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VADEMECUM VALVOLA HE – QUADRI DI COMANDO 

Lo scopo di questo documento è dare alcune indicazioni di base per approntare un quadro elettrico 

adatto ai sistemi HE, formati dai gruppi valvole HE e dalla scheda elettronica SCH001.  

Si fa riferimento alle sezioni del manuale GRUPPO VALVOLE e SCHEDA SCH001 per le 

spiegazioni complete.  

Generalità  

Il sistema HE permette di ottenere la maggior precisione di arresto e il minor tempo possibile di 

corsa, nei limiti dei parametri di velocità impostati, grazie al funzionamento di tipo Soft-Stop in 

Salita e Discesa e tramite i segnali di scambio con il quadro di manovra.  

Funzionamento  

1.1  Il sistema HE riceve i segnali di movimento dal quadro di manovra tramite INGRESSI 

DIGITALI OPTOISOLATI con Tensione di funzionamento 20 - 60 VDC - 100 mA. (CN6 e 

CN7, vedi Manuale Istruzioni) e l’ingresso -V (CN8).   

  È anche possibile utilizzare la tensione di uscita specifica +24V generata dalla scheda 

SCH001 (CN8), facendo un ponticello tra lo 0V e il –V, per ritornare i segnali attraverso dei 

contatti nel quadro di manovra.  

1.2  La scheda SCH001 trasmette lo stato del sistema HE al quadro di manovra tramite USCITE A 

SCAMBIO RELÈ con capacità di 1A-48VDC/0.25A-250VAC.   

2. Il sistema HE funziona esclusivamente a 24 VDC e anche la discesa in emergenza, di tipo 

automatico, deve essere gestita completamente a 24 VDC, eseguendo le stesse sequenze del 

funzionamento normale. (vedi Manuale Istruzioni).  

3. Il quadro di manovra non deve eseguire l’avviamento della manovra se è attivo segnale ERR 

o se non è attivo il segnale RDY della scheda SCH001. Questo impedisce movimenti non 

controllati durante la programmazione della scheda SCH001 o durante un errore bloccante 

della stessa. Appena il segnale ERR non è attivo ed è attivo il segnale RDY il quadro può 

avviare la manovra. (vedi Manuale Istruzioni).  

  Il segnale RDY viene infatti disattivato quando il selettore di programmazione non è in 

posizione 0 o quando il sistema non è nelle condizioni di eseguire le manovre (es. quando è in 

errore).  

4. Il sistema HE prevede, in salita, un ritardo nell’avviamento e un ritardo nello spegnimento del 

motore.  

I due ritardi nell’alimentazione del motore possono essere generati con dei timer, ma è 

preferibile la gestione tramite il segnale AVV della scheda SCH001, che commuta per avviare 

inizialmente il motore e commuta nuovamente alla fine per spegnere il motore (vedi Manuale 

Istruzioni).  

Una volta avviato il motore (diretto, stella-triangolo o soft-starter) la scheda SCH001 si 

aspetta un segnale all’ingresso SFY che permette di ridurre al minimo i tempi di avviamento 

della cabina (vedi Manuale Istruzioni).  

5. Il sistema HE prevede il funzionamento, sia in salita che in discesa, di una elettrovalvola. 

(ERS) alimentata dal quadro di manovra a 24 VDC, con ritardo nello spegnimento al 

contatto di arrivo. Il ritardo allo spegnimento può essere eseguito con un timer (2 s), ma è 



  03052019 

Vademecum_HE-Quadri IT rev00  2/2 

 

possibile utilizzare il segnale RDY della scheda SCH001 che si interrompe per circa 0,5 s 

dopo che la cabina si è fermata (vedi Manuale Istruzioni).  

6. Il sistema HE prevede il funzionamento, solo in discesa, di una elettrovalvola (ENR) 

alimentata dal quadro di manovra a 24 VDC, con ritardo nello spegnimento al contatto di 

arrivo. Il ritardo allo spegnimento può essere gestito con la stessa modalità prevista per 

l’elettrovalvola ERS (vedi Manuale Istruzioni).  

 Nel caso di arresto senza ritardi di alimentazione delle elettrovalvole ERS ed ERN (tipo 

arresto in manutenzione) il sistema registra la situazione anomala segnalando degli errori (es. 

n.12 e 5) che si auto-resettano dopo 1-2 s.  

7. Il sistema HE è certificato come parte di un dispositivo di sicurezza UCM contro il 

movimento incontrollato della cabina in discesa (vedi Manuale Istruzioni).  

  Nota: Nel quadro di manovra, due teleruttori con verifica di attivazione, devono impedire i 

movimenti in salita, interrompendo l’alimentazione elettrica del gruppo motore/pompa (il 

gruppo HE è normalmente chiuso e non impedisce il movimento in salita).  


