
XON electronics / Scape-2
Manuale d'installazione elettrica ed elettronica

Astratto
Le presenti istruzioni illustrano il corretto montaggio della parte elettrica ed elettronica del sistema 
di controllo SCAPE-2 che equipaggia l'elevatore. In questo documento i termini "elettrico" ed 
"elettronico" possono essere considerati intercambiabili, data la stretta relazione che esiste fra i 
diversi dispositivi che possono essere, per l'appunto, elettrici, elettronici o misti.

Avvertenze
Leggere interamente questo documento prima di eseguire l'installazione, e farvi poi riferimento 
continuamente durante l'esecuzione dei lavori. Eseguire i collegamenti con alimentazione 
disinserita. Tutto il materiale fornito è controllato e collaudato prima della fornitura all'installatore, 
se però si connette un'alimentazione (220 volt, 380 volt, o anche solo le batterie a 24 volt) in 
presenza di un collegamento errato, possono verificarsi guasti irreversibili. Per questo motivo 
occorre, dopo aver eseguito il cablaggio, ricontrollare la correttezza dello stesso. Dopo aver 
collegato l'alimentazione del sistema, accertarsi che tutte le sicurezze descritte nel documento siano 
funzionanti; procedere infine alla messa a punto e collaudo finali.
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Elenco e nomenclatura del materiale elettrico
La parte elettrica che fa parte della fornitura di materiale viene presentata qui di seguito. Essa va 
integrata con altri dispositivi o materiali di consumo, che verranno spiegati nel corso del documento 
nei paragrafi appositi. Il materiale per il montaggio dell'impianto comprende:

Quadro elettrico / Scheda Scape-2
Costituisce il cuore del sistema e fornisce 
l'alimentazione a tutti gli altri dispositivi. Da essa si 
dipartono, fra l'altro, i cavi per la cabina, per le schede 
al piano, per le sicurezze di centrale e di vano, e i fili 
di comando e diagnostica dei teleruttori di movimento.
Il quadro elettrico contenente la scheda si pone 
normalmente vicino alla centralina idraulica. 

Scheda ARCATA
Interfaccia sicurezze e dispositivi vari di cabina, ed è 
connessa tramite il cavo piatto speciale, a 15 
conduttori, alla scheda MOTHER BOARD.

Pulsantiera di cabina
La pulsantiera si collega alla scheda ARCATA tramite 
i due cavi speciali (forniti).

Cavo piatto intestato
Per collegare la scheda MOTHER BOARD con la 
scheda arcata.

Pattino per apertura porte e ripescaggio
Posizionato sull'arcata, assicura che la cabina si trovi 
nella posizione corretta per abilitare l'apertura delle 
porte e il ripescaggio (norma 81-2 e successive). E' 
collegato con un cavo alla scheda ARCATA.

Scivoli d'accoppiamento al pattino
A ogni fermata, una piastra con tre scivoli s'ingaggia 
col pattino di cabina. Il singolo filo di uscita va 
collegato alla scheda di piano relativa per consentire 
l'apertura della serratura di piano.

Schede di piano (SKP)
Per ogni porta di vano è fornita una scheda SKP 
diversa. Le schede sono collegate tra loro da un cavo 
speciale a 8 poli. La prima scheda (alla fermata più 
bassa) si collega alla MOTHER BOARD. Sull'ultima 
scheda s'inserisce un terminatore (fornito).

Cavi intestati per le schede di piano
Per collegare le schede di piano in serie. Il terminatore
s'inserisce sulla scheda del piano più alto.
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Collegamenti
I collegamenti devono essere eseguiti mentre l'impianto NON è alimentato, e si possono eseguire in 
qualsiasi ordine. Il disegno seguente mostra un quadro d'insieme:

Fig. 1 - Collegamenti principali
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Con riferimento alla figura 1, considerare che i cavi di collegamento disegnati in celeste e in modo 
irregolare sono forniti già intestati. Occorre semplicemente innestare le estremità nel connettore 
apposito, come mostrato nel disegno. Il disegno riporta solo i collegamenti principali, gli altri saranno 
descritti di seguito. Gli interruttori normalmente chiusi sono disegnati in rosso, e rappresentano 
sicurezze dell'impianto.

Collegamenti della scheda arcata

Fissare il cavo piatto per collegare la scheda arcata alla MOTHER BOARD. Considerare che la cabina 
esegue un movimento di traslazione nel vano, quindi il cavo piatto esce dalla MOTHER BOARD, 
viene fissato in più punti durante il tragitto verso il vano, fino all'altezza opportuna, da dove deve poi 
discendere in modo libero ("pendere") ed essere fissato all'estremità inferiore della cabina, dove poi 
prosegue fino alla scheda arcata. Collegare i due cavi di collegamento forniti per la scheda arcata e la 
pulsantiera.

Nella foto a fianco si vedono, in basso i due connettori per il 
collegamento della pulsantiera di cabina.

Nella parte sinistra si vedono i tre connettori bipolari maschi, 
bianchi, per il collegamento dell'EXTRACORSA SUPERIORE, 
dello scivolo del PIANO BASSO, e della sicurezza del  
PARACATENE, rispettivamente dall'alto verso il basso. 
EXTRACORSA e PARACATENE sono due interruttori 
normalmente chiusi. Il sensore di PIANO BASSO è un interruttore
normalmente aperto; deve essere posizionato sull'arcata e deve 
accoppiarsi con lo scivolo, fissato alle guide. L'interruttore deve 
azionarsi (chiudersi) circa un centimetro sotto la fermata più bassa,
e rimanere azionato da quel punto fino al punto più basso della 
corsa fisica della cabina.

Il connettore maschio a 4 poli, contrassegnato 
"FOTOCELLULA/PORTA CABINA" (quello subito sotto il connettore a 15 poli), deve portare a un 
contatto normalmente aperto che si chiude quando le porte di cabina, se presenti, sono accostate 
(chiuse). Tale contatto va collegato ai poli 1 e 3 del connettore (i contatti sono numerati da 1 a 4 da 
sinistra verso destra). Se non vi sono porte di cabina, ma un sistema di fotocellule o barriere a 
infrarossi, i contatti 1 e 3 devono risultare chiusi quando i fasci sono liberi (non intercettati). Se non vi 
sono ne' porte di cabina ne' fotocellule/barriere, i contatti 1 e 3 devono essere ponticellati (collegati fra 
loro). Lo stesso connettore fornisce sul contatto 2 l'alimentazione di +24 volt per fotocellule/barriere, e
sul contatto 4 il negativo comune per l'alimentazione. ATTENZIONE: i contatti 1 e 3 devono essere 
sempre "liberi", cioé isolati da qualsiasi altra parte del circuito; se si usano fotocellule, barriere 
elettroniche o qualsiasi altro dispositivo non sia passivo, i fili collegati ai contatti 1 e 3 devono essere 
contatti liberi di un relé.

Il connettore maschio a 4 poli contrassegnato "SERVO/PORTA CABINA" serve per il collegamento 
delle porte di cabina automatiche, se queste sono previste (altrimenti lasciare scollegato). I contatti del 
connettore sono numerati da 1 a 4 da sinistra verso destra, e recano i seguenti segnali elettrici:

1. Alimentazione motore / teleruttori di +24 volt C.C.

2. Comando di apertura porte: collegare alla bobina del teleruttore di apertura porte

3. Comando di chiusura porte: collegare alla bobina del teleruttore di chiusura

4. Negativo comune

I contatti 2 e 3 portano +24V per eseguire il comando; la corrente massima è 0,4A.
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L'immagine a fianco mostra la parte superiore della 
scheda ARCATA che contiene, da sinistra a destra, i tre 
connettori per SIGARI di piano (“proxycode”), LUCI 
cabina e FOTOLIFT. Innestare nel connettore SIGARI il
cavo in arrivo dalla coppia di sigari e avvitare le viti.

Il connettore "LUCI CABINA" porta +24V sul contatto 
1 (a sinistra) e il negativo comune sul contatto 2 (a 
destra). Collegare le luci di cabina (lampadine o LED) a 
24V.

Innestare nel terzo connettore FOTOLIFT il cavo 
intestato del sensore FOTOLIFT.

Innestare nel connettore nero centrale, evidenziato 
nell'immagine qui sopra, il connettore del pattino.

Posizionamento di scivoli e calamite

Gli scivoli si accoppiano al pattino e consentono l'apertura delle porte di vano e le operazioni di 
livellamento/ripescaggio. Le calamite operano sui sigari e servono per eseguire il rallentamento in 
arrivo ai piani; la loro lunghezza varia, a seconda delle caratteristiche e delle regolazioni della 
centralina idraulica; lunghezze normali vanno da 10 a 30 centimetri. Per installare correttamente 
scivoli e calamite occorre, per ogni fermata, portare la cabina esattamente al piano e posizionare gli 
scivoli in corrispondenza del pattino e le calamite in corrispondenza dei sigari, secondo le due 
illustrazioni qui sotto:

Posizionamento di scivoli e pattini
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Posizionamento sigari e calamite

La lunghezza delle calamite dipende dalla quantità di corsa necessaria per il passaggio dalla grande 
velocità alla piccola velocità (intorno ai 20-30 centimetri). In fase di arrivo al piano, quando il sigaro 
ingaggia la calamita (alta o bassa secondo la direzione di movimento), avviene il passaggio alla piccola
velocità. L'arresto viene poi eseguito quando ENTRAMBI i sigari ingaggiano le relative calamite, per 
cui è necessario che le aree d'ingaggio abbiano una adeguata zona di sovrapposizione. Se la 
sovrapposizione, o incrocio, è troppo piccolo, il piano non viene raggiunto e l'impianto si arresta in 
emergenza. Se l'incrocio è troppo grande il piano verrà raggiunto con poca precisione. Occorre notare 
che la cabina impiega un piccolo tempo (o spazio) per fermarsi, dopo che è stato ordinato l'arresto alla 
centralina idraulica (normalmente 3-4 millimetri): la dimensione dell'incrocio delle calamite dovrebbe 
essere uguale grosso modo al doppio della corsa necessaria alla cabina in fase di arresto.

La procedura da seguire è la seguente:

1. Usare l'impianto in modo Manutenzione e portarsi a livello di ogni piano

2. Osservare sempre la spia verde LD7 (in basso) della scheda Arcata

3. Inserire la calamita “alta” dall'alto, e farla scorrere verso il basso fino a che la spia LD7 da 
spenta comincia a lampeggiare velocemente. Abbassare la calamita ancora di 2 mm.

4. Inserire la calamita “bassa” dal basso, e farla scorrere verso l'alto fino a che la spia LD7 da 
lampeggiante diventa fissa. Alzare la calamita ancora di 2 mm.

Terminata l'installazione di tutte le calamite, percorrere l'intero vano di corsa e verificare che la spia 
verde LD7 della scheda arcata segnali la lettura corretta dei vari punti del vano:

– Fuori dalle zone di rallentamento, la spia rimane spenta (nessun sigaro ingaggiato)

– Nella zona di rallentamento sopra ogni piano, la spia lampeggia velocemente

– In corrispondenza del piano livellato, la spia è accesa fissa

– Nella zona di rallentamento sotto ogni piano, la spia lampeggia lentamente
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Collegamenti delle schede al piano

La foto sopra mostra una scheda di piano con i suoi connettori. Da sinistra verso destra sul lato lungo, i
connettori sono Sirena, Serratura, Pulsantiera, Accostamento (riferirsi all'etichetta). I due connettori 
più grossi a 8 poli sono ingresso e uscita della linea vano. Posizionare le schede al piano relativo e 
controllare bene la corrispondenza piano/fermata. Usando i cavi intestati forniti, collegare la 
MOTHER BOARD con la scheda della Fermata 1 (o Piano 0); con il secondo cavo collegare la scheda 
della Fermata 1 con la scheda della Fermata 2, e così via fino all'ultima fermata. Sul connettore 
femmina a 8 poli di quest'ultima inserire a fondo il tappo fornito (un connettore maschio schiuso da 
resina nera).

Nella foto a sinistra si vede il particolare del connettore d'ingresso a 8 poli.
Usare il cavo fornito per collegare ogni scheda con quella sottostante o la
MOTHER BOARD. Nella foto a destra si vede il connettore di uscita, per
connettere ogni scheda di piano a quella successiva usando i cavi intestati
forniti. Sull'ultima scheda (ultima fermata) inserire il tappo fornito.

Per tutti i connettori vengono forniti cavetti intestati per il collegamento, che sono descritti di seguito.

Connettore SIRENA: viene fornito un unico cavo con due conduttori, per connettere la sirena alla 
scheda più adeguata (per esempio la Fermata 1, o una fermata a metà del vano). Il filo rosso porta il 
positivo +24V di alimentazione della sirena, e il filo bianco il negativo comune. In alternativa si può 
collegare la sirena alla scheda MOTHER BOARD, ai morsetti 5 (+24V) e 6 (GND/negativo) della 
morsettiera SICUREZZE VANO. E' anche possibile usare due sirene, collegate una a una scheda di 
piano e l'altra alla MOTHER BOARD.

Connettore SERRATURA: è un cavo intestato a sei poli. I fili sono colorati, e vanno collegati ai vari 
dispositivi come segue:

Filo ARANCIO “+ Elettromagnete”: al polo positivo della bobina di ritrazione della serratura 
(sblocco).

Filo NERO “- Elettromagnete”: al polo negativo della bobina di ritrazione (sblocco).

Filo MARRONE “Blocco”: questi due fili vanno collegati ai morsetti del contatto di blocco (contatto 
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chiuso con serratura bloccata/estratta; aperto con serratura ritratta)

Filo GRIGIO “Ausiliario”: questi due fili vanno collegati ai morsetti del contatto AUX della serratura 
(contatto aperto con serratura bloccata; chiuso con serratura ritratta).

Collegare il filo in uscita dalla cheda SKP con quello in uscita dagli scivoli del piano associato, 
inguainando opportunamente.

Connettore PULSANTIERA: è un cavo intestato per connettere la pulsantiera di piano, così 
composto:

Filo ROSSO “+”: alimentazione a +24Volt.

Filo GIALLO “–“: negativo comune per alimentazione e segnali.

Filo VERDE “Presente”: collegare al positivo della spia del presente. L'altro lato della spia va 
connesso al negativo comune (giallo).

Filo BIANCO “Occupato”: collegare al positivo della spia dell'occupato. L'altro lato della spia va 
connesso al negativo comune (giallo).

Filo GRIGIO “Chiamata”: collegare a un lato del pulsante di chiamata. L'altro lato del pulsante va 
connesso al filo + (rosso / +24V).

Connettore ACCOSTAMENTO: è un cavo bipolare intestato da collegare alla forcina di 
accostamento (o equivalente) di ogni porta di piano. L'accostamento deve essere un contatto isolato, 
aperto quando la porta di piano è aperta, e chiuso quando la porta di piano è accostata.

ATTENZIONE: il corretto collegamento di SERRATURA e ACCOSTAMENTO sono essenziali per 
la sicurezza dell'impianto.

Pag. 8/12



Scape-2 – Manuale d'installazione

Collegamenti della scheda mother board

Il quadro di comando viene fornito già assemblato e con i collegamenti già presenti fra la parte 
elettronica MOTHER BOARD, i teleruttori e la centralina idraulica (motore ed elettrovalvole). E' 
quindi necessario eseguire i collegamenti o innesti di cavi descritti di seguito.

Cavo piatto cabina e linea ai piani

Innestare il cavo piatto (la cui altra estremità arriva alla scheda ARCATA) nel connettore CAVO 
PIATTO. Innestare il cavo a 8 poli del vano nel connettore LINEA AI PIANI.

Pressostato

Collegare i morsetti 1 e 2 del connettore SICUREZZE VANO al pressostato della centralina idraulica. 
Il pressostato è un contatto normalmente chiuso, che si apre se rileva una pressione eccessiva nella 
centralina – una pressione eccessiva indica probabilmente un eccesso di carico nella cabina.

Stop in fossa

Collegare i morsetti 3 e 4 del connettore SICUREZZE VANO all'interruttore STOP IN FOSSA. Questo
interruttore/deviatore deve essere chiuso in posizione normale, e aperto quando spostato in posizione 
STOP.

Riferirsi al disegno seguente per i collegamenti Pressostato e Stop in fossa:
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VERIFICA DEI COLLEGAMENTI

Prima di dare alimentazione, controllare da capo la correttezza dei collegamenti. Questo controllo 
visuale è importante, specialmente se più persone hanno contribuito alla posa e collegamento dei cavi e
dei vari dispositivi.

COLLAUDO IN TENSIONE

Prima di applicare tensione, assicurarsi che tutte le porte di vano siano chiuse e bloccate, che il vano 
sia libero da persone o cose in modo da permettere il traslamento della cabina senza incidenti, e 
spostare il commutatore di manutenzione verso destra (modo Manutenzione):

In modo manutenzione le chiamate ai piani sono disabilitate, così come il ripescaggio; le serrature di 
piano sono chiuse; l'impianto si può muovere solo se comandato dall'interno della cabina o dal quadro. 
Si può a questo punto applicare tensione, e verificare lo stato dell'impianto – specialmente il corretto 
funzionamento delle sicurezze.

Per fare questo, alimentare l'impianto e controllare le spie presenti sulla MOTHER BOARD.

Con le sicurezze chiuse, le porte di vano chiuse e bloccate, e le porte di cabina chiuse (o 
fotocellule/barriere libere) la spia verde “SICUR.OK” deve essere accesa.

 Azionare una per una, manualmente, tutte le sicurezze (interruttori normalmente chiusi segnati in 
rosso nella figura 1 di riferimento), e controllare che la spia verde “SICUR.OK” della scheda 
MOTHER BOARD si spenga, e si accenda invece la spia rossa relativa alla sicurezza manovrata.

Aprire con l'apposita chiave manuale tutte le porte di piano, una alla volta, e verificare che per ogni 
apertura si spenga “SICUR.OK”, si accenda la spia “BLOCCHI” allo sblocco della serratura, e si 
accenda pure “ACCOST.” quando la porta viene aperta.

Fare riferimento alla seguente immagine:
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Se tutte le prove danno esito positivo, si può entrare in cabina (sempre usando il modo manutenzione) 
e provare salita e discesa usando i due pulsanti di chiamata delle due fermate più basse.

Regolare il pressostato della centralina in modo che apra il circuito quando si supera la portata 
massima nominale dell'impianto (compreso il peso della cabina e dei suoi accessori).

Infine, spostare il commutatore “MANUT.” verso sinistra, e procedere al controllo funzionale di tutte 
le parti accessibili agli utenti: pulsanti, spie, porte di piano, porte di cabina e comandi dall'interno 
cabina, verificando che il comportamento corrisponda a quanto descritto nel manuale d'utilizzo 
(Manuale d'uso per utilizzatore).

Quando il controllo funzionale è completo, occorre istruire uno o più utenti per il corretto utilizzo 
dell'impianto, con particolare riguardo per le norme di sicurezza, e consegnare loro il manuale d'uso 
sopra citato.
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