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1. Descrizione del Quadro Modulare Playboard 
Il quadro di manovra per ascensori Playboard R2 è basato sulla tecnologia elettronica modulare 
concepita da DMG Spa che consente di adattare il contenuto di componenti del quadro a 
seconda delle caratteristiche funzionali dell’impianto. 
Il presente Manuale di Installazione fa riferimento alle 
configurazioni tipiche del quadro Playboard R2 nelle sue versioni 
Elettrico 2 velocità, Oleodinamico e con Variatore di Frequenza. 
Eventuali varianti costruttive dovute alle diverse caratteristiche 
dell’impianto sono indicate, ove necessario, nei differenti capitoli. 
Il quadro Playboard R2 è pienamente compatibile con il Sistema 
elettrico completo Pitagora. 

1.1 Caratteristiche tecniche 
• 1/2 Velocità, Idraulico diretto, Idraulico Stella triangolo, Soft Starter 
• Variatore di frequenza con anello aperto o chiuso 
• Velocità fino ad 1,6 m/s 
• Alimentazione 220 ÷ 415V 
• Potenza 18 A ÷ 40 A 
• Manovra universale, collettivo discesa, collettivo completo 
• Da Simplex a Quadruplex 
• Cablaggio tradizionale o precablato PITAGORA 
• Da 2 a 16 piani con cablaggio tradizionale a morsetti (14 con precablaggio Pitagora) 
• Catena sicurezze 48 ÷ 230 V AC/DC (Controllo su 4 punti) 
• Batteria 12V a 6,5Ah con carica batteria integrato 
• Porte manuali, automatiche, regolate, autonome 

1.2 Principali funzionalità 
• Rilivellamento con porte aperte o chiuse 
• Apertura anticipata delle porte 
• Funzioni manovra Pompieri, manovra Priorità, manovra fuori servizio 
• Legge 13 
• Controllo del pieno carico, del sovraccarico, della sonda termica, delle fasi 
• Ingresso sensori incendio 
• Gestione del pattino retrattile 
• Luce di cabina temporizzata e permanente 
• Controllo del contatto NA o NC della fotocellula (vers. a morsetti) 
• Regolazione di rallentamento differente per ogni piano 
• Gestione doppio accesso 
• Controllo remoto dell’impianto tramite collegamento telefonico 

1.3 Segnalazioni gestite e diagnostica 
• Uscita seriale per display (possibilità di programmazione di caratteri alfanumerici per ogni piano) 
• Segnalazioni occupato/prenotazione fisse o lampeggianti 
• Funzionamento e segnalazione di fuori servizio 
• Gestione gong di cabina e piani con distinzione di prossima direzione 
• Gestione frecce di direzione cabina e piani e prossima direzione ai piani  
• Segnalazione allarme ai piani (Legge 13) 
• Modulo di programmazione con schermo LCD e tastiera a 6 tasti 
• Visualizzazione su display LCD di ingressi/uscite e degli ultimi 60 errori rilevati 
• Oltre 40 diversi tipi di errori gestiti 
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1.4 Layout del Quadro di Manovra 

 
             

Scheda Descrizione 
ALI Scheda alimentazione 12VDC di soccorso 24VDC - Freno o valvole Freno porte 
DOMA Scheda gestione motore porte, accesso A 
DOMB Scheda gestione motore porte, accesso B (opzionale) 
INT Scheda interfaccia per segnali a cabina, piani e sala macchine 
LUX Scheda gestione luce cabina e pattino retrattile 
PBM2 Scheda madre PLAYBOARD 
REL Scheda potenza per la gestione dei contattori 
SEC Scheda controllo e cablaggio catena delle sicurezze 
POWER Cablaggio di potenza per la gestione del motore 

 

SCHEDA 
PORTA

B

SCHEDA 
PORTA

A

SCHEDA 
LUCE

PATTINO

SCHEDA 
SICUREZZE

SCHEDA 
INTERFACCIA

SCHEDA MADRE

SCHEDA 
ALIMENTAZIONE

SCHEDA 
POTENZA

POTENZA

TRASFORMATORE

PROTEZIONE

  900 mm (2 Vel. o Oleo)
1200 mm (VVVF o altri)

 600 mm 
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ESC

PLAYBOARD
Piano: 12:30

LED4 LED1
LED2
LED3

ENTER

1.5 Descrizione schede  

1.5.1 Scheda Madre Playboard R2 
La scheda madre contiene il software che gestisce la logica di funzionamento del quadro 
modulare Playboard R2. Il modulo di configurazione Scenic, provvisto di tasti funzione e 
schermo LCD, consente di modificare manualmente  tutti i parametri del quadro. 
 
 
 
 
 

 

 

U28: Memoria programma impianto  
U33: Memoria programma messaggi 
U34: Orologio (opzionale) 
PBM2: Micro processore 
JP22: Connessione allo Scenic 
 

Collegamenti schede 
SEC, LUX, DOM

Collegamento 
display LCD + 

tastiera

Collegamenti 
scheda REL

Collegamenti
scheda ALI

Connettore per 
scheda 48 I/O 

(chiamate)

Connettore per 
scheda 16 I 

(ingressi sensori 
incendio ai piani)

Collegamenti 
scheda INT 

U28 U33 

U34

Connettore per 
scheda 16O 

(uscite segnali 
posizione cabina)
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SE2 SE3 SE4 SE6

1.5.2 Scheda sicurezze (SEC) 
Sulla scheda delle sicurezze viene cablato l’intero circuito delle sicurezze dell’impianto: 

• Circuito delle sicurezze vano 
• Circuito delle sicurezze sala macchine 
• Circuito sicurezze cabina 
• Dispositivo d’emergenza 

Il circuito di sicurezza dell’impianto viene diviso in 4 parti: 
 

SE2 SE3 SE4 SE6 
• Stop vano 
• Stop cabina 

• Contatto arcata 
• Revisione 
• Richiamo sala macchine 
• Extra corsa 
• Lim.velocità 

• Contatti 
serrature porte 
piano 

• Contatti 
porte cabina 

• Contatti 
porte piano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su questa scheda, oltre ad essere riportati tutti i collegamenti del circuito di sicurezza, è 
presente un circuito “optoisolato” collegato alla scheda playboard per il controllo su 4 punti dello 
stato del circuito delle sicurezze. 
I 4 led presenti sulla scheda consentono all’installatore di verificare rapidamente lo stato del 
circuito di sicurezza . La scheda è stata realizzata e certificata secondo quanto richiesto dalla 
normativa EN81 (1999). 
Per maggiori dettagli sui collegamenti consultare lo schema elettrico del quadro (lo schema delle 
sicurezze è riportato nella pagina seguente). 

Collegamenti interni verso
i contattori

Collegamenti interni verso
circuiti livellamento /

apertura porte anticipata

Collegamenti interni verso
alimentazione sicurezze

Collegamenti sicurezze
dispositivo di emergenza

Collegamenti interni verso
scheda madre PBM2

Collegamenti sicurezze
in sala macchine

Collegamenti sicurezze
nel vano

Collegamenti sicurezze
in cabina
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Fig 1.1 – Schema di collegamento sicurezze impianto 
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1.5.3 Scheda Porte (DOM) 
La scheda porte gestisce il funzionamento delle porte della cabina.  Esistono 2 schede diverse a 
secondo che siano Porte Automatiche Regolate o Porte Automatiche Trifase: 
 

 

 
 
 
 
 
 

1.5.4 Scheda Luce o Luce e pattino (LUX / SKATE) 
La scheda Luce / Luce + Pattino gestisce l’alimentazione della luce in cabina (fissa e 
temporizzata) e del pattino retrattile (opzionale).  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda
Porte

Regolate

Scheda Porte 
Automatiche 
Trifase 

Switch 
selezione 
accesso

6 Poli (da Sx  verso DX): 
R Alimentazione 
S Non collegato 
T Alimentazione 
INJO Comando apertura 
INJF Comando chiusura 
COM Comune comandi 

Collegamenti con tetto di 
cabina, tramite cavo piatto 

6 Poli (da Sx  verso DX): 
R Alimentazione porte 
S Alimentazione porte 
T Alimentazione porte 
INJO Iniezione corrente in apertura 
INJF Iniezione corrente in chiusura 
COM Comune Iniezione corrente  

Collegamenti a cablaggio 
interno quadro 

Scheda
Luce e
Pattino

Scheda
Luce

5 Poli (da Sx  verso DX): 
1. Alimentazione pattino 
2. Alimentazione pattino 
3. Alimentazione luce temporizz. 
4. Comune alimentazione Luce 
5. Comune Luce fissa 

5 Poli (da Sx  verso DX): 
1. Non collegato 
2. Non collegato 
3. Alimentazione luce temporizz. 
4. Comune alimentazione Luce 
5. Comune Luce fissa 

Collegamenti a cablaggio 
interno quadro 

Collegamenti con tetto di 
cabina, tramite cavo piatto 
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1.5.5 Scheda Interfaccia a morsetti (INT) 
Alla scheda d’Interfaccia vengono connessi tutti i segnali 12 e 24V inviati a pulsantiere e gli 
indicatori di piano e di cabina. E’ disponibile sia nelle versioni con cablaggio PITAGORA a 8 o a 
16 piani e con cablaggio tradizionale con morsetti a vite (8 e 16 piani). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Connettore Descrizione 
RS422 Connessione seriale Tetto di cabina 
RS485 Connessione seriale Multiplex 
FCO Fine Corsa Oleo 
FLE Frecce di direzione 
MTH Sonda termica Motore 
REVMR Revisione Sala macchine 
L13 Connettore scheda Legge 13 
DS3 Varie (frecce, gong, display seriale, lampada emerg., allarme, seg. allarme ricevuto, …) 
M1 Segnalazioni Legge13, Manovra pompieri, C/C e segnalazione Fuori servizio, Completo
DS2 Fine corsa porte, Fotocellule, Revisione, Chiusura / apertura porte 
DS1 Sensori di posizione 
CC1 Chiamate di cabina da fermata 0 a 7 
CC2 Chiamate di cabina da fermata 8 a 15 
FC1 Chiamate di piano in discesa da fermata 0 a 7 
FC2 Chiamate di piano in discesa da fermata 8 a 15 
FC3 Chiamate di piano in salita da fermata 0 a 7 
FC4 Chiamate di piano in salita da fermata 8 a 15 
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2. Guida di Installazione Rapida 
 
Per effettuare la prima installazione del quadro Playboard, seguire le istruzioni riportate nel 
seguito: 

2.1 Montaggio del quadro in sala macchine 
Il Quadro modulare Playboard si compone di una piastra di fondo 1, sulla quale sono inseriti 
tutti i componenti elettrici, e di un armadio con sportello 2, agganciabile alla piastra. 

Per montare il quadro, è necessario: 

• Fissare la staffa metallica di aggancio al muro 3 

• Agganciare la piastra di fondo alla staffa 

• Eseguire tutti i cablaggi (cfr. paragrafi successivi) 

• Agganciare l’armadio alla piastra 
 

 
  
 
 
 

Controller cabinet
Armadio

Coffret
Steuerungsschrank

Wall fixing
Fissaggio al muro

Fixation Murale
Mauerbefestigung

Assembly plate
Piastra di fondo

Platine
Grundplatte

Controller cabinet
Armadio

Coffret
Steuerungsschrank

Wall fixing
Fissaggio al muro
Fixation Murale
Mauerbefestigung

Assembly plate
Piastra di fondo
Platine
Grundplatte

3 

1

2 
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2.2 Collegamenti di base e Marcia Provvisoria 
Per effettuare i collegamenti necessari a far marciare l’impianto in modalità provvisoria, seguire i 
seguenti passi: 

1. Seguendo lo schema riportato nella pagina seguente1, collegare: 
• L’alimentazione di Rete 
• L’argano motore 
• Il freno/centralina oleo 
• La sonda termica 
• La pulsantiera di manutenzione provvisoria (da collegare ai morsetti delle 

schede INT e SEC come indicato in figura) 
2. Dare alimentazione al quadro 
3. Controllare che la lingua impostata sia corretta; nel caso sia necessario modificare la 

lingua, utilizzare il modulo Scenic come segue: 

• Dal menu principale premere [ENTER] 

• Premere il tasto  per accedere al Menu Lingua 

• Selezionare la lingua desiderata: 
 
 
 
 

• Premere [ENTER]  per confermare ed uscire 
4. Impostare la modalità “Marcia Provvisoria” agendo sul modulo Scenic come segue: 

• Sul display della scheda madre appare: 
 
 
 

• Premere 2 volte il tasto [ENTER] per accedere all’opzione “Marcia Provvisoria” in 
modalità modifica. Sul display appare: 

 
 
 

• Premere il tasto  per selezionare “Si” e premere il tasto [ENTER] per 
confermare 

5. Togliere la corrente per far funzionare l’impianto in marcia provvisoria 
 

                                                 
1 Lo schema citato riporta le connessioni tipiche di impianti idraulici (diretto e stella/triangolo) ed elettrici (2 velocità e con Variatore di 
frequenza), questi ultimi dotati di freno monofase. Per configurazioni differenti, fare sempre riferimento allo schema elettrico allegato 
al quadro. 

Language  ?  12:30 
Fr En De *It* 

 Francese 
 Inglese 
  Tedesco 
  Italiano 

ENTER:  conferma  
ESC:  annulla 

Marcia Provvisoria 
No       * 

Piano    0  *12:30 
<Definizione Cliente> 
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Fig. 2.1 – Schema elettrico collegamenti in marcia provvisoria 
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2.3 Connessioni definitive 
Per collegare il quadro in maniera definitiva, scollegare la pulsantiera di manovra provvisoria ed 
effettuare i collegamenti definitivi come segue: 

• per quadri con cablaggio Pitagora, fare riferimento al Manuale di Installazione Pitagora; 

• per cablaggi tradizionali a morsetti, fare riferimento allo schema elettrico fornito con il 
quadro sulla base dei seguenti riferimenti: 

 

Elemento del sistema Documento di riferimento Pagina 
Schema elettrico sicurezze Pag 6 connettore SV2 Pulsantiera richiamo sala macchine (manovra 

di emergenza) 
Schema elettrico segnali Pag 9 connettore REVMR 

Sicurezze sala macchine Schema elettrico sicurezze Pag 6 connettore SM1 

Schema elettrico sicurezze  Pag 6 connettore SC1 Pulsantiera di ispezione tetto cabina 

Schema elettrico segnali  

Manuale installazione Playboard R2 Pag 7 Sicurezze tetto cabina 

Schema elettrico sicurezze  Pag 6 connettore SC1 

Manuale installazione Playboard R2  Allegato A  

Schema elettrico segnali  Pag 7 conn. DS1 

Sensori di posizione FAI/FAS 

n°2 sensori magnetici NC e relative calamite o n°1 
sensore ottico a 2 fasci e relative bandiere per 
conteggio piani /rallentamento /fermata Schema elettrico  Pag 3   

Manuale installazione Playboard R2  Allegato A  

Schema elettrico segnali  Pag 7 connettore DS1 

Sensori di posizione AGB/AGH 

n°2 sensori magnetici bistabili e relative calamite o 
n° 2 interruttori meccanici con relativi pattini di reset 
/ limite corsa ispezione / limite corsa in alta velocità Schema elettrico  Pag 3 

Sensori di posizione CIA/CIB 

n°2 sensori magnetici NA e relative calamite per 
rilivellamento a porte aperte o per apertura 
anticipata porte Schema elettrico  Pag 12 

Sensori di posizione Zona Porte 

n° 1 sensore magnetico NA che utilizza le stesse 
calamite del rilivellamento Schema elettrico  Pag 7 

Manuale installazione Playboard R2  Pag 9 Operatore Porte 

collegamento dell’alimentazione ,dei comandi ,dei 
fine  corsa  e fotocellula Schema elettrico  Pag 10 

Manuale installazione Playboard R2  Pag 9 Luce Cabina 

Schema elettrico  Pag 5 

Pulsantiera cabina e piano Schema elettrico  Pag 8 e 9 

Manuale installazione Playboard R2  Pag 9 Sicurezze vano 

Schema elettrico  Pag 6 connettore SV1 

 

ATTENZIONE: Prima della messa in marcia definitiva, non dimenticare di togliere i ponti 
(Shunt) effettuati per la marcia in funzione provvisoria. 
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2.4 Protezione contro i disturbi 
Il quadro Playboard è stato progettato rispettando scrupolosamente tutte le misure in materia di 
protezione antidisturbo, antierrore e localizzazione.  
E' comunque raccomandato, in fase di installazione, il rispetto delle seguenti regole: 

• Collegare tutte le parti metalliche alla terra; 

• Collegare tutti i conduttori non utilizzati alla terra (posta al lato del quadro); 

• Collegare il varistore antidisturbo fornito con il quadro di manovra (nel kit ricambi) in parallelo alla 
bobina del freno (max 230VDC) il più possibile vicino alla stessa; 

• Se è presente il pattino retrattile,collegare il diodo antidisturbo fornito con il quadro di manovra 
(nel kit ricambi) in parallelo alla bobina del pattino, il più possibile vicino alla stessa e avendo 
cura di collegare il catodo (lato del diodo contrassegnato da una fascia bianca) sul positivo di 
alimentazione “P+” e l’anodo sul negativo “P-“; 

• Per i collegamenti verso la cabina, evitare assolutamente di collegare sullo stesso cavo flessibile 
segnali e alimentazioni 12 e/o 24V con circuiti a tensioni diverse (circuito sicurezze,alimentazione 
porte e/o pattino, 230V etc.); 

 

2.5 Protezione dei circuiti (piste e componenti) 
• E' IMPERATIVO rispettare il calibro dei fusibili. 

• E' raccomandato l'utilizzo di fotocellule porte alimentate a 24V (anziché a 220V) per evitare 
d’avere segnali a 24 V vicino alla tensione di rete. 
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3. Modifica dei parametri del sistema 

3.1 Utilizzo del modulo Scenic 
Il modulo Scenic consente di visualizzare e modificare i principali parametri dell’impianto gestiti 
dal quadro Playboard. Il modulo è composto da un display LCD e da alcuni tasti di funzione: 
 

   

Simbolo  Codice Funzione 
 ALTO Scorrimento crescente dei menu e sotto-menu 

 BASSO Scorrimento decrescente dei menu e sotto-menu 

 DESTRA Modifica valori 

 SINISTRA Modifica valori 

ESC 
 • Ritorno al menu principale 

• Annullamento dell’ultimo comando 

ENTER 
 • Validazione del menu per passare al sotto-menu 

• Validazione di un valore dell’ultimo comando 
LED 1  Led di visualizzazione dell’entrata FAS (conteggio) 
LED 2  Led di visualizzazione dell’entrata FAI (conteggio) 

LED 3 
 • Led acceso fisso: Nessun difetto attivo 

• Led lampeggiante: Difetto attivo 

LED 4  Il led acceso segnala ch4e la cabina si trova in Zona porte 
(informazione fornita dall’impulsore ZP sul tetto cabina) 

 

3.2 Navigazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESC

PLAYBOARD
Piano: 12:30

LED4 LED1 
LED2 
LED3 

ENTER

 

<Menu livello 1> 
Piano: 00 12:30 

 

<Menu livello 2> 
Piano: 00 12:30 

ENTER ESC 

• Il tasto ENTER permette di accedere 
al menu visualizzato sullo schermo 

• Il tasto ESC permette di uscire dal 
menu corrente ritornando al menu di 
livello superiore (se non si è 
all’interno di un menu, si torna al 
menu di controllo dello stato del 
sistema 
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3.3 Mappa dei menu 
  

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu Stato 
sistema 

 

- PLAYBOARD - 
Piano: 00 12:30 

 

**password** 
Code: ? 

ENTER ESC 

Se prevista password di 
accesso al sistema 

Piano    0  12:30 
In servizio ENTER

Language  ?  12:30 
Fr En De *It* 

Piano    0  12:30 
<Errori> 

 
Menu Errori 

Menu      
Definizione Cliente

Piano    0  12:30 
<Definizione Cliente> 

Piano    0  12:30 
<Configurazione> 

Menu 
Configurazione 
sistema 

ENTER Vedi § 3.4

ENTER Vedi § 3.5

ENTER Vedi § 3.6

Piano    0  12:30 
<Registrazione> 

Menu 
Registrazione 
parametri EEPROM

ENTER Vedi § 3.7

Piano    0  12:30 
<Diagnostica> 

Menu  
Diagnostica 

ENTER Vedi § 3.8

Menu  
Principale

Piano    0  12:30 
<Orologio> 

Menu  
Impostazione 
orologio 

ENTER Vedi § 3.9

 Francese 
 Inglese 
  Tedesco 
  Italiano 

ENTER:  conferma  
ESC:  annulla 
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3.4 Menu “Stato sistema” 
Accedendo al Menu “Stato sistema” è possibile visualizzare lo stato corrente dell’impianto. I 
possibili stati del sistema sono riportati nella tabella seguente: 
 
 
 
 
 
 

Stato Descrizione 
Azzeramento Indica che il sistema sta effettuando la manovra di reset 
In servizio Indica che il sistema è in servizio (funzionamento normale) 

Revisione Indica che il sistema è in revisione (il commutatore della pulsantiera di ispezione o  
Richiamo sala macchine è su “ISPEZIONE”) 

Marcia Provv. Indica che il sistema è in marcia provvisoria 
Fuori servizio Indica che il sistema è fuori servizio 

Priorità cabina Indica che il sistema funziona con priorità cabina (è stata attivata la relativa chiave 
di Servizio) 

Pompieri Indica che il sistema funziona in modalità Pompieri (diverse funzionalità) 
Salita Indica che il sistema è in movimento verso l’alto 
Discesa Indica che il sistema è in movimento verso il basso 
Rilivellamento Indica che la cabina è al piano e sta effettuando il rilivellamento 
Fermo Indica che il sistema è fermo 
Alta velocità Indica che il sistema è in movimento in alta velocità 
Bassa velocità Indica che il sistema è in movimento in bassa velocità 
Porte chiuse Indica che le porte sono completamente chiuse 
Porte aperte Indica che le porte sono aperte (o in fase di apertura/chiusura) 
Cabina completa Indica che la cabina è a pieno carico 
Fotocellula A Indica che l’ingresso relativo alla fotocellula dell’accesso A è attivo 
Fotocellula B Indica che l’ingresso relativo alla fotocellula dell’accesso B è attivo 
Costola mob. A Indica che l’ingresso relativo al pulsante di riapertura dell’accesso A è attivo 
Costola mob. B Indica che l’ingresso relativo al pulsante di riapertura dell’accesso B è attivo 
Errore attivo Indica che esiste almeno un errore attualmente attivo 

 

Nota: l’eventuale presenza dell’asterisco indica la presenza di errori memorizzati (non 
necessariamente attivi). Il messaggio visualizzato viene ciclicamente aggiornato ad intervalli di 1 
secondo. 

 
 
 

Piano    0  *12:30 
Azzeramento 
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3.5 Menu “Errori” 
Accedendo al Menu “Errori” è possibile visualizzare gli errori riscontrati dal sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessun Difetto 

Piano    0  *12:30 
<Errori> 

Difetti:  4 
Visualizza  ? 

ENTER 

Difetti:  4 
Azzera  ? 

 

Difetti:  4 
Reset FC  ? 

 

Indica che non ci sono  
errori memorizzati 

Num:   1 Pos.: 2   > 
[Descrizione difetto] 

ENTER

ESC 

Indica la possibilità di cancellare gli errori 
(premere ENTER per confermare) 

Indica la possibilità di cancellare l’errore di extra-
corsa (premere ENTER per confermare) 

Num:  numero di attivazioni del 
difetto 

Pos.:  posizione relativa alla 
attivazione 

  per vedere data ed ora di 
memorizzazione 

 per controllare la lista di 
tutti i difetti in memoria 

Schermata principale  
del menu “Errori” 

Indica la quantità di 
errori memorizzati 
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3.6 Menu “Definizione Cliente” 
Accedendo al Menu “Definizione Cliente” è possibile visualizzare e modificare alcuni parametri 
del sistema secondo le esigenze del Cliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano    0  *12:30 
<Definizione Cliente> 

Marcia Provvisoria 
No 

ENTER 

Stazionamento con    
porte aperte  

6 s

 

Marcia Provvisoria 
No       * 

ENTER

ESC 

Valido solo per porte
automatiche con
stazionamento al

piano a porte chiuse

  vedi opzioni (No; Si) 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla 

Schermata principale  
del menu “Definizione Cliente” 

Stazionamento con    
porte aperte  

6 s    *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Priorità alla  
cabina  

10 s

 
In assenza di prossima
direzione di marcia, è il
tempo durante il quale

sono prese in esame le
sole chiamate da cabina
per l’assegnazione della

nuova direzione di marcia

Priorità alla  
cabina  

10 s  *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Difetto  
catenaccio 

15 s

 

Tempo per l’attivazione
dell’errore di catenaccio

Difetto  
catenaccio 

15 s  *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Chiusura con 
prenotazione 

2 s

 

Tempo di attesa con
porte aperte in caso di

prenotazioni presenti

Chiusura con 
prenotazione 

2s   *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Ritardo pattino
on 

0,2 s

 

Tempo di ritardo prima
dell’attivazione del

pattino

Ritardo pattino 
on 

0,2 s *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Ritardo pattino
off 

0,2 s

 

Tempo di ritardo prima
della disattivazione

del pattino

Ritardo pattino 
off 

0,2 s *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Parametro per la marcia
provvisoria del sistema.

Valore di default: No
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Ritardo apertura
porte 

0,5 s

 

Tempo di ritardo prima
dell’apertura delle

porte (solo per porte
automatiche)

Ritardo apertura 
porte 

0,5 s *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Ritorno  
automatico 

No

 

Parametro per il
ritorno automatico

della cabina al piano

Ritorno  
automatico 

No   *

ENTER

ESC 

  vedi opzioni (No; Si) 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Ritorno  
Automatico (min) 
Piano 0 Tmp: 1

 

Piano di ritorno e
attesa del sistema (in

minuti) senza
prenotazioni per

l’invio al piano

Ritorno  
Automatico (min) 
Piano 0 Tmp: 1 *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Reset in 
basso 

 

Parametro per la
direzione di marcia

nella manovra di reset

Reset in 
basso 

   *

ENTER

ESC 

  Alto; Basso 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Prenotazioni  
fisse 

 

Parametro per
l’intermittenza delle

prenotazioni ai piani

Prenotazioni  
Fisse 

     *

ENTER

ESC 

  Fisse; Intermittenti 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Revisione in  
Alta velocità 

 

Parametro per la
velocità di marcia in

revisione (ispezione)

Revisione in  
Alta velocità 

      *

ENTER

ESC 

  Bassa vel.; Alta vel. 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Limiti movimento
In Revisione 
Fino agb/agh 

 

Parametro per i
limiti di marcia in

revisione (ispezione)

Limiti movimento 
In Revisione 
Fino agb/agh      *

ENTER

ESC 

  oltre agb/agh; fino 
agb/agh 

ENTER:  conferma ed esce

Code? 
 

 

Inserire una password
per l’accesso ai menu

Code? 
 **password** 

ENTER

ESC 

 scelta carattere 
  cambio carattere  

ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla 
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Tabella riassuntiva dei parametri Menu “Definizione Cliente” 

Parametro Descrizione Valori  
ammessi 

Valore 
di default 

Marcia provvisoria Parametro per la marcia provvisoria del sistema No; Si No 
Stazionamento con 
porte aperte 

Tempo di stazionamento con porte aperte (in sec.) 1-30 7 

Priorità alla cabina Tempo di fermo senza direzione della cabina prima di 
prendere le chiamate di piano. La temporizzazione inizia 
in caso di porte automatiche combinate quando la porta 
è alla fine dell'apertura e i contatti d'urto, cellula, 
riapertura non sono azionati 

2-30 10 

Difetto catenaccio Tempo per l'attivazione del difetto di catenaccio 4-60 15 
Chiusura con 
prenotazione 

Ritardo (in sec.) di chiusura porte in caso di prenotazioni 
presenti 

1-60 2 

Ritardo pattino on Tempo di ritardo prima dell'attivazione del pattino 0,1-9,9 0,1 
Ritardo pattino off Tempo di ritardo prima della disattivazione del pattino 0,1-9,9 0,1 
Ritardo apertura 
porte 

Tempo di ritardo di apertura delle porte  automatiche 0,1-9,9 0,5 

Ritorno automatico Parametro per il ritorno automatico della cabina ad un 
piano 

No; Si No 

Ritorno automatico 
(min.) 

Piano di ritorno e attesa del sistema senza prenotazioni 
per l'invio al piano 

0-n° piani 
Tempo: 1-60 min. 

Piano: 0 
Tempo: 20 min. 

Reset in basso Direzione di marcia nella manovra di reset Basso; Alto Basso 
Prenotazioni fisse Parametro per l'intermittenza delle prenotazioni ai piani Fisse; intermittenti Fisse 
Revisione in alta 
velocità 

Parametro per la velocità di marcia in revisione 
(ispezione) 

Bassa vel.; Alta vel. Bassa vel. 

Limiti movimento in 
revisione 

Parametro per i limiti di marcia in Revisione (ispezione) Fino agb/agh; 
Oltre agb/agh 

Fino agb/agh 

PASSWORD Per proteggere l’accesso ai menu 0-9; a-Z; a-z Nessuna PW. 
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3.7 Menu “Configurazione” 
Accedendo al Menu “Configurazione” è possibile visualizzare e modificare le impostazioni di 
fabbrica del sistema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano    0  *12:30 
< Configurazione > 

Tipo di manovra 
Universale 

ENTER 

Ascensore 
Elettrico / VVVF 

 

Tipo di manovra 
Universale         * 

ENTER

ESC 

Tipo di impianto
(Elettrico, con variatore
di frequenza, Idraulico)

  cambio manovra 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla 

Schermata principale  
del menu “Configurazione” 

Ascensore 
Elettrico / VVVF         * 

ENTER

ESC 

  cambio tipo di impianto
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Numero Piani: 7 

 

Numero di piani gestiti
dall’impianto (2-16)

Numero Piani: 7 
      * 

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Rilivellamento 
senza 

 

Rilivellamento
della cabina

(senza / 1 / 2 /3)

Rilivellamento 
senza          * 

ENTER

ESC 

  cambio tipo rilivellam. 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Piano terra:  7 

 

 
Posizione di piano
terra al di sotto del

quale le chiamate sono
considerate in salita

(se collettivo discesa).

Piano terra:  7 
     *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Top PV:  5 
1 accesso / i 

 

Posizione del
rallentamento

(globale) e numero
di accessi (1/2)

Top PV:  5 
1 accesso / i        * 

ENTER

ESC 

 aumenta/diminuisce PV
  1 / 2 accessi 

ENTER: conferma ed esce

PV ai piani 

 

 
Posizione del
rallentamento

(specifico per ogni
piano). Valori: liv.

corto/2/3/4/5/6

Da    0  <--> 1  
Top PV: 5       * 

ENTER

ESC 

 cambio interpiano 
  aumenta/diminuisce PV

ENTER: conferma ed esce
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Ritardo liv. 
corto 

1,5 s

 
Tempo di ritardo per

rallentamento
al livello corto

(solo se programmato
livello corto)

Ritardo liv. 
corto 

1,5 s *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Tp. difetto bassa
velocità 

14 s

 

Tempo per
l’attivazione del difetto

di bassa velocità
troppo lunga

Tp. difetto bassa 
velocità 

14 s *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Piano FS:  0 

 

Piano previsto per il
fuori servizio

dell’ascensore (0-
numero di livelli)

Piano FS:  0  
      *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Uscita AUX   
1 filo per piano 

 

Selezione del tipo di
uscita sulla

scheda 16 relé
Uscita AUX   
1 filo per piano         * 

ENTER

ESC 

  cambio tipo di uscita 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Tipo porta A:  
Porte autonome 

 
Scelta del tipo di porta:

- Manuale/senza 
- Porte autonome 
- Cab. aut./piano man. 
- Cabina e piano aut. 

Tipo porta A:  
Porte autonome              * 

ENTER

ESC 

  cambia tipo di porta 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Porta A con FC  
No 

 

Presenza di fine corsa
per la porta A (non
previsto per porte

manuali ed autonome)

Porta A con FC  
No          * 

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Porta A per  
piano 

 Configurazione della
porta A per ogni

piano:possibilità di
configurare l’esistenza

dell’accesso ad ogni
piano e (per porte

automatiche) del tipo
di stazionamento (a

porte aperte o chiuse)

Piano:  0      Porta A 
Staz. aperta        * 

ENTER

ESC 

  cambio configurazione 
 cambio piano  

ENTER: conferma ed esce
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Apertura / chiusura
Porta A 

3 s

 
Secondo il tipo di porta:
- Manuali: ritardo 

partenza (0,1-9,9 sec.) 
- con fine corsa: tempo 

per difetti slittamento 
porte; (1-60 sec.) 

- senza fine corsa: 
tempo di apertura/ 
chiusura della porta  
(1-60 sec.) 

Apertura / chiusura
Porta A 

3 s *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Porta A  
sottotensione 

No

 
Parametro per

l'alimentazione in
marcia della porta A.
Non considerato per

porte manuali e porte
autonome.

Porta A  
sottotensione 

No *

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Menu di selezione Porta B

 
Se previsto il secondo

accesso, si ha la
stessa sequenza di

menu incontrati
per la porta A

Apertura   
anticipata 
No 

 
Parametro per

l'apertura anticipata
delle porte (inizio

apertura prima
dell'arresto

della cabina).
Valore di default: No

Apertura   
anticipata 
No         *

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Tipo fotocellula  
N/A 

 

Parametro per il tipo di
fotocellule. Valore di

default: N/A

Tipo fotocellula  
N/A          * 

ENTER

ESC 

  N/C; N/A 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Caratteri  
automatici 

 Programmazione dei
caratteri numerici sui

display seriali.
Il valore viene
incrementato

automaticamente per
tutti i piani successivi.

Caratteri  
automatici 
Piano basso:  0      *

ENTER

ESC 

 aumenta / diminuisce 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Caratteri per  
piano 

 
Programmazione

manuale dei caratteri
alfa-numerici dei

display seriali.
(-,0..9,A..Z, ).

Configurazione per
ogni piano

Piano   --- Dato 
0       -2         * 

ENTER

ESC 

  cambio campo 
 cambio valore 

ENTER: conferma ed esce

Ripetere sequenza  
come per Porta A  



 
 

  Manuale di Installazione Playboard R2
 

 

Identificativo file Versione Data di pubblicazione Pagina
93010025.IT__Q_playboard-
R2_040517-0_IT__ed.2.doc 
 

2.4  17/05/04 26 / 26

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cancellazione
Al piano 

No

 Cancellazione di tutte
le chiamate al piano di

fermata della cabina,
senza controllare il

senso di marcia. (solo
se manovra collettiva).

Cancellazione 
Al piano 

No *

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Pompieri:  0 
Ingresso A- 

 
Parametri per la

funzione pompieri
(piano di richiamo, lato

di richiamo).
Valori di default: 0

ingresso A

Pompieri:  0 
Ingresso A-       * 

ENTER

ESC 

  cambio campo 
 cambio valore 

ENTER: conferma ed esce

Rilevazione 
incendi 
No 

 

Parametro per la
rilevazione

incendi ai piani.

Rilevazione 
incendi 
No        *

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Difetto di terra         
No 

 

Parametro per la
rilevazione

del difetto di terra

Difetto di terra         
No                   * 

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Memorizzazione
Fuori servizio 
No 

 
Parametri per la

memorizzazione della
messa in fuori servizio del

sistema. (attivando il
rispettivo difetto).

Memorizzazione 
Fuori servizio 
No        *

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Sonda termica
In marcia 
Si 

 

Parametro per il blocco
della cabina per la

sonda termica
anche in marcia.

Sonda termica 
In marcia 
Si        *

ENTER

ESC 

  No; Si 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Funzione 
antivandalo 
Si  4 

 Parametri per la
rilevazione del difetto

antivandalo (numero di
fermate senza taglio

della fotocellula oltre il
quale vengono

cancellate tutte le
chiamate della cabina)

Funzione 
antivandalo 
Si  4        *

ENTER

ESC 

  No; Si 
 cambio numero fermate

ENTER: conferma ed esce
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Impianto 
Simplex 

 

Impianto 
Simplex         * 

ENTER

ESC 

  Simplex; Multiplex 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Configurazione 
Cab. e liv. trad. 

 

Configurazione sistema:
- Cabina e piani tradiz. 
- Cab. seriale, piani trad. 
- Cab. trad., piani seriali 
- Cabina e piani seriali 

Configurazione 
Cab. e liv. trad.       * 

ENTER

ESC 

  cambio configurazione 
ENTER:  conferma ed esce 
ESC:  annulla

Parametri 
multiplex 

 

Parametri multiplex: 
- Numero del quadro 
- Livelli in multiplex 
- Offset 

Num. quadro: 1 
Liv.  7 Ofst 0    * 

ENTER

ESC 

  cambio campo 
 cambio valore 

ENTER: conferma ed esce

Zone di ritorno 
 

 

Zone di ritorno.
Valori di default: 0 0 0 0

Zone di ritorno 
0 0 0 0         * 

ENTER

ESC 

  cambio campo 
 cambio valore  

ENTER: conferma ed esce

Temporizzazione 
No   30s 

 

Temporizzazione
di ritorno.

Temporizzazione 
No   30s  *

ENTER

ESC 

  No; Si 
 cambio valore  

ENTER: conferma ed esce

Parametro per la scelta
del tipo di impianto
(simplex/multiplex)
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Tabella riassuntiva dei parametri Menu “Configurazione” 

Parametro Descrizione Valori  
ammessi 

Valore 
di default 

Manovra Tipo di manovra dell’impianto Universale 
Coll. Discesa 
Coll. Completo 

Coll. Discesa 

Tipo trazione Tipo di motore dell’impianto (Elettrico con variatore di 
frequenza / idraulico) 

Elett./regol 
Idraulico 

Elett./regol 

N. Piani Numero di piani gestiti dall’impianto 2-16 2 
Rilivellamento della 
cabina 

Tipo 1: Livellamento 1 fascio (porta aperta o chiusa). 
Parametro utile su impianti elettrici per avere una buona 
precisione di fermata al piano. Il dispositivo attiva la 
rimessa al piano della cabina, 1 secondo dopo che la 
cabina ha lasciato la posizione "Perfettamente al piano", 
ovvero quando uno dei due fasci è stato interrotto. Si 
ferma quando i due fasci sono liberati.ATTENZIONE: 
l'uso di questo parametro su impianti oleodinamici è 
sconsigliato a causa di fenomeni di "pompaggio" 
(l’ascensore ridiscende un po' dopo l’arrivo al piano); 
 
Tipo 2: Livellamento 2 fasci (porta aperta o chiusa). 
Parametro necessario su impianti idraulici per la rimessa 
al piano. Il funzionamento è identico al precedente, ma i 
due fasci devono essere interrotti prima dell'inizio del 
livellamento. Il livellamento finisce al momento della 
liberazione dei due fasci. NOTA: Si raccomanda di usare 
sensori con interfascio ridotto (TMS03 = 20 mm). 
 
Tipo 3: Livellamento 1 fascio porta aperta 2 fasci porta 
chiusa.  
Questo parametro permette il livellamento ad 1 fascio, 
porta di piano aperta (luce cabina accesa) ed il 
livellamento a 2 fasci, porta di piano chiusa (luce cabina 
spenta). 
NOTA: In tutti i casi, per fare il livellamento a porte 
aperte (obbligatorio sugli idraulici), è necessario 
ponticellare le sicurezze delle porte, sotto il controllo di 
contatti conformi alla norma in vigore. 

Senza 
1 
2 
3 

Senza 

Piano terra Posizione piano terra (le chiamate al di sotto di questo 
piano sono prese solo in salita (solo coll. discesa) 

0 – N. di piani 0 

Top PV Posizione del rallentamento globale (passaggio in Bassa 
Velocità) e numero di accessi 

PV=2-6  
1-2 accessi  

PV=5; 1 accesso

PV ai piani Posizione del rallentamento specifico per ogni piano livello corto; 2-6 5 
Rit. livello corto Tempo di ritardo per rallentamento al livello corto (solo 

se programmato livello corto) 
0,1-9,9 secondi 1,5 secondi 

Tp. difetto bassa 
velocità 

Tempo per l'attivazione del difetto di bassa velocità 
troppo lunga 

7-19 secondi 7 secondi 

Piano FS Piano previsto per il fuori servizio dell'ascensore. 0-n°piani 0 
Uscita AUX 1 filo 
per piano 

Selezione del tipo di uscita sulla scheda 16 relè. 
 

1 filo per piano 
freccia di piano 
luce piano temp. 
indicatore Gray 
ind. 9 segmenti 
ascensore in arrivo 

1 filo per piano 
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Parametro Descrizione Valori  
ammessi 

Valore 
di default 

Tipo Porta A Scelta del tipo di porta A 
 

Manuali / senza; 
Porte autonome; 
Cabina aut. e piano 
manuale; 
Cabina e piano aut. 

Cabina e piano 
autom. 

Porta A con FC Presenza di fine corsa per la porta A (non previsto per 
porte manuali e autonome) 

No; Si No 

Porta A per piano Configurazione della porta A per ogni piano: accesso ad 
ogni piano e (per porte automatiche) tipo di 
stazionamento (a porte aperte o chiuse) 

Staz. chiusa 
Staz. aperta 
(per ogni piano) 

staz. chiusa 

Apertura/chiusura 
Porta A 

In funzione del tipo di porta: 
A) Manuali: ritardo partenza (0,1-9,9 secondi)  
B) con fine corsa: tempo per difetti pattinamento porte; 
(1-60 secondi) 
C) senza fine corsa: tempo di apertura/chiusura della 
porta. (1-60 secondi) 

1-60 secondi N/D 

Porta A 
sottotensione 

Parametro per l'alimentazione in marcia della porta A. 
Non considerato per porte manuali e porte autonome. 

No; Si No 

Apertura anticipata Parametro per l'apertura anticipata delle porte (inizio 
apertura prima dell'arresto della cabina) 

No; Si No 

Tipo fotocellula Parametro per il tipo di fotocellule: 
Cellula NA: contatto aperto se il fascio non è ostruito. Si 
chiude quando la cellula è ostruita. I contatti d'urto, 
cellula e pulsante di riapertura vanno cablati in parallelo 
Cellula NC: è l'inverso della cellula NA. I contatti d'urto, 
cellula e pulsante di riapertura vammo cablati in serie 
NOTA: i contatti d'urto, cellula e pulsante di riapertura 
devono essere tutti dello stesso tipo (NA o NC) 

N/A; N/C N/A 

Caratteri 
automatici 

Programmazione dei caratteri numerici sui display seriali.
Il valore numerico viene incrementato per tutti i piani 
successivi in modo automatico 

-9-30 Piano basso: 0 

Caratteri per piano Programmazione manuale dei caratteri alfa-numerici 
visualizzati sui display seriali (per ogni piano) 

-;0-9;A-Z N/A 

Cancellazione al 
piano 

Cancellazione di tutte le chiamate al piano di fermata 
della cabina, senza controllare il senso di marcia (solo se 
manovra collettiva e impianto simplex). 
Opzione NO: le cancellazioni delle registrazioni saranno 
fatte normalmente secondo il senso di spostamento 
(cancellazione della chiamata in salita, se il senso è 
salita, della chiamata in discesa, se il senso è discesa, di 
entrambe se ci sono più sensi); 
Opzione SI: ad ogni fermata di una cabina ad un piano 
tutte le registrazioni cabina, piano salita, piano discesa 
del piano corrispondente saranno cancellate 
indipendentemente dal senso di spostamento.  
Nel caso di doppio accesso al piano, le cancellazioni 
saranno fatte contemporaneamente alla apertura porte. 
La scelta di quest'opzione permette, nel caso di palazzi 
dove gli utenti premono sistematicamente su entrambi i 
pulsanti di piano, di evitare viaggi a vuoto dell'ascensore 
e quindi limitarne il traffico 

No; Si No 

Pompieri Indica il piano per i pompieri (piano e lato di richiamo) Piano 0-n°piani 
Ingresso A/B 

Piano 0  
Ingresso A 
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Parametro Descrizione Valori  
ammessi 

Valore 
di default 

Rilevazione incendi Parametro per la rilevazione incendi ai piani 
Al momento di un rilevamento incendio: 

- se l'ascensore è ad un piano diverso da quello 
dell'incendio, gli invii cabina e le chiamate di piano al 
piano incendio sono bloccate; 

- Se l'ascensore si trova al piano dell'incendio, si avrà: 
blocco apertura porte, chiusura delle porte (se aperte 
al momento del rilevamento), invio della cabina ad un 
piano non interessato dall'incendio 

No; Si No 

Difetto di terra Parametro per la rilevazione del difetto di terra No; Si Si 
Memorizzazione 
fuori servizio 

Parametri per la memorizzazione della messa in fuori 
servizio del sistema (attivando il rispettivo difetto) 

No; Si No 

Sonda termica in 
marcia 

Parametro per il blocco della cabina per la sonda termica 
anche in marcia 

No; Si Si 

Funzione 
antivandalo 

Parametri per la rilevazione del difetto antivandalo 
(numero di fermate senza taglio della fotocellula oltre il 
quale vengono cancellate tutte le chiamate della cabina) 
Valori di default: No     3 
Valori ammessi: No/Si    2-10 

No; Si 
2-10 

No 3 

Impianto simplex Parametro per la scelta del tipo di impianto Simplex; Multiplex Simplex 
Configurazione 
cabina e liv. trad. 

Configurazione sistema: 
 

Cabina e piani trad.; 
Cabina seriale, piani 
trad.; 
Cabina trad., piani 
seriali; 
Cabina e piani ser. 

Cabina e piani 
trad. 

Parametri Multiplex Parametri della configurazione multiplex Numero del quadro; 
Livelli in multiplex; 
Offset. 

0, 1, 2 

Zone di ritorno Zone di ritorno 0 0 0 0 0 0 0 0 
Temporizzazione Temporizzazione di ritorno No; Si  

1-60 sec. 
No   30 sec. 
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3.8 Menu “Registrazione” 
Accedendo al Menu “Registrazione” è possibile gestire la registrazione dei parametri nella 
EEPROM del quadro.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano    0  *12:30 
< Registrazione > 

Registra 
parametri 

ENTER 

 

Registra 
parametri 
Sei sicuro  ?        

ENTER

ESC 

Schermata principale  
del menu “Registrazione” 

Registra 
parametri 
Fine reg. 

Azzera parametri Azzera parametri 
Sei sicuro  ? 

ENTER

ESC 

Azzera parametri 
Fine reg. 

ENTER 

ENTER 

Registrazione nuovi parametri nella 
memoria EEPROM 

Registrazione parametri di default 
nella memoria EEPROM (Reset) 
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3.9 Menu “Diagnostica” 
Accedendo al Menu “Diagnostica” è possibile visualizzare le informazioni relative agli 
ingressi/uscite del sistema, alle partenze della cabina, allo stato dei pulsanti, allo stato dei 
sensori di incendio. Attraverso la funzione “Chiamata cabina” è inoltre possibile simulare la 
chiamata da cabina direttamente dal quadro di manovra. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Piano    0  *12:30 
< Diagnostica > 

Part. =  00000000531
 

ENTER 

 

Part. =  00000000531
Azzera ? 

ENTER

ESC 

Schermata principale  
del menu “Diagnostica” 

Ingressi base Ingressi base 
[0] = 00010100 

ENTER

ESC 

ENTER: azzera contatore 
ESC:  annulla 

 cambio blocco 
ENTER o ESC:  annulla 
Segnale: 0=non attivo; 1=attivo 

Contenuto blocchi:
[0] = SECU2 SECU3 SECU4 SECU6  CCO   FCO   AGH    AGB
[1] =  BFR   PCA   POM    X    SUR   COM   HS     TH1
[2] =  BRA   CEA   FOA   FFA   BRB   CEB   FOB    FFB
[3] =  REV   REM   RED    X     X   E511    X    EARTH

Contenuto blocchi:
[0] = SECU2 SECU3 SECU4 SECU6  CCO   FCO   AGH    AGB
[1] =  BFR   PCA   POM    X    SUR   COM   HS     TH1
[2] =  BRA   CEA   FOA   FFA   BRB   CEB   FOB    FFB
[3] =  REV   REM   RED    X     X   E511    X    EARTH

 

Uscite base Uscite base 
[0] = 00010100 

ENTER

ESC 

 cambio blocco 
ENTER o ESC:  annulla 
Segnale: 0=non attivo; 1=attivo 

Contenuto blocchi:
[0] =  VHS   S_REV   X    ISO   RGV   RPV   RMO   RDE
[1] =  LUM   CAME    X    ROA   RFA    X    ROB   RFB
[2] =  DSA   511_B 511_L   X    FLD   FLM  GONGD GONGM

Contenuto blocchi:
[0] =  VHS   S_REV   X    ISO   RGV   RPV   RMO   RDE
[1] =  LUM   CAME    X    ROA   RFA    X    ROB   RFB
[2] =  DSA   511_B 511_L   X    FLD   FLM  GONGD GONGM

Ingressi
base

Uscite
base
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Pulsantiere Pulsantiere 
[0] = 00010100 

ENTER

ESC 

  cambio blocco  
 cabina/discesa/salita 

ENTER o ESC:  annulla 
Segn.:  0=non premuto; 

1=premuto 

 

Segnali incendio Segnali incendio 
[0] = 00010100 

ENTER

ESC 

 cambio blocco 
ENTER o ESC:  annulla 
Segnale: 0=non attivo; 1=attivo 

Contenuto blocchi:
[0] = liv_7 liv_6 liv_5 liv_4 liv_3 liv_2 liv_1 liv_0
[1] = liv15 liv14 liv13 liv12 liv11 liv10 liv_9 liv_8

Contenuto blocchi:
[0] = liv_7 liv_6 liv_5 liv_4 liv_3 liv_2 liv_1 liv_0
[1] = liv15 liv14 liv13 liv12 liv11 liv10 liv_9 liv_8

Pulsantiere

Segnali
incendio

Contenuto blocchi:
[0] = liv_7 liv_6 liv_5 liv_4 liv_3 liv_2 liv_1 liv_0
[1] = liv15 liv14 liv13 liv12 liv11 liv10 liv_9 liv_8

Contenuto blocchi:
[0] = liv_7 liv_6 liv_5 liv_4 liv_3 liv_2 liv_1 liv_0
[1] = liv15 liv14 liv13 liv12 liv11 liv10 liv_9 liv_8

 

Tabella chiamate Tabella chiamate 
[0] = 00010100 

ENTER

ESC 

 cambio blocco 
 cabina/discesa/salita 

lato a/b 
ENTER o ESC:  annulla 
Segn.:  0=chiamata non pren. 
 1= chiamata prenotata 

Contenuto blocchi:
[0] = liv_7 liv_6 liv_5 liv_4 liv_3 liv_2 liv_1 liv_0
[1] = liv15 liv14 liv13 liv12 liv11 liv10 liv_9 liv_8

Contenuto blocchi:
[0] = liv_7 liv_6 liv_5 liv_4 liv_3 liv_2 liv_1 liv_0
[1] = liv15 liv14 liv13 liv12 liv11 liv10 liv_9 liv_8

Tabella
chiamate

Chiamata cab. Chiamata cab. 0 
Confermare ? 

ENTER

ESC 

 seleziona piano 
ENTER  conferma  
ESC:  annulla 

Simulazione
chiamata cabina

 



 
 

  Manuale di Installazione Playboard R2
 

 

Identificativo file Versione Data di pubblicazione Pagina
93010025.IT__Q_playboard-
R2_040517-0_IT__ed.2.doc 
 

2.4  17/05/04 34 / 34

 

 

Legenda ingressi ed Uscite 

Indice Descrizione 
AGB Ingresso rallentamento estremo basso 
AGH Ingresso rallentamento estremo alto 
BRA Ingresso pulsante Apertura Porte Accesso A 
BRA Ingresso pulsante Apertura Porte Accesso B 
BFB Ingresso pulsante chiusura porte  
CAME Uscita comando pattino retrattile 
CCO Ingresso controllo contattori 
CEA Ingresso fotocellula Accesso A 
CEB Ingresso fotocellula Accesso B 
COM Ingresso per controllo carico completo 
E511 Ingresso opzionale Norma 511 
FFA Ingresso fine corsa chiusura porta accesso A 
FFB Ingresso fine corsa chiusura porta accesso B 
FLD Uscita comando frecce discesa 
FLM Uscita comando frecce salita 
FOA Ingresso fine corsa apertura porta accesso A 
FOB Ingresso fine corsa apertura porta accesso B 
GONGD Uscita comando gong salita 
GONGM Uscita comando gong discesa 
HS Ingresso per funzione Fuori servizio 
ISO Uscita comando Ri-livellamento 
LUM Uscita comando Luce cabina temporizzata 
FCO Ingresso controllo extra corsa estremo (secondo contatto) 
PCA Ingresso per funzione Priorità cabina 
POM Ingresso per funzionamento pompieri 
RDE Uscita comando discesa 
RED Ingresso comando discesa in ispezione 
REM Ingresso comando salita in ispezione 
REV Ingresso per funzione in Ispezione 
RFA Uscita comando chiusura porte accesso A 
RFB Uscita comando chiusura porte accesso B 
RGV Uscita comando alta velocità 
RMO Uscita comando salita 
ROA Uscita comando apertura porte accesso A 
ROB Uscita comando apertura porte accesso B 
RPV Uscita  comando bassa velocità 
SECU2 Ingresso controllo sicurezze stop cabina e fondo fossa 
SECU3 Ingresso controllo sicurezze extra corsa estremo, paracadute, regolatore, ispezione
SECU4 Ingressi controllo sicurezze contatti preliminari di porte piano 
SECU6 Ingressi controllo contatti porte cabina e catenacci porte piano 
TH1 Ingressi controllo sonda motore 
SUR Ingressi controllo sovraccarico 
VHS Uscita illuminazione Fuori Servizio 
S_REV Uscita segnalazione Revisione 
DSA Uscita disabilitazione Allarmi 
511_B Uscita Norma 511 Buzzer 
511_L Uscita Norma 511 Luce 
X Segnale non utilizzato 
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3.10 Menu “Orologio” 
Il Menu “Orologio” consente di impostare l’ora di sistema. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

Piano    0  *12:30 
< Orologio > 

Da  Me  An  G  Or  Mi 
01 / 04 / 04 1   12:10

Schermata principale  
del menu “Diagnostica” Programmazione Data (Giorno, 

Mese, Anno), Giorno della 
settimana (1=Lun), Ora e minuti:  

 variazione campo 
 cambio valore 

ENTER:  conferma 
ESC:  annulla 

ENTER 
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4 Troubleshooting 
 

N. Errore Tipo Descrizione Causa Rimedio 

1 Reset  
Interruzione corrente: indica 
che l’alimentazione al quadro 
è stata interrotta 

Interruzione corrente  

2 Contattori 
bloccati  

Contatti NC associati ai 
contattori di potenza e cablati 
in serie sull'entrata CCO 

Il contatto NC resta aperto 
dopo l'arresto dell'impianto 
(ingresso CCO attivo) 

Verificare la serie dei 
contattori di potenza 

3 P.V. troppo lunga   

Bassa velocità troppo lunga Distanza di rallentamento 
troppo corta 

Verificare il contattore 
bassa velocità ed il 
parametro relativo alla 
temporizzazione del 
difetto e aumentarlo se 
necessario 

4 Sovraccarico  

Peso troppo elevato in cabina Entrata SUR attivata 1 - Sbloccare l'entrata 
SUR 
2 - L'entrata SUR è fuori 
servizio 

5 Errore di 
conteggio   

Al taglio dei contatti estremi 
(AGB/AGH) segnala una 
differenza tra il conteggio 
effettuato e posizione attuale 

Perdita di uno o più 
magneti/bandiere (o 
calamite installate sul 
verso non corretto); 
Spazio insufficiente tra 
contatto estremo e 
magnete (o bandierina). 
Problemi sugli impulsori 
FAI/FAS 

Verificare corretta 
installazione dei magneti 
(o bandierine); 
Verificare distanza 
contatto estremo – 
calamita (o bandierina); 
Verificare 24V sugli 
impulsori 

6 Errore di 
direzione  

 L'apparecchio non riconosce 
la direzione di spostamento 

1 - Fasci (FAI/FAS) 
invertiti. 
2 - Contatti estremi 
(AGB/AGH) invertiti 
3 - Sensori troppo corti o 
troppo vicini 

1 - Permutare i fasci 
2 - Permutare gli 
ingressi AGH e AGB 
3 - Mettere sensori più 
lunghi o aumentare 
distanze interpiano 

7 Sicur. 3 interrotta 
all'arresto   

Sicurezze passive prima del 
morsetto 3 

Entrata sicurezza 3 
interrotta con ascensore 
fermo Chiamate e invii 
sono cancellati 

Verificare tutti i contatti 
corrispondenti (stop, 
paracadute, botola, etc.) 

8 Errore di terra  

Collegamento alla terra Morsetto(i) «24V», «REF», 
«D01», «V+», «VOC», 
«TH1», «TH2», «24cc» 
collegato(i) alla terra 

1- Eliminare 
collegamenti alla terra 
2- Separare la 24V dal 
resto delle tensioni nel 
vano 
3- Collegare tutti i fili in 
più alla terra 
4- Assicurarsi che la 
messa a terra 
dell'impianto sia corretta 
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N. Errore Tipo Descrizione Causa Rimedio 

9 Catenaccio  

Viene attivato al termine della 
temporizzazione del difetto di 
catenaccio e se la cabina ha 
una chiamata. 
Se porte automatiche: si 
effettua una riapertura porte e 
successiva chiusura (fino a 3 
tentativi, oltre i quali vengono 
cancellate le chiamate). 
Se altre porte: dopo alcuni 
secondi vengono cancellate le 
chiamate 

Segnale di sicurezza 
secu6 assente 

Verificare i contatti di 
catenaccio, il loro 
collegamento ed 
eventualmente se un 
oggetto ostacola la 
chiusura della porta al 
piano indicato 

10 Slittamento 
apertura Porta A   

Tempo programmato nella 
temporizzazione per lo 
slittamento della porta A prima 
del quale la porta A deve 
aprirsi completamente (solo 
porte con fine corsa). Nel caso 
si verifichi uno slittamento in 
apertura la porta è considerata 
aperta 

La porta non si apre prima 
del tempo programmato 
per lo slittamento della 
porta A 

Verificare: 
1- fine corsa apertura 
porta (FOA) e 
collegamento. 
2- alimentazione motore 
porta e fusibili. 
3- contattori d'apertura 
(ROA) 

11 Slittamento 
apertura Porta B   Come porta A, per secondo 

accesso 
 Come porta A ma 

segnali (FOB) ed (ROB) 

12 Sicur. 3 interrotta 
in marcia   

Sicurezze passive prima del 
morsetto 3 

Entrata sicur. 3 interrotta 
durante la marcia 
dell’ascensore. Chiamate 
e invii sono cancellati 

Verificare tutti i contatti 
corrispondenti (stop, 
paracadute, botola, etc.) 

13 Sonda termica  Ingresso sonda termica 
attivato 

Ingresso sonda termica 
attivato (TH1) 

Verificare ingresso 
(TH1) 

14 Memoria 
parametri  

 Errore nella memoria 
Parametri 

Memoria elettrica difettosa 
o non programmata 
correttamente 

Riprogrammare la 
memoria elettrica 

15 Extra corsa 
estremo  

 Quando è raggiunto il fine 
corsa alto, l’ingresso FCO è 
attivo. 
L’attivazione del difetto viene 
mantenuta anche 
successivamente alla 
disattivazione dell’ingresso 
tramite il parametro FC per il 
quale è necessaria la 
cancellazione specifica 

Attivazione ingresso FCO 
o presenza del parametro 
FC 

Disattivare fine corsa 
(FCO) e azzerare 
parametro FC 

16 Rilevazione 
incendio   

Nel caso siano previsti dei 
sensori per incendi, indica che 
uno o più sensori sono attivi 

Entrata/e incendio attive Controllare gli ingressi 
dei sensori incendio 

17 
Sicurezza 4 
interrotta in 
marcia  

 
Sicurezza attiva tra i morsetti 3 
e 4 

Preliminare porta di piano Verificare tutti i contatti 
corrispondenti 

18 
Sicurezza 6 
interrotta in 
marcia  

 
Sicurezza attiva tra i morsetti 4 
e 6 

Contatti di catenaccio 
aperti durante la marcia 

Verificare i contatti al 
piano indicato 

19 Bassa tensione in 
marcia  

 Alimentazione scheda madre 
inferiore ai 17V. 
L’errore viene disattivato al 
ritorno dei 24V 

Mancanza di una o più fasi Verificare fasi e 
presenza 24V 
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N. Errore Tipo Descrizione Causa Rimedio 

21 Ingresso CCO 
bloccato   

Se con comandi di marcia 
attivati, l’ingresso CCO non 
viene attivato 

Entrata CCO rimasta attiva 
durante lo spostamento 
dell'ascensore 

Disattivare l'entrata 
CCO, altrimenti entrata 
CCO difettosa 

22 Bassa tensione 
all'arresto  

 Alimentazione scheda madre 
inferiore ai 17V. 
L’errore viene disattivato al 
ritorno dei 24V 

Mancanza di una o più fasi Verificare fasi e 
presenza 24V 

23 AGB bloccato  

L'entrata AGB deve essere 
attiva con ascensore fermo al 
piano solo quando la cabina è 
al piano più basso 

Il contatto AGB è rimasto 
bloccato 

Verificare lo stato del 
contatto AGB 

24 AGH bloccato  

L'entrata AGH deve essere 
attiva con ascensore fermo al 
piano solo quando la cabina è 
all'estremità alta 

Il contatto AGH è rimasto 
bloccato 

Verificare lo stato del 
contatto AGH 

25 AGH e AGB 
simultanei   

Dopo una attivazione 
simultanea dei due contatti 
estremi, una delle 2  entrate 
deve essere disattivata per 
permettere all'ascensore di 
partire in rifasamento 

Le due entrate AGH e 
AGB sono attive 
contemporanea-mente 

Verificare lo stato dei 
contatti AGH e AGB + 
collegamento 

26 Pattinamento in 
salita   

Durante la marcia, viene 
controllato che lo stato dei 
fasci (FAI/FAS) cambi durante 
la marcia stessa 

Nessun cambiamento di 
stato dei fasci per più di 20 
secondi 

1- Verificare contattori, 
freno, alimentazione 
motore, sensore e relè 
d'interfaccia sulla 
scheda 
2- Test d'anti-
slittamento: scollegare 
uscita RGV della 
morsettiera POWER 

27 Pattinamento in 
discesa   Come sopra Come sopra Come sopra 

28 Patt./Blocco 
chiusura Porta A   

Tempo programmato nella 
temporizzazione per lo 
slittamento della porta A prima 
del quale la porta A deve 
chiudersi (solo porte con fine 
corsa). Nel caso si verifichi 
uno slittamento in chiusura, la 
porta viene riaperta (fino a 3 
tentativi, oltre i quali vengono 
cancellate le chiamate 
attualmente memorizzate) 

La porta non si chiude 
prima del tempo 
programmato per lo 
slittamento della porta A 

Verificare: 
1- fine corsa chiusura 
porta (FFA) e 
collegamento 
2- alimentazione motore 
porta e fusibili 
3- contattori di chiusura 
(RFA) 

29 Patt./Blocco 
chiusura Porta B   Come porta A, per secondo 

accesso 
 Come porta A ma 

segnali (FFB) ed (RFB) 

30 Pulsante fuori 
servizio   

Se previsto dal relativo 
parametro, indica la messa in 
fuori servizio del sistema 
tramite l’apposito ingresso 
(HS). 

Impianto messo in fuori 
servizio tramite ingresso 
HS. 

Verificare ingresso HS. 

32 Marcia Provv. 
senza revisione   

Durante la marcia provvisoria 
l’ingresso REV deve essere 
attivo, altrimenti l’impianto non 
si muove. 

Ingresso REV attivo 
durante la marcia 
provvisoria. 

Verificare ingresso REV.
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N. Errore Tipo Descrizione Causa Rimedio 

33 Scivolamento 
della cabina   

In modo normale quando 
l'apparecchio si ferma al 
piano, i due led FAI e FAS 
sono accesi. Se entro 2 
secondi dall’arresto si ha un 
fascio interrotto, viene attivato 
questo difetto. 

Uno dei due led è spento 
quando l’ ascensore al 
piano. 

Controllare posizione 
delle calamite (o 
bandierine); 
Verificare spazi di 
rallentamento; 
Controllare Freno 
motore. 

34 Uso improprio  

Compare dopo una 
cancellazione degli invii cabina 
e se la funzione 
antivandalismo è 
programmata. 

Un numero programmabile 
di fermate cabina senza 
che la cellula sia interrotta 
in caso di porte combinate 
o senza che la porta di 
piano sia aperta negli altri 
casi. 

Regolare il numero di 
fermate per cancellare 
tutti gli invii. 

43 Revisione  

Indica la messa in Ispezione 
del sistema. Per uscire 
dall’ispezione si deve 
disattivare l’ingresso REV e 
chiudere la catena delle 
sicurezze per effettuare un 
reset. 

Sistema in revisione 
(Ispezione). 

Terminare la messa in 
ispezione del sistema, 
disattivando l’ingresso 
REV, e chiudere la 
catena delle sicurezze. 

44 Rilivellamento  

indica l’attivazione dell'uscita 
iso per 10 secondi senza che 
la manovra sia giunta al 
termine. In caso di attivazione 
non permette una successiva 
manovra di rilivellamento allo 
stesso piano. 

Problemi sul modulo 
crouzet. 
Problemi sui fasci. 

Controllare il corretto 
funzionamento del 
modulo crouzet. 
Controllare i fasci. 

45 
Sovraccarico 
illuminazione 
scheda IO  

 

Sovraccarico sulla scheda 48 
IO. 

Sovraccarico sulla scheda 
48 IO. 

Problema sulle 
pulsantiere collegate alla 
scheda 48 IO; 
Scheda difettosa. 

46 
Comunicazione 
interrotta con 
COM_X  

 

In caso di sistemi duplex, 
indica la mancanza di 
comunicazione tra i due 
quadri. Se il quadro è 
MASTER, considera l’altro non 
disponibile ad accettare 
chiamate. 
Se il quadro è SLAVE, passa 
al funzionamento analogo al 
SIMPLEX. 

Problemi sulla linea seriale 
RS-485. 

Controllare 
collegamento tra i due 
quadri. 

47 Memoria difetti  Errore nella memoria Difetti Memoria elettrica difettosa 
o non ben programmata  

Cancellare tutti i difetti 

51 Password errata  

In caso di presenza password 
del sistema, indica 3 tentativi 
di inserimento errato della 
password stessa 

  

 
 

 
 
 

Indica un difetto bloccante: togliere e ridare la corrente per rimettere
in servizio l'ascensore. 
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Difetti non segnalati dal display: 
• L’apparecchio prende delle chiamate aleatorie 

In collettivo, se un comune delle segnalazioni si scollega, facendo un invio o una 
chiamata il ritorno di accensione delle lampade passa attraverso delle altre lampade 
ed effettua delle altre chiamate fittizie. 
 

Rimedio : Ricollegare il comune scollegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF
24cc

Piano registratoInterruzione del comune 24cc
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5 ALLEGATO A – REGOLAZIONE POSIZIONE CABINA 

5.1 Definizioni 
Codice Descrizione 
DI1 Lunghezza interpiano corto 
DI2 Lunghezza minima di 100mm 
ECR Schermi (bandiere o calamite) di Conteggio 
EC2 Schermi (bandiere o calamite) di Rallentamento estremo 
EC3 Schermi (bandiere o calamite) di Piano corto 
AGH/B Contatto rallentamento estremo o reset alto e basso 
FCB/H Extra corsa estremo 
FCR Extra corsa ispezione 
OCCURRENCE Top rallentamento negli interpiani. Per le opzioni, vedi pagine seguenti 
RE1 Distanza di rallentamento 

5.2  Contatto per conteggio : FAI / FAS 
Situazione di cabina ferma al piano. I fasci FAI ed FAS non sono oscurati  dagli schermi "ECR". 

5.3 Contatto per rallentamento : AGH / AGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FAI

FAS

ECR 10 mm

50 mm  
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0

m
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0

m
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ECR
FAS

FAI

FA-

ECR

FAS
FAI

Ottico Magnetico contatti NC Simbologia

2 FASCI

AGH

AGB

Meccanico Magnetico con bistabile Simbologia

AGHAGB

AGH

AGB

Piano estremo alto

Piano estremo basso

AGH

AGB

EC2 EC2

10 mm

EC2
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5.4 Punti di rallentamento  

5.4.1 Passaggio in BV, bordo 5 
Regolazione della distanza di rallentamento "RE1" sul bordo 5. Esempio di programmazione: 
Calcolo della quota Z = ¼ di RE1 
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5.4.2 Passaggio in BV, bordo 3 
Regolazione della distanza di rallentamento "RE1" sul bordo 3. Esempio di programmazione: 
Calcolo della quota Z = ¼ di RE1 
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5.4.3 Passaggio in BV, bordo 2 
Regolazione della distanza di rallentamento "RE1" sul bordo 2. Esempio di programmazione: 
Calcolo della quota Z = ¼ di RE1 
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5.4.4 Contatto per piano corto : EL1 
Se nel menu relativo ai rallentamenti viene selezionato un piano corto, si intende che 
quell’interpiano ha lunghezza uguale o inferiore allo spazio di rallentamento necessario. 
In questo caso si utilizzano solo 2 calamite anziché le 4 presenti su interpiani standard. 
Per quanto riguarda la gestione del rallentamento nel caso di un livello corto si differenziano due 
casi: 

1. chiamata sull’interpiano corto (figura 10.1): l’ascensore si trova al livello N+1 e deve 
andare al livello N+2. La partenza in questo caso avviene in alta velocità (Zona 1) ed il 
rallentamento avviene appena si oltrepassa la prima calamita e si entra in Zona 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.1 – Gestione livello corto (Primo caso) 
 

2. Chiamata da altri piani verso un livello corto (figura 10.2): L’ascensore proviene dal livello 
N (o livello inferiore) e deve fermarsi al livello N+2; si possono in questo caso evidenziare 
tre zone: 

o Zona 1: la cabina si muove in alta velocità;  

Zona 2

Piano N+1

Piano N+2

Zona 1
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o Zona 2: la cabina prosegue in alta velocità osservando le chiamate presenti 
sul piano corto (N+2); Questa zona di “osservazione” ha una durata limitata 
dal parametro di ritardo livello corto (regolabile in decimi di secondo); scaduto 
questo timer (o comunque sull’ultima calamita), passa in bassa velocità.  

o Zona 3: la marcia in questa zona è in bassa velocità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.2 – Gestione livello corto (Secondo caso) 
 

Piano N

Piano N+1

Piano N+2

Zona 1

Zona 2

Zona 3


