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Tabella 1 Cablaggio versione 110V                               Tabella 2 Cablaggio versione 48V                        Tabella 3 Distanza contatti                         
  
                                  
SEGNALI MORSETTI 

H.C. 
Segnale discesa N 1 
Segnale discesa F 2 
Segnale salita N 3 
Segnale salita F 4 
Bobina alta velocità N 5 
Bobina alta velocità F 6 
Sonda flusso 0V 7 
Segnale alta velocità F 8 
Segnale alta velocità N 9 
Sonda flusso IN 10 
Sonda flusso +V 11 
Sonda termica IN 14 
Sonda termica 0V 15 
Sonda termica +V 16 
DC 24V L+ 24 
DC 24V M 25 
 
a) Inserire scheda nel quadro di manovra dell’ascensore. 

Nota : la scheda è predisposta per essere montata su guide DIN  
b) Eseguire il cablaggio elettrico come riportato nelle tabelle 1-2  lasciando spenta la scheda, cioè senza collegare 

l’alimentazione di 24VDC. 
c) Inserire la sonda termica nel serbatoio della centralina avendo cura di posizionarla distante dagli avvolgimenti                       

del motore e da eventuali resistenze di riscaldo olio. 
Nota: il sensore (terminale del cavo) deve essere posto al di sotto del livello minimo dell’olio della centralina. 

d) Spostare i contatti di rallentamento dell’ascensore in modo da avere uno spazio di rallentamento, uguale per tutte le 
fermate, pari allo spazio indicato nella tabella 3. (nota è possibile avere distanze diverse tra salita e discesa in  

        funzione di velocità differenti nei due sensi di marcia)  
e) Collegare sensore di flusso (magnetico) su esagono di uscita tubazione centralina (nel caso in cui il sensore di   
        flusso non fosse collegato l’ascensore funzionerà regolarmente ma senza controllo elettronico). 

f) Accendere la scheda collegando i fili dell’alimentazione 24 VDC. 

g) Eseguire un chiamata di salita ad un piano non estremo. 
La scheda “apprenderà” le condizioni di funzionamento dell’ascensore e nelle successive corse nella stessa direzione 
comincerà ad applicare una regolazione. 
Ripetere l’operazione in discesa per una o due corse. 

h) Lasciare funzionare regolarmente l’impianto. 

i) Fine dell’installazione. 
 

SEGNALI MORSETTI 
H.C. 

Segnale discesa + 1 
Segnale discesa - 2 
Segnale salita - 3 
Segnale salita + 4 
Bobina alta velocità - 5 
Bobina alta velocità + 6 
Sonda flusso 0V 7 
Segnale alta velocità + 8 
Segnale alta velocità - 9 
Sonda flusso IN 10 
Sonda flusso +V 11 
Sonda termica IN 14 
Sonda termica 0V 15 
Sonda termica +V 16 
DC 24V L+ 24 
DC 24V M 25 

Velocità impianto Distanza contatti  
di rallentamento 

Minore o uguale 
0,30m/sec 

60cm 

0,60m/sec 95-100cm 
1m/sec  110-120cm  


