullttiippllii  sseelleettttiivvii  
Per accessi selettivi si intende il caso di due o tre accessi allo stesso piano totalmente indipendenti, ovvero che aprano solo 
uno alla volta e dotati ciascuno dei propri pulsanti di chiamata. In questo caso ogni porta selettiva corrisponde praticamente 
ad una singola fermata, e quindi il numero fermate (ind.37) è maggiore del numero piani (ind.36) dell’impianto. 

Quando si programmano le porte selettive ad un piano, è necessario dare loro un ordine di fermata, specificando quale porta 
corrisponda alla fermata BASSA, quale alla fermata MEDIA e quale alla fermata ALTA. Per far questo bisogna programmare 
all’indirizzo di ciascuna fermata (dal 50 all'81) un numero dato da lato di apertura (anche la somma di più lati, vedi paragrafo 
5.11.5) + ordine di fermata: 
- 8  fermata BASSA 
- 16  fermata MEDIA 
- 32  fermata ALTA 

Esempio: per avere tre porte selettive corrispondenti alle fermate 3, 4 e 5, con aperture AP, AP2 e AP3 (=PATT) 
rispettivamente, bisogna programmare 9 (1+8 cioè lato 1+fermata bassa) all'ind.53, 18 (2+16 cioè lato 2+femata media) 
all'ind.54 e 36 (4+32 cioè lato 3+fermata alta) all'ind.55. 

Le fermate relative al piano selettivo devono essere sempre consecutive. 

Se ad un piano si hanno due sole porte selettive, bisogna programmarle come fermate BASSA e ALTA (quella media non 
viene considerata). 

Se si commette un errore nella programmazione delle porte, viene segnalato il codice di guasto 60. 

Terminata la programmazione, è necessario spegnere il quadro e riaccenderlo solo dopo qualche istante. 

Nel caso di più accessi, durante il rifasamento viene disabilitata l’apertura. 

55..1122  PPrroovvaa  ddii  ffiinnee  ccoorrssaa  
Per poter eseguire questa prova è necessario programmare 1 o 3 all’ind.31. 

La manovra si esegue nel seguente modo: premendo i pulsanti DW e DATO durante la marcia, si mantiene il movimento 
della cabina fino al rilascio di uno o entrambi i pulsanti. Quindi se si mantengono premuti i due pulsanti, la cabina va in fine-
corsa alla velocità che aveva al momento della pressione di entrambi. 

Per gli impianti a fune la prova è possibile sia in salita che in discesa, mentre per quelli idraulici lo è solo in salita. 

Questa prova è comunque disabilitata (anche se programmata): 
- in manutenzione 
- in emergenza 
- durante il ripescaggio  
- nel caso che uno dei due pulsanti fosse a massa o se venisse premuto prima dell’inizio del movimento della cabina 

N.B.: è vivamente consigliato di disattivare queste prove programmando 0 o 2 all'ind.31 quando le prove sono terminate! 



40 AM1 versione software 2.07 – Manuale Utente revisione 1 AMCS ELETTRONICA 

55..1133  SSttaazziioonnaammeennttoo  

55..1133..11  RRiinnvviioo  ppeerr  ssttaazziioonnaammeennttoo  
- Rinvio per stazionamento al piano FST: dopo un tempo APS programmabile all'ind.12 da 0 a 99 x 10 secondi dallo 

spegnimento dell’occupato, la cabina viene rinviata alla fermata di stazionamento FST programmata all’ind.83. 
Tale rinvio per stazionamento viene disattivato se FST è maggiore del numero di fermate dell’impianto. 

- Rinvio al piano basso dopo 15 minuti: solo se l’impianto è idraulico, si può attivare il rinvio automatico al piano più 
basso dopo 15 minuti dallo spegnimento dell'occupato, programmando 1 o 3 all’ind.29. Quando la cabina è al piano 0 
non può essere più rinviata a nessun altro piano di stazionamento. 

- Ingresso di esclusione stazionamento (NOS): il rinvio alla fermata FST può essere disattivato chiudendo verso massa 
l’ingresso NOS (questa funzione è attiva se non si programma un 2 all'in.94, altrimenti NOS dà la fotocellula del terzo 
accesso). 

Nelle manovre pompieri, interna e chiamate prioritarie, viene disattivato ogni rinvio automatico. Se lo stazionamento è a porte 
chiuse (SPC, vedere paragrafo 5.13.2), a fine rinvio le porte non aprono e non avviene il colpo di GONG. 

55..1133..22  SSttaazziioonnaammeennttoo  aa  ppoorrttee  aappeerrttee  ((SSPPAA))  oo  aa  ppoorrttee  cchhiiuussee  ((SSPPCC))  
Dopo aver concluso l'ultimo servizio, la cabina può stazionare a porte aperte (SPA) se si programma 0 o 1 all'ind.23, o a 
porte chiuse (SPC) se si programma 2 o 3 all'ind.23. Dopo un rinvio per stazionamento, se l’impianto è SPC, a fine rinvio le 
porte non aprono e non avviene il colpo di GONG. 

Se l'impianto è SPA, si possono programmare fino a due fermate SPC agli ind.85 e 86. Viceversa, se l'impianto è SPC, le 
due fermate programmate a tali indirizzi saranno considerate SPA. Per escludere lo stazionamento a 'porte contrarie', 
programmare agli ind.85 e 86 un numero maggiore di 31. 

55..1144  TTiimmeerrss  aadd  uussoo  ggeenneerraallee  
Sono disponibili due timers ad uso generale: 

- TIMER1 ingresso CS1 / uscita RU 
Il ritardo per questo timer, va programmato da 0 a 99 decimi di secondo all'ind.14 (T1UG). Viene attivato 
programmando 16 all'in.94, altrimenti la coppia di morsetti CS1/RU viene utilizzata per il circuito di sicurezza. 

- TIMER2 ingresso FS3 / uscita CPF 
Il ritardo per questo timer va programmato da 0 a 99 decimi di secondo all'ind.15 (T2UG). Viene attivato 
programmando 32 all'in.94, altrimenti FS3 fa il controllo di un contatto importante e CPF dà la chiusura porte 
forzata o il Duplo. Il tempo T2UG all'ind.15 può essere moltiplicato per 10 o per 100 aggiungendo 
rispettivamente 16 o 32 all'ind.89. Il TIMER2 viene disattivato se si programma 32 all’ind.32. 

Per ciascun timer, si può selezionare una delle tre modalità rappresentate nel seguente grafico, dove T è il ritardo 
programmato in decimi di secondo agli ind.14 e 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modalità dei timer vengono selezionate all’ind.89. La tabella seguente fornisce i possibili valori da inserire a tale indirizzo. 
Si possono ottenere tutte le combinazioni desiderate sommando i singoli valori tra loro: 

Esempio: per avere Timer1 di tipo C, Timer2 di tipo B 
  
                                               2           +          4         =    6 all'ind.89 

Il tempo del TIMER2 (T2UG) può essere moltiplicato per 10 aggiungendo 16 all'ind.89 oppure 
può essere moltiplicato per 100 aggiungendo 32. 

Esempio: se si pone T2UG=50 all'ind.15 (cioè 5 secondi) si potrà ottenere 
- T2UG=50 secondi  aggiungendo 16 a ciò che si ha programmato all'ind.89 (nel caso dell'esempio precedente 

sarebbe 6+16=22 all'ind.89) 
- T2UG=500 secondi  aggiungendo 32 a ciò che si ha programmato all'ind.89 (nel caso dell'esempio precedente 

sarebbe 6+32=38 all'ind.89) 

Ind.89 Timer1 Timer2 
Tipo A 0 0 
Tipo B 1 4 
Tipo C 2 8 

Ingresso CS1/FS3 

(Ingresso aperto) 
(Ingresso a massa) 

Uscita RU/CPF 

T 

T 

T 

ON 
OFF TIPO A: Monostabile 

TIPO B: Ritardo iniziale 

TIPO C: Ritardo finale 

Uscita RU/CPF 

Uscita RU/CPF 
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55..1155  TTiippii  ddii  iimmppiiaannttoo  

55..1155..11  UUnniivveerrssaallee  
Viene accettata e quindi soddisfatta una sola chiamata alla volta. 
Si possono avere impianti fino a 32 fermate : per arrivare a 32 fermate è necessario usare i collegamenti seriali (e quindi le 
schede CAPE e PEXP), mentre fino a 12 fermate si possono usare anche semplici collegamenti paralleli sia in cabina che 
ai piani. 
Si possono realizzare impianti universali DUPLEX (“DUPLO”) aggiungendo alcuni relè, usando l’uscita CPF. Vedere 
paragrafo 3.17 e il Manuale Utente della scheda CM. 

55..1155..22  PPrreennoottaattoo  DDiisscceessaa  
Vengono distinte 2 tipi di chiamate: in cabina ed esterne. Vengono accettate tutte le chiamate, ma quelle esterne vengono 
soddisfatte solo mentre la cabina sta scendendo e se il carico non è completo. 
Si possono avere impianti fino a 32 fermate : per arrivare a 32 fermate è necessario usare i collegamenti seriali (e quindi le 
schede CAPE e PEXP), mentre fino a 8 fermate si possono usare anche semplici collegamenti paralleli sia in cabina che ai 
piani. Si possono realizzare impianti prenotati fino al QUADRUPLEX, con l'utilizzo della scheda centrale multiplex CM 
(vedere il Manuale Utente della CM). 

55..1155..33  PPrreennoottaattoo  SSaalliittaa//DDiisscceessaa  
Vengono distinte 3 tipi di chiamate: in cabina, esterne per salire ed esterne per scendere. Vengono accettate tutte le 
chiamate, ma quelle esterne vengono soddisfatte in un ordine che dipende dalla direzione di marcia della cabina e dal carico 
completo. 
Si possono avere impianti fino a 32 fermate : per arrivare a 32 fermate è necessario usare i collegamenti seriali (e quindi le 
schede CAPE e PEXP), mentre fino a 6 fermate si possono usare anche semplici collegamenti paralleli sia in cabina che ai 
piani. Si possono realizzare impianti prenotati fino al QUADRUPLEX, con l'utilizzo della scheda centrale multiplex CM 
(vedere il Manuale Utente della CM). 

55..1155..44  IImmppiiaannttoo  ddii  ttiippoo  ““DDOOMMUUSS””  ((oo  ““HHoommee--LLiifftt””))    
- Per attivare il funzionamento ‘DOMUS’ è necessario programmare 1 o 5 all’ind.34. 
- L’impianto può essere solo di tipo PARALLELO (0 o 1 all’ind.17). 
- Può funzionare con manovra universale programmando 5 all’ind.34  oppure a uomo presente programmando 1 

all’ind.34.  
- Funzionamento a uomo presente: la cabina si muove solo tenendo premuti i pulsanti di chiamata, sia in cabina che 
esterni. Quando si rilascia il pulsante, la cabina si ferma. La cabina si ferma automaticamente quando raggiunge il piano 
relativo al pulsante che si sta premendo. Se ci si ferma fuori piano, si può tornare al piano appena lasciato indicato dalla 
posizione. ATTENZIONE: se si rilascia il pulsante quando il display indica già il piano di destinazione, e poi si ripreme 
quel pulsante, l’impianto si SFASA.  
- Funzionamento con manovra universale: accetta e soddisfa una sola chiamata alla volta. Quando la cabina si 
ferma fuori piano e si ripreme il pulsante di chiamata coincidente alla posizione indicata dal display, l’impianto va a 
rifasare allo 0. 

- L’impianto può avere al massimo 8 fermate. Le chiamate interne ed esterne vanno collegate insieme ai morsetti M0-M7 
della AM1. La prima chiamata (in ordine di tempo) esclude tutte le altre. 

- Le uscite U0-U7 danno la posizione della cabina, ma sono attive solo al piano (cioè in zona porte), quindi possono essere 
usate anche per la segnalazione di cabina presente. 

- Se l’impianto è ad UNA VELOCITÀ collegare insieme i morsetti TG e TP al teleruttore ausiliario TA (vedi guasto 45). 
- Gli impianti IDRAULICI sono ad UNA VELOCITA’. Possono essere a 2 velocità programmando 8 all’ind.35. 
- Non viene eseguito il rinvio per stazionamento al piano FST, mentre rimangono programmabili il rinvio allo 0 dopo 15’ e il 

blocco permanente immediato o dopo rinvio al piano basso (ind.29) . 
- Il rifasamento può essere solo manuale (tranne il caso descritto in ‘Funzionamento con manovra universale’) 
- L’uscita RU va ON solo quando FS3 è a massa e anche IS o ID sono attivi, in tutti i modi di funzionamento. 
- Il TIMER1 ad uso generale non è disponibile. 
- Chiudendo l’ingresso Em si attiva l’emergenza automatica. Per ottenere l’emergenza manuale non si deve chiudere 

l’ingresso Em, ma attivare solo il pulsante di chiamata desiderato ed eventuali segnalazioni richieste. 

55..1155..55  MMuullttiipplleexx  ccoonn  CCMM  ((sscchheeddaa  CCeennttrraallee  MMuullttiipplleexx))    
Utilizzando una scheda CM (Centrale Multiplex), si possono realizzare impianti MULTIPLEX fino al QUADRUPLEX e impianti 
DUPLO (Duplex Universali). 
Per informazioni dettagliate, consultare il Manuale Utente della scheda CM. 
Programmando 2 all’ind.34 e 1 o 3 all’ind.16, si possono usare i morsetti M0÷M11 (nel parallelo) oppure M0÷M15 (nel 
seriale) per le chiamate in cabina nei multiplex. In questo caso si dovrà rinunciare alla funzione di Partenza Immediata che, 
negli altri casi, si otterrebbe premendo un pulsante in cabina. Questa programmazione non serve quando si usano le CAPE 
in cabina, nel cui caso si ha anche la funzione di Partenza Immediata. 
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55..1155..66  DDuupplleexx  sseennzzaa  CCMM  
È possibile realizzare impianti DUPLEX senza l’utilizzo della scheda Centrale Multiplex (CM). 

Le due AM1 simplex che costituiscono il duplex, sono diversificate dalla programmazione: un simplex ha il ruolo di MASTER 
(programmare 16 all’ind.32), mentre l’altro simplex ha il ruolo di SLAVE (NON programmare 16 all’ind.32, programmazione 
standard di fabbrica). 

Il MASTER riceve sia le chiamate in cabina che quelle esterne, come un normale simplex, mentre lo SLAVE riceve solo le 
proprie chiamate in cabina. E’ quindi il MASTER a smistare tra sé e lo SLAVE le chiamate esterne, secondo la stessa logica 
che verrebbe utilizzata da una CM.  

MASTER e SLAVE comunicano tramite i due fili X-Y, che dovranno essere INCROCIATI (cioè l’X di una scheda si collega 
all’Y dell’altra). 

Anche con questo sistema si possono realizzare impianti fino a 32 fermate, prenotati salita/discesa o solo discesa, è 
possibile l’utilizzo di collegamenti sia paralleli che seriali (CAPE e/o PEXP) e, in generale, sono possibili tutte le 
caratteristiche del simplex standard. 

ATTENZIONE: nei duplex realizzati senza CM  

- non è possibile l’utilizzo della TC1 per telecontrollo  

- non si possono realizzare duplex zoppi 

- non si possono realizzare impianti duplex universali (‘DUPLO’) 

- non si possono realizzare triplex o quadruplex 

Per realizzare impianti triplex o quadruplex, impianti zoppi o DUPLO e per poter avere il telecontrollo (anche nei duplex) è 
necessario l’utilizzo della CM. 

 

Esempio:I DUPLEX PRENOTATO DISCESA A 8 FERMATE PARALLELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione:    

 

 

 

(*) Il collegamento tra i morsetti +12 con diodo permette di mantenere alimentata la scheda del simplex MASTER (SA) 
qualora venisse spento il quadro per lavori. In questo modo le chiamate esterne rimangono attive e assegnate al simplex 
SLAVE (SB). Se è presente una batteria che mantiene accesa SA, questo collegamento non serve. 

 SA (MASTER) SB (SLAVE) 
Ind. 16 2 (prenotato discesa) 2 (prenotato discesa) 
Ind. 17 0 o 1 (parallelo) 0 o 1 (parallelo) 
Ind. 32 +16 (master) no 16 (slave) 
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Esempio:I  DUPLEX PRENOTATO SALITA/DISCESA A 12 FERMATE con MASTER SERIALE (necessita di 4 schede 
CAPE) e SLAVE PARALLELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Programmazione:    

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare da quest’ultimo esempio, il simplex MASTER deve essere programmato necessariamente o 
prenotato discesa o prenotato salita/discesa, mentre, se necessario, il simplex SLAVE può anche essere programmato 
universale/multiplex, per poter utilizzare un maggior numero di ingressi della scheda AM1 come chiamate in cabina.  

 

 

 

 

 SA (MASTER) SB (SLAVE) 
Ind. 16 0 (prenotato salita/discesa) 1 o 3 (universale/multiplex) 
Ind. 17 2 o 3 (seriale) 0 o 1 (parallelo) 
Ind. 19 2 (I4 tipo C) (indifferente) 
Ind. 20 2 (U2 tipo C) (indifferente) 
Ind. 32 +16 (master) no 16 (slave) 
Ind. 34 no 2 (no multiplex) +2 (multiplex) 
Ind. 35 +1 (I2 tipo C) (indifferente) 
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55..1166  VVaallvvoollaa  BBeerriinnggeerr  oo  VVaallvvoollaa  SSaalliittaa  ppeerr  oolleeoo  
L'uscita VB dà la Valvola Beringer se si programma 1 o 3 all'ind.17, mentre dà la Valvola Salita se si programma 0 o 2 
all'ind.17. 

L’uscita VB è a transistor e può fornire 0,5Amax fino a 50Vcc. 

In una corsa l’uscita VB commuta come indicato nel grafico sottostante, dove RIF e T1UG sono tempi programmabili da 0 a 
99 x rispettivamente 4 e 2 centesimi di secondo agli ind.11 e 14 (RIF è lo stesso tempo della fermata ritardata, paragrafo 
5.4, e T1UG è lo stesso tempo del TIMER1, tranne che quest'ultimo è in decimi di secondo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio: impianto OLEODINAMICO con avviamento Stella/Triangolo e Valvola Beringer 
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55..1177  VVeelloocciittàà  

55..1177..11  UUnnaa  vveelloocciittàà  
Se l'impianto è ad una sola velocità, programmare 0 all'ind.24. 

- Se si utilizza la configurazione IF/ICV, nei fune, collegare gli ingressi facendo riferimento allo schema 2.4.2. I morsetti IF 
e ICV sono collegati insieme poiché lo stesso impulsore fa sia la fermata attraverso il morsetto IF che l’avanzamento del 
selettore attraverso ICV. 

- Se si utilizza la configurazione IS/ID, negli oleodinamici, sono necessari entrambi gli impulsori disposti come nel caso di 
due velocità, affinché siano possibili il ripescaggio, la fermata e l’avanzamento del selettore. TG, TP, tsd, cpp e apg 
vanno collegati come indicato nello schema 2.4.5 o 2.4.6, ed è necessario porre TP sempre ON (70 all’ind.10). 

I rifasatori devono essere lunghi come gli impulsori di fermata.  

E' necessario programmare la manutenzione in grande velocità (2 o 3 all'ind.26). 

55..1177..22  DDuuee  vveelloocciittàà  
Se l'impianto è a due velocità (la "grande" e la "piccola"), programmare 0 all'ind.24 e collegare gli ingressi e le uscite dei 
teleruttori facendo riferimento allo schema 2.4.1. 

55..1177..33  AAllttaa  vveelloocciittàà  
Si parla di alta velocità quando si hanno più velocità disponibili rispetto alle due standard.  

Le uscite per le quattro velocità di regime sono A, B, C e D quando si programma 1, 2 o 3 all'ind.24. E' possibile 
programmare 3, 4 o 5 velocità, in base al tipo di regolatore disponibile: 

- 3 velocità (programmare 1 all'ind.24) 
si intende una velocità per una corsa di un piano (V1P) + una per una corsa di due piani o più (V2P) + la velocità di 
rallentamento 

- 4 velocità (programmare 2 all'ind.24) 
si intende una velocità per una corsa di un piano (V1P) + una velocità per una corsa di due piani (V2P) + una velocità per 
una corsa di tre piani o più (V3P) + la velocità di rallentamento 

- 5 velocità (programmare 3 all'ind.24) 
si intende una velocità per una corsa di un piano (V1P) + una velocità per una corsa di due piani (V2P) + una velocità per 
una corsa tre piani (V3P) + una velocità per una corsa di quattro piani o più (V4P) + la velocità di rallentamento. 

All’inizio di ogni corsa, più precisamente al termine della chiusura porte, viene attivata la velocità (V1P,..,V4P) in funzione del 
numero dei piani da percorrere. 

Le chiamate fatte dopo la partenza verranno soddisfatte solo se sono a piani al di fuori della zona di accelerazione e di quella 
necessaria per il rallentamento. 

La fermata dopo il rallentamento, solo per V3P e V4P, può avvenire sul primo IF che incontra oppure sul secondo (vedi 
ind.32, paragrafo 1.2.2) 

Premendo l’ALT fuori piano, si attiva il rifasamento, che verrà fatto subito dopo il rilascio dell’ALT stesso. Durante il 
rifasamento, la manutenzione e l’emergenza viene attivata sempre la V1P. Dopo la manutenzione, con la prima chiamata la 
cabina viene mandata a rifasarsi al piano 0. 

Non è possibile avere l'alta velocità in caso di impianti idraulici e con ICV lungo. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dove: V1P = velocità per corsa di 1 piano; 
  V2P = velocità per corsa di 2 piani; 
  V3P = velocità per corsa di 3 piani; 
  V4P = velocità per corsa di 4 piani. 
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Rifasatori per l'alta velocità: 
è necessario avere una coppia distinta di rifasatori per ogni velocità di regime dell'impianto per assicurare un adeguato 
rallentamento ai piani estremi arrivando con una qualsiasi delle velocità. 
Ogni rifasatore deve essere qualche centimetro più corto del corrispondente tratto di rallentamento. Tutti i rifasatori sono 
attivi aperti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impulsori ICV per il cambio velocità: 
Gli impulsori ICV per il cambio velocità possono essere più di uno, per adattare meglio le zone di rallentamento a seconda 
delle diverse velocità di regime. 
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Esempio: 2 IMPULSORI ICVd e ICVs 
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Esempio: 4 IMPULSORI ICV1/2/3/4 
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66..  CCOONNTTRROOLLLLII  

66..11  CCiirrccuuiittoo  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  
Affinché il controllo su circuito di sicurezza sia attivo, è necessario che NON ci sia 16 all'ind.94 (in caso contrario, la coppia 
di morsetti CS1/RU servirebbero come ingresso/uscita per il Timer1). Il controllo è escluso in manutenzione e in 
emergenza. 

L’ingresso CS1 si deve aprire (chiudere se si programma 32 all’ind.34) almeno una volta per un tempo maggiore di 100ms 
entro i primi 4 secondi dalla fermata al piano, cioè dopo che la cabina è entrata sia in IS che in ID. Successivamente CS1 
viene ignorato fino all’uscita da entrambi gli impulsori. CS1 deve risultare chiuso (aperto con il 32 all’ind.34) dopo 1,5 secondi 
da quando esce sia dall’IS che dall’ID del piano di partenza, dopo di che viene ignorato.  

Se una di queste due condizioni non si verifica, l’impianto va in blocco con codice di guasto 83 dopo la prima fermata. Il 
blocco per guasto 83 è permanente, cioè è possibile ripristinare l’impianto solo premendo il pulsante SbM (=SPEEDY) sulla 
PROG1. Questo blocco può essere escluso programmando un 8 all’ind.34. In tal caso viene disattivato l’ingresso CS1 ma 
resta attiva l’uscita RU. 

All’accensione, dopo un blocco permanente, dopo la manutenzione e dopo l'emergenza questo ingresso viene ignorato, fino 
al termine della prima corsa. 

Per il controllo del circuito di sicurezza viene usata anche l’uscita RU la quale va ON solo durante il ripescaggio. In 
MANUTENZIONE, l’uscita RU rimane sempre OFF. 

In DOMUS RU va ON solo quando FS3 è a massa insieme all’attivazione di IS e/o ID. 

66..22  DDiissppoossiittiivvii  ddii  rriiaappeerrttuurraa  
Il controllo sui dispositivi di riapertura viene effettuato in presenza di almeno una prenotazione e segnala se fotocellule, 
costole mobili, Alt, pulsate apertura porte PAP o contatto di sovraccarico CCS rimangono attivi per più di 30 secondi. Se 
la cabina rimane ferma, cioè con tsd chiuso, per più di 30 secondi, tutte le prenotazioni vengono cancellate e l’impianto 
rimane in blocco segnalando codice di guasto 67. Dopo 5 secondi si può ritentare, ma la segnalazione del guasto permane 
fino all'effettiva partenza della cabina, e cioè fino all'apertura di tsd. 

Affinché questo controllo sia attivo, l'impianto deve essere prenotato (0 o 2 all'ind.16) e l'ind.94 NON deve contenere 1 
(altrimenti il controllo viene completamente escluso). 

66..33  MMaassssiimmaa  ccoorrssaa  
Il tempo di massima corsa TMC va programmato da 10 a 99 secondi all'ind.6. E' il tempo entro il quale la cabina può 
eseguire una corsa di un piano. 

E’ sufficiente programmare un tempo per una corsa di un solo piano poiché questo timer viene azzerato ad ogni 
commutazione di ICV. Il timer si azzera anche chiudendo tsd per meno di 4 secondi. 

Superato tale tempo massimo, l’impianto va in blocco permanente segnalando codice di guasto 80. Il blocco può essere 
immediato (2 o 3 all'ind.29) oppure può avvenire dopo il rinvio al piano 0 (0 o 1 all’ind.29). 

L'impianto può essere sbloccato solo premendo SbM sulla scheda oppure andando in servizio di manutenzione. 

Durante i servizi di emergenza, manutenzione e in manovra pompieri, questo timer viene disabilitato.  

66..44  SSeennssoo  ddii  mmaarrcciiaa  
Se la cabina, partendo da un piano intermedio (precisamente da un punto fuori da entrambi i rifasatori), va nella direzione 
opposta a quella comandata, quando raggiunge il rifasatore si blocca in modo permanente segnalando codice di guasto 84.  

La scheda si accorge del senso di marcia errato quando, attivato il TS vede la cabina entrare prima in IRD, o viceversa 
attivato il TD vede la cabina entrare prima in IRS. 

Se la cabina si trova già entro un rifasatore (piano estremo) e parte con senso di marcia errato, va in extra-corsa, 
segnalando il guasto 81 e non l'84. 
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66..55  FFoonnddoo  mmoobbiillee  
Sono disponibili tre ingressi per il controllo del fondo mobile: CCO (per il contatto di cabina occupata), CCC (per il contatto di 
carico completo) e CCS (per il contatto di sovraccarico). La presenza o meno dei contatti CCO e CCC va necessariamente 
programmata all'ind.30: 0 = sì CCO; sì CCC; 1 = sì CCO; no CCC; 2 = no CCO; sì CCC; 3 = no CCO; no CCC. 

Programmando 2 all'ind.96 si avranno CCS e CCC attivi aperti, altrimenti sono attivi quando chiusi. 

Se non viene rispettato l'ordine di attivazione dei tre contatti, e cioè CCO  CCC  CCS, l'impianto si blocca con codice di 
guasto 65. Dopo 5 secondi si può ritentare. Il controllo è disattivato durante la marcia, e cioè è attivo solo a cabina ferma al 
piano. 

- CCO (cabina occupata) (se è assente programmare 2 o 3 all'ind.30)  
 Universali: quando CCO è chiuso, mantiene l'occupato acceso e impedisce di effettuare le chiamate esterne tramite il 

contatto CE che ne toglie il comune anche se le porte sono chiuse. 
 Prenotati: quando CCO è aperto non consente le chiamate in cabina e cancella tutte quelle già prenotate solo se le 

porte sono ancora aperte. CCO non ha invece questi effetti sulle chiamate durante la manovra pompieri e 
le chiamate prioritarie. 

- CCC (carico completo) (se è assente programmare 1 o 3 all'ind.30) 
 Universali: CCC non viene normalmente utilizzato, quindi programmarne l'esclusione. 
 Prenotati: quando CCC è attivo non vengono soddisfatte le chiamate esterne, eccetto quella dell'ultima fermata nella 

direzione in cui si muove la cabina. Comunque le chiamate vengono accettate e memorizzate per essere 
soddisfatte quando si disattiverà CCC. 

- CCS (sovraccarico)  
 Universali: Quando CCS è attivo, mantiene l'impianto fermo con porte aperte e attiva la suoneria SNR (se 

opportunamente programmata all'ind.95). Viene cancellata la chiamata. CCS non viene considerato 
durante la marcia, in manovra pompieri e fuori dalla zona porte. 

 Prenotati: Come negli universali, ma non vengono cancellate le prenotazioni. 

66..55..11  CCaanncceellllaa  cchhiiaammaattee  iinn  ccaabbiinnaa  ddooppoo  33  ffeerrmmaattee  sseennzzaa  iinntteerrrruuzziioonnee  ddeellllaa  ffoottoocceelllluullaa  
In un impianto privo del contatto di cabina occupata (CCO), si può fare in modo che vengano cancellate tutte le chiamate di 
cabina dopo la terza fermata consecutiva senza che sia stata mai oscurata la fotocellula. 

Per attivare questa funzione si deve programmare 32 all’ind.35. 

66..66  TTeemmppeerraattuurraa  mmoottoorree  
Per rilevare la temperatura del motore bisogna collegare all’ingresso TM una termoresistenza che sarà a contatto del motore 
stesso. 

Quando la termoresistenza supera i 4KΩ circa oppure si apre l’ingresso TM, scatta il blocco con codice di guasto 64. 

Questo blocco può essere permanente, cioè con sblocco manuale con il pulsante SbM (0 o 2 all'ind.25), oppure con 
sblocco automatico quando la termoresistenza scende al di sotto di 1,5KΩ circa oppure chiudendo l’ingresso TM a GND      
(1 o 3 all’ind.25). Lo sblocco manuale è possibile solo se l’ingresso TM vede una resistenza minore di 1,5KΩ . 

Se mentre la cabina si sta muovendo si attiva l’ingresso TM, dopo 1,5 secondi vengono cancellate tutte le chiamate e 
visualizzato il guasto 64, e la cabina continua regolarmente la corsa fermandosi al primo piano che incontra, con regolare 
rallentamento. In caso di blocco immediato, si aprono le porte per permettere alla gente di uscire, dopo di che si richiudono 
(mentre permane il blocco si potranno riaprire solo dall’interno con il PAP). In caso di blocco dopo rinvio al piano basso, la 
cabina esegue regolare fermata al primo piano che incontra, ma riparte subito senza aprire le porte verso il piano basso, 
dove apre le porte. 

66..77  ZZoonnaa  ppoorrttee  
Per zona porte si intende la spazio del vano entro cui le porte possono aprirsi. 

Questa zona è sempre attiva in corrispondenza della zona di fermata (IF o la concomitanza di ID/IS).  

Se la cabina parte per un regolare servizio, la zona porte si disattiva quando essa esce dalla zona di fermata. 

Se la cabina esce dalla zona di fermata per altri motivi, invece, la zona porte si disattiva solo quando la cabina è uscita da 
entrambi gli impulsori. La zona porte si riattiverà soltanto quando entrerà nuovamente in zona di fermata. 
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77..  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNII  

77..11  PPoossiizziioonnee  //  AArrrriivvoo  //  PPrreennoottaazziioonnee  

77..11..11  IInnddiiccaazziioonnee  ddii  PPOOSSIIZZIIOONNEE  
- Posizione DECIMALE 

L'indicazione di posizione decimale può indicare il piano (programmando 0 o 1 all'ind.31) o la fermata (2 o 3 all'ind.31).  
- In parallelo tale indicazione è fornita sulla scheda direttamente dalle uscite U0-U7 (sia prenotato che universale) e 

nell'universale anche da M12-M15. 
- In seriale le segnalazioni di posizione decimali sono disponibili sulle schede accessorie CAPE (vedere tabella 1.5). Si 

possono utilizzare le uscite U1 tipo B, U2 tipo D, U3 tipo D, o U4 tipo B o C. 

- Posizione BINARIA 
La segnalazione di posizione (solo di piano) può essere anche fornita dalle uscite binarie A, B, C e D della AM1. E' 
necessario non essere in alta velocità, cioè porre 0 all'ind.24. 
ABCD vanno da 0 a 15 nei primi 16 piani e ripetono poi da 0 a 15 nei restanti 16 piani (cioè dal 17° al 32°). 
Quindi se si hanno più di 16 piani, è possibile ottenere il 5° bit (E) per la codifica binaria dei piani oltre il 16° in due modi: 
- programmando 1 all'ind.95, l'uscita DIF diventa il 5° bit (E) per la codifica binaria 
- se si ha bisogno di DIF come indicazione di guasto, si può aggiungere un bistabile fisso alla cabina e due magneti 

della stessa polarità (uno per la commutazione in salita e uno per la discesa) fissati tra il 16° e il 17° piano nella 
stessa posizione dell’ICV. Tale bistabile sarà il 5° bit (E). 

Collegando ABCD alla scheda ausiliaria A10, si ottiene la decodifica binario  decimale delle prime 10 fermate. Il 
numero programmato dei sotterranei non influisce su queste uscite (ovvero se per esempio la cabina si trova al piano 
estremo inferiore ‘-2’, la A10 farà comunque accendere la lampada più bassa). 
Le uscite ABCD possono essere negate programmando un 4 all'ind.96. 

- Posizione DIGITALE (7 segmenti) 
La segnalazione di posizione digitale è disponibile solo in seriale sulle schede accessorie CAPE (vedere tabella 1.5) o 
PEXP (vedere tabella 1.7) con l'aggiunta del display a due digit a 7 segmenti DIS2. Può indicare solo il piano e non la 
fermata. Si possono utilizzare le uscite U1 tipo A o U4 tipo A. La posizione segnalata può andare da '-9' a '19'. Per andare 
oltre il '19', si dovrà usare una CAPE e collegarne l’ingresso DI al morsetto U1 o U4 (di tipo A), e le 14 uscite L0-L13 ai 
segmenti di due digit standard ad anodo comune, ponendo in serie ad ogni uscita una resistenza da 1K e collegando 
l’anodo comune al +12V. 

- Posizione SERIALE 
L'indicazione di posizione seriale può indicare il piano (programmando 0 o 1 all'ind.31) o la fermata (2 o 3 all'ind.31), 
ed è fornita da un treno di impulsi seriali dall'uscita DS (Display Seriale), che può essere negata programmando 16 
allind.96. Questo treno di impulsi si ripete in continuazione, ed ha la seguente forma: 

Il numero degli impulsi 
brevi tra i due lunghi 
rappresenta il codice 
trasmesso: nell’esempio 
sono 2. 

 

 

Nella tabella seguente è riportata la corrispondenza tra numero di impulsi e simbolo visualizzato sul display: 

Dall’ind.90 al 93 si possono programmare i simboli con i quali si desiderano indicare i 
quattro piani più bassi dell'impianto. Se per esempio si vuole assegnare al piano più basso 
l’indicazione ‘-3’, bisogna programmare 34 all’ind.90 (vedi tabella a fianco). Gli ind.90 93 
possono essere utilizzati anche solo in parte (da nessuno a tutti e quattro). Se per esempio i 
piani che si vogliono indicare con simboli ‘particolari’ sono solo due, si devono programmare 
(secondo la tabella) solo gli ind.90 e 91, mentre il 92 e il 93 dovranno contenere un numero 
>90. In questo modo gli indirizzi 92 e 93 vengono ignorati. L’indicazione dei piani successivi 
a quelli programmati agli ind.90 93 parte automaticamente da 0, proseguendo con 1,2,3, … 

Se si desidera invece non partire con lo 0 ma con un altro numero, basta programmare 
quest’ultimo all’ind.38. 

Esempi: 

 
 

 

 

N° impulsi Simbolo 
0 0 
1 1 
2 2 
... ... 
31 31 
32 -1 
33 -2 
34 -3 
35 UB 
36 LG 
37 G 
38 E 
39 B 
40 M 
41 Sovraccarico 
42 Fuori servizio 

Programmazione ind.90 93 e 38 Indicazione dei piani a partire dal più basso 90 91 92 93 38 
0 1 2 3 4 5 ... 99 99 99 99 0 
-1 0 1 2 3 4 ... 32 99 99 99 0 
-1 G 1 2 3 4 ... 32 37 99 99 1 
-3 -2 UB G 1 2 ... 34 33 35 37 1 

106,25ms 100ms 

6,25ms 

1 2 



AMCS ELETTRONICA AM1 versione software 2.07 – Manuale Utente revisione 1 51 

77..11..22  IInnddiiccaazziioonnee  ddii  AARRRRIIVVOO  ((ppeerr  iimmppiiaannttii  UUNNIIVVEERRSSAALLII))  
- Collegamento PARALLELO 

La segnalazione di arrivo è fornita nel parallelo direttamente dai morsetti M0-M11 (per impianti universali fino a 12 
fermate). Vedere tabella 1.4. 

- Collegamento SERIALE 
La segnalazione d'arrivo può essere fornita nel seriale dai morsetti M0-M15 (per impianti universali fino a 16 fermate) 
oppure dalle schede accessorie CAPE (vedere tabelle 1.5 e 1.6) e PEXP (vedere tabella 1.7) fino a 32 fermate. 

77..11..33    IInnddiiccaazziioonnee  ddii  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  ((ppeerr  iimmppiiaannttii  PPRREENNOOTTAATTII))  
- Collegamento PARALLELO 

La segnalazione di prenotazione nel parallelo è fornita direttamente dai morsetti M0-M15 (per prenotati s/d fino a 6 
fermate o prenotati discesa fino 8 fermate). Vedere tabella 1.4. 

- Collegamento SERIALE 
Le segnalazioni di prenotazione in seriale sono disponibili dai morsetti M0-M15 (per le esterne nei prenotati s/d fino a 9 
fermate o prenotati discesa fino 16 fermate), oppure sulle schede accessorie CAPE (vedere tabelle 1.5 e 1.6) e PEXP 
(vedere tabella 1.7). Per la cabina si possono utilizzare le uscite U2 tipo A, B o C, o U3 tipo A, B o C, per le esterne U0 o 
U5 . 

77..22  DDiirreezziioonnee  
- Indicazione di DIREZIONE DI MARCIA 

Le uscite FS/FD sulla scheda danno l'indicazione di direzione di marcia se non si programma 16 all'ind.95. 
La freccia direzionale si accende subito dopo la prima chiamata e si spegne solo all'ultima fermata in quella direzione. 
Non si spegne facendo le fermate intermedie. 
Al cambio velocità dell'ultima fermata si possono avere quattro situazioni diverse: 
- Se era stata fatta solo la chiamata in cabina, la freccia si spegne al cambio velocità; 
- Se era stata fatta la chiamata esterna per la direzione opposta, al cambio velocità si spegne la freccia attuale e si 

accende l'altra (è indifferente che ci sia o meno anche la chiamata in cabina). Se non viene fatta una chiamata in 
cabina entro il tempo TAP (ind.2) dalla fine apertura, la freccia si spegne; 

- Se era stata fatta la chiamata esterna per continuare nella stessa direzione, la freccia attuale rimane accesa. Se non 
viene fatta una chiamata in cabina entro il tempo TAP (ind.2) dalla fine apertura, la freccia si spegne; 

- Se erano state fatte entrambe le chiamate esterne a quel piano, rimane accesa la freccia attuale fino alla fine 
dell'attesa TAP, poi si accende l'altra freccia. Se non viene fatta una chiamata in cabina entro il tempo TAP (ind.2) 
dalla fine apertura più il tempo di una riapertura, la freccia si spegne. 

- Indicazione di PROSSIMA DIREZIONE 
Le uscite FS/FD sulla scheda danno l'indicazione di prossima direzione se si programma 16 all'ind.95. 
La opportuna freccia di prossima direzione, posta al piano in cui sta arrivando la cabina, si accende all’inizio del 
rallentamento e si spegne alla fine della chiusura porte della successiva partenza. 
All’ultimo servizio, se non ci sono chiamate esterne, al cambio velocità si accendono entrambe le frecce fino allo 
spegnimento dell’occupato. 
Affinché si accendano solo le frecce di prossima direzione al piano dove si trova la cabina (e non a tutti i piani), è 
necessario realizzare una opportuna circuiteria esterna. Se ne forniscono due esempi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N.B.: Le uscite FS/FD sulla CAPE sono SEMPRE indicazioni di DIREZIONE DI MARCIA e mai di prossima direzione. 
FD/FS possono essere negate programmando 8 all'ind.96. 
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77..33  DDiissppllaayy  ssuullllaa  PPRROOGG11  
- Durante il funzionamento normale 

- Impianto universale fino a 10 fermate: il display visualizza nella cifra a sinistra l’ARRIVO (fisso o lampeggiante 
secondo la programmazione all'ind.27) e la POSIZIONE nella cifra a destra. 

- Porte selettive: la fermata e il piano possono non coincidere, l’ARRIVO si riferisce alla fermata e la POSIZIONE si 
riferisce al piano. 

- In tutti gli altri casi: verrà visualizzata solo la posizione e, quando ci sono dei sotterranei, verrà indicato uno ‘0’ al 
posto del ‘-’ (eccetto negli universali). 

- Premendo il pulsante DATO: vengono visualizzate alcune informazioni supplementari che rivelano l'eventuale stato 
attivo di alcuni segnali, secondo la tabella 1.3. 

- Premendo insieme i pulsanti DATO e SPEEDY: si visualizza l’ultimo guasto memorizzato nella lista degli ultimi 32 
guasti. Vedere paragrafo 7.5. 

- Se c’è un guasto: viene visualizzato il corrispondente codice di guasto lampeggiante. Vedere tabella 1.1. 

- Durante il PRESET 
Viene visualizzato l’indirizzo della memoria oppure (premendo il pulsante DATO) il dato contenuto a quell'indirizzo.  
Vedere il paragrafo 4.1. 

 

77..44  OOccccuuppaattoo  
L’occupato (uscita OCC) si accende dopo la prima chiamata e, negli universali, anche entrando in cabina (cioè chiudendo 
CCO). Il contatto CCO (se attivato programmando 0 o 1 all’ind.30) mantiene l’occupato acceso anche con le porte chiuse. 

Si può spegnere dopo il tempo TOC (programmabile da 0 a 99 secondi all'ind.9) dall’inizio chiusura dell’ultimo servizio 
oppure, programmando TOC=0, dopo l’attesa da fine apertura TAP (programmabile da 2 a 45 secondi all'ind.2). 

La segnalazione dell’occupato può essere a luce sempre fissa (programmando 0 o 2 all'ind.27) oppure diventare 
lampeggiante durante il movimento della cabina (programmando 1 o 3 all’ind.27). 

77..55  UUllttiimmii  gguuaassttii  
Quando si verifica un guasto che permane per almeno due secondi, il suo codice viene memorizzato in una lista in 
memoria. Tale lista può memorizzare al massimo 32 codici di guasto, che saranno sempre gli ultimi. 

Premendo insieme DATO e SPEEDY sulla PROG1 si può così visualizzare il codice dell’ultimo guasto che si è memorizzato. 
Rilasciando entrambi i pulsanti il codice del guasto viene cancellato dalla lista, ovvero al suo posto viene scritto un ‘99’. 

Ripetendo l’operazione dopo almeno un secondo, si vede il penultimo guasto e così via, fino all’apparizione di un ‘99’, che 
indicherà il completo svuotamento della lista dei guasti in memoria. 

Per cancellare dalla lista tutti i guasti con una sola operazione, si deve tenere premuto SPEEDY e dare tre colpi al 
DATO, intervallandoli di almeno mezzo secondo. 

Quando viene data tensione alla scheda, un qualsiasi guasto che si presenti nei primi dieci secondi non verrà memorizzato 
neanche se esso permane oltre i dieci secondi stessi. 

I guasti 58, 59 e 60 non vengono mai memorizzati. 

77..66  LLuuccee  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  iinn  ccaabbiinnaa  
Ci sono diversi modi per ottenere la luce in cabina: 

- La luce può essere sempre accesa. 

- La luce si può accendere/spegnere insieme all’occupato. In tal caso si deve collegare un relè all’uscita OCC e i contatti 
di tale relè azionano la lampada in cabina. 

- La luce si può spegnere dopo un tempo maggiore di quello fornito dall’occupato utilizzando uno dei TIMER ad uso 
generale (per esempio il TIMER2 programmato di tipo C, collegando un relè all’uscita CPF che piloti la lampada e 
azionando l’ingresso FS3 con l’occupato), vedere paragrafo 5.14. 
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88..  MMAANNOOVVRREE  

88..11  AAuuttoolliivveellllaammeennttoo  
L’autolivellamento va attivato programmando 0 o 1 all'ind.28. Programmando 0 o 1 all’ind.33, questa manovra consente alla 
cabina di riportarsi entro la zona di fermata sia in salita che in discesa: se scende al di sotto di ID senza lasciare IS, viene 
attivato il teleruttore di salita TS; se sale al di sopra di IS senza lasciare ID, viene attivato il teleruttore di discesa TD. In 
entrambi i casi si attiva anche il teleruttore ausiliario e la Valvola Salita o la Valvola Beringer. Programmando 2 o 3 all’ind.33, 
vengono attivati TS e TP quando la cabina lascia IF sia in alto che in basso restando entro ICV. In questo caso è necessaria 
la zona ripescaggio da collegare all’ingresso APA. 
All’ind.99 è necessario impostare il tempo (da 4 a 30 secondi) entro il quale la manovra di autolivellamento deve terminare. 
Se si impostano valori minori di 4 o maggiori di 30, il tempo viene automaticamente impostato a 12 secondi. Se la manovra 
ha durata maggiore del tempo impostato all’ind.99, l’impianto va in blocco permanente immediato (2 o 3 all'ind.29) o dopo 
rinvio al piano 0 (0 o 1 all'ind.29) segnalando codice di guasto 82. 
 Il rifasamento è prioritario sull’autolivellamento, però se c’è un blocco aperto, per cui non riesce a rifasare, dopo il tempo 
TMP (ind.5), viene attivato l’autolivellamento. 
La manovra si attiva anche a porte aperte, mentre non viene eseguita se: 
- c’è il blocco per guasto 82 
- è fuori sia da ID/IF che da IS/ICV 
- un teleruttore è impastato 
- l’impianto è in manutenzione o in emergenza 
- la temperatura motore è troppo alta 
- l’ALT è premuto (e quindi anche se è in extra-corsa) 
- C'è 4 all'ind.94 (APA fa la zona ripescaggio) e APA è aperto, cioè si è fuori dalla zona ripescaggio. 
- E’ programmato blocco dopo rinvio, si verifica un guasto permanente e non riesce a chiudere le porte ad un piano diverso 

dallo 0. 

Dopo un ripescaggio è necessario che i tre ingressi di controllo tsd, cpp e apg vadano tutti a 0 per almeno una volta prima di 
poter eseguire un altro ripescaggio. Questo permette di verificare che nessun teleruttore sia rimasto impastato. Anche dopo 
un normale servizio si deve verificare questa sequenza affinché si possa iniziare un nuovo servizio. 

88..22  CChhiiaammaattee  pprriioorriittaarriiee  
Una chiamata prioritaria si effettua da uno dei piani predisposti al servizio, chiudendo l’apposita chiave esterna di quel piano. 
Questa manovra è attiva se non si programma 8 all'ind.94 (altrimenti CHP fa la manovra LIFT). 
In seguito ad una chiamata prioritaria, vengono cancellate tutte le prenotazioni esistenti, viene attivato lo stazionamento a 
porte aperte e disattivato ogni tipo di rinvio automatico. Rimane disattivo anche CCO. La prima chiamata prioritaria esclude 
tutte le successive. In seguito ad una chiamata prioritaria si possono verificare i seguenti casi: 
- Se la cabina viaggiava in direzione opposta al piano della chiamata prioritaria, essa fa una regolare fermata con 

apertura al primo piano che incontra, per poi ripartire verso il piano della chiamata prioritaria. 
- Se la cabina viaggiava verso il piano della chiamata prioritaria, lo raggiunge senza fare fermate intermedie. 
- Se la cabina era ferma ad un piano, parte immediatamente.  
Quando la cabina raggiunge il piano della chiamata, dopo aver tolto la chiave esterna, si potrà chiudere la chiave interna e 
muovere la cabina con una manovra interna (ved. par. 8.4). A questo punto sarà ignorata ogni altra chiamata prioritaria. 
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88..33  EEmmeerrggeennzzaa  
La manovra di emergenza viene disattivata in manutenzione e durante la manovra pompieri.  
Quando manca la rete e la scheda resta alimentata dalla batteria, Em deve essere chiuso a massa (GND) per evitare il 
blocco con codice di guasto 81 (extra-corsa), anche se l'impianto non prevede la manovra di emergenza. 
Il morsetto Em è collegato internamente alla scheda al pulsante UP sulla PROG1. 

Funzionamento negli IDRAULICI 

La fermata di emergenza PEM si programma all’ind.84.  
Se in mancanza della rete viene a mancare anche il +12 alla scheda per più di un decimo di secondo, si ha un semplice 
rifasamento al piano 0 che termina con un'apertura delle porte. Se PEM=32 e se Em rimane chiuso le porte, al contrario, 
non si aprono. 
Se invece in mancanza della rete il +12 non viene interrotto, è necessario chiudere l'ingresso Em verso massa (GND) entro 
2-3 decimi di secondo, e ripristinare la tensione di manovra entro 2 secondi. In questo modo inizia la manovra di emergenza, 
il cui funzionamento si diversifica a seconda del valore di PEM: 
- PEM = 0  

La cabina va al piano 0 da qualunque posizione si trovi e, all’arrivo, apre le porte e le mantiene aperte. 
- PEM = 32  

La cabina va al piano 0 da qualunque posizione si trovi e, all’arrivo, non apre le porte e non dà nemmeno il colpo di 
GONG. Anche in questo caso non apre le porte prima di partire. 

- PEM > n° fermate dell'impianto, escluso il 32 
Se la cabina era ferma ad un piano, apre le porte e poi va al piano 0. Se era tra un piano e l’altro va al piano sottostante, 
apre le porte e poi va allo 0. Al piano 0 apre le porte e le mantiene aperte. 

- PEM = una fermata dell'impianto, escluso lo 0 
(con porte selettive va comunque sempre allo 0) 
Si possono avere le tre seguenti situazioni, a seconda della posizione della cabina all'inizio della manovra d'emergenza: 
- Se la cabina si trova sopra al piano PEM, qualunque sia la posizione della cabina raggiunge il piano PEM senza 

aprire le porte prima di partire. Al piano PEM esegue una regolare fermata con apertura delle porte e poi parte verso il 
piano 0. 

- Se la cabina si trova al piano PEM, fa un’apertura, poi va al piano 0. 
- Se la cabina si trova sotto al piano PEM: 
 -  se è fuori piano va a quello sottostante, dove effettua regolare fermata con apertura, poi va allo 0; 
 -  se è al piano, prima di partire apre le porte, poi va allo 0. 
Al piano 0 apre le porte e le mantiene aperte. 

Quando si rilascia Em, si esce dalla manovra di emergenza, ma prima la cabina termina l’azione in atto.  

Funzionamento nei FUNE 

La fermata di emergenza PEM non ha più importanza. 
- Se la cabina è al piano resta ferma, apre le porte e le mantiene aperte fino a che Em rimane attivo. 
- Se la cabina è fuori piano attiva la discesa in piccola, si ferma al primo piano che incontra e apre le porte. 

88..44  MMaannoovvrraa  IInntteerrnnaa  
Questa manovra si attiva dall'interno della cabina chiudendo l'ingresso INT verso GND, oppure aprendolo se è stato 
programmato 16 all’ind.34. 
Viene attivato lo stazionamento a porte aperte e disattivato ogni tipo di rinvio automatico. Durante la manovra interna 
rimangono attive solo le chiamate interne, il CCO ed eventuali chiamate per manovra pompieri. Viene invece ignorata ogni 
chiamata esterna, comprese le prioritarie. 
La manovra interna non può essere eseguita durante il rifasamento o durante la manutenzione. 

88..44..11  MMaannoovvrraa  AAnnttiissiissmmiiccaa  
Attivando l’ingresso INT e tagliando il comune di tutte le chiamate, la cabina si ferma al primo piano che incontra, apre le 
porte e le mantiene aperte. Se la cabina era già al piano, apre le porte e le mantiene aperte. 

88..44..22  MMaannoovvrraa  AAnnttiissiissmmiiccaa  sseennzzaa  iinnccrroocciioo  ttrraa  ccaabbiinnaa  ee  ccoonnttrraappppeessoo  
Si utilizza per fare in modo che durante un sisma, la cabina raggiunga il piano più vicino senza mai incrociare il contrappeso. 

E’ necessario programmare 4 all’ind.35 (si sfrutta così la logica della Manovra a Mano) e NON programmare 1 né 2 né 32 
all’ind.96 (cioè il morsetto SCP deve servire come indicazione di cabina al piano, CCS e MAN devono essere attivi quando 
chiusi). 

In caso di sisma si attiva l’apposito rivelatore. Se la cabina è ferma al piano, resta in tale stato con porte aperte in fuori-
sevizio (viene attivato l’ALT). Se la cabina è fuori piano, un apposito bistabile (BMC nello schema) indicherà se si trova al di 
sopra o al di sotto della metà del vano (quindi al di sopra o al di sotto del proprio contrappeso). Se si trova al di sopra del 
contrappeso, vengono attivati MAN, CCS e PSM, in modo che la cabina salga in piccola velocità fino al primo piano che 
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incontra, dove si fermerà restando con porte aperte e ALT premuto. Se la cabina si trova invece al di sotto del contrappeso, 
si attiveranno MAN, CCS e PDM, e la cabina scenderà fino al primo piano che incontra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88..55  MMaannoovvrraa  ddii  MMoonnttaaggggiioo  
Per attivare la manutenzione in fase di montaggio dell’impianto, collegare a massa i morsetti IRS e IRD e collegare alla 
tensione di manovra i morsetti EXC, ALT, CS e CT.  

Commutare in manutenzione e quindi premere il pulsante PSM per salire o PDM per scendere.  

La velocità sarà quella programmata per la manutenzione. 

ATTENZIONE: la cabina NON SI FERMA ai piani estremi se si mantiene premuto il pulsante, poiché non ci sono i rifasatori. 

88..66  LLiifftt  
Per abilitare questa manovra, programmare 8 all'ind.94. In questo modo l'ingresso CHP non farà le chiamate prioritarie ma 
servirà per la chiave del LIFT.  

Si può programmare l’impianto come PRENOTATO (salita/discesa o solo discesa) ma NON UNIVERSALE (quindi 
programmare 0 o 2 all’ind.16). 

Chiudendo a GND la chiave LIFT (= ingresso CHP), rimangono operativi solo i pulsanti in cabina, e le chiamate esterne ai 
piani servono solo ad accendere le lampade di segnalazione presenti anche in cabina affinché l’operatore Lift possa decidere 
se e quando soddisfarle.  

Quindi le lampade di prenotazione esterne vanno duplicate, cioè una va messa al piano e l’altra (collegata in parallelo) va 
messa in cabina. Queste lampade si spengono solo quando la cabina, per effetto di una chiamata interna decisa dal Lift, si 
ferma a quel piano. 

Per soddisfare una chiamata esterna, il LIFT deve ripetere quella chiamata dalla cabina. In pratica l’impianto esegue solo le 
chiamate fatte dalla cabina. 

Esempio di schema per un impianto LIFT con seriale 

programmare: ind.16 = 2 (prenotato discesa)  ind.17 = 2 (seriale)  ind.94 = 8 (LIFT attivato) 
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88..77  MMaannuutteennzziioonnee    
Si entra effettivamente in manutenzione solo dopo un secondo da quando si è attivato l’ingresso MAN, e solo se i due 
pulsanti PDM e PSM non sono a massa o chiusi.  

All’ind.96 si può programmare MAN attivo aperto (programmare 32) oppure chiuso (NON programmare 32).  

La manovra si svolge nel seguente modo: 

- Vengono cancellate tutte le prenotazioni in corso e disabilitate le successive. Si attiva l'uscita FSER. 

- Nella manovra di manutenzione la cabina si può muovere solo mantenendo premuto uno dei pulsanti sopra-cabina PDM 
(per la discesa) o PSM (per la salita). Premendo contemporaneamente questi pulsanti la cabina resta ferma. 

- La cabina si può muovere in grande velocità (2 o 3 all'ind.26) o in piccola velocità (0 o 1 all'ind.26), e ai piani estremi 
si ferma (anche con PDM o PSM premuti) su IF (1 o 3 all'ind.26) o sui rifasatori (0 o 2 all'ind.26). 

- Se è programmata l’alta velocità, in manutenzione resta comunque attiva solo la V1P (se è programmata manutenzione 
in grande) 

- Durante la manutenzione il tempo di massima corsa e l’emergenza sono disattivati e viene cancellato un eventuale 
blocco permanente. 

- Al termine della manutenzione, l’impianto resta inattivo per 5 secondi. Dopo essere usciti dal tetto della cabina e aver 
chiuso le porte, si può far salire in piccola la cabina fino alla fermata premendo un pulsante esterno a quel piano. Se 
invece si fa una chiamata da un altro piano, la cabina partirà in grande e lo raggiungerà regolarmente. Se l’impianto è 
universale o ad alta velocità o con ICV lungo o con porte selettive, in seguito alla prima chiamata coincidente con la 
posizione dopo la manutenzione la cabina va a rifasarsi. 

- Le porte si aprono o si chiudono premendo il PAP o il PCP, e si fermano rilasciando il pulsante. Si chiudono anche 
premendo PSM o PDM, però a fine chiusura la cabina va nella direzione del pulsante premuto. L’azionamento delle porte 
è possibile anche fuori piano. Le fotocellule rimangono attive fino al termine della chiusura. Se ci sono più accessi, 
l’azionamento è sempre simultaneo, anche se si tratta di porte selettive. 

88..77..11  MMaannoovvrraa  aa  mmaannoo  
Questa manovra è attiva se si programma 4 all’ind.35.  

Attivando MAN e CCS insieme, si può portare la cabina al primo piano che incontra in piccola velocità, azionando i pulsanti 
PDM/PSM. La cabina si ferma anche se rimane attivo il pulsante. Alla fermata si  aprono le porte. 

88..88  RRiiffaassaammeennttoo  
Dopo una mancanza della rete l’impianto si deve rifasare, a meno che la cabina si trovi già ad uno dei piani estremi. Nel caso 
in cui il piano estremo sia quello in alto, l’impianto rifaserà comunque nei seguenti casi: alta velocità, porte selettive e 
idraulici. 

Il rifasamento può iniziare automaticamente, cioè senza che si debba premere alcun pulsante (2 o 3 all'ind.25) oppure 
manualmente, cioè dopo aver premuto un pulsante di chiamata (0 o 1 all’ind.25). Quando ci sono le porte manuali è 
necessario programmare anche il rifasamento manuale. 

Negli IDRAULICI, si deve programmare il rifasamento AUTOMATICO, poiché all’accensione il rifasamento è prioritario sul 
ripescaggio e quindi, se fosse manuale, non sarebbe possibile ripescare fino alla prima chiamata. Se il rifasamento non 
avviene perché c’è un blocco aperto o altro, dopo il tempo TMP (ind.5) viene riattivato il ripescaggio. 

Se l’impianto è ad alta velocità, il rifasamento verrà effettuato con la V1P e avrà luogo anche dopo aver premuto l’ALT fuori 
piano. 

Se in un impianto idraulico la cabina è ferma al piano 0 oppure solo entro IRD, all’accensione viene regolarmente inviata al 
piano 1, dove risulterà rifasata. Se l’impianto ha più di un accesso, durante il rifasamento viene disabilitata l’apertura. Negli 
universali, facendo una chiamata fuori piano coincidente alla posizione, si attiva il rifasamento. Durante il rifasamento si 
attiva l'uscita FSER (fuori-servizio). 

88..99  CChhiiaammaattee  aauuttoommaattiicchhee  
Premendo insieme DOWN e SPEEDY sulla PROG1 per almeno 2 secondi durante il servizio normale, vengono effettuate 
tutte le chiamate in continuazione, per un tempo pari a quello programmato all'ind.13. Il tempo inizia dal rilascio dei pulsanti. 
Programmando 99 all'ind.13, il tempo sarà di 99 minuti e non infinito (come per il distacco batteria). 

Premendo insieme DOWN e DATO sulla PROG1, vengono effettuate solo le chiamate esterne. 

Per interrompere il ciclo prima del tempo è sufficiente commutare in PRESET per un paio di secondi quindi tornare in servizio 
normale. 
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88..1100  PPoommppiieerrii  
Sono disponibili due modalità di funzionamento: POMPIERI o ANTINCENDIO. Per avere la manovra POMPIERI si deve 
attivare l’ingresso CEP. Per avere la manovra ANTINCENDIO si deve attivare l’ingresso CIP. 

Questi due ingressi normalmente si attivano chiudendoli verso GND, tuttavia è possibile programmarli attivi aperti 
inserendo 16 all’ind.34. 

Per entrambe le modalità di funzionamento, è possibile avere un massimo di DUE fermate dotate di chiave esterna al piano 
per richiamare la cabina (dette FERMATE POMPIERI): 

- La prima fermata viene programmata all’ind.39 inserendo semplicemente il numero della fermata. Se a tale 
indirizzo viene inserito un numero maggiore di 31 (FPM > 31) la manovra verrà disattivata (sia pompieri che 
antincendio). Per portare la cabina a questa fermata, attivare CIP o CEP e lasciare aperto l’ingresso NOS (solo se 
presente la seconda fermata pompieri). 

- La seconda fermata viene programmata all’ind.83 inserendo il numero della fermata più 50. Programmando 
questa fermata si dovrà rinunciare ad avere un eventuale piano di stazionamento. Se a questo indirizzo viene inserito 
un valore minore di 50 o maggiore di 81 la seconda fermata pompieri sarà disattivata e funzionerà solo la prima. Per 
portare la cabina a questa fermata, attivare CIP o CEP e chiudere a GND l’ingresso NOS. 

Se si programma solo la prima fermata pompieri (ind.39), non è necessario lasciare aperto l’ingresso NOS. Questo ingresso 
potrà essere utilizzato per le altre funzioni a cui è adibito. 

Attivando CIP o CEP, si avranno le seguenti condizioni di funzionamento uguali per entrambe le manovre: 
- Tutte le chiamate interne ed esterne vengono cancellate e disattivate. 
- Il pulsante di apertura porte PAP rimane attivo. 
- I dispositivi di riapertura (fotocellule e costole mobili) vengono disattivati. 
- La cabina viene inviata alla fermata pompieri con priorità assoluta secondo i tre casi seguenti: 

- Se la cabina viaggiava in direzione opposta alla fermata pompieri, essa si ferma con regolare rallentamento al 
primo piano che incontra, ma senza aprire le porte. Dopo 1,5 secondi riparte verso la fermata pompieri. 

- Se la cabina viaggiava verso la fermata pompieri, la raggiunge senza fare fermate intermedie. 
- Se la cabina era ferma ad un piano, parte immediatamente. Se durante la chiusura viene oscurata la fotocellula, 

continuerà ugualmente a chiudere.. 

Dopo l’arrivo ad una delle due fermate pompieri, il funzionamento si diversifica a seconda che la manovra sia di tipo pompieri 
o di tipo antincendio nel seguente modo: 

POMPIERI 
- le porte si aprono per 5 secondi e poi si richiudono, oppure restano aperte se si programma 8 all’ind.32. 
- l’impianto viene messo in FUORI-SERVIZIO 
- rimane attivo il pulsante PAP 
- disattivando la chiave, si riaprono le porte. 

ANTINCENDIO 
- le porte si aprono e poi rimangono aperte 
- viene riabilitata solo la bottoniera in cabina 
- le porte si richiudono facendo una chiamata interna oppure premendo PCP, ma è necessario mantenere premuto il 

pulsante fino alla completa chiusura, altrimenti le porte si riaprono e la prenotazione viene annullata 
- al temine della chiusura, la cabina parte verso il piano della chiamata, e quando arriva le porte rimangono chiuse 
- si possono aprire le porte solo premendo il PAP, ma è necessario tenerlo premuto fino alla completa apertura e per 2 

secondi ancora, altrimenti le porte si richiudono 
- durante la marcia è possibile cambiare la prenotazione in cabina, in tal caso quella precedente viene cancellata. La 

cabina si reca al nuovo piano richiesto rispettando il regolare rallentamento. Questo vale sia nei prenotati che negli 
universali. Ogni volta che la cabina si ferma, la chiamata viene cancellata. 

- i dispositivi di riapertura (FCM e CCS) rimangono disattivati 
- disattivando la chiave per almeno 5 secondi, la cabina viene riportata alla fermata pompieri con le stesse modalità 

descritte sopra. Se non si riattiva la chiave entro 5 secondi dopo l’arrivo alla fermata pompieri della cabina, l’impianto 
torna in servizio normale. 

- Se manca la rete con cabina al piano e la scheda rimane alimentata da una batteria, al ritorno della rete le porte, se non 
sono completamente chiuse, si aprono. Tutte le precedenti prenotazioni vengono cancellate. Se la cabina si trova fuori-
piano, vengono accettate tutte le prenotazioni tranne quella coincidente con la posizione della cabina stessa. 
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ANTINCENDIO USA (AMERICANA) 
- Differisce dalla tradizionale manovra antincendio sopra descritta solo per la seguente caratteristica: la chiusura delle 

porte avviene solo con il PCP e non più con i pulsanti di cabina, e la prenotazione può essere fatta anche prima di 
chiudere le porte. Per attivare la manovra antincendio USA si deve programmare 4 all’ind.32. 

Solo la manovra di manutenzione e il rifasamento sono prioritari sulla manovra pompieri. Tutti i dispositivi di sicurezza 
rimangono attivi, tranne fotocellule e costole mobili. L’ALT cancella sempre le chiamate. 

Lo schema seguente mostra i collegamenti tra la scheda e le chiavi per i Vigili del Fuoco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo vengono soddisfatti i punti a) e h) del 5.8.8. della normativa EN81-72. Tutti gli altri punti della normativa 
vengono soddisfatti dal software della scheda. 

L’uscita CPF può essere usata per soddisfare il punto 5.8.6 della normativa EN81-72. 

Il tempo massimo programmabile all’ind.7 è di 97 secondi. E’ necessario non programmare 32 all’ind.94. 
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99..  SSCCHHEEDDEE  AAUUSSIILLIIAARRIIEE  

99..11  AA1100  
E’ una scheda che riceve dalle uscite ABCD della AM1 il codice binario della posizione o dell’arrivo e lo decodifica in dieci 
uscite decimali accendendo la corretta lampada. Si può usare con impianti fino ad un massimo di 10 fermate. 

99..22  CCAAPPEE  
E'  una scheda costituita da 16 ingressi (0-15) e 16 uscite (L0-L15), oltre ai morsetti per l’alimentazione (GN e +12), il clock 
(CK), il data output (DO) e il data input  (DI).  

E’ una scheda ‘trasparente’, nel senso che non necessita di alcuna programmazione poiché il suo comportamento dipende 
dalla programmazione della scheda principale AM1. 

E’ infatti quest’ultima che decide come interpretare gli ingressi provenienti dal DO della CAPE, e quali uscite inviare al DI 
della CAPE stessa.  

Vedere le tabelle 1.5 e 1.6. 

99..33  PPEEXXPP  
E' una scheda costituita da 2 ingressi (D ed S) e da 4 uscite (LD, LS, PD e PS), oltre ai morsetti per l’alimentazione, il clock 
(K), il data output (DO) e i data input (I, L ed F).  

In generale le PEXP vanno posizionate ad ogni singolo piano, e affinché la scheda AM1 le riconosca, esse vanno 
programmate con il numero del loro piano agendo sul DIP-SWITCH.  

Il loro funzionamento è analogo a quello delle CAPE. 

Vedere la tabella 1.7. 

99..44  PPRROOGG11  
E' un tastierino estraibile che serve per programmare la memoria della scheda AM1. 

E' dotata di un commutatore (PRESET) che permette di passare dalla fase di programmazione al funzionamento normale e 
viceversa e di quattro pulsanti (UP, DOWN, SPEEDY e DATO) multifunzione (vedere i rispettivi paragrafi 3.61, 3.62, 3.63 e 
3.64). 

Su questa schedina è inoltre presente un display a due digit in grado di visualizzare diverse informazioni (vedere paragrafo 
7.3). 

99..55  DDIISSPPLLAAYY  aa  22  ddiiggiitt  ppeerr  PPEEXXPP  
Forniamo di seguito lo schema elettrico per la realizzazione di un display a 2 digit da inserire sulle PEXP per l’indicazione 
della posizione. Vedere anche paragrafo 1.7. 
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