7

Ubicazione e descrizione
apparecchiature di Comando e
Controllo

7.1

Premessa

Nel presente capitolo sono descritte le apparecchiature di normale uso per la guida e
controllo del veicolo.
Queste apparecchiature possono essere suddivise nei seguenti gruppi:
x Apparecchiature cabine di guida (ved. § 7.2)
x Apparecchiature comparto passeggeri (ved. § 7.3)
x Apparecchiature esterno cabina (ved. § 7.4)

Nota: le sigle tra parentesi delle apparecchiature di seguito descritte sono riferite alla
nomenclatura utilizzata per gli schemi elettrici (ved. anche tabella riassuntiva pag.
7-42).
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7.2

Apparecchiature in cabina

In cabina di guida, ved. Fig. 7-1, sono ubicate le seguenti apparecchiature:
FIG. 7-1

UBICAZIONE APPARECCHIATURE IN CABINA DI GUIDA

1.
2.
3.
4.
5.

Chiave di abilitazione banco (SAM)
Predispositore di marcia (SPM)
Manipolatore di trazione e frenatura (SMAN)
Tachimetro (XMTAC)
Griglia di ventilazione

A.
B.
C.
D.
E.

Plancia centrale banco di manovra (ved. Fig. 7-3)
Pannello cielo laterale (ved. Fig. 7-7)
Pannello cielo frontale (ved. Fig. 7-10)
Pedaliera (ved. Fig. 7-11)
Quadro elettrico cabina (ved. Fig. 7-12)
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1 – Chiave di abilitazione banco (SAM)
Ha la funzione di abilitare il banco di manovra.
Ha tre posizioni di impiego:
“0”

banco disabilitato;

“IN”

banco abilitato e predisposizione marcia indietro;

“AV” banco abilitato e predisposizione marcia avanti;

Nota:

La chiave di blocco è sfilabile ruotandola in posizione “0’.

Nota:

La chiave non ha funzione di blocco di tipo meccanico rispetto al predispositore
(2) e al manipolatore (3) ma solo di tipo elettrico. Ciò significa che, se la chiave
è in posizione ‘0’, il predispositore e il manipolatore sono inattivi anche se
possono essere posizionati su livelli diversi da ‘0’.

2 – Predispositore di marcia (SPM)
Il predispositore a leva ha quattro posizioni:
“0”

Blocco; posizione in cui deve essere lasciato il
predispositore del banco di manovra non abilitato.

“IN”

Direzione di marcia indietro, con inserzione di avvisatore
acustico esterno e fanale di segnalazione bianco (8,ved.
Fig. 7-25) sulla testata del modulo di coda.

“AV” Direzione di marcia avanti.
“ML” Marcia limitata con velocità max 10 Km/h, da impiegare
per spostamenti di manovra (solo marcia in avanti e
manipolatore al massimo sulla terza tacca).

Il passaggio dalla posizione “AV” a quella “IN” e viceversa deve
avvenire con veicolo fermo, manipolatore di trazione/frenatura
(3) e predispositore (2) in posizione “0” e dopo aver ruotato la
chiave (1) nel senso di marcia desiderato.
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3 – Manipolatore di trazione/frenatura (SMAN)
Il manipolatore permette la trazione e la frenatura del veicolo.
Il manipolatore ha i seguenti quattro settori di utilizzo:

“T”

trazione (7 livelli)

“0”

posizione neutra e di riposo (freno di stazionamento)

“F”

frenatura (7 livelli)

“EM” frenatura di emergenza

Il manipolatore è del tipo posizionale ovvero sia in trazione che in frenatura il manipolatore
deve restare immobile anche se non utilizzato dal conducente.
In frenatura integra automaticamente la frenatura elettroidraulica con la frenatura
elettrodinamica.
Il segnale del manipolatore di marcia viene inviato al regolatore di trazione tramite logica
cablata su 3 livelli.
Il manipolatore integra inoltre il dispositivo Uomo Morto: il segnale viene effettuato dalla
pressione della mano sul manipolatore (sensore SUM). In parallelo il consenso dell’agente
di guida può essere dato mediante un pedale (SPED) posto sotto il banco di manovra (D,
ved. Fig. 7-1 e 1, ved. Fig.7-11).
4 – Tachimetro (XMATC)
È gestito dalla funzione tachimetrica del sistema Comando &
Controllo e Sistema Diagnostico. L’indicazione della velocità del
veicolo è funzione della velocità di rotazione di un asse
portante, rilevata per mezzo di un generatore di frequenza, e
del diametro ruota impostato. Il segnale di velocità è ridondato
dal sistema Comando & Controllo e Sistema Diagnostico che
ne permette visualizzazione digitale numerica e lineare sul
monitor di banco.
Premendo il pulsante provalampade (SPL) (B.17 ved. Fig. 7-7 e
descrizione pag. 7-36) del banco di manovra è possibile testare
l’efficienza del tachimetro di velocità, il cui indice si deve portare
in corrispondenza della velocità max (70 km/h), a conferma
della corretta erogazione della corrente di pilotaggio.
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5 – Griglia di ventilazione
La cabina di guida è dotata di 4 griglie di ventilazione:
-

una sulla parte inferiore nei pressi della pedaliera (1);

-

due sulla parte superiore del banco di manovra di fronte al conducente (2 ved. Fig. 72);

-

una sul retro del banco di manovra di fronte al cristallo frontale, in grado di indirizzare il
flusso d’aria verso l’alto e verso il cristallo stesso (3).

La direzione dei flussi d’aria può essere selezionata tramite i pulsanti ubicati sul pannello
cielo laterale (B.9yB.12, ved. Fig. 7-7).
FIG. 7-2

DIREZIONE FLUSSI DI VENTILAZIONE

1. Flusso verso il basso
2. Flusso verso il conducente
3. Flusso verso l’alto e verso il cristallo
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A – Plancia centrale banco di manovra
Sulla plancia centrale del banco di manovra sono sistemati i pulsanti e le spie come in Fig.
7-3.
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FIG. 7-3

PLANCIA CENTRALE

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.
A.13.
A.14.

Comando freno di soccorso (SSOC)
Comando freno a pattini (SPP)
Comando scambi
Consenso apertura porte destre (SCD)
Comando sabbiatura (SPSB)
Comando chiusura porte (SPCP)
Comando indicatori di direzione (SID)
Comando orientamento specchio (SCSP)
Comando tergicristallo (STC)
Consenso apertura porte casse a ponte (SCDP)
Consenso apertura porte sinistre (SCS)
Pulsante PTT (ved. § 5.7.1.2)
Pulsante R/C (ved. § 5.7.1.3)
Microfono impianto citofonico (ved. § 5.7.1)

A.A.
A.B.
A.C.
A.D.

Pannello spie principali
Pannello luci esterne e lavavetri
Pannello pulsanti/spie disabili
Consolle SIS

7-7/7-8 (Pagina bianca)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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A.1 – Pulsante comando frenatura di soccorso (SSOC)
Il pulsante a fungo (rosso) di tipo stabile comanda la frenatura di soccorso del veicolo sino
a quando è mantenuto premuto. L’attivazione del freno di soccorso inibisce la trazione ed
attiva inoltre il freno a pattini e le sabbiere (ved. anche § 3.3.3.2). L’antipattinaggio non è
disponibile durante la frenatura di soccorso. L’applicazione del freno è pesata in modo
fisso su un valore di carico intermedio del tram. Il pulsante può essere riportato nella
posizione iniziale ruotandolo in senso orario, come indica la freccia serigrafata sul
pulsante stesso.

A.2 – Pulsante comando pattini elettromagnetici (SPP)
Pulsante a fungo (giallo) di tipo instabile, permette l’azionamento momentaneo e
discrezionale dei pattini elettromagnetici. Il pulsante non è sotto abilitazione banco di
manovra per garantire l’uso dei pattini in caso di traino di emergenza del veicolo.
L’intervento dei pattini è temporizzato, mantenendo premuto il pulsante per oltre 30
secondi i pattini vengono automaticamente deenergizzati.

A.3 – Manipolatore comando scambi
Il manipolatore è del tipo a tre posizioni (destra – sinistra –
diritto) e permette l’attivazione del comando scambi
selezionando una delle tre posizioni a seconda della direzione
prescelta. L’impulso inviato al transponder (15 – Fig. 2-3/A) che
trasmette il comando allo scambio a terra.

AVVERTENZA
L’impianto scambi è sotto abilitazione banco di manovra.

A.4 – Pulsante consenso porte (destre) (SCD)
Pulsante (giallo) ad una posizione instabile, si illumina dopo che
è stata riconosciuta la banchina lato destro; se premuto dà il
consenso di apertura alle porte prenotate della fiancata destra
del veicolo. Tale consenso provoca l’interrogazione delle
centraline delle porte lato destro e la successiva accensione
della spia luminosa (gialla) ‘ABILITAZIONE APERTURA
PORTE’ (H3) (A.A.5 ved. Fig. 7-4) sul banco di manovra.
Il comando apertura porte è attivo solo con velocità d 3 Km/h.
Tenendo premuto il pulsante per 2 s circa, la porta P4 (nel caso
di cabina abilitata modulo 1) si apre anche in assenza di
prenotazione.
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A.5 - Pulsante comando sabbiere (SPSB)
Pulsante (giallo) ad una posizione instabile. Comanda
l’intervento delle sabbiere quando espressamente richiesto (per
es. per facilitare lo spunto in salita o quando le condizioni di
aderenza sono critiche). Con cabina modulo 1 abilitata attiva le
sabbiere dei carrelli 1 e 3; con cabina modulo 7 abilitata attiva
le sabbiere dei carrelli 2 e 4.

AVVERTENZA
Il comando è sotto abilitazione banco di manovra ed attiva le
elettrovalvole delle sabbiere indipendentemente dalla velocità
del veicolo.

A.6 - Pulsante chiusura porte (SPCP)
Pulsante (rosso) ad una posizione instabile. Comanda la
chiusura delle porte, annullando il consenso apertura SCD o
SCS o SCDP, la segnalazione ‘FERMATA PRENOTATA’ (H4)
(A.A.2 ved. Fig. 7-4) e la segnalazione ‘PORTE APERTE’ (H13)
(A.A.10, ved. Fig. 7-4) e la spia ‘ABILITAZIONE APERTURA
PORTE’ (A.A.5, ved. Fig. 7-4). Durante la chiusura si attiva,
inoltre, la suoneria (HAL1) in cabina.

A.7 – Manipolatore indicatori di direzione (SID)
Manipolatore a due posizioni stabili (destra-sinistra), comanda
l’inserzione delle luci direzione, segnalate dall’accensione della
segnalazione (H6) (A.A.4 ved. Fig. 7-4) sul banco di manovra e
dalla suoneria (HID) in cabina di guida. Effettuato il cambio di
direzione, riportare il manipolatore in posizione ”0” (centrale).

A.8 – Deviatore orientamento specchio (SCSP)
Il deviatore, con posizione centrale stabile, permette
l’orientamento dello specchio retrovisore nelle quattro direzioni.
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A.9 – Deviatore comando tergicristallo (STC)
Sezionatore a quattro posizioni stabili, comanda le velocità di
funzionamento del tergicristallo:
“

0

” disinserito:

“

” intermittente;

“

” velocità minima;

“

” velocità massima.

AVVERTENZA
Mantenendo premuto il pulsante lavacristalli (SLV) (A.B.2 ved.
Fig. 7-5), dopo circa 8 sec., si ha l’inserzione del tergicristallo
alla massima velocità.
A.10 – Pulsante consenso porte destre casse a ponte (SCDP)
Pulsante (giallo) ad una posizione instabile. Permette l’apertura
delle porte della fiancata destra delle sole tre casse a ponte. La
predisposizione del consenso è segnalato dalla segnalazione
gialla ‘CONSENSO PORTE DESTRE’ (H3) (A.A.5 ved. Fig. 7-4)
sul banco di manovra.
Il comando apertura porte è attivo solo con velocità d 3 Km/h.

In caso di riconoscimento banchina escluso, schiacciare prima
SCDP e poi il lato di apertura (SCS o SCD).
Tenendo premuto il pulsante per circa 2 s, la prima porta a
doppia anta (dotata di pedana) si apre anche in assenza di
prenotazione.
A.11 – Pulsante consenso porte sinistre (SCS)
Pulsante (giallo) ad una posizione instabile, si illumina dopo che
è stata riconosciuta la banchina lato sinistro; se premuto dà il
consenso di apertura alle porte prenotate della fiancata sinistra
del veicolo. Tale consenso provoca l’interrogazione delle
centraline delle porte lato sinistro e la successiva accensione
della spia luminosa (gialla) ‘ABILITAZIONE APERTURA
PORTE’ (H3) (A.A.5 ved. Fig. 7-4) sul banco di manovra.
Il comando apertura porte è attivo solo con velocità d 3 Km/h.

Tenendo premuto il pulsante per 2 s circa la porta 11 (nel caso
di cabina abilitata modulo 7) si apre anche in assenza di
prenotazione.
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A.A – Pannello spie principali
Sul “pannello spie principali” sono sistemate le spie come in Fig. 7-4.
FIG. 7-4

PANNELLO SPIE PRINCIPALI

A.A.1. Spia retronebbia accesi (H19)
A.A.2. Spia fermata prenotata (H4)
A.A.3. Spia luci accese (pos.+anabb.) (H5)
A.A.4. Spia Freccie DX o SX (H6)
A.A.5. Spia abilitazione apertura porte (H3)
A.A.6. Spia carrello bloccato (H7)
A.A.7. Spia carrello isolato (H8)
A.A.8. Spia sicurezze escluse (HES)
A.A.9. Spia avaria compressore (H12)
A.A.10. Spia porte aperte (H13)

A.A.11. Spia avaria grave (HAV)
A.A.12. Spia frenatura indebita (H15)
A.A.13. Spia apertura d’emergenza porte (H16)
A.A.14. Speaker suonerie (HID-HAL1-HEMEHCAMP-HAG e HRF)
A.A.15. Spia scaldacristalli attivato (HSC)
A.A.16. Spia abbaglianti (Hc2)
A.A.17. Spia canale ‘A’ C&C selezionato (HC6)
A.A.18. Spia canale ‘B’ C&C selezionato (HC5)
A.A.19. Spia OVER LOOP (HC4)
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A.A.1 – Spia retronebbia accesi (H19)
Segnalazione (gialla) attivata dal pulsante SRNB (A.B.3 ved.
Fig. 7-5)

A.A.2 – Spia fermata prenotata (H4)
La segnalazione (gialla) è accesa dopo che un passeggero
(solo dall’interno) ha premuto uno dei pulsanti prenotazione
fermata (SAI, ved. Fig. 7-20), sistemati a fianco delle porte di
salita-discesa (ved. Fig. 7-20). L’accensione è segnalata
acusticamente dall’inserzione della suoneria (HRF) in cabina di
guida.

A.A.3 – Spia luci accese (posizione e anabbaglianti) (H5)
La segnalazione (verde) è accesa dopo aver premuto il
pulsante SANAB (A.B.4 ved. Fig. 7-5 e descrizione pag. 7-19)
inserzione luci di posizione o anabbaglianti.

A.A.4 – Spia frecce direzionali (H6)
La segnalazione (verde) è lampeggiante quando viene attivato
il manipolatore indicatori di direzione (SID) (A.7 ved. Fig. 7-3 e
descrizione pag. 7-10) in posizione destra o sinistra.
L’attivazione è segnalata dall’inserzione della suoneria (HID) in
cabina di guida.
A.A.5 – Spia abilitazione apertura porta (H3)
La segnalazione (gialla) accesa, evidenzia la predisposizione
all’apertura delle porte. La segnalazione si attiva dopo aver
dato il consenso all’apertura tramite il pulsante SCD o SCS e
dopo che le centraline delle porte del lato in questione sono
state interrogate.
La segnalazione si spegne quando si preme il pulsante chiusura
porte (SPCP) (A.6, ved. Fig. 7-3 e descrizione pag. 7-10).
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A.A.6 – Spia carrello bloccato (H7)
Segnalazione (rossa) attiva in caso di bloccaggio di uno o più
carrelli.

A.A.7 – Spia carrello isolato (H8)
La segnalazione (rossa) è accesa quando si è esclusa la
frenatura idraulico-meccanica di uno o più carrelli mediante uno
dei selettori con chiave (SIC1y4) sistemati sul quadro elettrico
alla sinistra del conducente.

AVVERTENZA
L’isolamento del circuito idraulico di frenatura del carrello è
assicurato per circa due ore. In caso di riapplicazione delle
pinze freno, provocata da un eventuale calo di pressione nel
circuito idraulico, è necessario sbloccarle meccanicamente
agendo sui dispositivi di sblocco (anelli) sistemati sulle unità
freno del carrello interessato (ved. §10.2).

A.A.8 – Spia sicurezze escluse (HES)
La segnalazione (rossa) è accesa quando uno dei selettori
esclusione sicurezze (ved. Fig. 7-13) del quadro elettrico
sistemato a sinistra del banco di manovra in cabina di guida, è
stato ruotato in posizione “ESCLUSO”.
A.A.9 – Spia avaria compressore (H12)
La segnalazione (rossa) è accesa quando la pressione
dell’impianto pneumatico è < 6 bar e segnala il mancato
intervento del compressore aria per la ricarica dell’impianto.

ATTENZIONE!
Mettere fuori servizio il veicolo e rientrare in deposito per gli
interventi di riparazione
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A.A.10 – Spia porte aperte (H13)
È una segnalazione (rossa) che segnala l’avvenuta apertura di
una o più porte.

AVVERTENZA
Quando questa segnalazione è accesa si ha il blocco trazione.
ATTENZIONE!
Nel caso si escluda una porta in posizione aperta tramite
l’interruttore SEPA, ubicato nel vano al di sopra delle porte, non
si ha il blocco trazione.

A.A.11 – Spia avaria grave (HAV)
Segnalazione (rossa) ridondata, si attiva in caso di avaria
grave. La segnalazione luminosa è accompagnata
dall’attivazione della suoneria (HAG) in cabina di guida.
In caso di intervento controllare sul banco di manovra quale altre eventuali segnalazioni di
avaria risultano accese. L’accensione di questa segnalazione è generalmente provocata
da uno dei seguenti eventi:
x attivazione del pulsante provalampade (SPL);
x
x
x

avaria linea CAN-BUS;
avaria contemporanea dei due carica batterie;
avaria di uno o entrambi i canali della centralina Comando e Controllo;

In questi casi controllare anche le eventuali informazioni visualizzate sul monitor
diagnostica sul pannello laterale.
In caso di avaria del Comando e Controllo il monitor diagnostica
non è attivo.
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A.A.12 – Spia frenatura indebita (H15)
La segnalazione (rossa) è accesa quando una pinza freno, non
comandata, è serrata al disco freno da almeno 4 s.

A.A.13 – Spia apertura d’emergenza porte (H16)
La segnalazione (rossa) è accesa quando si aziona la maniglia
apertura emergenza porte (SEP, 2 Fig. 7-20 e descrizione pag.
7-69),
sistemata
a
fianco
di
ciascuna
porta.
Contemporaneamente si ha l’inserzione dell’allarme acustico
(HEME) in cabina di guida e la suoneria locale della porta
(HSCP).
ATTENZIONE!
Quando questa segnalazione è accesa si ha lo stacco trazione
a seguito dello scostamento ante porte.
Impostare la frenatura portando il manipolatore di marcia
nel settore di frenatura, sino all’arresto del veicolo.
A.A.14 - Dispositivi suoneria in cabina di guida
Il Tram è dotato di due dispositivi per le segnalazioni acustiche in cabina di guida. I due
dispositivi sistemati al di sotto del pannello spie principali (A.A.14, ved. Fig. 7-4) sul banco
di manovra sul quale sono visibili i due speaker ai lati delle segnalazioni luminose.
Il primo dispositivo è in grado di produrre segnalazioni acustiche diverse designate con le
seguenti sigle:
-

HID:
HAL1:
HEME:
HCAMP:
HAG:
HPI

frecce direzionali attive ed luci d’emergenza;
chiusura porte o richiesta assistenza disabile;
emergenza porte;
riconoscimento U.M.;
avaria grave (comando e controllo);
allarme passeggeri (citofono emergenza attivato).

Il secondo dispositivo invece attiva un’unica suoneria relativa alla prenotazione fermata:
-

HRF:

fermata prenotata (dall’interno).
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A.A.15 – Spia scaldacristalli attivato (HSC)
La spia (gialla) si attiva dopo avere schiacciato il pulsante
‘SCALDACRISTALLI’ (SSC) (B.21, ved. Fig. 7-7).

A.A.16 – Spia abbaglianti accesi (Hc2)
La spia (blu) si attiva quando si schiaccia il pedale comando
abbaglianti (SLA) (D.3, ved. Fig. 7-11).

A.A.17 – Spia canale ‘A’ C&C selezionato (HC6)
Spia (bianca) attiva se il selettore SELAB (E.1.9, ved. Fig. 7-13)
è posizionato su ‘A’, ovvero se si sta utilizzando il canale ‘A’ del
Comando & Controllo.

A.A.18 – Spia canale ‘B’ C&C selezionato (HC5)
Spia (bianca) attiva se il selettore SELAB (E.1.9, ved. Fig. 7-13)
è posizionato su ‘B’, ovvero se si sta utilizzando il canale ‘B’ del
Comando & Controllo.
A.A.19 – Spia OVER LOOP (HC4)
Spia (verde) attiva se il transponder ‘transita’ o si trova al di
sopra di una boa di terra.

AVVERTENZA
Le boe di terra sono presenti solo per le banchine lato sinistro.
AVVERTENZA!
Nel caso di acquisizione dei dati della tratta ad inizio servizio o
dello scarico dati a fine servizio, fermare il tram sulla boa di
terra in modo che la spia rimanga continuativamente accesa.

7-17

A.B – Pannello pulsanti luci esterne e lavavetri
Il pannello è provvisto di quattro pulsanti attivi sistemati come in Fig. 7-5.
FIG. 7-5

A.B.1
A.B.2
A.B.3
A.B.4

PANNELLO PULSANTI LUCI ESTERNE E LAVAVETRI

Comando luci d’emergenza (SE)
Comando lavavetri (SLV)
Comando retronebbia (SRNB)
Comando accensione luci (posizione e anabbaglianti) (SANAB)

A.B.1 – Pulsante comando luci d’emergenza (SE)
L’interruttore (ad una posizione stabile) comanda l’inserzione
contemporanea delle luci di direzione destre e sinistre
segnalate dall’accensione della segnalazione verde (H6) (A.A.4
ved. Fig. 7-4 e descrizione pag. 7-13) sul banco di manovra e
della suoneria (HID) in cabina di guida.

AVVERTENZA!
Il comando è attivo con banco abilitato o dopo aver schiacciato
il pulsante SACA o ruotato su ‘ON’ il selettore SCCV.
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A.B.2 – Pulsante comando lavavetri (SLV)

Pulsante (ad una posizione instabile) che aziona la pompa del
serbatoio liquido lavacristallo e il tergicristallo; tenendolo
premuto per circa 8 sec., si ha l’inserzione del tergicristallo alla
massima velocità.

A.B.3 – Pulsante comando retronebbia (SRNB)

Il pulsante (ad una posizione stabile) comanda l’attivazione dei
retronebbia ubicati sul frontale della cabina di coda (48, ved.
Fig. 2-3/B e 7, ved. Fig. 7-25); tale attivazione viene segnalata
dalla relativa spia (H19) sul banco di manovra (A.A.1 ved. Fig.
7-4 e descrizione pag. 7-13).
AVVERTENZA!
Il comando è attivo con banco abilitato o dopo aver schiacciato
il pulsante SACA o ruotato su ‘ON’ il selettore SCCV.
AVVERTENZA!
I retronebbia si attivano solo se il pulsante SANAB è sulla
posizione ‘2’ (luci anabbaglianti, ved. A.B.4).

A.B.4 – Pulsante comando accensioni luci (posizione e anabbaglianti) (SANAB)
Il pulsante (ad due posizioni stabili) comanda l’accensione delle
luci di posizione (45, ved. Fig. 2-3/B) se in pos. ‘1’ e degli
anabbaglianti (46, ved. Fig. 2-3/B) se in pos. ‘2’ sul frontale
della cabina di guida (rispettivamente 1 e 2, ved. Fig. 7-25); tale
attivazione viene segnalata dalla relativa spia (H5) sul banco di
manovra (A.A.3 ved. Fig. 7-4 e descrizione pag. 7-13).

AVVERTENZA!
Il comando è attivo con banco abilitato o dopo aver schiacciato
il pulsante SACA o ruotato su ‘ON’ il selettore SCCV.
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A.C – Pannello disabili
Sul pannello disabile (ved. Fig. 7-6) sono sistemati i pulsanti e le spie luminose relative
all’assistenza e incarrozzamento per i portatori di handicap.
FIG. 7-6

A.C.1
A.C.2
A.C.3
A.C.4
A.C.5
A.C.6
A.C.7
A.C.8
A.C.9

PANNELLO DISABILI

Pulsante abilitazione postazione disabile 1 (SHK1)
Pulsante reset comando disabile (SAH)
Pulsante comando movimentazione pedana (SPD)
Spia richiesta assistenza disabile (H24)
Spia richiesta fermata da disabile (H21)
Spia consenso partenza da disabile (H22)
Spia pedana fuori servizio (H25)
Spia richiesta incarrozzamento (H23)
Spia pedana in movimento (H26)
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A.C.1 – Pulsante abilitazione postazione disabile 1 (SHK1)

Pulsante (ad una posizione instabile) che abilita la pulsanteria
della postazione disabile 1 (modulo 2 se cabina abilitata 1,
modulo 6 se cabina abilitata 7, ved. Fig. 2-2)

Ogni cabina, quindi, può abilitare una sola postazione disabile.

A.C.2 – Pulsante reset allarme disabile (SAH)

Il pulsante instabile annulla la segnalazione ‘ASSISTENZA
DISABILE’ data dalla spia rossa (H24) (A.C.5, ved. Fig. 7-6 e
descrizione pag. 7-22) e la suoneria (HAL1) in cabina di guida.

A.C.3 – Pulsante movimentazione pedana (SPD)

Il pulsante instabile permette la movimentazione della pedana
per l’entrata e uscita di disabili in carrozzella. attivando inoltre la
spia H26 (A.C.9 ved. Fig. 7-6 e descrizione pag. 7-23). Il
pulsante va schiacciato dopo aver dato il consenso apertura
porte. Una volta premuto, la porta a doppia anta si chiude,
viene fatta fuoriuscire la pedana e, infine, viene riaperta la porta
a doppia anta.
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A.C.4 – Spia richiesta assistenza disabile (H24)
Spia (rossa) attiva dopo che il disabile ha premuto l’apposito
pulsante rosso a fungo ‘RICHIESTA ASSISTENZA’ (SHRA)
dalla postazione disabile (7, ved. Fig. 7-20).
Oltre alla spia (H24) si attiva la suoneria (HAL1) in cabina di
guida

A.C.5 – Spia richiesta fermata (da disabile) (H21)
Spia (gialla) attiva dopo che il disabile ha premuto l’apposito
pulsante giallo a fungo ‘RICHIESTA FERMATA’ (SHRF) dalla
postazione disabile (ved. Fig. 7-20).
Oltre alla spia (H21) si attiva la suoneria (HRF) in cabina di
guida

A.C.6 – Spia consenso partenza (da disabile) (H22)
Spia (verde) attiva dopo che il disabile ha premuto l’apposito
pulsante giallo a fungo ‘CONSENSO AVVIAMENTO’ (SHCA)
dalla postazione disabile.

AVVERTENZA!
La spia rimane attiva fino a quando rimane abilitata la
postazione disabile.
A.C.7 – Spia pedana fuori servizio (H25)

Spia (rossa) attivata in caso di malfunzionamento della pedana
incarrozzamento disabili.
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A.C.8 – Spia richiesta incarrozzamento disabile (H23)

Spia (gialla) attiva dopo che è stata richiesto l’incarrozzamento
dall’esterno per mezzo del pulsante SRI ubicato alla sinistra
della porta a doppia anta (P4 e P11) dotata di pedana (37 ved.
Fig. 2-3/B e 3, ved. Fig. 7-28).
Nota:

La porta con pedana per incarrozzamento disabili (cassa 2 o 6) si apre
automaticamente dopo che il conducente ha attivato il pulsante SCD o SDS o
SCDP ‘CONSENSO APERTURA PORTE’, a prescindere da richieste di
apertura dall’interno o dall’esterno.

A.C.9 – Spia pedana in movimento (H26)

Spia (gialla) attiva durante la movimentazione della pedana
incarrozzamento dopo che è stato premuto il pulsante SPD
(A.C.4, ved. Fig. 7-6).

A.D – Pannello SIS (Sistema Informatico del servizio)

COMPETENZA ATM
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B – Pannello cielo laterale (ved. Fig. 7-7)
Sulla sinistra del conducente in alto è ubicato il pannello cielo laterale. La pulsanteria ivi
sistemata riguarda la gestione degli indicatori di percorso, dei messaggi diagnostici,
dell’illuminazione e del condizionamento/ventilazione del comparto passeggeri e della
cabina di guida, dei contattori A.T. (KIR1-2) e del pantografo.
Legenda di Fig. 7-7:
B.1 Centralina comando indicatori di percorso C10000
B.2 Monitor Diagnostica
B.3 Pulsante ventilazione comparto passeggeri (SOVC1)
B.4 Pulsante condizionamento comparto passeggeri (SOVC2)
B.5 Pulsante spegnimento condizionamento cabina (SOCC0)
B.6 Pulsante ventilazione cabina (SOCC1)
B.7 Pulsante condizionamento cabina (SOCC2)
B.8 Pulsante riscaldamento forzato cabina (SOCC3)
B.9 Pulsante ventilazione cabina verso l’alto (SDAC0)
B.10 Pulsante ventilazione cabina verso l’alto e verso il conducente (SDAC1)
B.11 Pulsante ventilazione cabina verso il basso e verso il conducente (SDAC2)
B.12 Pulsante ventilazione cabina verso l’alto, verso il basso e verso il conducente
(SDAC3)
B.13 Pulsante apertura prima porta (SAPSI)
B.14 Pulsante consenso apertura contattori A.T. (SAIR)
B.15 Pulsante consenso chiusura contattori A.T. (SCIR)
B.16 Pulsante apertura totale porte lato sinistro (SAPSX)
B.17 Pulsante provalampade (SPL)
B.18 Pulsante spegnimento luci comparto passeggeri (SIP1)
B.19 Pulsante accensione luci comparto passeggeri (SIP)
B.20 Pulsante accensione luci cabina (SLC)
B.21 Pulsante scaldacristalli (SSC)
B.22 Pulsante abbassamento pantografo (SABP)
B.23 Pulsante alzamento pantografo (SALP)
B.24 Pulsante apertura totale porte lato destro (SAPDX)
B.25 Pannello impianto integrato (§ 5.7)
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FIG. 7-7

PANNELLO CIELO LATERALE

7-25/7-26 (Bianca)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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B.1 – Centralina comando indicatori di percorso
Il veicolo è equipaggiato di sistema indicatori di percorso a led (ved. Fig. 2-3/B per le
ubicazioni degli indicatori di percorso) comandati dalla cabina di guida tramite la centralina
sistemata sul pannello cielo laterale. La centralina è sotto abilitazione banco di manovra
(chiave di banco in posizione “AV” o “IN”, ved. pag. 7-3).
In Fig. 7-8 sono visibili i comandi sistemati sulla centralina.
FIG. 7-8

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7
B.1.8
B.1.9
B.1.10
B.1.11
B.1.12
B.1.13
B.1.14

CENTRALINA C10000 COMANDO INDICATORI DI PERCORSO

Tasti numerici
Tasto messaggio “DEPOSITO”
Tasto simbolo “sbarrato”
Tasto “CANCELLA”
Tasto scorrimento “INDIETRO”
Tasto scorrimento “AVANTI”
Tasto messaggio 2
Tasto messaggio 1
Tasto “CONFERMA”
Tasto “ACCENSIONE”
Tasto “TRASMISSIONE” messaggi
Connettore linea seriale
Display
Istruzioni
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B.1.1 – Tasti numerici
Permettono la digitazione dei codici numerici abbinati ai messaggi da visualizzare.

B.1.2 – Tasto messaggio “DEPOSITO”

Consente la rapida selezione del messaggio “DEPOSITO”.

B.1.3 – Tasto simbolo “sbarrato”

Permette l’inserimento del simbolo “sbarrato” durante la
digitazione

B.1.4 – Tasto “CANCELLA”

Consente l’annullamento dell’operazione in corso ed il ritorno
alla fase di introduzione del codice.

B.1.5 – Tasto scorrimento “INDIETRO”

Consente lo scorrimento “indietro” dei messaggi memorizzati
nella centralina.

B.1.6 - Tasto scorrimento “AVANTI”

Consente lo scorrimento “avanti” dei messaggi memorizzati
nella centralina.
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B.1.7 – Tasto messaggio 2

Permette di richiamare il secondo dei due messaggi ,non
programmati, ma che possono essere trasferiti alla centralina
per mezzo di un personal computer.
B.1.8 – Tasto messaggio 1

Permette di richiamare il primo dei due messaggi ,non
programmati, ma che possono essere trasferiti alla centralina
per mezzo di un personal computer.

B.1.9 – Tasto “CONFERMA”

Permette la visualizzazione sul display (B.1.13) del messaggio
da inviare agli indicatori.

B.1.10 – Tasto “ACCENSIONE”

Permette l’accensione della centralina.

B.1.11 – Tasto “TRASMISSIONE”

Consente l’invio dei messaggi agli indicatori di percorso.

B.1.12 – Connettore per linea seriale
Consente il collegamento ad un personal computer utilizzato per la programmazione delle
destinazioni e di eventuali messaggi non programmati da caricare sulla centralina.
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B.1.13 – Display
Consente la visualizzazione dei comandi impartiti, o funzione attivata, e dei messaggi da
inviare.

B.1.14 – Istruzioni
Nell’area indicata sono serigrafate (bianco su nero) le 5 istruzioni base:
1.
2.
3.
4.
5.

premere tasto ACCENSIONE.;
impostare codice;
premere tasto CON;
verificare destinazione;
premere tasto TRASMISS.

Utilizzazione della centralina.
Quando la centralina viene accesa, tramite il tasto (B.1.10) “ACCENSIONE”, esegue un
breve autotest, quindi invia agli indicatori di percorso il set di messaggi il cui codice è stato
introdotto per ultimo e trasmesso agli indicatori prima del precedente spegnimento.
Dopo questa fase iniziale la centralina visualizza sul display (B.1.13) “SELEZION.
CODICE”, quindi procedere nel seguente modo:
-

digitare il codice numerico abbinato al set di messaggi da visualizzare sugli
indicatori di percorso;

-

premere il tasto (B.1.9) “CON”; sul display (1) apparirà la stringa identificativa del
set di messaggi selezionato;

-

premere il tasto (B.1.11) “TRASMISS.” per inviare i messaggi agli indicatori.

-

sulla riga inferiore del display appare la successione delle trasmissioni dei
messaggi ai vari indicatori.

AVVERTENZA!
La visualizzazione sul display rimane attiva per circa 30”, quindi
la centralina ritorna allo stato iniziale di accettazione codici
visualizzando “SELEZION. CODICE”. La durata della
visualizzazione precedente può essere abbreviata premendo il
tasto “CANC.”
In alternativa è possibile selezionare i messaggi da inviare facendo scorrere i messaggi
tramite i tasti di scorrimento (B.1.5) e/o (B.1.6) sino ad individuare il set di messaggi
voluto, quindi premere il tasto (B.1.11) “TRASMISS.” per l’invio agli indicatori.
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B.2 – Monitor Diagnostica
Per mezzo del monitor diagnostico il sistema diagnostico visualizza, in occasione di
anomalia, messaggi diagnostici e di guida operativa.
FIG. 7-9

B.2.1
B.2.2
B.2.3

MONITOR DIAGNOSTICA

Serie 10 tasti (F1yF2)
Serie 5 tasti di impostazione
Display

La consultazione delle informazioni segue un percorso ad albero. Il display visualizza in
partenza una pagina con la configurazione del tram ed i pulsanti funzione. A partire da
questa schermata si può arrivare alle diverse informazioni contenute nel sistema. In caso
di un intervento di un allarme, il monitor visualizza automaticamente la pagina dell'allarme
nella quale è indicato il veicolo su cui si è verificato, l'impianto da cui proviene l'allarme ed
una descrizione dell'anomalie che lo ha provocato.
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Tutte le pagine contengono le informazioni relative a:
Matr. tram: viene segnalato il numero di matricola del veicolo;
Data:

data attuale visualizzando in sequenza Giorno-Mese-Anno;

Ora:

ora attuale visualizzando Ore-Minuti.

Il terminale, che costituisce l'interfaccia diretta con il conducente rende disponibili le
informazioni che possono rendere più agevole o tempestivo l'intervento del personale:
- guida operatore in risposta agli allarmi diagnostici che condizionano la marcia regolare
del tram;
- informazioni diagnostiche ad alto indice di priorità;
- impostazioni del sistema di registrazione statica di eventi.
Per rendere più efficiente l’acquisizione e l’utilizzo delle informazioni da parte del
personale, si è resa necessaria una gestione differenziata delle informazioni a seconda
che siano allarmi o dati manutentivi.
Appartengono al primo gruppo tutte le informazioni a seguito delle quali il conducente
deve intraprendere una azione correttiva e quelle informazioni che comportano
l’applicazione di procedure che esulano dalla normale conduzione del veicolo. Queste
informazioni possono essere legate a guasti che si verificano o a particolari condizioni di
funzionamento del sistema. Queste informazioni vengono visualizzate in modo automatico
sul monitor e rimangono memorizzate nel sistema fintanto che la condizione che le ha
generate non si ripristina.
Le interfacce con l'operatore sono realizzate tramite:
MONITOR: costituito da un display (B.2.3, ved. Fig. 7-9) elettroluminescente con matrice
640 x 400 e possibilità di regolazione della luminosità dello schermo via
tastiera.
TASTIERA: costituita da 10 tasti (B.2.1) di funzione, posizionati al di sotto del display e 5
tasti (B.2.2) di impostazione.
Mediante menù completamente guidati e un dialogo "domanda - risposta" è possibile poter
effettuare tramite tastiera:
x aggiornamento della data di riferimento
x aggiornamento dell'ora di riferimento
x aggiornamento del diametro ruota

x accedere a speciali menù di diagnosi riservati alla assistenza tecnica
Tutte le operazioni sono protette a vari livelli in funzione dell'importanza e della
permissività da codici d'accesso.
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B.3 – Pulsante ventilazione comparto passeggeri (SOVC1)
Pulsante (giallo, ad una posizione stabile) che attiva la
ventilazione in tutti i comparti passeggeri

Nota:

tutti i pulsanti relativi alla ventilazione e al condizionamento del comparto
passeggeri e del modulo cabina (B3yB12) sono di tipo ad una posizione stabile
e ad esclusione. Si escludono a vicenda:
-

i pulsanti B.3 e B.4;
i pulsanti B.5yB.8;
i pulsanti B.9yB.12.

B.4 - Pulsante condizionamento comparto passeggeri (SOVC2)
Pulsante (giallo) che attiva il condizionamento in tutti i comparti
passeggeri.

B.5 – Pulsante spegnimento condizionamento cabina (SOCC0)
Pulsante (giallo) che disattiva il condizionamento solo nel
comparto cabina, attivato dal pulsante SOCC2 (B.7, ved. Fig. 77) o SOCC3 (B.8).

B.6 – Pulsante ventilazione cabina (SOCC1)
Pulsante (giallo) che attiva la ventilazione in cabina.

B.7 – Pulsante condizionamento cabina (SOCC2)
Pulsante (giallo) che attiva il condizionamento in cabina.
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B.8 – Pulsante riscaldamento forzato cabina (SOCC3)
Pulsante (giallo) che permette il riscaldamento continuativo del
modulo cabina. Il flusso d’aria, uscente dalla griglia posta
davanti al cristallo frontale, è principalmente verso l’alto (3, ved.
Fig. 7-2).

B.9 – Pulsante ventilazione cabina verso l’alto (SDAC0)

Pulsante (giallo) che orienta il flusso di ventilazione verso l’alto
all’interno della cabina di guida (ved. Fig. 7-2 per l’orientamento
dei flussi).
B.10 – Pulsante ventilazione cabina verso l’alto e verso il conducente (SDAC1)

Pulsante (giallo) che orienta il flusso di ventilazione verso l’alto
(dalle griglie 5 ved. Fig. 7-1) all’interno della cabina di guida e
verso il conducente (ved. Fig. 7-2 per l’orientamento dei flussi).
B.11 - Pulsante ventilazione cabina verso il basso e verso il conducente (SDAC2)

Pulsante (giallo) che orienta il flusso di ventilazione verso il
basso all’interno della cabina di guida e verso il conducente
(ved. Fig. 7-2 per l’orientamento dei flussi).
B.12 - Pulsante ventilazione cabina verso l’alto, verso il basso e verso il
conducente (SDAC3)

Pulsante (giallo) che orienta il flusso di ventilazione verso l’alto
(dalle griglie 5 ved. Fig. 7-1), verso il basso all’interno della
cabina di guida e verso il conducente (ved. Fig. 7-2 per
l’orientamento dei flussi).
B.13 – Pulsante apertura 1a porta (SAPSI)
Pulsante (rosso) che permette l’apertura della porta monoanta
del modulo cassa esterna con cabina di guida (modulo 1 e 7). Il
pulsante non è sotto abilitazione di banco, ma è attivo anche
a
con i soli sezionatori di batteria chiusi. Se la 1 porta è aperta
con il pulsante SAPSI, essa può essere chiusa solo con SAPSI
e con SAPSE (pulsante esterno,1 ved. Fig. 7-28)
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B.14 – Pulsante consenso apertura contattori A.T. (SAIR)
Il pulsante (rosso ad una posizione instabile) dà il consenso
all’apertura dei contattori A.T.. Il consenso all’apertura dei
contattori A.T. è segnalata dall’accensione della segnalazione
rossa (HIR) (C.1 ved. Fig. 7-10) sul pannello cielo frontale.
Il pulsante è attivo con banco abilitato o con il selettore SCCV
ruotato su ‘ON’.
AVVERTENZA!
Utilizzare il monitor diagnostica per verificare l’effettiva apertura
dei contattori A.T.
B.15 - Pulsante chiusura contattori A.T. (SCIR)

Il pulsante (verde ad una posizione instabile) dà il consenso alla
chiusura dei contattori A.T.. Il consenso alla chiusura dei
contattori A.T. è segnalata dallo spegnimento della
segnalazione rossa (HIR) (C.1 ved. Fig. 7-10) sul pannello cielo
frontale
AVVERTENZA!
Il comando è attivo con banco abilitato o con SACA o dopo
ruotato su ‘ON’ il selettore SCCV.
AVVERTENZA!
Utilizzare il monitor diagnostica per verificare l’effettiva chiusura
dei contattori A.T.
B.16 – Pulsante apertura totale porte lato sinistro (SAPSX)

Pulsante (ad una posizione instabile) che permette l’apertura di
tutte le porte lato sinistro del rotabile. Per abilitare il pulsante
bisogna tirare verso il basso la levetta sistemata sulla parte
superiore del pulsante stesso.

AVVERTENZA!
Il comando è attivo con banco abilitato o dopo aver schiacciato
il pulsante SACA o ruotato su ‘ON’ il selettore SCCV.
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B.17 – Pulsante provalampade (SPL)
Pulsante ad una posizione instabile. Permette di verificare
l’efficienza delle segnalazioni di banco e di testare l’efficienza
del tachimetro di velocità XMATC (4, ved. Fig. 7-1 e descrizione
pag. 7-4) il cui indice si deve portare in corrispondenza della
velocità max (70 km/h) a conferma della corretta erogazione
della corrente di pilotaggio. Il pulsante è attivo anche con i soli
sezionatori di batteria chiusi.
B.18 – Pulsante spegnimento luci comparto passeggeri (SIP1)
Pulsante ad una posizione instabile che permette lo
spegnimento delle plafoniere dei comparti passeggeri
precedentemente attivate per mezzo del pulsante SIP (B.19
ved. Fig. 7-7).

AVVERTENZA!
Il comando è attivo con banco abilitato o dopo aver schiacciato
il pulsante SACA o ruotato su ‘ON’ il selettore SCCV.

B.19 - Pulsante accensione luci comparto passeggeri (SIP)

Pulsante ad una posizione instabile. Permette l’accensione
delle plafoniere illuminazione comparto passeggeri. Se i gruppi
statici ausiliari (600V c.c./380 V c.a.) sono alimentati si ha
l’accensione di tutte le plafoniere, in caso contrario si ha
l’inserzione delle sole plafoniere illuminazione di emergenza (24
V c.c.). Il pulsante è attivo anche con i soli sezionatori di
batteria chiusi.
B.20 – Pulsante accensione luci cabina (SLC)

Pulsante ad una posizione stabile (acceso/spento). Permette
l’accensione dei due faretti illuminazione cabina, alimentati dalla
rete illuminazione di emergenza (24 V c.c.). Il pulsante è attivo
anche con i soli sezionatori di batteria chiusi.
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B.21 – Pulsante riscaldamento vetro frontale (SSC)

Pulsante a due posizioni stabili (acceso/spento). Inserisce le
resistenze del cristallo parabrezza frontale, (anche dei cristalli
laterali destro e sinistro e dello specchio retrovisore esterno).
Il pulsante provoca l’accensione della spia (HSC)
‘SCALDACRISTALLI ATTIVATO’ (A.A.15, ved. Fig. 7-4)

Nota:

il cristallo frontale del parabrezza può essere riscaldato/disappannato anche
tramite i diffusori aria del condotto di ventilazione sistemato lungo i montanti
frontali della cabina (tramite il pulsante SOCC3, B.8 ved. Fig. 7-7).

B.22 – Pulsante abbassamento pantografo (SABP)

Pulsante ad una posizione instabile. Il pulsante è attivo con
banco abilitato o con il selettore SCCV ruotato su ‘ON’.

AVVERTENZA!
Per una corretta procedura dare prima il consenso di apertura
dei contattori A.T. tramite il pulsante SAIR (ved. §9.3); infatti, in
caso contrario e con Comando & Controllo attivo non è
possibile abbassare il pantografo.
Nota:

la posizione del pantografo è monitorabile tramite l’icona del veicolo e dal
voltmetro di linea visualizzati sul monitor della diagnostica.

AVVERTENZA!
Il dispositivo abbassamento pantografo è di tipo elettrico. In
caso di bassa tensione batteria (< 18 V c.c.) è possibile
comandare il pantografo mediante il dispositivo manuale di
abbassamento (ved. § 10.4).
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B.23 – Pulsante alzamento pantografo (SALP)

Pulsante ad una posizione instabile. Il pulsante è attivo con
banco abilitato o con il selettore SCCV ruotato su ‘ON’.

AVVERTENZA!
Per una corretta procedura verificare che la spia HIR sia
accesa, cioè che non sia stato dato il consenso alla chiusura
dei contattori A.T. (ved. anche §9.3).
Nota:

la posizione del pantografo è anche monitorata sul banco di manovra tramite
l’icona del veicolo e dal voltmetro di linea visualizzati sul monitor della
diagnostica.

AVVERTENZA!
Il dispositivo di alzamento pantografo è di tipo elettrico. In caso
di bassa tensione batteria (< 18 V c.c.) è possibile comandare il
pantografo mediante il dispositivo manuale di abbassamento
(ved. § 10.4 e 10.5).
B.24. – Pulsante apertura totale porte lato destro (SAPDX)

Pulsante (ad una posizione instabile) che permette l’apertura di
tutte le porte lato destro del rotabile. Per abilitare il pulsante
bisogna tirare verso il basso la levetta sistemata sulla parte
superiore del pulsante stesso. Il pulsante è attivo anche con i
soli sezionatori di batteria chiusi.
AVVERTENZA!
Il comando è attivo con banco abilitato o dopo aver schiacciato
il pulsante SACA o ruotato su ‘ON’ il selettore SCCV.
B.25. – Pannello impianto integrato
Vedi § 5.7
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C – Pannello cielo centrale
Di fronte al conducente al di sopra del cristallo frontale è posizionato il pannello su cui
sono sistemati (ved. Fig. 7-10) i monitor del sistema video e le spie relative ai contattori
A.T. (KIR1-2) ed al mal funzionamento delle sospensioni secondarie.
FIG. 7-10

PANNELLO CIELO CENTRALE

C.1 Spia contattori A.T. non comandati (HIR)
C.2 Spia avaria sospensione secondaria (H27)

C.1 – Spia consenso apertura/chiusura contattori A.T. (HIR)

Spia (rossa) attiva nel caso in cui sia stato il consenso
all’apertura dei contattori A.T. tramite il pulsante SAIR (B.14
ved. Fig. 7-7 e descrizione pag. 7-35)
C.2 – Spia avaria sospensione secondaria (H27)
Spia attiva nel caso in cui sia in avaria una sospensione
secondaria di un asse di un carrello (compressore in avaria,
pressione pneumatica insufficiente).
AVVERTENZA!
Dopo aver abilitato il tram dalla condizione di ‘RIPOSO’ le
sospensioni si ricaricano in circa 10 min.
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D – Pedaliera
Sulla pedaliera ubicata al di sotto del banco di manovra sono sistemati (ved. Fig. 7-11) i
pedali relativi al comando del dispositivo UOMO MORTO, dell’avvisatore acustico esterno,
del lampeggiamento abbaglianti, oltre che ad un pulsante a pedale in funzione
antiaggressione (predisposizione).
FIG. 7-11

PEDALIERA

D.1 Pedale comando UOMO MORTO (SPED)
D.2 Pedale comando avvisatore acustico (SAC)
D.3 Pedale lampeggiamento abbaglianti (SLA)
D.4 Pulsante antiaggresione (SAG) (predisposizione)
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D.1 – Pedale comando UOMO MORTO (SPED)
Il pedale aziona un interruttore, ad una posizione instabile, collegato in parallelo ad un
sensore (SUM), azionato dalla pressione del conducente sul manipolatore
trazione/frenatura (3, ved. Fig. 7-1). Con veicolo in movimento (V > 1,5 km/h),
l’azionamento di uno di questi due dispositivi permette l’inibizione dell’uomo morto,
escludendone l’intervento secondo le modalità di seguito indicate (ved. anche E.5, pag. 764):
se si mantiene premuto il pedale per oltre 15 s consecutivi si ha l’intervento della
suoneria di preallarme;
-

rilasciando il pedale e ripremendo il pedale od il manipolatore entro i successivi 4 s,
si ha la tacitazione della suoneria ed il ripristino del conteggio temporale, altrimenti si
aziona la frenatura di emergenza;

AVVERTENZA!
L’azionamento ciclico del pedale o del manipolatore ripristina il
conteggio del tempo (15 s in caso di pressione continuativa o 5
s in caso di pressione istantanea).
AVVERTENZA!
Il sensore sul manipolatore ed il pedale sono in parallelo, per
cui si escludono a vicenda.
In caso di intervento dell’uomo morto (frenatura d’emergenza), premendo il pedale od il
manipolatore si disattiva la suoneria e, quando la velocità decresce sotto i 3 Km/h , si
disattiva la frenatura. In caso contrario entrambe sono persistenti sino all’arresto del
veicolo.

D.2 – Pedale comando avvisatore acustico (SAC)
Il pedale comanda l’inserzione dell’avvisatore acustico esterno (HAC) (3, ved. Fig. 7-26)

D.3 – Pedale lampeggiamento abbaglianti (SLA)
Il pedale comanda l’inserzione lampeggio fari abbaglianti (46, ved. Fig. 2-3/B e 1, ved. Fig.
7-25).
Il lampeggio è disponibile anche senza l’accensione dell’illuminazione esterna.

D.4 – Pulsante antiaggressione (SAG)
PREDISPOSIZIONE
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