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Normative e Direttive di riferimento 

 
EN 81.20 / EN81.50 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. 

Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone. Parte 50: 
Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli 
ascensori. 

EN 81.1 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori elettrici, 
assicurando in questo modo la massima sicurezza e accessibilità 
all’installazione. 

EN 81.2 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori idraulici, 
assicurando in questo modo la massima sicurezza e accessibilità 
all’installazione 

EN 81.70 Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili 

EN 81.73 Comportamento degli ascensori in caso di incendio 

EN 81.28 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori per trasporto 
persone e merci: Segnalazione di allarmi remoti 

2014/30/UE Compatibilità Elettromagnetica 

 
 
 
 
Informazioni sulla sicurezza personale 

 
 

 
 

 

Sicurezza Elettrica  
Il quadro di Manovra Movilift utilizza tensioni elevate che possono provocare 
seri danni per cui si consiglia di prestare molta attenzione quando si lavora su 
tal e dispositivo e nei pressi dello stesso. 
 
Rischio di Folgorazione  
Le elevate tensioni presenti sui cavi di connessione possono provocare gravi 
danni per mezzo delle tensioni residue che si estinguono nel giro di alcuni 
minuti. 
Lo spegnimento dei led del Quadro non indica l’assenza di tensioni residue. 

 

Progettazione del Sistema e Sicurezza del personale 
  
L’errata installazione del quadro di Manovra Movilift, che è formato da un 
insieme di componenti quali (inverter, convertitori, batterie, contattori, 
trasformatori etc.), può portare al suo danneggiamento per cui si consiglia 
l’utilizzo di personale qualificato. 
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Sicurezze e Garanzie 

 
 

Il prodotto descritto in questo manuale se non usato correttamente può costituire un rischio per la sicurezza delle persone. 

È responsabilità dell’utente assicurarsi che l’installazione venga eseguita secondo le leggi e le norme vigenti. Le 

operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite solo da personale specializzato e autorizzato dopo 

aver letto e compreso questo manuale d’istruzione e montaggio.  

Il prodotto è fornito in garanzia in vigore alla data d’acquisto. Il prodotto non contiene parti su cui intervenire, ogni intervento 

modifiche o manomissioni del prodotto renderà nulla la garanzia.  

Il contenuto del presente manuale può essere perfezionato a discrezione dell’azienda integrando aggiornamenti dei propri 

prodotti.  

È vietato copiare parte o l’intero manuale senza previa autorizzazione della Movilift. 
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1. Tipologia quadri 
 

Versione: 
HLA 

 

 

Oleo 
 

Sala macchine o armadio centralina 
Emergenza totale 
Dimensioni 62x60 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Tipo avviamento Diretto, Stella-Triangolo. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 
- Modulo di sicurezza per rilivellamento a porte aperte e 

chiuse (NC80). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (NUPS). 
 

Opzioni:  
- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Softstart 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 

Versione: 
HLH 

 

 

Homelift 
 

Sala macchine o armadio centralina 
Emergenza totale 
Dimensioni 60x40 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400) con  
- Manovra a Uomo Presente o Universale. 
- Tipo avviamento Diretto. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Modulo di sicurezza per rilivellamento a porte aperte e 

chiuse (NC80). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (UPS). 
 

Opzioni:  
- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Versione completa a 24V (Operatore porte, valvole, 

manovra, etc) 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Il codice GEARLESS12 caratterizza la gestione dell’emendamento A3 per motori gearless. La 
versione descrive la dimensione e la struttura del quadro. 

 

Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
 
 
Versione: 
MR-GP 

 

 

VVVF 
 

Con sala macchine 
Motore Gearless 
Senza emergenza 
Dimensioni 92x60 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 

 
Opzioni:  

- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
 

 

 

Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
 
Versione: 
MR-GT 

 

 

VVVF 
 

Con sala macchine 
Motore Gearless 
Emergenza totale 
Dimensioni 112x60 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (NUPS). 
-  

 
Opzioni:  

- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
Versione: 
MRL-GT 

 

VVVF 
 

Senza sala macchine 
Motore Gearless 
Emergenza totale 
Dimensioni 220x36 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (NUPS). 
 

Opzioni:  
 

- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
 

Cod:  
GEARLESS
12 
 
 
 
Versione: 
MRL-GTx 

 

    

VVVF 
 

Senza sala macchine 
Motore Gearless 
Emergenza totale 
Dimensioni220x20  + 92x60 (shaft) 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (NUPS). 
 
 

Opzioni:  
- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 

- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Versione: 
MRL-TT 

 

 

VVVF 
 

Senza sala macchine 
Motore Argano 
Emergenza totale 
Dimensioni 220x36 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (ARD15). 
-  

 
Opzioni:  

- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
 

Versione: 
MRL-TTx 

 

   

VVVF 
 

Senza sala macchine 
Motore Argano 
Emergenza totale 
Dimensioni 220x20  + 92x60 (shaft) 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (ARD15). 
-  

 
Opzioni:  

- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Versione: 
MR-TT 

 

 

VVVF 
 

Con sala macchine 
Motore Argano 
Emergenza totale 
Dimensioni 112x60 
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 
- Dispositivo di Emergenza con ritorno al piano più basso e 

riapertura porte integrato (ARD15). 
 

Opzioni:  
- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 

- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 

Versione: 
MR-TP 

 

 

VVVF 
 

Con sala macchine 
Motore Argano 
Senza emergenza 
Dimensioni 92x60   
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 

 
Opzioni:  

- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 
- Sintesi Vocale (nVOICE). 
- Sistema preapertura porte 
- Software di monitoraggio a distanza GPRS o PSTN 

(MOVICONTROL). 

Versione: 
AC2 

 

 

AC2 
 

Con sala macchine 
Motore Argano 
Senza emergenza  
Dimensioni 62x60   
 
Caratteristiche tecniche 
- Scheda Madre (BR100/BR200/BR400). 
- Azionamento con varie tipologie di Inverter. 
- Batterie e caricabatterie integrato. 
- Alimentazioni luminose 12/24Vdc stabilizzato(PON24S). 
- Scheda protezioni con fusibili e raddrizzatori (POTMOVI). 

 
Opzioni:  

- Versione Precablata (BR-SYSTEM). 



 Manuale di installazione 

 
 

11 
 

Versione 1.20 

 

Data pubblicazione 13/03/2021 

2. Istruzioni montaggio quadro  
 

ATTENZIONE!!!  Il montaggio del quadro deve essere eseguito da personale addetto e specializzato. 

2.1- Installazione del Pannello 

 

Nella fornitura del quadro, è presente una staffa da fissare alla parete (a), sulla quale va sovrapposto il quadro di 

manovra.  

 

 

Fissaggio a parete quadro in sala 

macchine 

1- Fissare la sfatta alla parete con dei Fischer da 10 
mm2. 

2- Sovrapporre il quadro sulla staffa agganciandola 
all’aletta della staffa. 

 
 

Fissaggio a parete quadro senza locale 

macchine 

1- Fissare la sfatta alla parete con dei Fischer da 
10 mm2. 
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2.2-  Installazione canali passaggio cavi 

 
Poiché la circolazione di corrente nei cavi che alimentano organi di potenza genera disturbi, è necessario 

separare quanto più possibile i cavi di potenza da quelli di segnale.  

In particolare è necessario, per il collegamento alla cabina,  utilizzare dei cavi flessibili schermati e twistati per i segnali 

fonici e il seriale CanBus, collegando la terra solo dalla parte del quadro elettrico. 

Assicurarsi che i carichi induttivi al di fuori del quadro di manovra (elettromagneti, elettrovalvole, elettroserrature…) 

abbiano dei circuiti di protezione (diodi o varistori). 

 

 

     Installazione in sala macchina 

 
Importante! Separare dei collegamenti elettrici 

 

Attenzione! Al fine di evitare i disturbi, è importante 

posare in due canali separate la linea motore (FEM) dai 

cavi flessibili. 

 

1- Cavi FEM (Linea di alimentazione e motore) 
2- Cavo flessibile, montante esterna,etc 

 

    Installazione senza sala macchina 

 
Si consiglia il passaggio dei cavi in due condutture di 

accesso al vano separate 

Attenzione! Al fine di evitare i disturbi, è importante 

posare in due canali separate la linea motore (FEM) dai 

cavi flessibili. 

1- Cavi FEM (Linea di alimentazione e motore) 

2- Cavo flessibile, montante esterna,etc 
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2.3 - Installazione terre  
 

E’ fondamentale collegare : 

- la terra e la schermatura del cavo motore 
- la terra del cavo flessibile solo dalla parte del quadro elettrico. 
- tutte le masse metalliche. 

 

   Sezione della treccia di terra 

Attenzione! E’ necessario collegare il quadro a terra tramite il 

dispersore di terra. Il filo che và dal quadro al pozzetto ispezionabile 

deve essere minimo di 10 mm. Se la lunghezza supera i 20 metri 

bisogna utilizzare cavi da 16 mm. 

 

 

   Dettaglio schermatura cavo motore 

Attenzione! Si consiglia di utilizzare su tutti gli impianti a fune una cavo 

schermato. 
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3- Istruzioni sulla lettura dello schema elettrico 
 

 

Cosa indicano le frecce 

Nel dettaglio della figura a fianco, troviamo la simbologia 

più frequente nello schema elettrico del quadro di 

manovra i “rinvii”.  

La rappresentazione grafica dei “rinvii” indica il 

collegamento tra due fili posti su due fogli differenti.  

Come si nota in figura, vediamo che il rinvio è 

rappresentato da una freccia con all’estremità la 

coordinata di collegamento (es. 2.24) e da un etichetta 

nominativa del filo (CEV). La coordinata indica, col 

numero prima del punto, la pagina dove la freccia va a 

fare riferimento incrociato  (es. 2.24) mentre il numero 

dopo il punto indica la colonna a cui fare riferimento 

sulla pagina.  

  

 

Nella figura sotto viene riportato l’immagine relativa ai dati del progetto 

 

 

I contatti sui relè 

I numeri presenti sui rele indicano: 

11–12, 21-22  = contatto chiuso 

11–14, 21-24 = contatto aperto 

 

9-1, 10-2, 11-3, 12-4 = contatti chiusi 

9-5, 10-6, 11-7, 12-8 = contatti aperti 

 
 

 

Pagina corrente 

Pagine totali 

Pagina successiva 

Pagina precedente 
Data di uscita. 

Nome del progetto 

Codice di progetto 

C
O

O
R

D
IN

A
T

A
 

R
IN

V
IO

 

NOME 
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Simboli relè e componenti schema 
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4- Collegamenti Messa in Servizio – Ispezione Provvisoria 
  

Step1 - Collegare: 

 

* Verificare sullo schema i collegamenti necessari.. 

** Negli impianti precablati le serie di sicurezza e i rifasatori  sono già ponticellati e viene fornito un 

cavetto “per l’installazione provvisoria” a cui collegare la bottoniera di manutenzione. 

 

Collegamenti bottoniera di manutenzione provvisoria 

 

L’alimentazione della Rete 
380Vac (R-S-T) oppure 

220Vac (L-N)

Verificare che il controllo 
fasi (RSC) non rilevi fasi 

invertite
*Il motore o la pompa

* Il freno (ai morsetti FR0-
FR) oppure le valvole 
centralina (ai morsetti 
CEV-EVD/ EVL/ VMP)

* Collegare gli eventuali 
dispositivi A3

Il termistore (ai morsetti 
GND/TMS)

Ponticellare i due rifasatori 
GND con RS-RD

Collegare la pulsantiera di 
manutenzione

** Chiudere tutte le serie di 
sicurezza 

Collegare tutte le masse dell’impianto 
(Vedi paragrafo “Installazioni terre”)

Salita 

Discesa 

Salita 

Discesa 

**Ponticellare le serie di 

sicurezza. Verificare gli 

schemi del quadro 

Se presente normativa 

EN81.20 ponticellare 

anche CPP 
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Step2: 

 

    

 

A fine installazione provvisoria rimuove tutti i ponti e i cavetti utilizzati 

 
 

  

Alimentare il quadro di manovra
Verificare che i led  EXC, ALT, ALT1, 

ALT2, CS siano accesi

Verificare che l'ingresso RES è 
acceso. Con contatti porte di piano 

aperti deve spegnersi

Se con normativa europea EN81.20 
verificare che l'ingresso CPP con 
porte chiuse è acceso. A porte 

aperte deve spegnersi

La scheda deve  visualizzare IN 
MANUTENZIONE 

(Vedi “Tastierino e Monitor 
scheda”)

Sui fune, effettuare l’autotuning o il 
poletuning del motore (Leggi 

allegato inverter)

Dare marcia con la bottoniera di 
manutenzione e visualizzare PSM 
(direzione salita) o PDM(direzione 

discesa)

Verificare la corretta direzione del 
motore o della pompa
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5- Guasti e parametri della scheda madre  
 

5.1.1 Descrizione del tastierino di programmazione 

Per accedere alla modalità “Normale” spostare il cursore dello switch “P1” nella posizione centrale NORM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TASTO “UP/DOWN” 

 permette di: 

 Effettuare una chiamata 
diretta al piano successivo (in 
modalità NORM) 
oppure al piano estremo 
premendo UP o DOWN e 
ESC 

 Variare il valore di un 
parametro (Modalità PROG) 

 Spostarsi nei parametri del 
menu (Modalità PROG) 

 Effettua reset se premuti 
contemporaneamente 

TASTO “ESC”  

permette di: 

 Uscire dall’ultimo 
parametro (Modalità 
PROG) 

 Nella combinazione 
con UP/DOWN può 
effettuare la 
chiamata diretta ai 
piani estremi 
(Modalità NORM) 

 

TASTO “OK”  

permette di: 

 Confermare il 
parametro 
modificato 
(Modalità PROG) 

 Entrare nella voce 
del parametro 
(Modalità PROG) 

 

Lo Switch “P1”: 

 Posizione NORM= 
Funzionamento 
“Normale” 

 Posizione MAN= 
Funzionamento 
“Manutenzione” 

 Posizione PROG= 
Funzionamento 
Programmazione 

 

Codice del quadro 

e  azienda 

Stato dei sensori  

1011 = in ordine 

RS-RD-IF-ICV 

0=sensore Aperto 

1= sensore chiuso. 

Piano corrente 

00= la cabina è a 

piano 00 

Tipo di manovra 

impostata 

UNIV= Universale 

COLL= Collettiva 

-MAS = Master 

-S1 = Slave n. 1 

 

Informazioni 

immediate 

Per esempio: 

cm1: 

fotocellula/costola 

mobile aperta 

pap= apriporta 

attivo 

pcp= chiudiporta 

attivo 

pdm= discesa 

manutenzione 

psm= salita 

manutenzione 
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Premendo contemporaneamente i tasti OK + UP per un secondo è possibile selezionare una chiamata a un piano 

intermedio (funzione utile su impianti seriali, dove non è possibile eseguire le chiamate su scheda CHM in quanto non 

presente). 

 

5.1.2 La modalità “Programmazione” 

Per accedere alla modalità “Programmazione” spostare il cursore switch “P1” nella posizione PROG. 

La schermata diventa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Parametro 

Consultare il menu 

“Parametri di 

configurazione” 

 

Valore Parametro 

Codice del quadro e  

azienda 

 

Descrizione Parametro 

 

 

UP/DOWN 

permettono di  

scegliere il parametro 

OK permette di entrare o 

salvare 

ESC permette di 

uscire  

1- Premere per 1 secondo UP+OK 

2- Il display mostra SET CALL 

3- Con UP o DOWN è possibile scegliere una 

chiamata al piano desiderato 

4- Premere il pulsante OK per confermare o il 

pulsante ESC per uscire. 
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5.1.3 Come cambiare il valore di un parametro  

Esempio parametro D8 (Tempo occupato): 

 

1- Posizionare il cursore del display su PROG 
2- Premere il pulsante UP fino alla visualizzazione della lettera D (Tempi). 
3- Premere il pulsante OK e poi UP fino a D8 
4- Premere OK e cambiare il valore con UP o DOWN 
5- Premere OK per memorizzare 

 

5.1.4  La Modalità “Manutenzione” 

Per accedere alla modalità “Manutenzione” spostare il cursore switch “P1” su MAN. 

La schermata diventa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la modalità “Manutenzione” il LED di giallo con la scritta MAN resta acceso.  

Codice del quadro e  

azienda 

Descrizione modalità 

 

TASTO “UP/DOWN” 

Permette di Effettuare la salita/discesa 

in Manutenzione (Modalità Man) 

 

Stato dei sensori e 

Piano corrente 

Conteggio del 

Selettore IF-ICV 

Verso Direzione 

0= Discesa 

1= Salita 

3=Fermo 
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5.1.5 La Modalità “Monitor” 

Per accedere alla modalità “Monitor” premere 6 secondi il pulsante ESC. 

La schermata diventa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato dei Sensori 

1= On 

0= Off 

Descrizione tipo manovra: 

APB: universale 

SD: simplex discesa 

SF: Simplex UP/Down 

DS: Duplex Salve 

DM: Duplex Master 

Descrizione collegamenti 

chiamate interne e esterne: 

KP: Cabina parallela  

KS: Cabina seriale 

EP: Esterne parallele 

ES: Esterne seriali 

Stato attuale: 

ISP: Manutenzione attiva 

Errore in atto: 

Vedi lista errori 

 



 Manuale di installazione 

 
 

22 
 

Versione 1.20 

 

Data pubblicazione 13/03/2021 

5.2 Segnalazione Guasti 
La presenza di un guasto sarà segnalato con il relativo codice errore sul display ed l’accensione del LED rosso con la 

scritta ERR.  

I guasti sono elencati nella tabella sottostante in tre categorie: 

Errore:   è un guasto auto-ripristinabile 

Guasto: non auto-ripristinabile, necessita il reset o il riavvio della scheda. 

Guasto  Bloccante: non auto-ripristinabile e catalogato come “guasto importante”, necessita il reset o il riavvio della 

scheda. 

 

La scheda memorizza fino ad un massimo di 100 guasti, dopodiché continua sovrascrivendo i meno recenti. I guasti 

restano in memoria anche quando la scheda è spenta. 

4.1 Tabella Guasti 

Codice Errore Tipo Descrizione  Cause / Soluzioni 

Err 0-31 Errore Errore Catenacci al Piano Indicato, dopo 4 tentativi Verificare serie sicurezza e accensione led CS 

Err 32 Errore 

Errore Catenacci durante la corsa.  

Scaduto il “Tempo di ritenuta RCB” dopo il tentativo 

di ripartenza dopo errore catenacci. 

Verificare serie sicurezza e accensione led CS . 

Verificare il valore del parametro D9. 

 

Err 33 Errore 
Errore rimbalzo circuito di sicurezza delle porte 

durante la marcia 

Verificare la serie di sicurezza accensione led CS 

durante la marcia. Il controllo si attiva dopo n secondi 

dalla partenza. Parametro D28 per decidere il valore 

di n. Se D28=0, tale controllo è disattivato. 

Err 36 Errore 
Mancata lettura dei sensori (IF e ICV) in zona 

Virtuale 
Verificare la posizione dei magneti di fermata 

Err 37 Errore 
Errore Rifasatore Salita da fermo. L’ingresso RS 

non è attivo è il selettore non è al piano superiore.  

Verificare la posizione e il funzionamento del 

rifasatore di salita (RS) 

Err 38 Errore 

Errore Rifasatore Discesa da fermo. 

L’ingresso RD non è attivo è il selettore non è al  

piano inferiore. 

Verificare la posizione e il funzionamento del 

rifasatore di discesa (RD) 

Err 39 Errore Sensori IF e ICV in zona di fermata invertiti  
Verificare se la posizione in zona fermata del 

sensore IF è più alta e del ICV è più bassa  

Err 40 Errore Mancata lettura sensore IF durante la salita. 
Verificare posizione IF e corretto funzionamento del 

sensore 

Err 41 Errore Mancata lettura sensore IF durante la discesa. 
Verificare posizione IF e corretto funzionamento del 

sensore 
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Err 42 Errore Mancata lettura sensore ICV durante la salita. 
Verificare posizione ICV e corretto funzionamento 

del sensore 

Err 43 Errore Mancata lettura sensore ICV durante la discesa. 
Verificare posizione ICV e corretto funzionamento 

del sensore 

Err 44 Errore 

Errore Rifasatore Salita in marcia.  

L’ingresso RS non è attivo prima del 

raggiungimento del piano superiore 

 

Controllare il numero fermate al parametro A2 e 

verificare la posizione del magnete o il corretto 

funzionamento di RS 

Err 45 Errore 

Errore Rifasatore Discesa in marcia.  

L’ingresso RD non è attivo prima del 

raggiungimento del piano inferiore 

 

Controllare il numero fermate al parametro A2 e 

verificare la posizione del magnete o il corretto 

funzionamento di RD 

Err 46 Errore 

Errore Rifasatore Discesa in marcia.  

L’ingresso RD non è attivo dopo la zona di piano 

inferiore. 

Verificare la posizione del magnete o il corretto 

funzionamento di RD 

Err 47 Errore 

Errore Rifasatore Salita in marcia.  

L’ingresso RS non è attivo dopo la zona di piano 

superiore. 

Verificare la posizione del magnete o il corretto 

funzionamento di RS 

Err 48 Errore 
Errore Rifasatore Discesa in marcia.  

L’ingresso RS non si disattiva a piano superiore. 

Verificare posizione RS e corretto funzionamento 

del sensore 

Err 49 Errore 
Errore Rifasatore Salita in marcia.  

L’ingresso RD non si disattiva a piano inferiore. 

Verificare posizione RD e corretto funzionamento 

del sensore 

Err 50 
Guasto 

Bloccante 

Impianto in Fine Corsa. Led EXC spento e circuito 

sicurezze aperto 

Errore bloccante, ripristinabile con tensione su EXC 

(circuito serie sicurezze) e premendo il pulsante 

RESET per 5 secondi. 

Err 51 Guasto Intervento Tempo Corsa in marcia salita.  

Aumentare il parametro D4. 

Verificare velocità cabina e corretta lettura magneti 

Err 52 Guasto Intervento Tempo Corsa in marcia discesa.  

Aumentare il parametro D4. 

Verificare velocità cabina e corretta lettura magneti 

Err 53 Errore Intervento Tempo bassa velocità in marcia salita.  

Aumentare il parametroD2. 

Verificare velocità cabina e corretta lettura magneti 

Err 54 Errore Intervento Tempo bassa velocità in marcia discesa.  

Aumentare il parametro D2. 

Verificare velocità cabina e corretta lettura magneti 

Err 55 
Errore 

/Guasto 
Intervento Tempo alta velocità in marcia salita.  

Aumentare il parametro D3. 

Verificare velocità cabina e corretta lettura magneti 
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Reset automatico dopo 2 minuti. Dopo 3 volte 

consecutive diventa bloccante. 

Err 56 

Errore 

/Guasto 

 

Intervento Tempo alta velocità in marcia discesa.  

Aumentare il parametro D3. Verificare velocità 

cabina e corretta lettura magneti  

 

Reset automatico dopo 2 minuti. Dopo 3 volte 

consecutive diventa bloccante. 

Err 57 Errore Errore Teleruttore in Alta Velocità.  

APG sempre attivo durante l’alta velocità o 

teleruttore Apertura Porte incollato (Verificare il limite 

apertura e parametri C1 e G5 ). 

Err 58 Errore Errore Teleruttore in Bassa Velocità.  

CPP sempre attivo durante la bassa velocità o 

teleruttore Chiusura Porte incollato (Verificare il 

limite di chiusura e parametri C1 e G5). 

Err 59 
Guasto 

Bloccante 

Ingresso CS sempre attivo durante l’apertura delle 

porte. 
Contatti porte piano e/o porte cabina ponticellati  

Err 60 Errore Ingresso ALT spento Verificare serie sicurezza ALT 

Err 61 Errore Ingresso ALT1 spento Verificare serie sicurezza ALT1 

Err 62 Errore Ingresso ALT2 spento Verificare serie sicurezza ALT2 

Err 63 Errore Ingresso fotocellula sempre aperto al piano 
Verificare funzionamento Fotocellula o Costola 

Mobile su ingressi CM1-CM2 

Err 64 Errore Ingresso PAP sempre attivo Verificare se il pulsante PAP è incastrato. 

Err 65 Errore Errore Selettore con Encoder 

L’impianto arriva al piano e sbaglia la fermata di un 

1cm (tolleranza regolabile al Par. N11) alla quota 

acquisita in Autolearning. 

Err 66 Errore 
Errore Fermata lunga. Sensori IF/ICV superati 

durante la fermata. 

Verificare  gli spazi di decelerazione (velocità di 

bassa) o se lo scambio Alta/Bassa è stato effettuato 

correttamente. 

Err 67 Errore Errore livellamento al piano inferiore  
Livellamento avvenuto per 6 volte consecutive… la 

cabina si rifasa al piano inferiore. 

Err 68 Errore Errore livellamento ai piani intermedi  
Livellamento avvenuto per 6 volte consecutive… la 

cabina si rifasa al piano inferiore. 

Err 69 Errore Errore livellamento (tempo livellamento scaduto).  

La scheda ha effettuato il livellamento ma la cabina 

non ha raggiunto il piano. Verificare il tempo 

livellamento al parametro D15 o il corretto 

funzionamento del modulo di sicurezza (posizione 

magneti SEM/IF/ICV) 
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A seguito di questo errore la scheda esegue 

rifasamento a piano inferiore. 

Err 70 Errore Errore Rifasatori Invertiti.  
Verificare posizione e corretto funzionamento dei 

sensori RS e RD 

Err 71 Errore Errore rifasatore entrambi aperti.  
Verificare posizione e corretto funzionamento dei 

sensori RS e RD 

Err 72 
Guasto 

Bloccante 
Errore livellamento (tempo livellamento scaduto).  

Dopo 4 tentativi di livellamento consecutivi al piano 

inferiore la cabina non raggiunge il piano. 

Err 73 
Guasto 

Bloccante 
Avvenuto accesso al vano. 

Avvenuto accesso al vano (opzione attiva testata e/o 

fossa ridotta). Per resettare premere il pulsante 

RESET per 5 sec. 

Err 74 Errore 

Avvenuto accesso in fossa 

 

L’ingresso IN7 sulla scheda CHM_MAN non è attivo. 

Errore è generato se viene attivato il funzionamento 

della normativa EN81.20 (parametro C12). 

Per resettare l’errore bisogna attivare la chiave di 

soccorso del piano inferiore.  

Err 75 Errore 

Errore 60°oleo. Ingresso 60 attivo. 

 

Verificare intervento della sonda o impostazione al 

parametro F1. 

Err 76 Errore Intervento Termistore motore. Ingresso TMS 
Verificare intervento del termistore o impostazione al 

parametro F5. 

Err 77 Errore Errore Mancata Partenza su manovre Collettive 
A causa del sovraccarico, sicurezze e altro la cabina, 

entro un minuto, non riesce a ripartire. 

Err 78 Errore 
Mancata partenza dalla zona di Fermata, in 

direzione salita 

Verificare funzionamento Contattori motore, ingressi 

inverter, alimentazione valvole,etc 

Err 79 Errore 
Mancata partenza dalla zona di Fermata, in 

direzione discesa 

Verificare funzionamento Contattori motore, ingressi 

inverter, alimentazione valvole,etc 

Err 80 Errore Ingresso TSD attivo in marcia salita. Verificare contattore di salita o di linea 

Err 81 Errore Ingresso TSD attivo in marcia discesa. Verificare contattore di discesa o di linea 

Err 82 Errore Ingresso TSD non attivo ad impianto fermo. Verificare contattore di discesa o di linea 

Err 83 Errore 

Errore su operatori con limiti.  

Ingresso CPP sempre attivo durante la chiusura. 

 

Su EN81.20/50 Ingresso CPP non si attiva a fine 

chiusura porte. 

 

Limite di chiusura difettoso.  

 

Se attivata la funzione EN81.20/50 (parametro C12) 

controllare il CONTATTO DI MONITORAGGIO 

PORTA CABINA CHIUSA dell’operatore porte. 
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Err 84 Errore 

Errore su operatori con limiti.  

Ingresso APG sempre attivo durante l’apertura. 

 

Limite di apertura difettoso. 

Err 85 Errore 

Errore su operatori con limiti  

Durante la chiusura, quando il CPP non è attivo, 

scade il tempo al parametro C3 

Aumentare il parametro C3. Verificare alimentazione 

operatore. 

Il tempo di chiusura delle porte e troppo basso. 

Err 86 Errore 

Errore su operatori con limiti  

Durante la chiusura il CPP è attivo e il CS non si 

attiva a fine chiusura porte 

Il contatto operatore a fine chiusura porte non si 

chiude. Verificare CS contatto operatore (serie 

sicurezza). 

Err 87 Errore 

Errore su operatori con limiti  

Durante l’apertura l’APG non è attivo e il CS è 

sempre attivo 

Durante l’apertura delle porte le serie di sicurezza 

sono rimaste chiuse (CS attivo). 

Verificare contatto blocchi/ catenacci o 

alimentazione operatore. 

Err 88 Errore 

Errore su operatori con limiti  

Il tempo di apertura delle porte e troppo basso. 

Durante l’apertura, quando l’APG non è attivo,  

scade il tempo al parametro C2 

Aumentare il parametro C2. Verificare alimentazione 

operatore. 

Il tempo di apertura delle porte e troppo basso. 

Err 89 Errore Errore scrittura EEPROM Errore nella memorizzazione dati 

Err 90 Errore 
Errore nella comunicazione con il modulo CAN 

CHM0  

1^ scheda chiamate danneggiata, collegamenti 

invertiti del CAN o settaggio errato del dip-switch su 

CHM. 

Err 91 Errore 
Errore nella comunicazione con il modulo CAN 

CHM1  

2^ scheda chiamate danneggiata, collegamenti 

invertiti del CAN o settaggio errato del dip-switch su 

CHM. 

Err 92 Errore 
Errore nella comunicazione con il modulo CAN 

CHM2 

3^ scheda chiamate danneggiata, collegamenti 

invertiti del CAN o settaggio errato del dip-switch su 

CHM. 

Err 93 Errore 
Errore nella comunicazione con il modulo CAN 

CHM3  

4^ scheda chiamate danneggiata, collegamenti 

invertiti del CAN o settaggio errato del dip-switch su 

CHM. 

Err 94 Errore 
Errore nella comunicazione con il modulo CAN 

COP  

Scheda seriale cabina  COP danneggiata, 

collegamenti invertiti del CAN. 

Err 95 Errore 
Errore nella comunicazione con il modulo CAN 

CHM2S  

Scheda seriale chiamate esterne danneggiata, 

collegamenti invertiti del CAN o errore 

programmazione CHM2S. 

Err 96 Errore Errore chiamata incastrata  Verificare connessioni o pulsante di chiamata. 
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Err 97 Errore 
Errore nella comunicazione CanBus con 

dispositivo esterno nZen  
Verificare connessioni 

Err 98 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

 

*errori encoder assoluto 

Errore mancata comunicazione con la scheda 

BR_ENC. 

Err 99 Errore 
Errore mancata comunicazione con scheda CHM 

MAN 
Verificare connessione con scheda madre 

Err 103 
Guasto 

Bloccante 

Errore livellamento. Ingresso AR non attivo durante 

la fase di livellamento. 

Attivo solo se il parametro H9 = 1 

Verificare funzionamento del modulo di sicurezza. 

L’ingresso AR deve essere attivo durante il 

livellamento a porte aperte. 

Err 104 Errore Errore Mancata procedura test A3 
Mancata procedura durante il test A3 per impianti 

idraulici nelle 24h a causa del mancato contatto CS. 

Err 105 
Guasto 

Bloccante 

Errore Movimento incontrollato A3. 

Errore monitoraggio switch freno su impianto a 

Fune. 

Verificare funzionamento degli switch freno. 

Si può verificare in due casi: 

- L’ingresso BR1 (micro-switch freno) è 
attivo durante la corsa. 

- L’ingresso BR1 non è attivo a impianto 
fermo. 

Err 106 
Guasto 

Bloccante 

Errore Movimento incontrollato A3. 

Errore monitoraggio switch freno su impianto a 

Fune.  

Verificare funzionamento degli switch freno. 

Si può verificare in due casi: 

- L’ingresso BR2 (micro-switch freno) è 
attivo durante la corsa. 

- L’ingresso BR2 non è attivo a impianto 
fermo. 

Err 107 
Guasto 

Bloccante 

Errore Movimento incontrollato A3. 

Gli ingressi BR1 e BR2 sono attivi durante la corsa. 

Verificare funzionamento degli switch freno. 

Verificare i micro-switch freno. Durante la corsa gli 

ingressi BR1 e Br2 non devono essere attivi. 

Err 108 
Guasto 

Bloccante 

Errore Movimento incontrollato A3. 

Errore monitoraggio switch freno su impianto a 

Fune. 

Verificare funzionamento degli switch freno. 

Si può verificare in due casi: 

- Gli ingressi BR1 e BR2 non sono attivi ad 
impianto fermo. 

Err 109 
Guasto 

Bloccante 

Errore Movimento incontrollato A3 su impianto 

Oleodinamici 

Errore valvola 1 – livellamento avvenuto durante 

alimentazione valvola V1 

Err 110 
Guasto 

Bloccante 

Errore Movimento incontrollato A3 su impianto 

Oleodinamici 

Errore valvola 2 – livellamento avvenuto durante 

alimentazione valvola V2 

Err 111 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

 

*errori encoder assoluto 

Procedura di Autolearning fallita. Incongruenza della 

lettura dell’encoder durante la salita e la discesa 

dell’Autolearning. 
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Err 112 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

 

*errori encoder assoluto 

L’impianto arriva al piano di destinazione nel verso di 

salita e supera la quota acquista in Autolearning non 

trovando mai la zona del sensore ZP. 

Err 113 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

*errori encoder assoluto 

L’impianto arriva al piano di destinazione nel verso di 

discesa e supera la quota acquista in Autolearning 

non trovando mai la zona del sensore ZP. 

Err 114 Errore  

Errore velocità nei rifasatori 

*errori encoder assoluto 

La velocità della cabina di ingresso ai rifasatori 

è superiore al valore impostato nel parametro 

N17 

Err 115 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

*errori encoder assoluto 

Mancata sincronizzazione. 

Err 116 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

*errori encoder assoluto 

Durante la marcia incontra un sensore di 

fermata(ZP) e controlla se gli impulsi sono 

congruenti con un margine di errore alle quote 

acquisite. Nel caso siano inferiori al valore previsto 

la scheda va in bassa velocità e si ferma sul primo 

piano utile. 

Err 117 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

*errori encoder assoluto 

Mancata lettura del sensore ZP rispetto alla quota 

che la BR-ENC ha acquisito durante l’apprendimento 

del vano. 

Err 118 Errore 

Errore Selettore con Encoder 

 

*errori encoder assoluto  

Durante la marcia incontra un sensore di 

fermata(ZP) e controlla se gli impulsi sono 

congruenti con un margine di errore alle quote 

acquisite. Nel caso siano superiori al valore previsto 

e alla tolleranza impostata in N10, la scheda va in 

bassa velocità e si ferma sul primo piano utile. 

Err 120 Errore 

Errore encoder fermo.  

Errore generato durante la fase di partenza. 

 

*errori encoder assuolto 

Errore generato in partenza quando: 

- La scheda BR-ENC non riceve il 
feedback dall’inverter della velocità 
effettiva (ingresso IN0) 

- La scheda BR-ENC non riceve impulsi 
dall’encoder. 

 

In tal caso la scheda rilascia tutti i comandi e cancella 

la chiamata in corso. 

Err 121 Errore 

Errore verso di marcia salita. 

*errori encoder assoluto 

La scheda attiva una manovra nel verso di salita ma 

dall’encoder il verso è opposto. 

Invertire direzione encoder. 

Err 122 Errore 

Errore verso encoder discesa. 

*errori encoder assoluto 

La scheda attiva una manovra nel verso di discesa 

ma dall’encoder il verso è opposto. 

Invertire direzione encoder. 
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Err 123 Errore 
Intervento Fotocellula per 50 volte consecutive 

durante la chiusura porte 

Verificare la presenza di eventuali ostacoli sulle 

porte. 

Err 124 
Errore 

Bloccante 

Contatto di Sicurezza porte di piano.  

Ingresso RES non si disattiva con le porte aperte. 

Controllare che il contatti di sicurezza sulle   PORTE 

DI PIANO funzioni correttamente. 

Err 125 Errore 

Mancato Conteggio incrementale degli impulsi. 

Errore generato durante la fase di partenza. 

(Attivo solo se il parametro N13 = 1). 

 

*errori encoder assoluto 

Errore generato in partenza quando: 

- La scheda BR-ENC riceve il feedback 
dall’inverter della velocità effettiva 
(ingresso IN0) 

- La scheda BR-ENC non riceve impulsi 
dall’encoder dopo la zona di fermata 
(sensore ZP non attivo). 

 

In tal caso la scheda forza la bassa velocita e si 

ferma sul primo piano utile. 

Err 126 Errore 

Mancato Movimento della Cabina. 

Errore generato durante la fase di partenza. 

(Attivo solo se il parametro N13 = 1). 

 

*errori encoder assoluto 

Errore generato in partenza quando: 

- La scheda BR-ENC riceve il feedback dall’ 
inverter della velocità effettiva (ingresso IN0) 

- La scheda BR-ENC non riceve impulsi 
dall’encoder. 

In tal caso la scheda rilascia tutti i comandi e 

cancella la chiamata in corso. 

Err 127 Errore 

Movimento non omogeneo della Cabina 

(Attivo solo se il parametro N13 = 1). 

 

*errori encoder assoluto 

Errore generato in partenza quando: 

- La scheda BR-ENC non riceve il 
feedback dall’inverter della velocità 
effettiva (ingresso IN0) 

- La scheda BR-ENC non riceve impulsi 
dall’encoder 

- la cabina ha superato la zona di fermata 
(sensore ZP) 

 

In tal caso la scheda rilascia tutti i comandi e 

cancella la chiamata in corso. 

Err 128 Errore Errore nella comunicazione con il modulo Aladino 
Scheda seriale Aladino danneggiata, collegamenti 

invertiti del CAN. 

Err 130 Errore Errore watch-dog BR100 
La scheda BR100 ha avuto un blocco interno ed è 

stata riavviata. 

Err 131 Errore Errore watch-dog COP 
La scheda COP ha avuto un blocco interno ed è stata 

riavviata. 

Err 132 Errore Errore rallentamento dati CAN-BUS 

Verifica dell’evento BUS-OFF sulla rete CAN-BUS. 

Possibile rallentamento dati sul CAN-BUS. 

Controllare i seguenti check: 

- Impedenza di linea 60ohm 
- Eliminare anelli di massa 
- Eseguire una misura di tensione sui 

segnali H e L del can-bus rispetto a GND. 
Verificare che ci sia una tensione da 2V a 
2.6V 
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- Controllare che i TVS(transzorb) non siano 
in cortocircuito 

- Assicurarsi che la shield (schermature) 
dal cavo twistato sia collegata alla 
connessione di terra da un solo lato. 

- Controllare che la terra del motore sia 
collegata correttamente 

- Controllare tutte le terre del impianto. 

Err 133 
Errore 

Bloccante 

Errore tentativo di accesso ad un piano non servito. 

Attivato solo con il parametro C13. 
Verificare accesso negato al parametro C13 

Err 134 Errore 
L’ingresso AR durante il livellamento a porte aperte 

non è attivo 

Verificare il funzionamento del modulo di sicurezza 

durante il livellamento, posto nel quadro di manovra 

Err 135 Errore Numero interventi fotocellula 
Verificare il corretto funzionamento della fotocellula 

e assicurarsi che non sia stata esclusa 

Err 136 Errore Incongruenza Parametri 

Tale errore quando si genera significa che ci sono 

parametri incongruenti fra loro. Inoltre viene 

generato anche un subcodice per identificare il 

parametro incongruente: 

SUB 

CODE 

Parametro incongruente 

1 B1 incongruente con la 

configurazione a fune 

2 D3>30: incongruente con la 

configurazione a fune 

3 G5 incongruente con la 

configurazione a fune 

4 G5 incongruente con la 

configurazione idraulica 

5 B2 e D3 incongruente con la 

configurazione idraulica 

 

Err 137 Errore 

Errore monitoraggio contatto di sicurezza della 

porta di piano dopo 4 tentativi. 

Ingresso RES non si attiva a fine chiusura porte 

Controllare serie di sicurezza e accensione del led 

RES 

Err 140 Errore Errore Modem La scheda non rileva la presenza del Modem. 

Err 150 Errore Errore comunicazione Master e Slave 
La scheda Master non rileva la comunicazione con 

la scheda Slave n. X 

Err 151 Errore Errore comunicazione Master 
La scheda Slave non rileva la comunicazione con la 

scheda Master. 

Err 160 Errore Errore nella comunicazione CAN OPEN 

Tale errore si genera quando si usa la seconda porta 

can CAN2 in modalità CAN-Open. Di seguito il 

subcodice per identificazione del problema sul bus: 

Sub Code Descrizione 



 Manuale di installazione 

 
 

31 
 

Versione 1.20 

 

Data pubblicazione 13/03/2021 

1 Heart Beat 

2 Expired window sync 

3 Expired window sync PDO 

4 SDO download Abort 

5 SDO download Abort Index 

6 SDO download Abort Retry 

7 SDO download Index invalid 

8 SDO download Comand Invalid 

9 SDO download  Time Out 

10 SDO upload Abort 

11 SDO upload Abort Index 

12 SDO upload Abort Retry 

13 SDO upload Index invalid 

14 SDO upload Comand Invalid 

15 SDO upload  Time Out 

 

Err 200-231 Errore 
Errore Interruzione catenaccio al piano. Scaturito 

durante i primi 4 tentativi. 

Verificare contatti sicurezza porte e catenacci.  

Errore generato durante i primi tre tentativi di 

chiusura catenacci CS, in stazionamento o in 

partenza. 

Es. errore 201 al piano 1 

Err 240-250 Errore 

Errore del Modulo di Sicurezza 

(Attivo solo se il parametro H9 = 1) 

Durante la fase di livellamento, se il modulo di 

sicurezza non è in ordine, la scheda non esegue il 

riallineamento al piano ma va a rifasarsi generando 

un errore.  

L’ingresso AR deve essere attivo durante il 

livellamento a porte aperte. 

Tale errore viene differenziato a seconda del piano 

dove si è verificato l’evento (max 10 piani). 

Verificare funzionamento del modulo di sicurezza.  

Err 255 Nullo Nullo Questo codice indica l’assenza di errori. 
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5 5.3 - Parametri di Configurazione 

A= Settaggi Generali 

A 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

A1 Lingua 

1:  Italiano 

2:  Inglese 

3:  Spagnolo  

4:  Rumeno 

A2 Numero Fermate 02 – 32 Fermate ai piani 

A3 
Selettore  

 

0: Normale 

1: Invertito a tutti i piani 

2: Selezione dei Piani Regolari/Corti/Invertiti 

* Se la velocità dell’impianto supera i 1.20ms con impostazione “Piano Corto” o 

“Invertito” accertarsi che al piano INFERIORE e/o SUPERIORE (estremi) venga 

installato un PRE-RIFASATORE che esclude l’alta velocità. 

3: Selettore con encoder  (vedi  paragrafo Errore. L'origine riferimento non è 

tata trovata.) 

 A4 Velocità intermedia 

1: Disabilitata 

2: Abilitata: l’uscita D si attiva quando viene effettuata una chiamata ad un piano 

vicino. (vedi  paragrafo uscite A/B/C/D) 

 A5 Tipo Impianto 

1: AC2 

2: VVVF 

3:OLEODINAMICO 

4: HOMELIFT 

 A6 Manovra 

1: Universale 

2: Universale INT-EXT 

3: Uomo presente 

4: Collettivo D 

5: Collettivo S/D 

6: DUPLO 

Vedi capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 A7 Rifasamento 

1: Piano Inferiore 

2: Piano Superiore 

 A8 Velocità Manutenzione 0: Manutenzione in bassa velocità/ Fermata sui Rifasatori 
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1: Manutenzione in alta velocità/ Fermata sui Rifasatori 

2: Manutenzione in bassa velocità/ Fermata in Zona 

3: Manutenzione in alta velocità/ Fermata in Zona 

 A9 
Impianto  Simplex o 

Duplex/Multiplex 

0 : Simplex 

1 : Duplex Master (via RS232) 

2:  Duplex Slave (via RS232) 

11 : Duplex/Multiplex Master (via CAN bus) 

12:  Duplex/Multiplex Slave (via CAN bus) 

Vedi capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 A9 (Master) Numero di Slave 1 – 5: Numero di schede Slave gestite da questo Master 

 A9 (Master) Numero di Piani 1 – 32: Quantità di piani da servire oltre il piano attuale in multiplex 

 A9 (Master) Numero di Prenotazioni 1 – 32: Quantità di prenotazioni da servire in multiplex 

 A9 (Slave) Indice Progressivo 1 – 5: Identificativo progressivo di questo Slave 

 A10 Attivazione Emergenza 

1: Manovra di emergenza abilitata  

2: Attivazione Emergenza per quadri MRL 

3: Emergenza per quadri MRL con movimento per sbilanciamento (apertura e 

chiusura freno) 

Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 A11 Piano Pompieri 

0 -33 

Viene deciso il piano di destinazione quando si esegue la manovra pompieri (33 = 

disattivato). 

Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 A12 Manovra Antincendio 

0 : Disabilitato 

1 : Abilitato 

Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 A13 Piano Principale Down 

0-33 

Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 A14 Test Lift 

0: Disabilitato 

1: Abilitata la funzione di collaudo. Permette di eseguire le chiamate senza aprire o 

chiudere le porte. Utile quando si deve testare la performance dell’impianto (settaggi 

vari) senza aspettare I tempi di aperture e chiusura porte. 

 A15 
Gestione Manutenzione su 

Piattaforma Homelift 
0 = Disabilitato 
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B= Impostazioni emendamento A3 

 

C= Porte 

1 = Abilita la gestione in Manutenzione su Piattaforma. I comandi di direzione 

vengono effettuati direttamente dai pulsanti estremi di chiamata. 

Inoltre sull’ingresso X1 della COP viene riportato il pre-rifasatore di discesa che 

permette lo Stop della marcia in manutenzione discesa. 

  A16 
Gestione Logica Piattaforma 

(HomeLift) 

0 = funzione disattivata (dopo l’Extra-Corsa, al ripristinarsi di quest’ultimo, la scheda 

NON esegue una chiamata di Rifasamento in automatico) 

1 = funzione  attivata  (dopo l’Extra-Corsa, al ripristinarsi di quest’ultimo, la schede  

esegue una chiamata di Rifasamento in automatico) 

B  

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

B1 Emendamento A3 

0: Disabilitato 

1: Abilitato controllo BR1-BR2 (Switches freni motore) 

2: Abilitato controllo valvola di discesa (DLV) 

3: Abilitato controllo A3 per centraline GMV 

B2 Timer 1 per A3 1 – 50 decimi di secondo 

B3 Timer 2 per A3 1 – 50 decimi di secondo 

C 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

C1 Gestione Limiti 

0: Operatore senza Limiti 

1: Operatore con Limiti presenti 

C2 Tempo Apertura Porte Tempo max apertura porte (2 – 40s) 

C3 Tempo Chiusura Porte Tempo max chiusura porte (2 – 40s) 

 C4 Tempo Attesa a porte Aperte Tempo Attesa a porte aperte (1 – 15s) 

 C5 Ritardo Apertura Porte Ritardo Apertura Porte (0-5 secondi) 

 C6 

Sbarchi. Programmabili a 

singolo Piano 

 

Vedi paragrafo  

“Configurazione Piani 

Selettivi” 

0: Escluso 

1: Lato A 

2: Lato B 

3: Corridoio 

4: Selezionato 
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 C7 Stazionamento 

0: Stazionamento a porte aperte 

1: Stazionamento a porte chiuse 

 C8 
Operatore Alimentato in 

Marcia 

0: Operatore Porte non Alimentato in Marcia 

1: Operatore Porte Alimentato in Marcia 

 C9 Tipo Porte 

0 : Porte Manuali 

1 : Porte Automatiche 

2 : Porte Semiautomatiche 

 C10 Stazionamento Invertito 1 
0-33 : Settaggio 1 del piano dove eseguire uno stazionamento porte opposto 

rispetto al parametro C7. Valore 33= disattivato 

 C11 Stazionamento Invertito 2 
0-33 : Settaggio 2 del piano dove eseguire uno stazionamento porte opposto 

rispetto al parametro C7. Valore 33= disattivato 

 C12 (da v1.064) 

Monitoraggio del limite di 

chiusura porte, Ingresso 

CPP 

0: Disattivato 

1: Attivo N.A. (Normalmente aperto) 

2: Attivo N.C. (Normalmente chiuso) 

 C13 Piano non servito 
0-33 : Piano di accesso negato. A tale piano le porte non vengono aperte e và in 

fuori servizio.  Valore 33= disattivato 

 C14 Monitoraggio Ingresso RES 

0: Disabilitato: l’ingresso funziona come reset dell’allarme legge 13 

1: Abilitato: l’ingresso funziona come monitoraggio contatto porte di piano. Vedi 

paragrafo normativa en81.20  

 C15 Timer ritardo uscita CP 0-50 decimi 

 C16 
Gestione Reset dopo 

accesso in fossa 

0: L’errore 74 di avvenuto accesso al vano (con 81.20) avviene con l’attivazione 

della chiave di soccorso (ingresso IN7 su CHM_MAN) e per resettarlo bisogna girare 

due volte la chiave di soccorso. 

1: L’errore 74 di avvenuto accesso al vano (con 81.20) avviene con l’attivazione 

della manutenzione in fossa e per resettarlo bisogna girare una sola volta la chiave 

di soccorso (ingresso IN7 su CHM_MAN). 

 C17 

Controllo e monitoraggio del 

corretto funzionamento della 

fotocellula. 

0-20 = Numero di interventi (numero di volte in cui durante lo stazionamento la 

fotocellula non interviene mai) 

0 = funzione disattivata. 

Scattati il numero di interventi, si genera l’errore 135 e sui display seriali si 

accendono contemporaneamente le icone del fuori servizio e della manutenzione. 

  C18 Operatore un solo comando 

0 = Disattivato: l’operatore porte funziona con comandi di apertura e chiusura 

1 = Attivato: l’operatore porte funziona solo con comando di chiusura 

  C19 
Tempo Attesa Porte Aperte 

su IT1 

0 – 60; Tempo attesa a porte aperte su attivazione dell’ingresso IT1 (1-60 secondi).  

0: funzione disattivata. 

  C20 Ritardo caduta pattino 0-60  decimi di secondo 
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D= Tempi 

  C21 Logica CM 

0 = Attivo N.A. 

1 = Attivo N.C. 

  C22 Preapertura porte 

0 = disattivato 

1 = attivato                vedi capitolo  Preapertura porte 

D 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

D1 Tempo Fotocellula 
Tempo massimo di fotocellula intervenuta 

1-255 secondi 

D2 
Tempo massimo Bassa 

Velocità 
3-50 secondi 

D3 
Tempo massimo Alta 

Velocità 
3-80 secondi 

 D4 Tempo massimo Corsa 1-255 secondi 

 D5 Tempo 14 minuti.  

Tempo ritorno al piano inferiore dopo 14 minuti. Solo per impianti Idraulici. 

0: Disattivato 

1: Attivato 

 

D6 

Piano di  Stazionamento 

0 – 33  (selezionare piano di stazionamento, 33= disattivato). 

Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 
Tempo rinvio impianto al 

piano di stazionamento 
1 – 30 minuti 

 D7 

Tempo Ritardo 

Rallentamento 

(Ritarda lo scambio dall’alta 

velocità alla bassa velocità) 

0 – 20 decimi di secondo. 

 

Tale timer dipende dal tipo di selettore impostato (Parametro A3). E’ abilitato 

automaticamente con velocità Intermedia (Parametro A4). 

Parametro A3 Parametro A4 Attivazione Timer D7 

 

0 – Selettore 

Normale 

(Rallentamento su 

ICV in salita e su 

IF in  discesa) 

 

2-Velocità Intermedia 

abilitata 

In tal caso il timer D7 

non viene preso in 

considerazione. Le 

regolazioni dei 

rallentamenti vengono 

eseguiti agendo sui 

magneti IF e ICV. 

 

1-Velocità Intermedia non 

abilitata 

In tal caso il timer D7 

non viene preso in 

considerazione. Le 

regolazioni dei 

rallentamenti vengono 

eseguiti agendo sui 

magneti IF e ICV. 

 

1 – Selettore 

Invertito 

 

2-Velocità Intermedia 

abilitata 

In tal caso il timer D7 

viene preso in 

considerazione solo sui 

piani vicini. 
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(Rallentamento su 

IF in salita e su 

ICV in  discesa) 

 

1-Velocità Intermedia non 

abilitata 

In tal caso il timer D7 

viene preso in 

considerazione. Quindi 

viene ritardato lo 

scambio dalla bassa 

alla bassa velocità a 

tutti i piani. 

 

2 – Selettore 

Normale 

Ma in presenza di 

qualche piano 

corto o piano 

Invertito. 

 

2-Velocità Intermedia 

abilitata 

In tal caso il timer D7 

viene preso in 

considerazione solo 

quando l’impianto 

raggiungerà gli 

eventuali piani corti o 

Invertiti ed tali piani 

sono dei piani vicini. 

 

1-Velocità Intermedia non 

abilitata 

In tal caso il timer D7 

viene preso in 

considerazione solo 

quando l’impianto 

raggiungerà gli 

eventuali piani corti o 

Invertiti. 

 

 D8 Tempo occupato 0 – 255 secondi 

 D9 Tempo auto-ritenuta manovra 

Tempo in cui la scheda non perde la chiamata dopo apertura serie sicurezza in 

corsa. 

1 – 5 secondi 

 D10 Tempo ritardo Fermata 1 
0 – 20 decimi di secondo. Sommato al Timer D26 si ottiene il tempo totale di ritardo 

fermata in zona. 

 D11 Tempo Ciclo Emergenza 1 – 20 secondi. 

 D12 Tempo K96 1 – 255 secondi. 

 D13 
Tempo ingresso TSD in 

Marcia 
1 – 50 decimi di secondo. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento 

on è stata trovata.. 

 D14 
Tempo ingresso TSD al 

Piano 

1 – 50 decimi di secondo.  Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento 

on è stata trovata.. 

 D15 Tempo Livellamento 1-20 secondi 

 D16 
Tempo apertura porte dopo 

intervento fotocellula 

0-20 decimi di secondo 

Tempo di ritardo dell’apertura delle porte durante la chiusura porte dopo intervento 

fotocellula. 

 D17 
Tempo avvio rifasamento 

dopo Manutenzione 

0 – 20 secondi 

Tempo dopo il quale viene eseguito il Rifasamento, all’uscita della manovra di 

Manutenzione. Impostato a 0 non effettua rifasamento. 

 

Tempo dopo il quale l'ascensore esce dalla manutenzione va a Rifasarsi. 

Se tale tempo viene impostato a 0 l'impianto non va a rifasarsi dopo la 

manutenzione ma memorizza la posizione attuale. 
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 D18 Tempo attivazione GONG 0 – 20 Secondi (0= disattivato) 

 D19 Tempo ritardo caduta Freno 

0 – 20 decimi di secondo. 

Timer Attivato solo quando F6 = 2 o 4. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento 

on è stata trovata. 

 D20 
Tempo ritardo caduta 

Teleruttori di marcia 

0 – 20 decimi di secondo. 

Timer Attivato solo quando F6 = 2 o 4. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento 

on è stata trovata. 

 D21 Tempo corsa in Emergenza 0 – 180 secondi. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 D22 Tempo Max Prenotazione 

0 – 255 secondi 

 

Tempo per cui la scheda mantiene la prenotazione di chiamata in memoria. Scaduto 

questo tempo restituisce errore 77.  

D22 =0 funzione disattivata 

 D23 Tempo Check Encoder 

1 – 100 decimi 

 

Tempo per il quale viene controllato la corretta rotazione nel verso giusto 

dell’encoder. Controlla che la direzione dall’encoder sia uguale alla direzione di 

marcia impostata della scheda madre.  

Gli errori generati 120, 121, 122  non sono bloccanti,  fanno cadere la manovra e 

cancellano tutte le prenotazioni in memoria. 

 D24 
Tempo disattivazione relè 

caricabatteria in emergenza 

0 – 255 secondi 

 

Tempo di disattivazione in emergenza del relè del caricabatteria. 

 D25 
Tempo Ritardo Bassa 

Velocità in partenza 

0 – 90 decimi di secondo 

 

Tempo in cui si parte in Alta velocità per poi commutare in Bassa, per dare una 

spinta maggiore in caso di partenza difficile. 

 D26 Tempo ritardo Fermata 2 

0 – 9 centesimi di secondo 

Sommato al Timer D10 si ottiene il tempo totale di ritardo fermata in zona. 

 D27 
Tempo Ritardo lettura 

ingressi IF e ICV 
0-50 millesimi di secondo 

 D28 
Tempo errore 33. Rimbalzo  

circuiti sicurezza delle porte 

0-100 decimi di secondo. 

 0 = Controllo disattivato 
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E= Errori 

F= Attivazioni Ingressi / Uscite 

E 

 

PARAMETRI DESCRIZIONE VALORE 

E1 Lista Storico Errori Codice dell’errore e quante ore prima è avvenuto 

E2 Reset Storico Errori Nota: il reset è consentito solo se non ci sono guasti bloccanti (da v1.066) 

 E3 Frequenza Errori Numero di volte in cui sono intervenuti gli errori 

 E4 Diagnostica Errore 132 
Numero di volte in cui sono intervenuti gli errori 132 con i rispettivo orari (max 20 

errori) 

F 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

F1 

Ingresso 60 

Controllo 60 gradi solo su 

impianto idraulico. 

0: Disattivato 

1: Attivo N.A. (arresto al primo piano servito) 

2: Attivo N.C. ( arresto al primo piano servito) 

3: Attivo N.A. (arresto immediato) 

4: Attivo N.C. (arresto immediato) 

F2 Ingresso 74 Sovraccarico 

0: Disattivato 

1: Attivo N.A. Luminosa Fissa ’SVC’ 

2: Attivo N.C. Luminosa Fissa ‘SVC’ 

3: Attivo N.A. Luminosa lampeggiante ’SVC’ 

4: Attivo N.C. Luminosa lampeggiante ’SVC’ 

F3 
Ingresso FM 

Fondo Mobile 

0: Disattivato 

1: Attivo N.O. 

2: Attivo N.C. 

 F4 Attivazione GONG 

0 : Attivazione GONG durante lo scambio in bassa velocità. 

1 : Attivazione GONG durante l’apertura Porte. 

 F5 
Ingresso TMS 

Controllo Termica Motore 

0: Disattivato 

1: Attivo N.A. (arresto al primo piano servito) 

2: Attivo N.C. (arresto al primo piano servito) 

3: Attivo N.A. (arresto immediato) 

4: Attivo N.C. (arresto immediato) 
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G= Attivazioni periferiche esterne 

 F6  
Configurazione uscite A-B-

C-D    

0: Abilitazione  ABCD per display con codice binario 

1: Abilitazione  ABCD per display con codice Gray 

2: Abilitazione  ABCD per pilotaggio inverter (General Purpose) 

3: Abilitazione  ABCD per configurazione precablati 

4: Abilitazione  ABCD per configurazione precablati + pilotaggio inverter (General 

Purpose) 

5: Abilitazione  ABCD per display Un polo per piano 

6: Abilitazione ABCD per display con codice binario negato. 

Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

  F7 
Attivazione uscite OT1 – 

OT2 

0: Disattivato 

1: Uscita OT1 utilizzata per il comando di chiusura porte forzato per la manovra 

antincendio. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

2: Attivazione Micro-livellazione 

3: Uscita freno temporizzato per motori PM 

4: Uscite temporizzate per Stella-Triangolo 

5: Uscita temporizzata K380  

6: Uscita OT2 viene restituita solo quando entrambi i sensori If + ICV sono attivi. 

Replica dell’uscita SCP. 

7:  Uscita OT2 viene restituita solo quando uno dei sensori If o ICV sono attivi. 

8: OT2 Uscita fine emergenza 

  F8 
Logica ingressi sensori IF-

ICV 

0: Sensori IF-ICV gestiti come N.A. 

1: Sensori IF-ICV gestiti come N.C. 

G 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

G1 Attivazione scheda Cod16 

0 : Disattivato 

1 : Attivato 

G2 
Attivazione Display seriali 

CAN 

0 : Disattivato 

1 : Attivato 

G3 Attivazione SMS 

0 : Disattivato 

1 : Attivato 

 G4 
Abilitazione Seriale 

Chiamate Esterne (CHM2S) 

0: Disattivato 

1: Attivato 
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H= Opzioni varie 

 G5 
Abilitazione Controllo Alta-

Bassa (ingressi APG/CPP) 

0: Disattivato 

1: Attivato 

 G6 
Abilitazione Seriale Cabina 

(scheda COP) 

0: Disattivato 

1: Attivato 

  G7 
Attivazione comunicazione 

scheda nZen 

0: Disattivato 

1: Attivato 

  G8 
Attivazione delle Frecce di 

Prossima Direzione su 

CHM2S 

0: Disattivate 

1: Attivate 

  G9 Attivazione Gatebox Esse 

0: Disattivato 

1: Attivato 

  G10 
Attivazione Link-Lcd / Link- 

Card 

0: Disattivato 

1: Attivato 

  G11 
Attivazione Protocollo 

DashBoard 

0: Disattivato 

1: Attivato 

H 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

H1 

Max Numero di Prenotazioni 

in Cabina(solo per impianti 

con manovra collettiva) 

2 - 31 Prenotazioni. 

H2 Offset piano Display Da -10 a 10. 

H3 
Attivazione PCP virtuale su 

chiamate 

0: Disattivato. 

1: Attivato. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 H4 
Manovra Semplificata su 

Prenotato 

0: Disattivato 

1: Attivato 

A seguito di una chiamata verranno cancellate entrambe le prenotazioni esterne (sia 

salita che discesa) relative a quel piano. 

 H5 
Numero Interventi 

FotoCellula (CM1/CM2) 
0 – 20 Interventi dopo il quale vengono cancellate tutte le chiamate memorizzate. 

 H6 
Manovra Ospedaliera 

Dinamo 

0: Disattivato. 

1: Attivato. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

anovra ospedaliera dinamo 
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 H7 

Attivazione Allarme su 

Seriale EXT (chm2s o 

display) 

0: Segnalazione di Presente abilitata (Solo per Manovra Universale A6 = 2). 

1: Segnalazione di Allarme abilitata (Solo per Manovra Universale A6 = 2). 

 H8 
Attivazione del Gong sulla 

scheda COP 

0: Disattivato 

1: Attivato 

 H9 
Attivazione Modulo di 

Sicurezza 

0: Controllo del modulo di sicurezza non attivo 

1: Controllo del modulo di sicurezza attivo. Utilizzare Ingresso AR della scheda 

 H10 Manovra Prioritaria 

0: Disattivato 

1: Attivato. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 H11 

Disattivazione delle 

chiamate esterne. Ingresso 

IT1 

0:  Disattivato 

1:  Attivato. Le chiamate esterne vengono accettate solo se l’ingresso IT1 è attivo. 

Vedi capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 H12 Testata e/o fossa ridotta 

0 : Disattivato 

1 : Usciti dalla Manutenzione, se siamo in presenza di una testata e/o fossa ridotta 

si va in Fuori Servizio. Vedi Capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata 

rovata. 

 H13 Call Out Clear 

0 : Disattivato 

1 : Attivato. All’ inserimento dell’ingresso PAP (pulsante apriporta) per 4 secondi 

vengono annullate tutte le prenotazioni di cabina. 

 H14 
Piano X a logica invertita sul 

rallentamento 
50 – 83: Per esempio 51= rallentamento invertito nell’intepiano 1 

 H15 Funzione Double Click 

0: Disattivata 

1: Attivata. Cancella una prenotazione in cabina già attiva premendo due volte sullo 

stesso pulsante. 

 H17 Blocco dopo arrivo al Piano 

0:gli errori 46 e 47 non sono errori bloccanti 

1:gli errori 46 e 47 sono errori bloccanti una volta raggiunto il primo piano utile ed 

sono state aperte le porte. 

 H18 
Offset inferiore Slave 1 (per 

impianto Duplex Zoppo) 
0 -10 

 H19 
Offset inferiore Slave 2 (per 

impianto Duplex Zoppo) 
0 -10 

 H20 
Esclusione sensori dalla 

seriale 

0:  Disattivato 

1:  Attivato 

 H21 
Piano Y a logica invertita sul 

rallentamento 
50 – 83: Per esempio 51= rallentamento invertito nell’intepiano 1 



 Manuale di installazione 

 
 

43 
 

Versione 1.20 

 

Data pubblicazione 13/03/2021 

 

I= Monitor 

 

 H22 Funzionamento Frecce  

0:  Frecce di direzione 

1:  Frecce di prossima direzione 

  H23 
Maschera ingressi scheda 

MAN81.20 

0: disattivata: scheda supplementare MAN81.20 non presente  

1: attivata: scheda supplementare MAN81.20 presente 

  H24 
Manovra Duplo 

Interbloccata 

0: disattivata 

1: attivata 

  H25 Manovra Telo 

0: disattivata 

1: attivata 

  H26 
Manovra Ospedaliera su 

CHM2S-MULTI 

0: disattivata     

1: attivata                vedi capitolo 15.8 Manovra Ospedaliera 

  H27 Rilivellamento  

0: disattivata 

1: attivata               vedi capitolo 13.7 Preapertura porte 

I 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

I1 Versione Firmware X.YY 

I2 Monitor CHM  Monitor chiamate parallele e seriali 

 I3 Monitor ENC Monitor encoder 

 I4 Conta corse totali Numero di corse eseguite dall’impianto. Tale contatore non è possibile resettarlo 

 I5 Conta corse parziale Numero di corse eseguite dall’impianto a partire dall’ultimo reset. 

 I6 Reset Conta corse  Reset  per Conta corse parziale. 

 I7 Maschera Slave  

 I8 Monitor CHM Slave  

  I9 Monitor CANopen  

  I10 Monitor porte 

È possibile dare manualmente i comandi di apertura e chiusura porte tramite 

tastierino della scheda. 

UP=APERTURA 

DOWN=CHIUSURA 
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L= Password 

 

M= CANopen 

N= Encoder 

L  

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

L1 Recupero Password Stringa criptata 

L2 Ripristino Default 1: Attiva il ripristino dei parametri all’ultima configurazione salvata da PC 

M 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

M1 Abilitazione porta CANopen 

0 = CANopen disabilitato 

1 = CANopen abilitato: collegamento con il drive vvvf in seriale CAN 

M2 Nodo ID CANopen 0-20  

M3 Logica CANopen 

1 = logica Fuji 

2 = logica Gefran 

 M4 Forward/Reverse 

0 = Forward 

1 = Reverse 

 M5 Door CanOpen 

0: disattivata 

1: attivata 

N 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

N1 
Puleggia 

 
1 – 1000 mm. Diametro della puleggia 

N2 PPR Encoder 
4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096. Numero di impulsi per rotazione 

dell’encoder 

 N3 Tiro 1= 1:1 , 2=2:1, 4=4:1 . Fattore di Tiro 

 N4 Riduzione 
1 – 50.  Sui motori gearless è 1; sugli Argani  verificare  i valori di riduzione (Es: 

1/37) 

 N5 Distanze di Rallentamento 
Distanze di Rallentamento D2, D3, D4, D5, D6, D7 relative alle velocità V2, V3, V4, 

V5, V6, V7. Esse sono espresse in cm. 

 N6 Distanza Creepless. 0 – 50 cm. Predisposizione per la “Fermata al Volo” 
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X= Parametri Riservati 

  

 N7 Velocità di Rifasamento 
Permette di scegliere con quale delle 7 velocità eseguire la procedura di 

rifasamento. 

 N8 Velocità di manutenzione 
Permette di scegliere con quale delle 7 velocità spostare la cabina durante la 

manovra di manutenzione. 

 N9 Velocità dell’impianto 10 - 1000 cm/s. 

 N10 Tolleranza Errore Encoder 
0 – 100 cm. Massimo valore ammesso di scarto sul punto di lettura del sensore ZP 

in corsa. 

 N11 
Tolleranza Errore Encoder 

in Fermata 
0 – 100 cm. Massimo valore ammesso di scarto sul punto di fermata.  

 N12 Sensibilità sensore Zp  
0-255. Permette di inserire la tolleranza del sensore ZP riguardo all’isteresi 

magnetica e all’anti-rimbalzo. 

 N13 Logica Soglia 0-1. Attivazione logica per controllo del feedback dell’inverter riguardo al 
raggiungimento della velocita effettiva impostata. 

 N14 
Velocità di 

autoapprendimento Encoder 

1 – 2.  Permette di scegliere con quale velocità (1 o 2) eseguire la procedura di 

autoapprendimento (N99). 

 N15 Uscita Multispeed 

0: Le uscite di riferimento per le velocità dell’inverter vengono restituite sulle uscite 

O0, O1, O2 della BR ENC 

1: Le uscite di riferimento per le velocità dell’inverter vengono restituite sulle uscite 

TB, TS, PAT della scheda madre 

 N16 
Velocità emergenza  0 – 0.6 m/s 

 N17  Velocità massima nei 
rifasatori 

0.10 – 2.10 m/s 

 N99 Start acquisizione Parametro per attivare la funzione di acquisizione delle quote dell’encoder del vano. 
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Normativa europea EN81.20 
 

6.1 Componenti previsti  

 
1. Un interruttore di BYPASS. 
2. Gestione di un contatto NA su porta piano inferiore (circuito di accesso al vano). 
3. Una Bottoniera di manutenzione in fossa. 
4. Gestione di un “Contatto di Monitoraggio Porta Cabina Chiusa” su operatore.  
5. Lampeggiante sotto cabina 
6. Illuminazione su concentratore.  

 

 

Bottoniera di inspezione fossa        Interruttore BYPASS  Lampeggiante sotto cabina 

 

 
 

 

 

6.2 Prove e funzionamento 
 

1- Interruttore di Bypass (5.12.1.8 .1 / 5.12.1.8 .2) 
Sul quadro è previsto un interruttore di BYPASS per le porte di cabina, delle porte di piano e accostamenti. Il 
coperchio dell’interruttore è protetto contro l’uso involontario sotto chiave. 
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Funzionamento interruttore di Bypass (5.12.1.8 .3) 

L’interruttore è identificato dalla sigla BYPASS 1 (contatto porte cabina), BYPASS 2 (contatto porte di piano), BYPASS 3 

(contatto accostamenti). 

Quando viene attivato l’interruttore: 

a) Il quadro è in modalità MANUTENZIONE 
b) A seconda della posizione dell’interruttore, verrà ponticellato il contatto porte cabina o porte di piano o 

accostamenti e sul display della scheda madre visualizzeremo “MAN SI” 
c) Non è possibile ponticellare contemporaneamente due contatti 
d) L’impianto potrà muoversi solo se il “Contatto di Monitoraggio Porta Cabina Chiusa” su operatore sarà chiuso 

(se no, sul display della scheda madre apparirà il messaggio NO_CPP)  
Questo contatto è solitamente un uscita a relè presente su tutti gli operatori elettronici che viene restituita 
quando le porte sono chiuse. 

e) -- 
f) L’impianto si muoverà solo in manutenzione o durante la manovra elettrica di emergenza 
g) Un lampeggiante con un segnale acustico di almeno 55 dB installato sotto la cabina deve attivarsi durante il 

movimento in manutenzione. 
 

 

2- Reset da porta di piano inferiore  (Ritorno al funzionamento normale dell’ascensore 5.12.1.5.2.2) 

Se porta al piano inferiore viene aperta con chiave triangolare e/o una volta attivata la manutenzione di fossa, interviene 

il circuito di sicurezza delle porte che evita il funzionamento normale fino a quando non viene effettuato un reset. 

Se il circuito di sicurezza delle porte è attivo: 

- L’impianto può muoversi solo in manutenzione 
- L’errore 74 verrà visualizzato sulla scheda madre. 

 

Per effettuare il RESET del circuito bisogna girare la chiave triangolare sulla porta di del piano inferiore due 

volte. Il reset avviene se: 

- La manutenzione non è attivata 
- Se tutte le porte sono chiuse 

 

3- Bottoniera di manutenzione in fossa. 
- Se viene attivata la manutenzione di fossa e di cabina per muovere la cabina bisogna premere lo stesso  pulsante 
di direzione su entrambe le bottoniere (Esempio: Salita su bottoniera di cabina + Salita su bottoniera in fossa = 
cabina in direzione Salita). 
- Se viene attivata la manutenzione su cabina e no in fossa e viceversa è possibile muoversi in modo autonomo. 

4- “Contatto di Monitoraggio Porta Cabina Chiusa” su operatore.  
Questo contatto è solitamente un uscita a relè presente su tutti gli operatori elettronici che viene restituita quando le 
porte sono chiuse. 
Quando le porte di cabina sono chiuse deve accendersi il led CPP su scheda madre (vedi il punto 5.12.1.8 .9). 

5- Lampeggiante sotto cabina 
Il lampeggiante installato sotto la cabina viene attivato se le chiave di Bypass è azionata e se la cabina si muove in 
manutenzione. 

6- Illuminazione su concentratore 

Sul concentratore è presente una luce che è attiva durante la fase emergenza (assenza rete). 
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6.3 Errori generati sul montoraggio dei contatti di sicurezza (5.12.1.8 .9) 

 
59= contatti di sicurezza porte incollati (CS) 

83= contatto di monitoraggio porte cabina chiuse su operatore incollato (CPP) 

124= contatto di sicurezza porta cabina incollato (RES) 

74= avvenuto accesso alla fossa 

6.4 Collegamenti 
Collegamenti segnali per bottoniere di manutenzione 

 

 

Collegamenti degli altri ingressi per EN81.20 

 

Manutenzione fossa 
Manutenzione 

quadro 

Manutenzione 

cabina 
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6- Normativa EN81.21 (fossa e/o testata ridotta) 
 

7.1 Il quadro di manovra prevede 

 
1- La gestione dei contatti NC delle porte di piano (se testata ridotta a tutti i piano, se fossa ridotta solo al piano 

inferiore) che permette l’attivazione del circuito di accesso al vano. 

2- Una chiave RESET su quadro di manovra che permette il reset del circuito di accesso al vano. 

3- Un semaforo con luce rossa e verde. 

4- La gestione del dispositivo di sicurezza meccanico (Pilastrino / AMI100 o altro). 

5- La gestione dei collegamenti su tetto di cabina del “Parapetto retrattile” (se testata ridotta) e del grembiule 
retrattile (se fossa ridotta). 

 

7.2 Prova e funzionamento 
1- Se viene aperta con chiave triangolare la porta al piano inferiore (se fossa ridotta) o qualunque altra porta di 

piano (se testata ridotta) interviene il circuito di accesso al vano che evita il funzionamento normale fino a 
quando non viene effettuato il reset su quadro di manovra. 

 

       Se il circuito di sicurezza delle porte è attivo: 

- L’impianto può muoversi solo in manutenzione 

- L’errore 74 verrà visualizzato sulla scheda madre. 
 
 

      Per effettuare il RESET del circuito bisogna girare la chiave RESET su quadro di manovra. Il reset avviene se: 

- La manutenzione non è attivata 
- Se tutte le porte sono chiuse 

 

2- Durante l’accesso al vano, se i contatti di sicurezza presenti su AMI100/ pilastrino non sono attivati, avviene 
l’accensione del semaforo rosso in fossa e del segnale acustico. Quando il pilastrino viene attivato o 
l’AMI100 non è alimentato il semaforo ha la luce verde accesa. 

3- Durante la corsa:  
In normale:  

o In dispositivo AM100 (se previsto) deve alimentarsi 

o Il pilastrino (se previsto) deve essere posizionato in posizione di riposo (il contatto di sicurezza NC 
permette la chiusura delle serie di sicurezza e il contatto NA il semaforo verde) 

In manutenzione:  

o In dispositivo AM100 (se previsto) non deve alimentarsi 

o Il pilastrino (se previsto) deve essere posizionato in posizione attiva (il contatto di sicurezza NC 
permette l’apertura delle serie di sicurezza e il contatto NA il semaforo rosso). 

4- In cabina una volta attivato il parapetto retrattile o il grembiule retrattile la cabina può muoversi solo in 
manutenzione. 
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7- Il precablato “BR-System” 
 

7.1 – Schema “Prima vista” del cavi 
 

Correlata alla fornitura del precablato forniamo uno schema di collegamento dei cavi precablati. 

Esempio di un impianto a fune:  
 

 

Lista cavi precablati 

1= Alt fossa + Ispezione fossa (se normatica 
europea EN81.20) 

2= Cavo ispezione provvisoria (in fase di 
montaggio) 

3= Cavo sonar 

4= Cavo montante ai piani 

5= Lampeggiante (se normativa europea EN81.20) 

6= Cavetto sensori 

7= Pulsantiere ai piani 

8= Citofono quadro 

9= Alt arcata 

10= Cavo operatore 

11= Finecorsa 

12= Cavo blocchi (catenacci) 

13= Pulsantiera cabina 

14= Gatebox (concentratore – manutenzione - 
allarme) 

15= Cavo Flat “C1” 

16= Allarme in fossa 

17= COP (Chiamate seriali in cabina) o Link Card 

18= Display seriale o Link Lcd 

19= Cavo tenditore 

20= Cavo limitatore 

21= Cavo Alt Botola / Antideriva (EN81.20) 
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La Morsettiera del Quadro Precablato 

 
È importante capire come è stata impostata la morsettiera del quadro per evitare l’errore di posizionamento degli stessi 

cavi da connettere: 

ATTENZIONE!  
VERIFICARE LA PULIZIA DEL MORSETTO, ELIMINANDO QUALSIASI RESIDUO CHE NE CAUSI IL CORTO 

CIRCUITO O NE IMPEDISCA IL CORRETTO INSERIMENTO DELLO SPINOTTO. 

 

Tutti i morsetti LATO QUADRO sono identificati con lettere ‘AAAAA’ etc. mentre i morsetti lato box concentratore tetto 

cabina sono numerati in modo sequenziale per far sì che ogni spina, essendo numerata anch’essa, si inserisca nel 

relativo spazio numerico stampato: nel caso in figura 1 la spina di inserzione va inserita nel morsetto fisso nell’intervallo 

numerico da 1 a 8.  

 

 

 

Sul lato ALTO della morsettiera verranno connesse 

le spine dei vari cavi di collegamento (finecorsa, 

citofono in fossa, serrature….…) 

Per evitare l’errore, oltre agli anti-sbagli fisici, è 

facile controllare se la spina mobile vada 

perfettamente ad incrociarsi con il corrispettivo 

numero sul morsetto fisso. 
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7.2 - Il cavo flessibile 

 

 

Gli spinotti del cavo flessibile “Lato 

quadro” vanno inseriti alla morsettiera 

del quadro.  

Ogni spinotto e facile da innestare 

grazie alla nomenclatura. 

Il cavo flessibile verrà fissato nel vano 

con delle staffe reggicavo in fornitura. 

Gli spinotti del flessibile “Lato cabina” 

vanno inseriti sui connettori della scheda 

Gatebox ubicata nel Box concentratore. 

 

Morsettiera Quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavo flessibile 

C1QM 

 

 

 

 

 

 

Box concentratore /scheda Gatebox / 

Gatebox S 
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7.3 - Connessioni scheda Gatebox / Gatebox S (Box concentratore) 
 

 

N° DESCRIZIONE CODICE 

CAVO 

CABLAGGIO 

P1, P2, 

P3, P5, 

P5A, 

P6, P41, 

P35,P37 

Connettori del cavo flessibile 

P35, P37, P41= spinotto presente con 

normativa europea EN81.20 

C1QM Vedi paragrafo dedicato 

P7, P15 Fotocellula o barriera per uno o due accessi CFT1, 

CFT2 

 

 

FTC Jumper alimentazione fotocellula -- Il morsetto non ponticellato permette di 

togliere alimentazione alla barriera 

 

 

Gatebox 

 

Gatebox-S 

 

Alimentazione 

Contatto 
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quando l’occupato è spento. Ponticellato 

invece la lascia sempre alimentata. 

P8 Cavo di connessione tra scheda COP e 

Gatebox (alimentazione + seriale) o Link LCD e 

Gatebox S. 

CM600  

P10 Connessione Kit pesacarico CPC 

 

P11, 

P12, 

P13, 

P19, 

P37 

Connessioni Stop, Citofono e Bottoniera 

manutenzione del box concentratore. 

P19, P37= spinotto presente con normativa 

europea EN81.20 

-- Vedi paragrafo dedicato 

P22 

 

P24 

P26 

P27 

Uscita 220Vac per presa bottoniera di 

manutenzione 

Uscita 220Vac per luce cabina fissa 

Uscita 220Vac per luce cabina su occupato 

Uscita 220Vac per ventola cabina 

--  

 

P16 Connessioni sensori (oleo, VVVF, encoder, 

piattaforma) 

CSO, CSV, 

CSE, CSP 

 

Verde 

Marrone 

Bianco 

Giallo 

Verde 

Marrone 

Bianco 

Giallo 

Alimentazione 220Vac 
 
Alimentazione 220Vac 
 
Terra (Hold) 
 
Tensione contatto porte (Hold) 
 

Contatto 
 

Luce occupato 220Vac 
 

Presa 220Vac 
 

Luce fissa cabina 220Vac 
 

Sensore monostabile ICV (N.A.)  
 

 

 

Sensore monostabile IF (N.A.)  
 

 

 

Sensore bistabile IRD 
 

 

 

Sensore bistabile IRS  
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P14, 

P18 

P20, 

P21 

P42 

P43 

Connessioni cavi operatore per primo e 

secondo accesso 

 

P42= contatto monitoraggio chiusura porte su 

scheda operatore 1° accesso (se con normativa 

europea EN81.20)  

P43= contatto monitoraggio chiusura porte su 

scheda operatore 2° accesso (se con normativa 

europea EN81.20) 

COPR 

 

 

 

P19 

P35 

Contatto Alt Arcata 

P35= spinotto presente con normativa europea 

EN81.20 

CAA 

 

P30 Connessione dei Prerifasatori dal cavo flessibile  C2QM-PRE Consultare schema di cablaggio 

O1, O2, 

I1, I2, I3 

Collegamenti bottoniera cabina per scheda 

COP (no su Gatebox S) 

CB0035 Vedi paragrafo dedicato 

P17, 

P52 

Collegamenti bottoniera cabina 

P52= collegamento pulsante STOP cabina 

CB0036 Vedi paragrafo dedicato 

P17L Connessione lampada tetto cabina (se 

normativa europea EN81.20) 

CLC 

 

Alimentazione 
 

Chiusura 
 
Apertura 
 

Comune 
 

Costola mobile 
 
 
 
Monitoraggio 
chiusura (EN81.20) 
 

Contatto Arcata 
 

 

 

Lampada tetto 
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P38 Connessione lampeggiante/buzzer per 

normativa europea EN81.20 

CLSC 

 

P45 +12/GND= fonte alimentazione     

 

  

Lampeggiante/ buzzer  
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7.4 - Connessione bottoniera cabina (scheda COP - Gatebox)  
    

  

 

 

Nella bottoniera di cabina è presente la 

scheda COP a cui vengono collegate 

tutte le chiamate, pulsante apriporta, 

chiudiporta (opz) e chiave 

ospedaliera(opz) e il display.  

Per i collegamenti presenti attenersi al 

disegno tecnico del quadro. 

 

Nota 

Durante la fase di installazione bisogna collegare, alla scheda 

Gatebox, il cavo CM600 e il CB0035. 

 

CM600= cavetto di alimentazione + canbus 

CM0035= Segnali sensori, fotocellula, comandi operatore, etc. 

 

Dettaglio collegamenti tra Gatebox e scheda COP 
 

 

O1

O2 

I1 

I2 

I3 
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Esempio cablaggio bottoniera cabina con scheda COP 

 

 



 Manuale di installazione 

 
 

59 
 

Versione 1.20 

 

Data pubblicazione 13/03/2021 

7.5 - Connessione bottoniera cabina (scheda LINK-CARD – Gatebox S)  
     

 

La scheda S-CARD (Espansione del GATEBOX S)  

La scheda S-CARD è un’espansione della scheda GATEBOX S. Essa è in grado di comunicare tramite il protocollo 

CAN con la scheda LINK LCD (DISPLAY), con essa fa da ponte per fornire tutti i servizi relativi al “tetto di cabina”. In 

seguito ne vedremo un esempio di connessione. 

 

Specifiche tecniche: 

- Alimentazione 12-24VCC 

- 15 Ingressi / Monitorati con LED; 

- 3 Uscite Solid State (Max 150 mA) 

- 2 LED di Diagnostica;  

 

 

 

Nella bottoniera di cabina è presente la 

scheda LINK – CARD quando è 

presente un display TFT oppure una 

LINK- LCD a cui vengono collegate 

tutte le chiamate e chiave 

ospedaliera(opz).  

Per i collegamenti presenti attenersi al 

disegno tecnico del quadro. 

 

Nota 

Durante la fase di installazione bisogna collegare, alla scheda 

Gatebox S, il cavo CM600 e il cavo CB0036. 

 

CM600= cavetto di alimentazione + canbus 
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Completamente Integrata alla scheda GATEBOX S, la S-CARD svolge ma mansione di catturare e trasferire via CAN 

BUS tutti i segnali collegati alla scheda madre del tetto cabina.  

Una serie di LED diagnostici permetteranno facilmente di individuare lo stato logico dell’ingresso collegato. Come ad 

esempio i sensori del tetto di cabina oppure le fotocellule, di seguito una tabella esplicativa di tutti gli ingressi 

monitorabili: 

LED DESCRIZIONE ATTIVITA’  

IRD Impulsore Rifasatore Discesa Attivo ON quando l’ascensore NON sosta al piano più basso; 

IRS Impulsore Rifasatore Discesa Attivo ON quando l’ascensore NON sosta al piano più alto; 

ICV Impulsore Conteggio/ZonaPorte Attivo ON in fermata / conteggio selettore 

IF Impulsore Conteggio/ZonaPorte Attivo ON in fermata / conteggio selettore 

CCC Ingresso Carico Completo Attivo ON quando un dispositivo esterno di controllo del 

carico attiva l’uscita di Carico Completo. 

X1 –X2 – X3 Ingresso Ausiliario 1-2-3 Ingressi multifunzione in accordo con la configurazione da 

scheda madre (Vedi Manuale BRxxx) 

FM Ingresso Fondo mobile  

74 Ingresso Sovraccarico Attivo ON quando un dispositivo esterno di controllo del 

carico attiva l’uscita di Sovraccarico. 

MAN Ingresso Manutenzione Attivo ON quando la chiave di ispezione del tetto cabina è in 

posizione di MANUTENZIONE 

PSM/PDM Ingresso Direzione 

Manutenzione 

PSM=Attivo quando dalla pulsantiera di Ispezione viene 

premuto il pulsante della direzione SALITA; 

PDM=Attivo quando dalla pulsantiera di Ispezione viene 

premuto il pulsante della direzione DISCESA; 

CM1/CM2 Ingresso Fotocellule/Costola 

Mobile 

Attivo ON quando il contatto della Fotocellula in serie con il 

contatto di Costola Mobile risultano chiusi. 
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Esempio cablaggio bottoniera cabina con LINK-CARD 
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7.5 - Connessione cavo sensori   
 

Il numero dei sensori variano a seconda della configurazione e vanno installati al morsetto P16 della Gatebox.  

Per il posizionamento dei magneti consulatare lo schema quadro. 

 

 

OK                                                       NO 

 

Si consiglia di posizionare i 

magneti lateralmente ai sensori 

in parallelo alla guida per tutta la 

sua altezza. 

 

 

 

 

 

Nel caso che i sensori siano più 

di 4, viene fornita una staffa 

supplementare su cui 

posizionare il magnete. 
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Configurazione 1 

 
- Schedina seriale 

CHM2s 
- Cavetti CM600 

(collegamenti alle 
pulsantiere superiori 
e/o inferiori) 

- Cavetti CB0061 
(collegamenti CHM2s 
e pulsanti chiamata) 

Configurazione 1.1 

 
- Schedina seriale 

CHM2s 
- Cavetti CM600 

(collegamenti alle 
pulsantiere superiori 
e/o inferiori) 

- Cavetti CB0010 
(collegamenti CHM2s 
e pulsanti chiamata e 
gemma allarme) 

7.6 - Connessione Bottoniera di manutenzione 

 

 

 
 
 

7.7 - Connessioni montante bottoniere di piano 
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Configurazione 2 

 
- Display seriale QP51 
- Cavetti CM600 

(collegamenti alle 
pulsantiere superiori 
e/o inferiori) 

- Cavetti CB0061 
(collegamenti CHM2s 
e pulsanti chiamata) 

Configurazione 3 

 
- Display seriale 

QP51 
- Schedina seriale 

CHM2s multi 
- Cavetti CM600 

(collegamenti alle 
pulsantiere 
superiori e/o 
inferiori) 

- Cavetti CB0061 
(collegamenti 
CHM2s e pulsanti 
chiamata) 

- Cavetto CB0061-
AC (chiave 
abilitazione) 

- Cavetto CB0010 
(collegamento 
gemma Allarme) 

Configurazione 2.1 

 
Display seriale QP51 

- Cavetti CM600 
(collegamenti alle 
pulsantiere superiori 
e/o inferiori) 

- Cavetti CB0061 
(collegamenti CHM2s 
e pulsanti chiamata) 

Configurazione 3.1 

 
- Display seriale 

QP51 
- Schedina seriale 

CHM2s multi 
- Cavetti CM600 

(collegamenti alle 
pulsantiere 
superiori e/o 
inferiori) 

- Cavetto CB0010 
(collegamenti 
CHM2s e pulsante 
chiamata e gemma 
presente) 

- Cavetto CB0061-
AC (chiave 
abilitazione) 

- Cavetto CB0010 
(collegamento 
gemma Allarme) 
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Esempio connessione montante esterna 

La montante esterna può essere strutturata secondo le configurazioni elencate precedentemente. Segue un esempio di 

configurazione su sistema precablato con cavetto CB001 (connessione tra morsettiera quadro e prima bottoniera), 

cavetto CM600-M (connessione alla montante CB001 e prima bottoniera) e CM600 (connessioni tra tutte le altre 

bottoniere). 

NB: i cavetti CM600 sono di lunghezza 600 cm, per interpiani superiori ai 4 metri verrà utilizzato un cavetto CM600-plus. 

 

 

Vista scheda seriale CHM2s 

 
Per programmare il piano bisogna chiudere il Jumper J5 

e premere il pulsante di chiamata per il numero di 

fermate da programmare. Alla fine riaprire il Jumper. 

Es: al primo piano inferiore bisogna premere una volta il 

pulsante di chiamata. 

 

 
 

 

 

 

 

Vista scheda seriale CHM2s-multi 

 
Per programmare il piano bisogna chiudere il Jumper J8 

e premere il pulsante di chiamata per il numero di 

fermate da programmare. Alla fine riaprire il Jumper. 

Es: al primo piano inferiore bisogna premere una volta il 

pulsante di chiamata. 

 

 

Colori cavi (CB001, CM600) 

 
GND(-) = Bianco (White) 

VCL(+) = Verde (Green) 

CANH = Marrone (Brown) 

CANL = Giallo (Yellow) 
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7.8 - Collegamenti Blocchi / accostamenti 
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8 Primo avvio dell’impianto 

La scheda gestisce sensori di tipo REED a contatto pulito N.O. o Bistabile, i sensori di rifasamento (RS, RD) avranno un 

comportamento Bistabile, mentre i sensori di conteggio e zona porte (IF/ICV) avranno un comportamento Monostabile. 

È possibile configurare la disposizione magneti e lettura dei sensori in diversi modi in base alla velocità dell’impianto o 

delle distanze degli interpiani. 

 

8.1 Come calcolare la posizione dei magneti di rallentamento 

 

Velocità 

(m/s) 
Decelerazione in metri 

1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 

D
e
c
e
le

ra
z
io

n
e
 i
n

 m
e
tr

i 

1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 

1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 

1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 

1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 

1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 

1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 

0,8 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

0,7 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 
 Tempo di 

decelerazione 

 

 

 

* La riga evidenziata vengono è quella che viene presa in considerazione nella maggior parte dei casi. 

Esempio: Con velocità impianto a 0,7m/s e una decelerazione a 1,8sec, i magneti di rallentamento vanno posizionati a 

1,1 metri dal piano. 

Attenzione: sono valori che potrebbero cambiare a seconda della tipologia dell’impianto! 
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8.2 Disposizione Sensori e Magneti per interpiani regolari e velocità < 1m/s 

La configurazione in figura può essere l’ideale per un impianto che ha distanze regolari (minimo 290mm) con velocità di 

percorrenza della cabina MINORE di 1m/s. Per configurare questo tipo di selettore, bisogna programmare il parametro 

A3 = 0: Normale.  

 

1= spazio decelerazione 

salita 

2= spazio decelerazione 

discesa 

3= spazio decelerazione 

salita in fase di 

rifasamento. 

 

ATTENZIONE: durante il 

rifasamento la scheda 

decelera solo su 

rifasatore quindi, bisogna 

posizionare il magnete 

RS appena dopo il 

magnete di 

decelerazione! 

4= spazio decelerazione 

discesa in fase di 

rifasamento. 

 

ATTENZIONE: durante il 

rifasamento la scheda 

decelera solo su 

rifasatore quindi, bisogna 

posizionare il magnete 

RD appena dopo il 

magnete di 

decelerazione! 

5= spazio di fermata in 

discesa. Varia a seconda 

dell’impianto. 

6= spazio di fermata in 

salita. Varia a seconda 

dell’impianto. 
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8.3 Disposizione Magneti per interpiani regolari e velocità > 1 m/s 

La configurazione in figura può essere l’ideale per un impianto che ha distanze regolari (minimo 290mm) con velocità di 

percorrenza della cabina MAGGIORE di 1m/s. Per configurare questo tipo di selettore, bisogna programmare al 

parametro A3 = 1:Invertiti.  

Inoltre è possibile impostare un ritardo programmabile al parametro D7 per ritardare l’inserimento della bassa velocità. 

Quasto parametro viene utilizzato quando lo spazio di bassa velocità risulti troppo lungo fino all’arrivo in zona di fermata. 

 

1= spazio decelerazione salita 

2= spazio decelerazione discesa 

3= spazio decelerazione salita in 

fase di rifasamento. 

 

ATTENZIONE: durante il 

rifasamento la scheda decelera 

solo su rifasatore quindi, bisogna 

posizionare il magnete RS 

appena dopo il magnete di 

decelerazione! 

4= spazio decelerazione discesa 

in fase di rifasamento. 

 

ATTENZIONE: durante il 

rifasamento la scheda decelera 

solo su rifasatore quindi, bisogna 

posizionare il magnete RD 

appena dopo il magnete di 

decelerazione! 

5= spazio di fermata in discesa. 

Varia a seconda dell’impianto. 

6= spazio di fermata in salita. 

Varia a seconda dell’impianto. 



 Manuale di installazione 

 
 

70 
 

Versione 1.20 

 

Data pubblicazione 13/03/2021 

 

8.4 Disposizione Magneti per interpiani irregolari, velocità < 1 m/s 

La figura a lato indica un impianto che ha distanze irregolari solo su alcuni piani (minimo 290mm) con velocità di 

percorrenza della cabina MINORE di 1m/s.  

Se le DISTANZE DI RALLENTAMENTO non sono sufficienti a causa di un piano più corto o una velocità elevata è 

possibile impostare un singolo interpiano come: 

- Interpiano con Rallentamento Invertito 
- Interpiano CORTO 

8.4 Il Rallentamento Invertito 

Programmando la funzione Rallentamento Lungo al parametro A3 = 2  Rall.Invertito , la cabina effettua il 

rallentamento percorrendo uno spazio maggiore verso il piano di destinazione. E’ possibile programmare fino a 4 piani a 

Rallentamento Lungo, al parametro A3=2.  

 

 

1= spazio decelerazione salita 

2= spazio decelerazione 

discesa 

3= spazio decelerazione salita 

in fase di rifasamento. 

4= spazio decelerazione 

discesa in fase di rifasamento. 

5= spazio di fermata in discesa. 

Varia a seconda dell’impianto. 

6= spazio di fermata in salita. 

Varia a seconda dell’impianto. 
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8.5 l’Interpiano CORTO 

Programmando la funzione Interpiano CORTO al parametro A3 = 2  Piano CORTO , la cabina effettua il rallentamento 

percorrendo in bassa l’intero interpiano.  È possibile programmare fino a 4 piani Interpiano CORTO, al parametro A3=2. 

Il piano di riferimento sarà sempre il più basso tra i due dell’interpiano.  

 

 

1= spazio decelerazione salita 

2= spazio decelerazione discesa 

3= spazio decelerazione salita in fase di 

rifasamento. 

 

ATTENZIONE: durante il rifasamento la 

scheda decelera solo su rifasatore quindi, 

bisogna posizionare il magnete RS appena 

dopo il magnete di decelerazione! 

4= spazio decelerazione discesa in fase di 

rifasamento. 

 

ATTENZIONE: durante il rifasamento la 

scheda decelera solo su rifasatore quindi, 

bisogna posizionare il magnete RD appena 

dopo il magnete di decelerazione! 

5= spazio di fermata in discesa. Varia a 

seconda dell’impianto. 

6= spazio di fermata in salita. Varia a seconda 

dell’impianto 

i= Attenzione, se i rifasatori RS o RD 

vengono posizionati in una posizione non 

sufficiente ad effettuare il rallentamento in 

fase di rifasamento, è necessario installare 

un altro sensore bistabile (Pre-rifasatore) si 

Sicurezza che taglia l’alta velocità. Per 

esempio può accedere ad impianti che 

superano 1.2m/s e interpiano corto. 
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9- Prove al primo avvio 
 

1- In manutenzione posizionare l’ascensore alla fermata inferiore e verificare che, sul display della scheda madre, 

appaia 1011*  

*Su impianti con seriale cabina i led RS-RD-ICV-IF resteranno spenti, consultare il manuale scheda madre. 

 

2- Verificare il funzionamento dei contatti porte di piano su ingresso RES (errore 124). Se con normativa europea 

EN81.20 verificare anche il “contatto di monitoraggio porte chiuse” su operatore su ingresso CPP (errore 83). 

 

3- Controllare che l’occupato si spenga. Nel caso contrario verificare i messaggi sulla scheda madre, per esempio: 

FM = Fondo Mobile aperto (GND-FM) 

CM1/CM2= Costola mobile o fotocellula aperta (GND-85) 

EXC-ALT-ALT1-ALT2= Serie di sicurezze aperte 

74= Sovraccarico attivo (GND-CCS) 

 

*Consultare il manuale scheda 

 

4- Effettuare una chiamata premendo i pulsanti Up o Down e verificare se l’impianto raggiunge l’alta velocità, scambia 

in bassa e arriva al piano (su impianti con inverter è importante constatare che la cabina raggiunge la bassa velocità per 

almeno 2/3 secondi, prima di arrivare al piano). 

Se no, verificare la disposizione dei magneti (vedi pagina schema elettrico ”DISPOSIZIONE SENSORI E MAGNETI”) o 

il collegamento delle valvole (SE OLEO). 

 

5-Verificare l’apertura delle porte di cabina. 

 
 

6- Verificare che il rifasatore Discesa sia passato ad ON (su display 1111). 

 

7-Effettuare altre chiamate fino a raggiungere l’ultima fermata. Quando l’ascensore arriva all’ultima fermata, verificare 

che il rifasatore di Salita sia passato ad OFF (su display 0111).  

 

 

8- Provare la distanza dei rifasatori e i contatti Extracorsa:  
Questa prova può essere eseguita scollegando gli impulsori di conteggio ICV IF affinché la scheda generi un errore 
di conteggio. 

 
La cabina dovrà decelerare sui rifasatori e fermarsi ai piani estremi, in caso contrario andrà in finecorsa 
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10- Verifiche e controllo al termine del montaggio 
 

Una volta finita l’installazione di un quadro di manovra Movilift, procedere alle seguenti verifiche: 

Suoneria Allarme. 

Prova circuito ALT. 

Prova circuito Catenacci. 

Prova circuito Ripescaggio a porte aperte e chiuse (in caso di impianto idraulico). 

Prova tempo occupato. 

Prove termistori o termiche. 

Prove tempo corsa. 

Eseguire le prove di isolamento dei circuiti come descritto nello schema elettrico allegato al quadro. 

Prova EN81.20: 

- Bottoniera di manutenzione in fossa (se è attivata anche la bottoniera su tetto cabina deve muoversi solo se vengono 

premuti gli stessi pulsanti di direzione in entrambe le bottoniere di manutenzione). 

- Il lampaggiante/ sonar sotto cabina (deve accendersi durante la manutenzione con interruttore di BYPASS inserito). 

- Il funzionamento del “contatto di monitoraggio porte chiuse su operatore” (deve essere chiuso con porte cabina 

chiuse). 

- L’interruttore di Bypass nel quadro di manovra (esclude i contatti delle porte di piano, contatto operatore e 

accostamenti). 

- La luce su concentratore (si deve accendere in assenza luci vano). 

- Reset su chiave porta al piano inferiore ( chiude le serie di sicurezza che sono aperte dopo l’accesso al vano). 

10.1 - Istruzioni prova di extracorsa in alto 
1- Posizionare la cabina a metà corsa. 
2- Commutare in ispezione il quadro di manovra (visualizzare MANUTENZIONE su scheda madre). 
3- Escludere il rifasatore di salita (ponticellare il morsetto GND con morsetto IRS su scheda madre). 
4- Dare marcia salita e verificare se, arrivati in zona extracorsa in alto, apre tutte le serie sicurezze. L’interruttore 

extracorsa, una volta intervenuto, deve aprire tutte le sicurezze (i led EXC, ALT, ALT1, ALT2, CS devono 
essere spenti) e la scheda lancerà l’errore bloccante 50. 

5- Per resettare l’errore dare marcia discesa e uscire dalla zona extracorsa in alto e, una volta usciti dalla 
manutenzione, premere 5 secondi il pulsante di RESET per eliminare l’errore bloccante. 

 

10.2 - Istruzioni prova di extracorsa in basso 
1- Posizionare la cabina a metà corsa. 
2- Commutare in ispezione il quadro di manovra (visualizzare MANUTENZIONE su scheda madre). 
3- Escludere il rifasatore di discesa (ponticellare il morsetto GND con morsetto IRD su scheda madre). 
4- Dare marcia discesa e verificare se, arrivati in zona extracorsa in basso, apre tutte le serie sicurezze. 

L’interruttore extracorsa, una volta intervenuto, deve aprire tutte le sicurezze (i led EXC, ALT, ALT1, ALT2, CS 
devono essere spenti) e la scheda lancerà l’errore bloccante 50. 

5- Per resettare l’errore dare marcia salita e uscire dalla zona extracorsa in basso e, una volta usciti dalla 
manutenzione, premere 5 secondi il pulsante di RESET per eliminare l’errore bloccante. 

 

10.3 - Istruzioni prova paracadute 
1- Posizionare la cabina a metà corsa. 
2- Commutare in ispezione il quadro di manovra (visualizzare MANUTENZIONE su scheda madre). 
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3- Se il limitatore è in sala macchine spostare fune su gola piccola di prova 
Se il limitatore è nel vano (impianti MRL) premere il pulsante SET durante corsa. 

4- Dare marcia in ispezione e verificare se , una volta intervenuto il limitatore di velocità, viene interrotto il circuito 
delle serie di sicurezza(i led ALT, ALT1, ALT2,CS devono essere spenti). 

5- Per rispristinare il circuito effettuare la procedura di sblocco meccanico del limitatore. 
 

 

10.4 - Istruzioni prova freni 
1- Se sono previsti dei microswitches di monitoraggio freni bisogna disabilitare il controllo al parametro B1=0. 
2- In alta velocità in discesa, con carico nominale più 25%, bisogna disalimentare i freni (scollegare i fili sui 

morsetti FR0/FR) e verificare che la cabina si fermi negli spazi previsti dalla normativa. 
3- In alta velocità in discesa, solo con carico nominale, bisogna disalimentare i freni (scollegare i fili sui morsetti 

FR0/FR) e verificare che la cabina si fermi negli spazi previsti dalla normativa. 
4- A fine prova impostare il parametro B1=1 (se sono previsti dei microswitches di monitoraggio freni). 

 

 

10.5 - Istruzioni prova emendamento A3 (normativa europea) su microswitches freni 
Le prove devono essere effettuate con ascensore fermo e in un secondo momento in movimento. 

1- Scollegare il filo dal morsetto BR1 (ingresso BR1 della scheda madre) e verificare che viene segnalato il guasto 
108. 

2- Scollegare il filo dal morsetto BR2 (ingresso BR2 della scheda madre) e verificare che viene segnalato il guasto 
109. 

 

 

10.6 - Istruzioni prova emendamento A3 (normativa europea) su Oleodinamici con seconda 

valvola analogica di discesa 
1- Premere il pulsante OK per 10 secondi poi premere il pulsante ESC per attivare la procedura A3. 
2- Verificare che si attivi prima la valvola di discesa EVD (uscita TD della scheda madre) e dopo circa 10 secondi 

si attivi la seconda valvola di discesa EA3 (uscita D della scheda madre). Le due procedure devono terminare 
senza guasti. 

3- Simulazione guasto valvola EA3 : 
- Ripetere il punto 1. 
- Durante l’attivazione della valvola EVD attivare manualmente la valvola EA3. 
- All’uscita dalla zona di fermata viene effettuato un rilivellamento e la scheda genera errore 109. 
- Premere il tasto RESET per 5 secondi. 

4- Simulazione guasto valvola EVD : 

- Ripetere il punto 1. 
- Durante l’attivazione della valvola EA3 attivare manualmente la valvola EVD. 
- All’uscita dalla zona di fermata viene effettuato un rilivellamento e la scheda genera errore 110. 
- Premere il tasto RESET per 5 secondi. 
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10.7 - Istruzioni prova emendamento A3 (normativa europea) su Oleodinamici con valvola di 

discesa elettronica 

 

Su impianti oleodinamici con valvola di discesa elettronica, per rispettare la normativa A3, è necessario monitorare la 

zona porte e il movimento della cabina a porte aperte con dei dispositivi di sicurezza (NCUM01 e NC80). 

Descrizione componenti: 

NCUM01= Dispositivo di sicurezza per emendamento 

A3 (per gestione valvola di discesa elettronica) 

NC80= Modulo di sicurezza per rilevamento cabina al 

piano/ consenso ripescaggio 

  

 

Funzionamento: 

 

Reset dispositivo NCUM01: 

Per effettuare il reset del dispositivo NCUM01 bisogna agire sulla chiave RESET nel quadro di manovra. E’ possibile 

effettuare il reset solo se: 

- le porte sono chiuse (CP su NCUM01 acceso). 

- la cabina è al piano e il led OUT su NC80 è acceso. 

LED OUT (su NC80) + 
LED CP (su 

NCUM01) 
+ 

Led OUT (su 

NCUM01) 
= FUNZIONAMENTO  

Acceso se legge tutte 

e due le zone 

(sensori) al piano 

sugli ingressi S1 e S2 

contemporaneamente 

 

Acceso se il contatto 

porte ausiliario è 

chiuso (sui morsetti 7 

/8) 

 

Si accende se non è in 

errore (cioè vede la 

cabina al piano e/o le 

porte chiuse) 

 

Se il dispositivo 

NCUM01 è in errore 

non permette 

l’alimentazione della 

valvola A3 e apre il 

circuito di sicurezza 

Spento + Acceso + Acceso = OK 

Acceso + Spento + Acceso = OK 

Spento + Spento + Spento = NO 
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10.8 - Emendamento A3 su centraline GMV 
Le centraline idrauliche GMV con emendamento A3 prevedono il monitoraggio al piano con due switches n.c. che 

attiveranno gli inputs BR1 e BR2 sulla scheda. Per attivare questa funzione bisogna impostare il parametro B2=3.  

Se con la cabina ferma al piano uno dei due, o entrambi gli ingressi BR1 BR2 sono spenti la scheda mostrerà un errore 

bloccante, resettabile direttamente da scheda, il cui codice cambia a seconda dell’ingresso che non funziona 

correttamente: 

INGRESSO GUASTO 

BR1 105 

BR2 106 

BR1+BR2 107 

 

10.9 - Rilevamento del movimento incontrollato della cabina su Oleodinamici (normativa 

europea, punto 5.6.7) 
 

Munirsi dello schema elettrico del quadro.  

Posizionare la cabina al piano estremo inferiore e mantenerla in occupato a porte aperte nel seguente modo:  

a. Mantenere la cabina a porte aperte scollegare il filo dall’ingresso CM1 della Scheda, se possibile o inserire 
l’ingresso apriporta (un ponte tra i morsetti PAP e GND della scheda madre.  

b. Evitare di entrare, uscire dalla cabina o sostare durante questa procedura in quanto pericoloso.  
c. Scollegare il filo di alimentazione della bobina del Contattore TS (di salita). 
d. Controllare che il LED S1 sia attivo del Modulo di Sicurezza (vedi NC80). 
e. Premere il pulsante di discesa manuale della centralina, e mantenerlo premuto fino a far spegnere il LED S1 (vedi 

NC80) 
f. Nel momento in cui il LED S1 si spegne, l’ascensore viene messo fuori servizio con apposita indicazione visiva 

nel quadro, generando un errore (vedi tabella Segnalazione Guasti riportata nello schema elettrico del quadro). 
g. Ricollegare il filo di alimentazione della bobina del contattore TS. 
h. Ricollegare il filo precedentemente scollegato dal Controllore del quadro CM1 o il ponte sul PAP. 
i. Dopo qualche secondo l’ascensore deve richiudere le porte di cabina (se staziona a porte chiuse). 
j. Controllare che l’impianto non parta più per nessuna chiamata.  
k. Riattivare l’impianto azionando l’apposito pulsante reset guasti (secondo la procedura riportata nel manuale del 

quadro).  
l. Se la cabina è posizionata al piano estremo inferiore, eseguire una chiamata alla seconda fermata e attendere 

che la cabina completi regolarmente la corsa e ritorni in stato di libero. 
 

 11 - Verifiche e Controlli Periodici 
 

Sostituire le batterie tampone allarme minimo ogni 24 mesi. 

Ripetere tutte le operazioni di controllo a scadenza prestabilita almeno ogni 6 mesi e riportarne l’esito sul libretto 

dell’impianto così come previsto ex art. 19 DPR 1497/63. 
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12 - Prove di Isolamento 
 

Le prove di isolamento si effettuano portando l’ascensore fuori piano a porte chiuse e aprendo l’alimentazione di forza 

motrice e la 220V su quadro elettrico di manovra.  

Procedura: 

- Staccare il filo giallo verde, di solito intrecciato, collegato al morsetto di terra del quadro di manovra 
(anch’esso giallo-verde). 

- Utilizzare uno strumento adatto alle prove di isolamento. 
 

- In caso di circuiti elettronici (inverter, softstart) scollegare le fasi di alimentazione in ingresso per evitare il 
danneggiamento delle parti. 
 

- Effettuare le prove. 
 

 

 
 
 
 
CONDIZIONI DI GARANZIA E POLITICA DI GESTIONE DEI RECLAMI 
Movilift Srl, nell’ottica del miglior servizio al Cliente, La invita a leggere le seguenti note: riteniamo essenziale la Sua fiducia per il 
mantenimento di un continuativo rapporto d’affari. 
MOVILIFT Srl, garantisce le prestazioni di prodotti con proprio marchio esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni e applicazioni 
espressamente indicati. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
E’ prevista la riparazione e/o sostituzione, a scelta di MOVILIFT, dei prodotti che entro 12 mesi dalla data di vendita venissero 
riscontrati malfunzionanti a causa di difetti dovuti a progettazione, di materiale o di fabbricazione; sono esclusi i malfunzionamenti 
derivanti da manomissioni o da errati installazione, utilizzo, conservazione, modifiche o riparazioni effettuate senza il previo consenso 
scritto di MOVILIFT. 
Sono esclusi da garanzia l’utilizzo del prodotto in condizioni non conformi alla presente scheda tecnica, in condizioni di irregolarità 
della tensione di alimentazione, impiego diverso da quello previsto o qualsiasi altra causa non imputabile a MOVILIFT. 
La verifica dei malfunzionamenti compete a MOVILIFT e ai suoi tecnici. Salvo il caso di dolo, MOVILIFT non risponde dei danni diretti, 
indiretti e/o consequenziali derivanti dal compratore del prodotto fornito. 
Eventuali danni fisici sul prodotto devono essere contestati entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall’arrivo della merce. 
La garanzia del presente prodotto è sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità 
di MOVILIFT comunque originata dalla merce fornita (inclusa la richiesta di risarcimento danni). 
In caso di difetti o per qualunque reclamo, La preghiamo di informarci tempestivamente utilizzando il mezzo a Lei più congeniale e 
descrivendo, nel modo più completo possibile affinché il Suo problema possa essere risolto prontamente e con Sua piena 
soddisfazione. 

Nel confidare che anche al minimo reclamo ci voglia contattare, MOVILIFT Srl Le segnala l’indirizzo a cui poter far riferimento:  
MOVILIFT S.r.l 
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