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1 Sulle presenti istruzioni

Prima del montaggio e della messa in servizio del comando FST-2XT/XTs si raccomanda di leggere attenta-
mente le presenti istruzioni. Osservare anche le indicazioni riportate nel capitolo "2 Norme generali di sicu-
rezza“ a pagina 8. La guida breve all'uso del comando FST-2XT/XTs è descritta nel capitolo "3 Interfaccia 
utente del comando FST-2XT“ a pagina 11. 

1.1 Informazioni generali

Le presenti istruzioni vi aiuteranno a montare e mettere in servizio il comando FST-2XT/XTs e i suoi 
componenti.

Le istruzioni per il montaggio e la messa in servizio contengono avvertenze importanti per montare e mettere in 
servizio il comando FST-2XT/XTs in modo sicuro ed appropriato.

Esse vanno osservate in quanto permettono di:
 › evitare l'insorgenza di pericoli,
 › evitare spese di riparazione e tempi di fuori servizio,
 › incrementare l'affidabilità e la durata di vita del comando FST-2XT/XTs e dell'impianto elevatore.

Oltre alle presenti istruzioni per il montaggio e la messa in servizio si devono osservare le norme antinfortunisti-
che e per la tutela ambientale valide nel Paese e sul luogo d'utilizzo dell'impianto.

Nelle presenti istruzioni vengono descritti solo i gruppi di componenti dell'impianto elevatore forniti da NEW 
LIFT. Per informazioni sui componenti dell'impianto elevatore non prodotti e forniti da NEW LIFT, si rimanda 
alle rispettive istruzioni per l'uso del costruttore o fornitore.

AVVERTENZA:
Avvertenza! La denominazione del prodotto FST o FST-2 si riferisce in linea di principio a entrambi i 
prodotti, se non esplicitamente descritti come FST-2XT ed FST-2XTs.

Le dimensioni, i fori di fissaggio e le assegnazioni delle spine per i collegamenti dei cavi non presentano diffe-
renze rispetto al comando FST-2/s. I comandi FST-2XT/XTs sono quindi pienamente compatibili con il comando 
FST-2/s. Pertanto, è possibile sostituire un comando FST-2/s con un comando FST-2XT/XTs in qualsiasi 
momento senza problemi.

1.2 Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni si fa uso dei seguenti simboli:

Simboli

 Stato alla consegna 
Le impostazioni di fabbrica sono contrassegnate con un .

 Arresto del sistema 
Contraddistingue le impostazioni la cui modifica richiede un arresto del sistema. Il comando FST-2XT mostra 
il seguente messaggio: Um Wert zu aendern muss Aufzug gestoppt werden. OK? Se si desidera 
modificare il valore, selezionare JA, se non si desidera modificarlo o si desidera modificarlo in un secondo 
tempo, selezionare NEIN.

○ Riavvio 
Contraddistingue le impostazioni che si attivano solo dopo il riavvio del comando FST-2XT/XTs o dei 
componenti.

► Simbolo delle attività: 
Le attività descritte dopo questo simbolo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

+ Combinazione di tasti: 
Premere contemporaneamente i tasti interconnessi.

Abbreviazioni per i dettagli sui morsetti:

P: Power  
I: Ingresso  
O: Uscita  
L: low attivo  
H: high attivo  



Sulle presenti istruzioni
Informazioni di approfondimento

7 Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

Avvertenza rilevante per la sicurezza

Questo simbolo precede le informazioni rilevanti per la sicurezza.

Informazione utile

Questo simbolo precede le informazioni utili.

1.3 Informazioni di approfondimento

Per il comando FST e i suoi componenti è a disposizione, tra l'altro, la seguente documentazione:
 › Manuale ADM 
 › Manuale EAZ TFT.45.110.210 
 › Manuale EAZ-256 
 › Manuale EN81-20 
 › Manuale FPM 
 › Manuale FST-2XT/s
 › Manuale Update-Backup-Analysis 
 › Manuale FST-2XT MRL
 › Manuale GST-XT 
 › Manuale LCS
 › Manuale RIO
 › Manuale SAM
 › Manuale UCM-A3

Queste ed altre istruzioni aggiornate possono essere scaricate nell'area Download del nostro sito web alla voce 
Service http://www.newlift.de/service/download/?L=0

1.4 Dati di contatto

La nostra service line sarà a vostra disposizione qualora, nonostante l'ausilio delle presenti istruzioni, necessiti-
ate di ulteriore supporto:

Tel. +49 89 – 898 66 – 110 
Mail service@newlift.de

Lunedì - giovedì: ore 08:00 – 12:00 e ore 13:00 – 17:00 
Venerdì:  ore 08:00 – 15:00
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2 Norme generali di sicurezza

In questo capitolo sono riassunte tutte le norme e disposizioni importanti in materia di sicurezza. In linea di 
principio, esse vanno osservate durante ogni intervento sull'impianto.

Chiunque sia incaricato di eseguire lavori di montaggio e messa in servizio sul comando FST-2XT/XTs, è tenuto 
a leggere questo capitolo e ad applicarne le disposizioni.

A prescindere dalle norme di sicurezza menzionate nelle presenti istruzioni, vanno osservate le leggi, i regola-
menti, le direttive e le norme validi nel Paese d'utilizzo.

2.1 Qualifica dell'installatore

L'installatore deve:
 › aver compiuto il 18° anno di età (eccezione: apprendisti che hanno compiuto il 16° anno di età che lavorino 
sotto la supervisione permanente di personale esperto autorizzato a impartire corsi di formazione).

 › essere abilitato a prestare interventi di primo soccorso,
 › conoscere e saper applicare le disposizioni per la protezione antincendio ed antideflagrazione rilevanti per la 
sua area di lavoro,

 › essere in grado di riconoscere, evitare e prevenire tutti i pericoli correlati al suo lavoro nel vano e nelle sale 
operative,

 › essere in grado di riconoscere ed eliminare tutte le irregolarità e i guasti che possano presentarsi in fase di 
montaggio e durante il funzionamento di un impianto elevatore,

 › conoscere e saper applicare i fondamenti tecnici alla base del funzionamento e delle condizioni di esercizio dei 
comandi elettrici e dei sistemi di azionamento.

Tutte le operazioni di montaggio e messa in servizio dei componenti elettrici ed elettronici del comando FST 
devono essere affidate a un elettricista esperto o eseguiti sotto la sua guida e la sua supervisione.

In Germania si considera elettricista esperto "chi, per via della sua formazione professionale, delle sue conos-
cenze ed esperienze nonché della sua conoscenza delle norme valide, è in grado di valutare le mansioni affida-
tegli e riconoscere i possibili pericoli" (prescrizione 3 della DGUV, associazione di assicurazione legale contro 
gli infortuni su lavoro tedesca).

2.2 Pericoli residui

Pericolo per le persone

Durante tutti i lavori sull'impianto vale in linea di principio quanto segue: 

Pericolo di morte in caso di contatto con parti sotto tensione durante i lavori sulle apparecchiature elettriche.
 › Prima dell'inizio dei lavori, accertare l'assenza di tensione ed assicurarla contro il reinserimento involontario.
 › Eseguire le operazioni di montaggio sui componenti elettrici solo dopo averli spenti e disinseriti dalla tensione.
 › Per i lavori sulle parti elettriche dell'impianto, utilizzare esclusivamente attrezzi isolati.

Pericolo di lesioni durante il sollevamento e il trasporto del quadro elettrico ad armadio, qualora esso cada o si 
rovesci. 

 › Per il trasporto e il sollevamento del quadro elettrico ad armadio, utilizzare solo attrezzi idonei (carrello eleva-
tore, dispositivi di sollevamento ecc.).

 › Il personale deve essere istruito sull'uso di simili attrezzi e osservare le norme antinfortunistiche rispettivamente 
valide.

Caduta di parti o parti che sporgono nel vano. Pericolo di lesioni molto gravi o di morte. 
 › Sbarrare gli accessi al vano.
 › Prima dell'inizio del montaggio, rimuovere dal vano tutte le parti estranee all'impianto e gli attrezzi di montaggio 
non necessari.

Pericolo di scossa elettrica, fuoriuscita di gas o acqua dovuti alla perforazione dei tubi di alimentazione. Pericolo 
di lesioni molto gravi o di morte.

 › Prima dell'inizio del montaggio, accertarsi che non vi siano tubi di alimentazione sul luogo di montaggio.
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Pericolo di caduta! Pericolo di caduta nel vano per gli installatori e le persone non autorizzate. Pericolo di lesioni 
molto gravi o di morte. 

 › Sbarrare gli accessi al vano.
 › Per i lavori sul o nel vano, indossare sempre una protezione anticaduta (per es. paranchi di sicurezza, impalca-
ture, ecc.). 

Pericolo di schiacciamento dovuto a movimenti volontari o involontari della cabina. Pericolo di lesioni molto 
gravi o di morte. 

 › Sbarrare gli accessi al vano.
 › Prima dell'inizio dei lavori, accertarsi che non ci siano persone nel vano o nei pressi delle parti mobili 
dell'azionamento.

 › Impedire l'uso non autorizzato del comando

Pericolo per il materiale

Durante tutti i lavori sull'impianto vale in linea di principio quanto segue: 

Carica elettrostatica
 › Prelevare il gruppo di componenti elettronici dalla confezione originale solo al momento del montaggio. 
 › Prima di aprire la confezione originale, eseguire una scarica statica toccando un pezzo di metallo messo a 
terra. 

 › Tale procedura va ripetuta a intervalli regolari durante i lavori sui gruppi di componenti elettronici.

L'uso di spine difettose, scambiate o collegate male, il corto circuito e la sovratensione provocano la distruzione 
dei gruppi di componenti elettronici.

 › Verificare che le spine non presentino danni meccanici.
 › In linea di principio, si raccomanda di non modificare spine o cavi preconfezionati.
 › Serrare i cavi allentati o strappati secondo le indicazioni presenti negli schemi elettrici solamente a condizione 
che tale operazione possa essere eseguita sul posto (devono essere a disposizione i materiali e gli attrezzi 
idonei).

 › Fare attenzione ai perni di codifica e ai naselli di arresto.

2.3 Norme di sicurezza

Informazioni generali
 › Durante il montaggio e la messa in servizio dell'elevatore si devono osservare le istruzioni fornite dal costruttore 
e le avvertenze qui contenute.

 › Durante il montaggio e la messa in servizio del vano impedirne l'accesso non autorizzato.
 › Montare e fissare i gruppi di componenti, gli apparecchi e i cavi in modo stabile e durevole.
 › Trasportare i carichi con attrezzi idonei (per es. carrello elevatore, dispositivi di sollevamento, ecc.).
 › Trasportare attrezzi appuntiti e affilati o altri oggetti potenzialmente pericolosi negli indumenti solo se sufficienti 
misure di protezione escludono ogni possibile pericolo.

 › È vietato consumare bevande alcoliche o l'uso di stupefacenti prima e durante il montaggio e la messa in 
servizio.

Documentazione
 › Un esemplare delle istruzioni per il montaggio e la messa in servizio deve essere messo a disposizione 
dell'installatore al momento del montaggio e della messa in servizio del comando FST-2XT/XTs e dei suoi 
componenti.

 › Al termine della messa in servizio, conservare permanentemente nel quadro elettrico ad armadio un esemplare 
delle istruzioni per il montaggio e la messa in servizio nonché gli schemi elettrici.

 › Gli schemi elettrici del comando FST-2XT/XTs in dotazione hanno carattere vincolante. Eventuali modifiche 
sono permesse solo previa autorizzazione di NEW LIFT. Esse devono essere documentate per iscritto presso 
l'impianto.

 › I verbali di controllo del costruttore del comando FST-2XT/XTs restano presso NEW LIFT.
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Lavori elettrotecnici
 › Osservare le prescrizioni valide per la costruzione e il funzionamento degli impianti elettrici (VDE 0100) nonché 
le speciali direttive dell'ente locale di erogazione dell'elettricità.

 › Devono essere rispettate le distanze prescritte tra i singoli gruppi di componenti elettrici.
 › Eseguire le operazioni di montaggio solo dopo aver spento l'impianto e averlo privato della tensione.
 › Corredare i cavi di sufficiente scarico della trazione.
 › Eseguire una posa distinta dei conduttori neutri e di terra.
 › Sul quadro elettrico ad armadio deve essere presente un campo di rotazione orario.

Lavori nel vano
 › Durante i lavori nel vano, deve essere garantita una comunicazione continua e perfetta tra il supervisore del 
comando FST-2XT/XTs nella sala motore e gli operai.

 › I componenti del vano devono essere disposti e assicurati in modo tale che gli addetti al controllo, alla manuten-
zione o alla riparazione possano trattenersi nel vano senza che vi sia alcun pericolo.

 › La capacità massima di carico consentita dell'impianto elevatore non deve essere superata.
 › Rispettare l'extra corsa prescritto degli interruttori finecorsa d'emergenza in funzione della velocità di corsa.
 › I dispositivi finecorsa d'emergenza non devono essere avviati per motivi operativi.
 › Prima dell'inizio di ogni lavoro sull'impianto, verificare il perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di arresto 
d'emergenza e dei sistemi di frenatura e sbarrare tutti gli accessi al vano.

 › Il montaggio e la messa in servizio sono vietati se mettono in pericolo altre persone.
 › Chi esegue i lavori deve utilizzare protezioni anticaduta.
 › In caso di interruzioni nell'esecuzione dei lavori, portare la cabina al piano più basso, disattivare il comando e 
interrompere in modo permanente l'alimentazione elettrica (ad es. USP).

Equipaggiamento personale di sicurezza dell'installatore
 › Occhiali protettivi
 › Scarpe antinfortunistiche
 › Casco di protezione
 › Paranco di sicurezza
 › Indumenti idonei alle condizioni ambientali del luogo di montaggio
 › Non indossare gioielli, orologi da polso oppure oggetti simili. Indossare eventualmente una retina per capelli.

Utilizzo dei gruppi di componenti elettronici
 › Prelevare il gruppo di componenti elettronici dalla confezione originale solo al momento del montaggio.
 › Prima di aprire la confezione originale toccare un pezzo di metallo messo a terra per scaricarsi staticamente.
 › Tutti gli ingressi e/o uscite del bus non assegnati devono essere provvisti di resistenza terminale (terminatore). 
Eccezione: il modulo di comando cabina FSM-2 X23 e il comando FST X2 sono previsti unicamente per il termi-
nale manuale HHT e non necessitano di un terminatore.

Smaltimento
 › Il materiale per imballaggio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente; destinare al riciclaggio carta, plas-
tica, metallo, componenti elettronici ecc.
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3 Interfaccia utente del comando FST-2XT/s

L'interfaccia utente del comando FST-2XT/XTs si trova sulla scheda madre del comando FST nel quadro elet-
trico ad armadio dell'impianto elevatore. L'interfaccia utente del comando FST è composta da pannello frontale, 
display LCD, tastiera e LED luminosi.
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Fig. 3.1: Interfaccia utente del comando FST-2XT 
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3.1 Funzioni dei tasti

Il comando FST viene comandato da sette tasti. A seconda delle diverse schermate, i tasti svolgono funzioni 
diverse.

3.1.1 Durante l'accensione

    GESCHLOSSEN

>AX<  >BX<  '''@'''
 00     13:06:56

 Premere e mantenere premuto il tasto  durante la procedura di accensione del comando FST 
per avviare il servizio di emergenza. In modalità di servizio di emergenza non sono possibili corse. Il 
servizio di emergenza è necessario se non è possibile attivare il comando FST in modalità normale 
a causa di un guasto. In modalità di servizio di emergenza sono a disposizione il menu completo del 
comando FST e le funzioni dell'interfaccia USB.

3.1.2 Schermata principale

    GESCHLOSSEN

<A>     '''@'''
00      13:06:56

� Per impostare la chiamata interna sul piano più alto

� Per impostare la chiamata interna sul piano più basso

� Per attivare e disattivare il comando esterno (funzione dell'interruttore)

� Per aprire il menu test

 Per aprire il menu principale

 Per attivare il servizio di emergenza: premere prima dell'attivazione di FST e mantenere 
premuto fino all'avvio completo di FST (v. manuale del comando FST)

+� Per impostare la chiamata interna sul piano immediatamente superiore

+� Per impostare la chiamata interna sul piano immediatamente inferiore

+� Per scorrere i messaggi di stato a destra, riga C

+� Per scorrere i messaggi di stato a sinistra, riga C

+ Per richiamare la pagina informazioni

+�+� Per attivare/disattivare il messaggio di diagnosi nella riga C

�+�+�+� Per eseguire un reset del comando

� Per passare al menu del convertitore di frequenza (DCP)
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� Tasto menu funzione Guida 

� Tasto di selezione/invio per conferma della funzione nel menu Guida

� Navigazione menu: scorrimento verso l'alto 

� Navigazione menu: scorrimento verso il basso

 Tasto funzione F1 (S25)*

Tasto funzione F2, al momento senza funzione (S998)*

AAA
Tasto per il comando manuale del freno A (S140)*

B
Tasto per il comando manuale del freno B (S141)*

Interruttore a chiave con 3 posizioni;  BT = test dei freni (S143); R1/R2 contatto a monte 
per il reset della testa del vano o della fossa del vano (S207)*

Interruttore EAC (S1000) per evacuazione ON/OFF; in posizione ON, lampeggia la 
manopola*

Tasto per il reset di un monitoraggio di accesso della testa del vano*

Tasto per il reset di un monitoraggio di accesso della fossa del vano*

Interruttori per comando di chiamata ON/OFF/GIÙ/SU S21/22/23*

Avvertenza: * solo per FST-2XTs

3.1.3 Nel menu principale e di test

HAUPTMENUE
 Antrieb
 Konfig
 >Kopierung

� Per spostare il cursore verso l'alto

� Per spostare il cursore verso il basso

� Per abbandonare il sottomenu

� Per cambiare livello del menu

 Per selezionare il sottomenu/una voce 
del menu

s+£ imposta tutte le posizioni di un valore 
a "_"

Uhr Einstellung

13:45:01

F1

F2

0

1 1
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� Per incrementare un valore

� Per decrementare un valore

� Per spostare il cursore a sinistra

� Per spostare il cursore a destra

 Per confermare l'impostazione

3.1.4 Nell'elenco errori

FEHLER[00037/00040]
28.09 10:18:26  [012]
Tuer Schliess.Fehler
ETAGE: 03 V00 R01 I00

� Per passare al secondo e fi no all'ottavo byte di informazione nella 
riga D

� Per passare alla visualizzazione di uscita nella riga D

+� Per andare al messaggio di errore precedente

+� Per andare al messaggio di errore successivo

3.1.5 Nella pagina informazioni

--  FST Information ---
 HW Ver. :FST-2XT
 SW VER. :V 2.000-0107
    : 26/11/2014

� Per andare alla riga precedente

� Per andare alla riga successiva

 Per ritornare alla schermata principale

3.1.6 Invertitore di frequenza con interfaccia DCP

� Gli invertitori di frequenza con un'interfaccia DCP possono essere comandati e parametrizzati attra-

verso il menu del comando FST (comando FST X11 collegato). Premendo una volta il tasto �, il 
menu dell'invertitore di frequenza viene riprodotto sul display FST. I tasti del comando FST assumono 

in tal caso la funzione dei tasti dell'invertitore di frequenza. Premendo di nuovo il tasto � si ritorna al 
display FST.
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3.1.7 Guida

Informazioni generali
La Guida è un'espansione del comando FST-2XT/s, che non incide in nessun processo del comando e viene
 comandata con un'altra serie di tasti. I quattro tasti blu, utilizzati per la Guida, si trovano sul lato destro del 
pannello frontale del comando FST-2XT.
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Fig. 3.3: Guida FST-2XT

Fig. 3.4: Guida FST-2XTs
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Display

Il display è diviso in due ed è composto dalle seguenti parti:
 › Schermo FST-2XT/XTs

La parte superiore del display è lo schermo del comando FST-2XT/XTs, con la stessa navigazione, le stesse 
funzioni e gli stessi menu già utilizzati nelle precedenti versioni dei comandi FST. Queste 4 righe costituiscono il 
noto display dei comandi FST e sono composte da 20 colonne ciascuna. Il loro utilizzo avviene per mezzo dei 4 
tasti freccia bianchi e dei 3 tasti funzione grigi sottostanti. La visualizzazione e le funzioni dei tasti non presen-
tano cambiamenti; tutto funziona nel modo collaudato. Dopo l'attivazione e in esercizio normale, il comando 
FST-2XT/XTs mostra la schermata principale.

 › Guida

La parte inferiore del display mostra la Guida, che contiene informazioni sulle singole voci di menu del comando 
FST-2XT/XTs e offre ulteriori funzioni, descritte nelle parti seguenti.

Tasti

I tasti �, �, �e � NON sono necessari per cambiare i parametri del comando FST-2XT/XTs nel menu. Essi 
servono soltanto per la navigazione della Guida.

I tasti � / � permettono di spostare il cursore all'interno del campo di testo. Le parti di testo evidenziate a 

colori possono essere selezionate, se il cursore si trova sopra di esse, con il tasto �. Se non è selezionata 

nessuna parte del testo, è possibile passare alla parte di testo precedente con il tasto �. 

Il tasto � permette di richiamare il menu funzioni. Premendo nuovamente il testo si abbandona il menu. 

Le dieci funzioni della Guida possono essere selezionate con il tasto �. 

 › Lista chiamate attivate
 › Aiuto
 › Lista eventi  
 › Stato di emergenza
 › Stato porta
 › Porte I/O
 › Circuito di sicurezza
 › Copiatura
 › Pesatura dei carichi
 › Curva di percorso

Per cercare la funzione desiderata è possibile utilizzare i tasti freccia per evidenziare la voce; per selezionare, 

premere il tasto �. 

Per tornare all'aiuto del menu standard utilizzare il tasto �, portare il cursore sulla voce Aiuto menu con i tasti 

freccia e selezionare con il tasto �; in alternativa, se si richiama un altro parametro o un'altra voce di menu 

sul comando FST-2XT/s, la Guida passa automaticamente alla funzione di aiuto.

Funzioni

Lista chiamate attivate

Indica la posizione della cabina e le chiamate interne ed esterne.

La tabella visualizzata contiene le tre colonne seguenti:
 › Nella colonna sinistra vengono mostrati i piani presenti dal basso verso l'alto con la rispettiva denominazione. 
 › La colonna centrale IDR mostra le chiamate interne ricevute e non ancora elaborate; esse sono contrasseg-
nate con una “X” a seconda del lato porta. In assenza di chiamata interna, l‘indicazione mostra un segno „-“.

 › La colonna destra ADR mostra le chiamate esterne ricevute e non ancora elaborate; esse sono contras-
segnate con una "U" (direzione IN SALITA), con una "D" (direzione IN DISCESA) o con una "B" (entrambe le 
direzioni) a seconda del lato porta e della direzione. In assenza di chiamata esterna, l'indicazione mostra un 
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segno "-".

L'attuale destinazione di marcia è indicata con una "T" vicino alla denominazione del piano corrispondente. La 
posizione della cabina è riconoscibile dal rettangolo nero vicino alla denominazione del piano. 

Aiuto

Aiuto generale per l'utilizzo del comando FST-2XT/s

Lista eventi

Mostra un elenco filtrato degli eventi sul comando

Stato di emergenza

Monitor del servizio di emergenza, v. capitolo „3.1.9 Monitor per servizio di emergenza (MSE)“ sulla pagina 22

Stato porta

La rappresentazione grafica delle porte della cabina, della barriera fotoelettrica e delle loro funzioni

Porte I/O

La rappresentazione grafica del livello del segnale porte, nonché la loro l‘impostazione specifico, posizione e 
funzione 

Circuito di sicurezza

La rappresentazione grafica e cronologia degli ingressi del circuito di sicurezza dell‘FST

Copiatura 

La rappresentazione grafica della copiatura e delle sue metodi diagnostici

Pesatura dei carichi

 La rappresentazione grafica / tabulare dei valori soglia di carico e della capacità massima (LCS)

Curva di percorso

 La rappresentazione grafica delle velocità e del pilotaggio in forma di diagramma
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3.1.8 Pannello frontale / Elementi di comando e indicazione

Informazioni generali
Il comando a microprocessore FST-2XTs, al pari della versione precedente FST-2s, costituisce un'unità tra 
l’interfaccia utente per il personale specialista dell'elevatore e quella per il controllore dell'elevatore.

Per contrassegnare le interfacce utente, il pannello frontale del comando FST-2XTs è suddiviso in due aree di 
colore diverso.

››Blu: personale specialista dell'elevatore (grigio chiaro)

››Giallo: controllore dell'elevatore per liberazione delle persone (grigio scuro) 

Per impedire un comando errato dell'interfaccia utente blu da parte del controllore dell'elevatore, detta inter-
faccia è protetta per mezzo di un interruttore a chiave estraibile, dai blocchi tasti e dalla segnaletica. È di 
responsabilità dell'esercente dell'elevatore custodire la chiave in un luogo sicuro onde prevenire il comando 
errato dell'impianto! NEW LIFT raccomanda di conservare la chiave nella parte inferiore del quadro elettrico ad 
armadio, non accessibile da parte del controllore dell'elevatore, o nel telaio della porta. 
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Fig. 3.5: Pannello frontale FST-2XTs

Tasto funzione F1

Questo tasto funzione, utilizzabile a piacere, viene utilizzato preferibilmente per il comando manuale di bobine 
di protezione contro l'abbassamento, che si trovano sul limitatore di velocità. Il collegamento dei contatti di 
lavoro ad azionamento forzato, azionati dal tasto funzione F1 (S25), si trova sul connettore a morsetto X25:1 e 
2 (NA) e sul connettore a morsetto X24:1 e 2 (NC). Il modello e la pista del conduttore del connettore a mor-
setto sono adatti all'integrazione nel circuito di sicurezza. Un LED giallo vicino al tasto si accende per confer-
mare la pressione del tasto.       

Tasto funzione F2

Questo tasto funzione è attualmente senza funzione.
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Tasto di sbloccaggio freno A

Il tasto di sbloccaggio freno A (S140) funge da comando diretto del freno A tramite il relè K32-A. Questo 
comando ha effetto solo in caso di azionamento dell'interruttore di evacuazione "EVAC" (S1000) o 
dell'interruttore a chiave per il test dei freni "BR TEST" S143. Inoltre, sono necessarie delle commutazioni 
esterne che consentano un comando diretto, ad esempio, quando l'interruttore principale viene spento in eser-
cizio "EVAC". Questi circuiti esterni sono riportati nello schema elettrico dell'impianto. Alla pressione del tasto e 
con "EVAC" o "BR TEST" inseriti, i contatti forzati del K32-A interrompono il circuito di sicurezza. Inoltre, il moni-
toraggio dell'arresto del comando FST-2XTs interroga la posizione di riposo del relè. Pertanto, alla pressione del 
tasto o in caso di cattivo funzionamento, viene visualizzato il messaggio „NOTHALT“ e, dopo circa  2 secondi, 
„LSU-SCHUETZUEBERWACHG.“. Un LED giallo vicino al tasto si accende per confermare la pressione del tasto.            

Tasto di sbloccaggio freno B

La funzione del tasto di sbloccaggio freno B (S141) è analoga a S140.

Reset 1

Il tasto "Reset 1" (S205) serve a resettare la periferica esterna per la protezione di rifugi nella testa del vano. 
Inoltre, è necessario azionare l'interruttore a chiave (S207). Il contatto a potenziale zero del relè K35-A è 
realizzato sui morsetti 3 e 4 della morsettiera X27. Un LED giallo vicino al tasto si accende per confermare la 
pressione del tasto. 

Reset 2

Il tasto "Reset 2" (S206) serve a resettare la periferica esterna per la protezione di rifugi nella fossa del vano. 
Inoltre, è necessario azionare l'interruttore a chiave (S207). Il contatto a potenziale zero del relè K29-A è 
realizzato sui morsetti 1 e 2 della morsettiera X27. Un LED giallo vicino al tasto si accende per confermare la 
pressione del tasto.

EVAC

L'interruttore "EVAC" S1000 serve all'evacuazione di persone bloccate nella cabina (liberazione delle persone). 
In caso di azionamento viene emessa una segnalazione ottica ed acustica per segnalare all'utente che è attivo 
uno stato anormale. Sulla base del circuito standard NEW LIFT esterno (v. schema elettrico dell'impianto), il 
relè K31-A opera un'interruzione del circuito di sicurezza e l'intervento di un gruppo di continuità (UPS) per la 
fornitura di energia elettrica di emergenza al comando. Pertanto, l'alimentazione di tensione dell'interruttore e 
del relè deve avvenire per mezzo di una sorgente di corrente ausiliaria a 24VDC. 

BR Test

L'interruttore a chiave "BR TEST" (S143) è utilizzato principalmente per il test del doppio circuito del freno. Alla 
pressione del tasto, il relè K34-A eccita i contatti forzati e consente il bypass all'interruttore di evacuazione. Il 
relè K34-A viene monitorato dal comando FST-2XTs mediante il monitoraggio dell'arresto. In caso di pressione 
prolungata per circa 2 secondi viene emesso il messaggio „LSU-SCHUETZUEBERWACHG.“    

Abilitazione R1 / R2

L'interruttore a chiave "R1/R2" (S207) è installato a monte in serie rispetto ai tasti S205 ed S206. In questo 
modo si evita un azionamento incontrollato dei tasti di reset.   

AUX - Comando di chiamata

La funzione standard di comando di chiamata (S21/S22) serve a muovere la cabina con la corrispondente funzi-
one di cavallottamento nel circuito di sicurezza.
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3.1.9 Monitor per servizio di emergenza (MSE)

Monitor per servizio di emergenza (MSE)

Il monitor del servizio di emergenza contiene tutte le informazioni necessarie per un'eventuale liberazione delle 
persone. Tali informazioni sono la direzione fisica, la posizione, la zona della porta e la velocità della cabina.
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Questa freccia gialla indica la direzione fi sica della cabina in salita, la 
frequenza di lampeggiamento della freccia dipende dalla velocità: lampeggia-
mento lento = velocità bassa, lampeggiamento veloce o accensione perma-
nente = velocità alta   

  Questa freccia gialla indica la direzione fi sica della cabina in discesa, la 
frequenza di lampeggiamento della freccia dipende dalla velocità: lampeggia-
mento lento = velocità bassa, lampeggiamento veloce o accensione perma-
nente = velocità alta
Se l'elevatore si trova nella zona di sbloccaggio porta (zona della porta), 
questo campo lampeggia con luce verde e con la scritta nera “ZONA”

Indica l'attuale posizione della cabina in riferimento alla denominazione del 
piano in questione. Attenzione! La cabina si trova nella zona di sbloccaggio 
porta solo se il campo verde “Zona" è illuminato.   
Indica l'attuale velocità della cabina. Con V maggiore di 0,2 m/s il colore 
cambia da giallo a rosso. 

  Rappresenta la distanza fra due piani. Questa indicazione ha lo scopo di 
mostrare la direzione verso il piano più vicino durante un'evacuazione con 
comando di chiamata.

3.1.10 Principio di funzionamento dell'evacuazione 

Evacuazione manuale

Se non è possibile l'evacuazione per mezzo del comando di chiamata a causa della caduta di tensione o di 
un guasto tecnico, è possibile eseguire un'evacuazione manuale, ossia dando corrente alle bobine dei freni. 
Requisito fondamentale per questa funzione è un UPS (gruppo di continuità) che alimenta il comando e il freno 
di arresto con una potenza suffi ciente. In linea di principio, ciò avviene disattivando l'interruttore principale o 
l'interruttore a distanza e attivando l'interruttore EVAC. In posizione "1", a intervalli di 0,5 sec. un avvisatore 
acustico e un LED integrato nella manopola dell'interruttore segnalano che è attivo l'esercizio EVAC. In questo 
stato, il comando diretto dei circuiti dei freni può avvenire solo per mezzo dei tasti S140 ed S141. I due tasti 
comandano un relè ciascuno, posti sul comando FST. I contatti di apertura forzati dei relè si trovano nel circuito 
di sicurezza; in caso di azionamento, viene quindi emesso il messaggio "NOTHALT" sul display dell'FST. Un 
relè parzializzatore, posto sul comando FST, interrompe l'alimentazione di tensione dei relè a V>0,2 m/s. Al 
raggiungimento del piano successivo (zona di sbloccaggio), il comando arresta la cabina per mezzo del cosid-
detto "Assistente di arresto a livello". Premendo nuovamente i tasti S140/141 è possibile azionare un ulteriore 
comando dei freni. Il freno a scatti e l'assistente di arresto a livello sono funzioni per comodità. Il controllore 
dell'elevatore rimane comunque responsabile dell'esecuzione della procedura di evacuazione nei termini delle 
istruzioni per l'evacuazione, allegate a ogni comando.

3.1.11 Principio di funzionamento del test dei freni 

Test del doppio circuito

Per la prova del funzionamento di un freno a doppio circuito è necessario un comando selettivo. A tal fi ne, 
si utilizzano i tasti di sbloccaggio freno S140/141. L'abilitazione dei tasti di sbloccaggio freno avviene per 
mezzo dell'azionamento dell'interruttore a chiave S143. In questo modo, si effettua un bypass del circuito di 
evacuazione direttamente sul comando dei freni. L'interruttore a chiave viene monitorato dal monitoraggio 
dell'arresto del comando FST. Azionando l'interruttore a chiave per più di 2 sec viene emesso il messaggio                        
"LSU-SCHUETZUEBERWACHG" sul display del comando FST. L'interruttore deve essere quindi azionato solo 
durante la corsa; successivamente, si aziona il tasto S140 o S141 per tenere aperto uno dei due circuiti dei freni 
forzatamente. Istruzioni dettagliate sono riportate nello schema elettrico dell'impianto. Dopo la conclusione della 
prova, la chiave deve essere conservata al sicuro dall'accesso di persone non autorizzate.

3.1.12 Principio di funzionamento del RESET della porta del vano

RESET 1 / 2

Per il reset di eventuali elementi di sicurezza esterni per il monitoraggio di rifugi e per l'accesso ad essi o altre 
misure nella fossa del vano e/o nella testa del vano sono disponibili due tasti e un interruttore a chiave sul 
pannello frontale del comando FST-2XTs. L'interruttore a chiave "R1/R2" (S207) è collegato in serie con i tasti 
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"RESET 1" (S205) e "RESET 2" (S206); in questo modo, è possibile il reset con la sola pressione contempo-
ranea del rispettivo tasto RESET e dell'interruttore a chiave. Dopo aver azionato l'interruttore a chiave viene 
emesso un segnale acustico a intervalli di 0,1 secondi. Dopo la conclusione del reset, la chiave deve essere 
conservata al sicuro dall'accesso di persone non autorizzate.      

3.2 Display TFT e messaggi

Il display TFT è diviso in due parti; la parte superiore è composta da quattro righe (A, B, C e D) di 20 caratteri 
ciascuna. Dopo l'attivazione e in esercizio normale, il comando FST-2XT mostra la schermata principale. La 
parte inferiore del display è descritta nel capitolo 8.

3.2.1 Schermata principale

GESCHLOSSEN     

>AX<     '''@'''
00      13:06:56

A Massimo stato attivo del circuito di sicurezza
B Stato attivo o errore
C Stato dell'impianto elevatore / Messaggio di diagnosi
D Dati sull'attuale normale funzionamento

La riga C possiede uno status speciale. In modalità di normale funzionamento (dopo l'attivazione) essa mostra 
i messaggi di stato (v. "3.2.4 Riga C – Messaggi di stato” a pagina 27). Se si preme la combinazione di tasti 

+�+� essa mostra i messaggi di diagnosi (v. "3.2.5 Riga C - Messaggi di diagnosi” a pagina 27).

V. al riguardo anche "3.1 Funzioni dei tasti".

3.2.2 Riga A – Messaggi circuito di sicurezza

Display Descrizione
GESCHLOSSEN Il circuito di sicurezza è completamente chiuso (comando FST X14.1, FST 

X14.2).
SHK-ZU fehlt L'ingresso "Circuito di sicurezza chiuso" non è in tensione. Possibili cause:

 › Il morsetto FST X14.1 non è in tensione (di regola ponticellato con X14.2)
 › Il relè K14 (230V) del comando FST è difettoso

SPERRMITTEL-A OFFEN Contatto sulla porta vano lato porta A interrotto (FST X14.3).

SPERRMITTEL-B OFFEN Contatto sulla porta vano lato porta B interrotto (FST X14.2).*

TUER A OFFEN Contatto sulla porta cabina lato A interrotto (FST X14.4).

TUER B OFFEN Contatto sulla porta cabina lato B interrotto (FST X14.5).

TUER C OFFEN Contatto sulla porta cabina lato C interrotto (FST X14.6).

DREHTUER OFFEN Uno dei contatti sulla porta battente è interrotto (FST X14.6).

NOTHALT Uno degli interruttori di arresto di emergenza del vano è interrotto (morsetto FST 
X14.7).

NOTHALT-FAHRKORB Uno degli interruttori di arresto di emergenza della cabina è interrotto (FST 
X32.4).

I messaggi TUER C OFFEN, DREHTUER OFFEN e NOTENDSCHALTER (riga B) vengono attivati dal 
medesimo ingresso del circuito di sicurezza del comando FST-2XT (ingresso TC: FST X14.6) e si escludono 
reciprocamente.

Avvertenza! Non per FST-2XTs.
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3.2.3 Riga B – Messaggi di stato

Display Descrizione
24 V NIEDRIG! L'alimentazione di tensione 24 V della scheda del comando FST (FST X1.1, 

X1.2) è inferiore al valore soglia definito di 17 V. Controllare l'alimentatore e la 
tensione nell'alimentazione.

AußenRUFE GESPERRT Il comando esterno è bloccato a causa di un'interruzione del circuito di sicurezza 
(interruzione prima del morsetto FST X32.4), la riga A mostra ARRESTO DI 
EMERGENZA.

Außen STEUERUNG AUS Il comando esterno è stato disattivato manualmente. Possibili fonti per la 
disattivazione:

 ›  Tasto � sulla tastiera del comando FST
 › Ingresso programmabile di un modulo RIO esterno
 › Ingresso del comando FST X1.14
 › Ingresso programmabile sul comando FST
 › Interruttore a chiave nel pannello interno (modulo pannello cabina FPM-1 X4.37 
/ FPM-2 X1.13)

 › Interruttore a chiave nel pannello esterno (ingresso modulo chiamata esterna 
ADM X3.12 o X3.13)

BRANDFALL È attivo un ingresso in caso di incendio. Possibili fonti in caso di incendio:
 › Ingresso in caso di incendio sul modulo chiamata esterna (ingresso modulo 
chiamata esterna ADM X3.12 o X3.13)

 › Ingresso programmabile sul comando FST
 › Azionamento del gruppo GST (v. manuale del comando GST)

ENDSCHALTER TEST Viene eseguito il test manuale degli interruttori finecorsa (v. menu test nel 
manuale del comando FST).

ES-GESCHWINDGK-TEST Viene eseguito il test manuale di controllo del ritardo ai piani di fine corsa (v. 
menu test nel manuale del comando FST).

EVAKUIERUNG Il comando è in modalità di evacuazione. Possibili fonti per il segnale di 
evacuazione:
 › Ingresso programmabile sul comando FST
 › Ingresso programmabile sull'azionamento del gruppo GST
 › Sistema di monitoraggio dell'elevatore LMS attraverso il modulo PAM (protocol 
adapter module).

FAX SENDEN Il comando è in modalità fax (v. montaggio e messa in servizio del modem fax).

FERNABSCHALTUNG Il comando è stato spento. Possibili fonti per la disattivazione:
 › Guasto dell'illuminazione della cabina
 › Ingresso "Illuminazione della cabina OFF", FST X1.13
 › Porta programmabile di I/O di un modulo RIO (esterno)
 › Porta programmabile di I/O del comando FST
 › Esterna attraverso l'azionamento del gruppo GST o il sistema di monitoraggio 
dell'elevatore LMS

FEUERWEHR È stata attivata la modalità vigili del fuoco. Possibili fonti per l'attivazione del 
segnale:
 › Interruttore a chiave corsa vigili del fuoco nel pannello interno (modulo pannello 
cabina FPM-1 X4.4 / FPM-2 X2.13)

 › Porta programmabile di I/O del comando FST
 › Lo stato è stato memorizzato dopo la mancanza di tensione e ripristinato (per 
annullare lo stato si deve eseguire la funzione di reset vigili del fuoco)

 › Interruttore a chiave nel pannello esterno (ingresso modulo chiamata esterna 
ADM X3.12 o X3.13)

 › Azionamento del gruppo GST (v. manuale del comando GST)
FILE TRANSFER AKTIV Il comando è in modalità di trasmissione dati all'azionamento del gruppo GST o 

ad un PC.
Fuehrerbetrieb È attivo il comando con conducente.

INSPEKTION Il comando è in modalità d'ispezione (ingresso modulo di comando cabina FSM-2 
X22.2).
Attenzione: la riga A del display FST deve mostrare NOTHALT-FAHRKORB!
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Display Descrizione
KALIBRIERUNG -- È stata avviata la corsa di calibratura. Un testo scorrevole indica lo stato. 

Al termine di una corsa di calibratura andata a buon fine, sul display appare 
KALIBRIERUNG -- OK! Se la corsa viene interrotta prematuramente, sul 
display appare KALIBRIEREN ABBRUCH! Trovare l'errore nell'elenco errori e 
ripetere la corsa di calibratura.

KLAPPSCHUERZE-OFFEN! Il grembiule ribaltabile della cabina è aperto (a causa di un'interruzione porta 
vano). Il monitoraggio ha luogo attraverso un ingresso programmabile sul 
comando FST.

LERNFAHRT AKTIV Il comando esegue un riallineamento.

LERNFAHRT START Il comando avvia un riallineamento.

LERNFAHRT OK! Il riallineamento è stato concluso con successo.

LERNFAHRT ABBRUCH Il riallineamento è stato interrotto a causa di un errore. Trovare l'errore nell'elenco 
errori e ripetere il riallineamento.

LICHTGITTER Interruzione causata dalla barriera ottica di sicurezza quale sostituto della porta 
della cabina. Il contatto si trova nel circuito di sicurezza al posto dei contatti sulla 
porta della cabina (v. descrizione di sistema della barriera ottica di sicurezza).

LSU Si è verificato un errore nel monitoraggio del tempo di corsa. L'impianto viene 
arrestato. Alcune delle possibili cause: 
 › Problemi di avviamento
 › Monitoraggio del tempo di corsa
 › Errore del datore
 › Comunicazione con la cabina
 › Velocità interruttore finecorsa
 › Zona mancante
 › Errore nel motore
 › Arresto forzato
 › Interruttore finecorsa d'emergenza
 › Errore porta
 › Errore azionamento
 › Porta speciale di I/O

MONTAGEMODUS Il comando è in modalità di montaggio.

NOTENDSCHALTER Interruzione dell'interruttore finecorsa d'emergenza in alto (FST X14.6, X14.7)

ORIENTAMENTO Sola copiatura incrementale: 
Dopo l'attivazione, il comando esegue una corsa d'orientamento a un piano di 
fine corsa. La corsa d'orientamento può essere effettuata automaticamente o al 
primo comando.

PARKFAHRT AKTIV Il comando manda la cabina al piano di parcheggio programmato.

PRIORITAET Außen È stata attivata una corsa prioritaria esterna. Possibili fonti per l'attivazione del 
segnale:
 › Interruttore a chiave nel pannello esterno (ingresso modulo chiamata esterna 
ADM X3.12 o X3.13)

 › Ingresso programmabile sul comando FST
 › Ingresso programmabile su un modulo RIO esterno

PRIORITAET INNEN È stata attivata una corsa prioritaria interna. Possibili fonti per l'attivazione del 
segnale:
 › Interruttore a chiave nel pannello interno (modulo pannello cabina FPM-1 X4.37 
/ FPM-2 X1.13)

 › Automaticamente dopo una corsa prioritaria esterna tipo auto 2
RUECKHOLUNG Il comando è in modalità di chiamata (ingresso FST X18.2).

Attenzione: la riga A del display FST deve mostrare NOTHALT!
RUECKSENDEN AKTIV L'ascensore idraulico viene mandato al piano più basso.

SERVICE AKTIV! Il comando è in modalità Servizio 

SERVICE NOTWENDIG! È stato superato il valore di uno dei contatori di servizio impostati.

SYSTEM STOP Il comando è stato arrestato attraverso il menu del comando FST.

UEBERLAST È attivo l'ingresso di sovraccarico sul modulo di comando cabina FSM o su un 
ingresso programmabile.
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Display Descrizione
USER ERROR Si è verificato un errore utente (si possono definire fino a max. tre messaggi di 

errore come errori utente). Viene visualizzato il numero dell'errore.
USER ERROR 0 Si è verificato un errore utente (si possono definire fino a max. tre messaggi di 

errore come
 errore utente). Viene visualizzato il numero dell'errore.

USER ERROR 1 Si è verificato un errore utente (si possono definire fino a max. tre messaggi di 
errore come
 errore utente). Viene visualizzato il numero dell'errore.

USER ERROR 2 Si è verificato un errore utente (si possono definire fino a max. tre messaggi di 
errore come
 errore utente). Viene visualizzato il numero dell'errore.

V.I.P. MODUS Il comando è in modalità VIP. Possibili fonti:
 › Sistema di monitoraggio dell'elevatore LMS attraverso il modulo PAM (protocol 
adapter module)

 › Ingresso programmabile sul comando FST
 › Modulo pannello cabina FPM-2 X2.14 nel pannello interno

VOLLLAST È attivo l'ingresso pieno carico sul modulo di comando cabina FSM.
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3.2.4 Riga C – Messaggi di stato

La riga C è divisa in due parti. A destra e a sinistra mostra rispettivamente uno dei seguenti messaggi di stato. 
In questo modo si può scegliere quali due messaggi di stato debbano essere mostrati contemporaneamente sul 
display. 

Per selezionare il messaggio di stato sulla sinistra, premere +�, per selezionare quello sulla destra, pre-

mere +�.

Stato Display Descrizione
Porte della cabina <A> Porta A completamente aperta

>A< Porta A completamente chiusa

{A} La porta A viene aperta

}A{ La porta A viene chiusa

<A*> Barriera fotoelettrica porta A attivo

<A#> Il contatto d‘inversione porta A attivo

<AX> La porta A è bloccata (menu test)

<AL> Porta in stato di carico (tasto di carico azionato)

-A- La porta A è stata arrestata

?A? Stato porta A ignoto (controllare l'interruttore finecorsa della 
porta)

{{}} Tasto apertura porta attivo

}}{{ Tasto chiusura porta attivo

<{}> Tasto apertura porta continuamente premuto

>}{< Tasto chiusura porta continuamente premuto
Copiatura del vano Z Messaggio di zona attivo

F Messaggio di zona mancante

- Cabina in posizione a livello

'''@'' Posizione relativa della cabina rispetto alla posizione a livello 
(2,5 mm / pixel)

† Interruttore di correzione in basso attivo

° Interruttore di correzione in alto attivo
Posizione della cabina P=6200 Posizione attuale della cabina rispetto alla posizione a livello 

del piano più basso in mm.
Allineamento Pd=  -2 Posizione attuale della cabina rispetto alla posizione a livello 

più vicina in mm.
Velocità della cabina V=1300 Velocità attuale di corsa della cabina in mm/s
Velocità nominale/effettiva @''''''V2 Confronto tra la velocità nominale e quella effettiva della 

cabina. La barra sinistra di riempimento mostra graficamente 
il rapporto tra la velocità effettiva e quella nominale indicata 
sulla destra.

Ore di funzionamento BS=4351 Ore di funzionamento dell'azionamento
Contacorse FZ=123456 Corse effettuate
Misurazione dei carichi L=100 kg Mostra il carico attuale della cabina (solo in combinazione con il 

sistema di controllo del carico LCS)
Spazio di memoria 
occupato

Rec: 45% Spazio di memoria occupato dalla registrazione corrente sulla 
PC Card.

Gli stati porta contrassegnati con A valgono anche per le porte B e C.

3.2.5 Riga C - Messaggi di diagnosi

Con la combinazione di tasti +�+� si commuta la riga C dai messaggi di stato a quelli di diagnosi e 
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viceversa. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale del comando FST.

Display Descrizione
LIK-Errs:00000 00000 Solo copiatura del valore assoluto:

Diagnosi della funzione di indicatore del valore assoluto 
ENC:10000000[989680] Indicazione in tempo reale degli incrementi contati del datore sulla 

spina X2. Insieme alla distanza percorsa, gli incrementi contati 
possono aiutare a calcolare la risoluzione da impostare.
Il primo valore corrisponde al valore decimale, il secondo valore ([ ]) 
corrisponde al valore esadecimale. 

Gray=43210 KO KU ZB Stato attuale degli interruttori magnetici per la copiatura incrementale 

Door-A:  F1=00  F2=00 Stato attuale di FSM-2 per porta A

Door-B:  F1=00  F2=00 Stato attuale di FSM-2 per porta B 

Door-C:  F1=00  F2=00 Stato attuale di FSM-2 per porta C 

Motor=00   VST=0000 Stato interno al comando relativo all'azionamento e stati delle uscite a 
contatto di pilotaggio 

Kop:Virt=0b Real=00 Messaggi di posizione generati ed effettivamente misurati della cabina 

SHK= ZbaABCNK Stato del circuito di sicurezza 

Mgr1:Drv=00 Call=00 Messaggio di diagnosi interno NEW LIFT

Mgr2:A=02 B=00 C=00 Messaggio di diagnosi interno NEW LIFT

NextPoss=ff VT=V2 Piano possibile successivo che è possibile raggiungere e l'attuale 
velocità nominale di corsa 

Port EXIN1=EGALPUDR Stato dell'ingresso EXIN1

Port EXIO2=76543210 Stato dell'ingresso EXIN2  

Port H8IN1=ZBSMVO Stato dell'ingresso H8IN1 

FSM-X6: L=1 V=0 K=0 Stato delle uscite su FSM-2 X8 e X19

SRC:00 00 00 00 00 Origine dei segnali di corsa straordinaria per incendio, corsa vigili del 
fuoco, comando esterno OFF, disattivazione a distanza e modalità di 
servizio

LWE:  255% E0 F0 O0 Stato dell'attrezzatura di pesatura dei carichi senza LCS 

LCS: 123456 E0 F0 O0 Stato dell'attrezzatura di pesatura dei carichi con LCS. 123456 
corrisponde al valore grezzo proveniente da LCS del convertitore A/D. 
Serve alla verifica del funzionamento dell'attrezzatura di pesatura dei 
carichi.

Stato prog.=........ Stato delle parti di programma relative al progetto (interno alla 
fabbrica)

Media S0:1 S1:0 U:0 Stato dei supporti di memorizzazione

Pt/s In=005 Out=002 Pacchetti di dati in ingresso e uscita del comando FST in pacchetti/sec

ASV: 0000000  P=[00] Stato del dispositivo di appoggio

IN=0000 0000 00 #00 e
OUT=0000 0000 00 #00

0000 0000 00 indica gli ultimi dati DCP ricevuti/inviati al/dal 
comando FST in HEX.  
#00 corrisponde al contatore per gli attuali errori di trasmissione DCP.

CMM: Module-01 =OK Stato dei moduli LON monitorati 
OK: il modulo risponde,  
Fail: il modulo non risponde,  
OFF: CMM disattivato

FSM T=01  R=02 Contatore che mostra il tempo di ciclo del pacchetto di invio (T) e rice-
zione (R) dei dati fra FST ed FSM. I due valori devono scorrere quasi 
in sincrono, ossia con al massimo un contatore di differenza.
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3.2.6 Riga D - Messaggi corsa

Colonna Display Descrizione
1 T Corsa autotest attiva

S Manca il collegamento seriale con l'invertitore di frequenza (FST X11) 

s La trasmissione dati sul collegamento seriale con l'invertitore di frequenza (FST 
X11) è disturbata.

2 ` Indicatore di direzione verso l'alto

\ Indicatore di direzione verso il basso
3-4 10 Piano attuale della cabina
5-8 [13] Chiamata interna ed esterna al piano di destinazione

[13 Chiamata interna al piano di destinazione

13] Chiamata esterna al piano di destinazione

X13 Comando cabina bloccato

13X Comando esterno bloccato
9 Non assegnato
10 G Il comando FST è integrato in un azionamento del gruppo GST.

g Il comando FST è integrato in un azionamento del gruppo GST, ma la comunica-
zione con GST è disturbata.

s Utente del gruppo "separato"

P Corsa temporaneamente arrestata
11 R lampeggia durante la registrazione sulla scheda SD

F La scheda viene cancellata

B Comando banche: gruppo utenti attivo
9-11 FTX Scambio dati da FST attivo (da FST a GST, al sistema di monitoraggio 

dell'elevatore LMS, ecc.)
FRX Scambio dati a FST attivo (da GST, dal sistema di monitoraggio dell'elevatore 

LMS, ecc. a FST)
12 Non assegnato
13-20 10:44:12 Ora attuale del comando FST
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3.3 Testi informativi

Quando si selezionano azioni nel menu FST-2XT, sul display possono apparire dei testi informativi che seg-
nalano la riuscita o meno della rispettiva azione.

Display Descrizione
*!! NOT-BETRIEB !!* Il comando è in modalità di servizio di emergenza. Non si possono 

effettuare corse. Il servizio di emergenza viene attivato mantenendo 
premuto il tasto S durante la procedura di accensione.

ADM KLEMMT: Il pressore esterno è bloccato meccanicamente o elettricamente. La 
chiamata viene riconosciuta, ma non inoltrata.

ADM unkonfiguriert! Un modulo chiamata esterna collegato al bus del vano non è stato 
configurato. Informare la service line di NEW LIFT!

ANTRIEB NICHT BEREIT Il segnale del convertitore di frequenza "Ready" non viene ricevuto 
tramite l'interfaccia DCP entro 0,5 secondi. 

ANFAHRSPERRE AKTIV! È momentaneamente attivo il blocco reciproco di partenza attraverso il 
bus del sistema di monitoraggio dell'elevatore LMS. La partenza viene 
rimandata fino al termine delle fasi di accelerazione degli altri impianti 
interconnessi.

ARM SW UPDATE FEHLER L'aggiornamento software per il processore di azionamento "ARM" 
non è riuscito. Ripetere la procedura di aggiornamento. Informare la 
service line di NEW LIFT.

Aussendruecker klemmt: 03/A
Innendruecker klemmt: 02/B

La chiamata esterna del piano indicato e del lato porta è permanente-
mente in attesa (è bloccata). Il messaggio viene emesso una volta al 
minuto finché non viene eliminato l'errore.

BITTE WARTEN... L'azione selezionata necessita di più tempo. Attendere prego!

DIR NICHT GEFUNDEN! La cartella del file di aggiornamento non è stata trovata sul supporto 
di memorizzazione esterno. Il file di aggiornamento "xxxxxxx.tar" deve 
trovarsi nella cartella "update".

DIR NICHT GEOEFFNET! Non è stato possibile aprire la cartella del file di aggiornamento. Cont-
rollare il file di aggiornamento e la cartella.

ENTPACKEN FEHLGESCHL Decompressione del file ".tar" non riuscita. Controllare il file di aggior-
namento, il file potrebbe essere difettoso. 

FANG RESET AKTIVIERT Funzione di serie sul comando FST-2XTs. Azione inizializzata tramite 
il menu test " FangReset". Il relè K38 controlla la bobina di reset del 
limitatore di velocità. Come opzione, l'operazione può avvenire anche 
tramite una porta I/O.

FANG TEST LAEUFT... Attivazione del " „FangTest-Automatik“ tramite il menu test. Il 
piano paracadute e l'offset devono essere impostati in Hauptmenü/
Konfig/Inbetriebnahme/. Dopo l'attivazione tenere premuto 
"".

FAX/SMS GESENDET OK! L'invio di un fax di stato attraverso l'interfaccia del modem è stato 
concluso con successo.

FAX/SMS -> GST! Viene inviato un fax/SMS all'azionamento del gruppo che lo invierà, a 
sua volta, via modem fax.

FEH_ LIST TRANSFER ER Trasferimento dell'elenco errori FST (file xxxxx.txt) errato.

FEH_ LIST TRANSFER OK Trasferimento dell'elenco errori FST (file xxxxx.txt) avviato tramite 
Hauptmenü/System/Kopieren nach/Fehl.List -> USB 
completato correttamente.

FILE NICHT GEFUNDEN! La PC Card inserita non contiene i file necessari per eseguire l'azione 
selezionata.

FST Software Update È in corso un aggiornamento del software FST con un supporto di 
memorizzazione USB 2.0. Il progresso dell'operazione viene raffigurato 
in %.

GST UPDATE FERTIG! L'aggiornamento del software dell'azionamento del gruppo GST è stato 
concluso con successo.

INKORREKT ZONE! La zona misurata durante il riallineamento è troppo lunga (max. da - 
300 mm a +300 mm)

Kalibrieren Abbruch! La corsa di calibratura è stata interrotta. Verificare il funzionamento 
delle velocità degli azionamenti collegati. Cercare nella memoria errori 
la causa dell'interruzione della corsa.
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Display Descrizione
KEIN <KO> SIGNAL! La cabina si trova al piano più alto e manca il segnale di corre-

zione in alto CA (solo copiatura incrementale). Verificare la funzione 
dell'interruttore CA. Verificare l'impostazione alla voce HAUPTMENUE / 
Kopierung / Inkrem.Kopier. / KO/KU-Pegel.

KEIN <KU> SIGNAL! La cabina si trova al piano più basso e manca il segnale di correzione 
in basso CB (solo copiatura incrementale). Verificare la funzione 
dell'interruttore CB. Verificare l'impostazione alla voce  
HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. / KO/
KU-Pegel

KONFIG TRANSFER ERR! Durante la copiatura della configurazione del comando si è verificato 
un errore.

KONFIG TRANSFER OK! La copiatura della configurazione del comando è stata conclusa con 
successo.

KONFIG(D) KORRUPT! Un parametro della configurazione azionamenti non è plausibile. Modi-
ficare un parametro alla voce HAUPTMENUE / Antrieb e annullare 
di nuovo la modifica. Dopo la memorizzazione il testo informativo 
scompare.

KONFIG(S) KORRUPT! Un parametro della configurazione di sistema non è plausibile. Modi-
ficare un parametro alla voce HAUPTMENUE / Konfig e annullare 
di nuovo la modifica. Dopo la memorizzazione il testo informativo 
scompare.

LCS OFFSET GELOESCHT Tutti gli offset di pesatura dei carichi attualmente attivi sono 
stati cancellati tramite il parametro  Hauptmenü/Konfig/         
Lastwiegeeinrichtung/LCS-Einstellungen/Auto 
Anpassen/LCS-Reset. 

LCS (L1) kalibriert! È stata eseguita la misurazione carico a vuoto LCS.

LCS (L2) kalibriert! È stata eseguita la misurazione carico di riferimento LCS.

(L1/L2) kalibriert! È stata eseguita una ricalibrazione. Attivazione in Hauptmenü/
Konfig/Lastwiegeeinrichtung/LCS-Einstellungen/
Re-Kalib nach Fang  

LON INTERFACE FEHLER I dati inviati o ricevuti del bus LON sono errati o comunicazione bus 
LON completamente mancante 

LON RUECKSETZEN Dopo "LON INTERFACE FEHLER" riavviare il controller LON  
LON INTERFACE OK! Controller LON dopo „LON RUECKSETZEN“ (riavvio) OK 
LERNFAHRT FEHLER! Il riallineamento avviato non è andato a buon fine. Verificare la 

funzione dei segnali zona B, correzione in basso (CB) e correzione in 
alto (CA). Cercare nella memoria errori la causa dell'interruzione della 
corsa.

LERNF. STARTFEHLER! Il riallineamento avviato è stato interrotto perché la cabina non si è 
mossa nonostante la preselezione attiva.

LSU-TEST AUSGELOEST! È stato abilitato il test monitoraggio tempo di corsa LSU.

LSU-TEST GESTOPPT! Il test monitoraggio tempo di corsa LSU non è stato concluso con 
successo.

MISSBRAUCH KABINE! È intervenuta la protezione contro gli abusi della cabina. 
V. HAUPTMENUE / Konfig / Missbrauchschutz. 

NICHT GESENDET![FAX/SMS] L'invio di un fax di stato attraverso l'interfaccia del modem è stato inter-
rotto. Controllare il modem e il collegamento telefonico. HAUPTMENUE 
/ Konfig / Modem/Fax/LMS

NICHT IN DER ZONE! Non è possibile eseguire il riallineamento avviato perché la cabina 
non si trova nella zona della porta del piano più basso. Verificare 
la funzione del segnale zona B e l'impostazione HAUPTMENUE / 
Kopierung / Inkrem.Kopier. / ZoneB-Pegel.

NICHT IN ETAGE-0! Non è possibile eseguire il riallineamento avviato perché la cabina non 
si trova al piano più basso (controllare l'interruttore correzione in basso 
CB).

NICHT VON ENDETAGE! La cabina si trova a un piano di fine corsa. Non è possibile eseguire il 
test interruttori finecorsa da questo piano.

NOTRUF AKTIVIERT! È stato azionato un tasto di chiamata di emergenza o quest'ultimo è 
difettoso (v. schema elettrico).
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Display Descrizione
NUR VON ENDETAGE! Il test LSU abilitato può essere eseguito solo da un piano di fine corsa.

Pruefe Update File Viene eseguito un aggiornamento del software. Sulla memoria di 
massa inserita viene verificata la presenza di file di aggiornamento.

REC. GESTOPPT BEREITS Esecuzione ripetuta del parametro  Hauptmenü/System/Recorder/
Recorder Stop nonostante sia già stato arrestato.

RECORD TRANSFER ERR! Processo di copiatura del file di record errato.

RECORD TRANSFER OK! Processo di copiatura del file di record completato correttamente. 

RECORDING GESTARTET! È stata avviata di nuovo una registrazione già avviata.

RECORDING GESTOPPT! La registrazione è stata arrestata.

RECORDING NEU START! Una registrazione viene avviata di nuovo.

SD KARTE ENTFERNT È stata rimossa una scheda SD. 

SD KARTE OK La scheda SD inserita è OK.

SD KARTE UNBEKANNT La scheda SD inserita è sconosciuta.

TASTATUR GESPERRT Tastiera del comando FST bloccata. Sblocco tramite tasto "S". 

TASTATUR ENTSPERRT Tastiera del comando FST sbloccata. 

TRANSFER LAEUFT! Trasferimento dati supporto di memorizzazione USB esterno

UCM-A3 TEST... È stato avviato un test UCM-A3 nel menu test in salita o in discesa. 

UNBEKANNT DIR FEHLER Cartella su supporto di memorizzazione USB esterno non leggibile o 
non reperibile.

UPDATE FILE GEFUNDEN Il file necessario per l'aggiornamento del software è stato trovato sulla 
memoria di massa. Viene eseguito l'aggiornamento.

UPDATE KOMPLETT! L'aggiornamento del software dei moduli LON è stato concluso con 
successo.

USBStick ENTFERNT È stata rimossa una penna USB da X41.

USBStick GESTECKT È stata inserita una penna USB in X41.

USBStick OK La penna USB inserita in X41 è riconosciuta dal comando FST-2XT.

USBStick UNBEKANNT La penna USB inserita in X41 non è riconosciuta dal comando FST-2XT. 
Utilizzare esclusivamente penne USB 2.0 con formattazione di memoria 
FAT32 e capacità massima di 32 Gigabyte.

*** WARNUNG *** Testo scorrevole di avvertenza generica, in combinazione con diversi 
messaggi con testo in chiaro.

WARTEN AUF RESET... Viene eseguito il reset automatico dopo la modifica di un parametro 
essenziale (ad es. tipo di azionamento). La procedura può richiedere 
diversi secondi.

ZU VIEL SCHLUPF!! Durante l'ultima corsa di riallineamento (solo copiatura incrementale) 
viene rilevata l'isteresi degli interruttori magnetici collegati CA, CB e 
zona B. Se dalla misurazione risulta un valore superiore a 10 mm, 
appare questo messaggio. L'isteresi viene poi limitata automatica-
mente a 10 mm.

ZWANGSSCHLIESSEN! È attiva la chiusura forzata della porta della cabina. La barriera fotoe-
lettrica e il contatto d'inversione vengono ignorati. V. HAUPTMENUE / 
Tueren / Tueren Selektiv / Lichtschranke e HAUPTMENUE 
/ Tueren / Tueren Selektiv / Zwangsschl.
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3.3.1 Pagina informazioni

La pagina informazioni contiene informazioni importanti sul comando FST configurato individualmente.

Essa viene richiamata con la combinazione di tasti + e chiusa con . � e � servono per navigare 
nella pagina informazioni.

-  - FST Information - -
HW Ver.: FST-2XT
SW VER.: V2.000-0026
    09/12/2011

Messaggi nelle righe B, C e D

Display Descrizione
HW Ver.  : FST-2XTs Versione hardware della scheda del comando FST

SW Ver.  : V2.000-0102
          : 19/08/2014

Versione del software con data del rilascio

Boot Ver : 1.3.4.13 Versione del software del sistema operativo

DRV Ver. : 0102 Versione software del sistema di azionamento

FSM Ver. : Versione del software del modulo di comando cabina FSM. Se qui non 
appare la versione del software, ciò significa che manca il collegamento bus 
con FSM.

FPM Ver. : Versione del software del modulo pannello cabina FPM. Se qui non appare 
la versione del software, ciò significa che manca il collegamento bus con 
FPM.

AufzugID :A    Codice interno di identificazione del comando. Il codice qui indicato deve 
coincidere con le posizioni dei jumper su FSM ed FPM.

MAC..
 1C:35:F1:0A:06:83

Indirizzo hardware del comando FST sotto forma di identificatore univoco di 
collegamento alla rete

Neuron-ID..
 07 00 05 90 0B 01

Codice numerico univoco per l'identificazione di FST

Anlage-ID..
 64-etage-simulator

Ubicazione dell'impianto e/o password

NEW-Werks Nr..
 RC12/2005

Numero d'ordine dell'impianto elevatore individuale

Mem:12936 Cach.1404 "Memoria" libera e attuale memoria "Cache" del comando FST  

Start:01/08/11 12:00 Data e ora dell'ultima attivazione

Cal  :27/05/13 15:27 Data e ora dell'ultima corsa di calibratura effettuata

Stats:07/08/13 09:44 Data e ora di avvio dell'attuale registrazione statistica

Cfg   :01/08/11 12:06 Data e ora dell'ultima modifica di un parametro nel menu FST

CfgBk:23/06/12 00:57 Data e ora della copia di backup attuale nella memoria temporanea interna

Err   :25/06/99 03:45 Data e ora dell'ultimo azzeramento della memoria errori

Sec.Level:2 Livello di sicurezza attivo del comando FST

- - GST INFORMATION - - - Presente solo se il comando FST fa parte di un gruppo 

GST SW  :V2.080-0020
        :08/08/2014

Versione del software GST (azionamento del gruppo) con data del rilascio

Start:04/09/14  07:13 Data e ora dell'ultima attivazione del GST

A
B
C
D
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3.4 LED luminosi

Tre LED luminosi sul pannello frontale del comando FST-2XT indicano lo stato dell'apparecchio.

LED Colore Stato Causa Rimedio
FST verde on Alimentazione elettrica inserita

L'hardware del comando FST funziona 
perfettamente

off Nessuna alimentazione elettrica Verificare la tensione di alimenta-
zione 24 V del comando FST-2XT.

Hardware del comando FST-2XT 
difettoso

Informare la service line di NEW LIFT

STATO verde on Il processore dell'azionamento funziona 
perfettamente

lampeg-
giante

Comando esterno disattivato � reinserisce il comando esterno.

off Errore nel processore dell'azionamento Informare la service line di NEW LIFT
ERRORE rosso on Non è possibile effettuare una corsa. La riga B mostra la causa dell'errore. 

Prima di poter effettuare una nuova 
corsa si deve eliminare l'errore.

lampeg-
giante

Nell'elenco errori sono stati inseriti uno o 
più errori.

Al richiamo dell'elenco errori si 
spegne il LED luminoso ERRORE.

off Non vi sono errori o eventi.
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4 Operazioni di montaggio

In questo capitolo sono descritte tutte le informazioni importanti per la procedura di montaggio, le condizioni di 
montaggio e le impostazioni dei componenti NEW LIFT. In presenza di condizioni particolari in cantiere, può 
risultare necessario modificare la procedura di montaggio raccomandata, che è descritta qui di seguito.

Il comando bus di campo FST-2XT può essere fornito con due sistemi di copiatura del vano:
 › Copiatura del valore assoluto
 › Copiatura incrementale

Il tipo di copiatura del vano fornito influisce notevolmente sulla procedura di montaggio e messa in 
servizio! Prima del montaggio, appurare quale sistema di copiatura del vano è previsto (schemi elettrici) 
e confrontarlo con quello effettivamente fornito (volume di fornitura).

Le presenti istruzioni contengono avvertenze separate di montaggio e messa in servizio per ciascun sistema di 
copiatura del vano!

4.1 Procedura di montaggio

NEW LIFT raccomanda di attenersi alla fig. 4.1: “Procedura di montaggio consigliata dei componenti NEW 
LIFT“ per quanto concerne le operazioni di montaggio.

Il comando bus di campo FST-2XT consta di diversi moduli e cavi. Il comando può funzionare perfetta-
mente  
solo se sono stati forniti tutti i moduli e cavi.

 › Prima ancora del montaggio, verificare il volume di fornitura sulla scorta della bolla di accompagnamento, degli 
schemi elettrici e dello schema bus!

 › Segnalare immediatamente alla service line di NEW LIFT le parti mancanti o errate per evitare che la messa in 
servizio subisca ritardi dovuti alle forniture supplementari eventualmente necessarie!

Montare, collegare e impostare innanzitutto i componenti NEW LIFT necessari per la messa in servizio della 
cabina. Questa è indispensabile per le "corse per il montaggio" da effettuare per il montaggio dei componenti 
NEW LIFT che si trovano nel vano, come per es. la copiatura del vano, il bus LON e le calamite di zona. Suc-
cessivamente si mette in servizio il comando FST-2XT (v. capitolo “6 Messa in servizio del comando FST-2XT“ 
a pagina 52).

Verifica del  
volume di fornitura

Montaggio del quadro 
elettrico ad armadio

Montaggio di luce vano,
azionamento e   

installazione vano

Montaggio del 
cavo a sospensione

Attivazione del comando 
e messa in servizio della 

cabina

Corsa per il montaggio

Collegamento del  
bus LON

Messa in servizio del 
comando FST-2

Montaggio del  
sistema di copiatura

Montaggio della console di 
interruttori magnetici e 
delle calamite di zona

Montaggio dei 
componenti cabina

Fig. 4.1: Procedura di montaggio raccomandata dei componenti NEW LIFT
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4.2 Volume di fornitura

Componenti NEW LIFT e documentazione:
 › Quadro elettrico ad armadio e/o piastra di montaggio con comando FST-2XT installato
 › Gruppi di componenti elettronici come da schema bus
 › Cavi preconfezionati per il bus LON come da schema bus
 › Cavo piatto preconfezionato a sospensione come da schema bus
 › Resistenze terminali (terminatori) come da schema bus
 › Guida breve all'uso del comando FST (incollata nel quadro elettrico ad armadio)
 › Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio del comando FST-2XT (le presenti istruzioni)
 › Schemi elettrici incluso lo schema bus
 › Altri componenti indicati nello schema elettrico

Verifica del volume di fornitura

Sulla scorta della bolla di accompagnamento, dello schema elettrico e dello schema bus, appurare la comple-
tezza dei componenti NEW LIFT forniti. Allo stesso tempo, eseguire una prima ispezione visiva per individuare 
la presenza di eventuali danni.

Nel prelevare i componenti dall'imballaggio, controllare sulla scorta dello schema bus:
 › se sui componenti NEW LIFT sono visibili dei danni meccanici.
 › se le scritte sui gruppi di componenti elettronici NEW LIFT coincidono con la denominazione riportata nello 
schema bus.

 › se i cavi per il bus LON e il cavo piatto a sospensione presentano la lunghezza indicata nello schema bus.

Reclamo dei danni di trasporto

Se si sono verificati dei danni durante il trasporto, presentare subito reclamo all'impresa di spedizioni.

Ordinazione supplementare di componenti NEW LIFT

Se dovessero mancare dei gruppi di componenti elettronici o dei cavi NEW LIFT, segnalare ciò senza indugio 
alla service line di NEW LIFT. Per un rapido disbrigo si devono comunicare le seguenti informazioni:

 › Numero a 8 cifre d'identificazione dell'impianto NEW LIFT, per es.: TC110123 (è riportato nello schema elettrico 
o sull'adesivo incollato sul lato interno della porta del quadro elettrico ad armadio)

 › Denominazione dei componenti NEW LIFT mancanti (è riportata nello schema elettrico o nello schema bus)
 › Tipo di cavi mancanti e relativa lunghezza (i dati sono riportati nello schema bus)
 › Numero di telefono, numero di FAX o indirizzo e-mail del committente per eventuali chiarimenti
 › Indirizzo di spedizione 

4.3 Quadro elettrico ad armadio

Montaggio del quadro elettrico ad armadio
Trasportare il quadro elettrico ad armadio sul luogo di montaggio previsto e montarlo. Il materiale di fissaggio va 
scelto dall'installatore in funzione del luogo di montaggio e del peso del quadro elettrico ad armadio.

Il luogo di montaggio previsto può essere cambiato solo in casi eccezionali, per es. qualora i cavi preconfezi-
onati non fossero di lunghezza sufficiente. In un simile caso, informare la service line di NEW LIFT perché si 
possa cercare la soluzione più adatta.

Collegamento del quadro elettrico ad armadio
Le sezioni dei cavi di alimentazione, azionamento e messa a terra dipendono dalla potenza allacciata del qua-
dro elettrico ad armadio. Sono riportate nella documentazione allegata sul comando.

Pericolo di scossa elettrica a causa di cavi e parti sotto tensione. Pericolo di lesioni molto gravi o di 
morte.
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Fig. 4.2: Piastra di montaggio "Standard Svizzera" FST-2XTs
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Interruttore principale

Attenzione!
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Fig. 4.3: Quadro elettrico ad armadio standard, ascensore regolato a fune FST-2XT

La compensazione del potenziale va eseguita secondo le prescrizioni e direttive di elettrotecnica valide 
(VDE, DIN, EN e ISO), tenendo conto della potenza allacciata.

Eseguire una posa distinta dei conduttori neutri e di terra!

Corredare tutti i cavi di scarichi della trazione idonei a impedirne lo strappo.

Collegamenti come da schema elettrico 

Prima della messa in servizio del quadro elettrico ad armadio, si devono eseguire i seguenti collegamenti sulla 
scorta di quanto indicato nello schema elettrico:

 › alimentazione
 › azionamento
 › luce
 › circuito di sicurezza

Il cablaggio a cura del cliente è raffigurato negli schemi elettrici sotto forma di linee tratteggiate, quello eseguito 
in fabbrica sotto forma di linee continue!

Messa a terra della tensione elettronica 

Nel quadro elettrico ad armadio, solitamente accanto all'alimentatore "G2", si trova un collegamento fisso tra 
PE e GND. Questo collegamento centrale dei due potenziali non deve essere mai interrotto, eccetto durante 
l'esecuzione della misurazione dell'isolamento. Il collegamento di cui sopra è contrassegnato a mezzo di un 
cartellino giallo di avvertimento in lingua nazionale. Accertarsi che il cartellino sia visibile non appena si apre il 
quadro elettrico ad armadio.



Operazioni di montaggio
Quadro elettrico ad armadio

39 Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

Misurazione dell'isolamento 

Durante la misurazione dell'isolamento è assolutamente indispensabile che il conduttore di terra (PE) e il polo 
negativo del comando (GND) non siano collegati l'un l'altro! Inoltre, occorre accertarsi che non vi sia alcun colle-
gamento elettrico tra lo strumento di misurazione e i componenti elettronici durante la misurazione dell'impianto. 
In caso contrario NEW LIFT declina ogni garanzia in caso di danno.

Se si esegue una misurazione dell'isolamento in presenza di collegamento PE-GND, sussiste il pericolo che la 
tensione di prova dello strumento di misurazione danneggi i componenti elettronici del comando e altri compo-
nenti, tra cui per es. l'invertitore di frequenza, i dispositivi di comando delle porte ecc.

Dati tecnici del quadro elettrico ad armadio FST-2XT e della piastra di montaggio FST-2XTs 
(valore di riferimento per quadri elettrici ad armadio e piastre di montaggio standard)

Potenza allacciata

La potenza allacciata varia da un impianto all'altro giacché dipende dalla potenza degli azionamenti e dalla 
corsa dell'elevatore.

Peso

Il peso del quadro elettrico ad armadio dipende dalla grandezza di costruzione e dalla potenza allacciata.

Min: 50 kg 
Max: 200 kg

Peso della piastra di montaggio equipaggiata del comando FST-2XTs

min: 8 kg 
max: 11 kg

Distanze di sicurezza

Osservare le distanze di sicurezza richieste dalla EN 81, anche quando è aperta la porta del quadro elettrico ad 
armadio.
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4.4 Cavo a sospensione

Le sospensioni del cavo piatto a sospensione vengono montate nel vano. Il cavo a sospensione viene 
agganciato alle stesse.

Nota bene:
 › Il punto di inversione del cavo piatto a sospensione si trova a metà corsa + 1 m
 › Raggio minimo di curvatura cavi in PVC = 500 mm; raggio minimo di curvatura cavi senza alogeni = 500 
mm

Come indicato nello schema elettrico, il cavo a sospensione viene collegato ai morsetti FST X30 ed X31 
nonché al connettore femmina X31 del quadro elettrico ad armadio.

I cavi PE lato quadro elettrico ad armadio devono essere avvitati sull'apposito perno di messa a terra!

Lato comando

Lato cabina

Appoggiare su perno 
di messa a terra

Appoggiare su perno di 
plastica

Le estremità del cavo piatto a sospensione 
sono identiche. Non vi è dunque 
un'assegnazione fissa da rispettare delle 
estremità per i lati comando e cabina!

Presa quadro elettrico 
ad armadio X31

FST-2 X30

FST-2 X32

FSM-2 X31

FSM-2 X30

FSM-2 X32

Fig. 4.4: Cavo piatto a sospensione

Fissare alla
cabina

Comando

Altezza di montaggio:
1/2 corsa + 1 m

1000 mm

Raggio minimo di 

curvatura 500 mm

Cabina

Fondo 
del vano

Fig. 4.5: Esempio di montaggio del cavo piatto a sospensione nel vano
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4.5 Componenti cabina   

4.5.1 Cassetta di ispezione

Montaggio della cassetta di ispezione
Il luogo di montaggio della cassetta di ispezione sul tetto della cabina deve essere stabilito sul posto tenendo 
conto dei seguenti criteri:

 › massima accessibilità per le future operazioni di cablaggio
 › rispetto dei rifugi richiesti dalla EN 81 sul tetto della cabina
 › vicinanza ai componenti principali, ossia operatore della porta, pannello interno, attrezzatura di pesatura dei 
carichi ecc.
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Fig. 4.6: Cassetta di ispezione

Negli ascensori a gruppi, ogni cassetta di ispezione è assegnata in fabbrica a un determinato comando! 
Prima del montaggio della cassetta di ispezione, verificare l'assegnazione in base ai jumper FPM-2 e 
FSM-2 (v. "7.2.1 Jumper FSM-2" a pagina 97, “7.3.1 Jumper FPM-1“ a pagina 102 e “7.4.1 Jumper FPM-
2“ a pagina 106).

Avvertenza per il comando del relè/contattore porta! 

Ad eccezione degli operatori della porta nei quali la disattivazione deve avvenire per via della sovracor-
rente o simili direttamente sulla bobina del contattore (APERTO/CHIUSO), NEW LIFT raccomanda, in 
linea di principio, di eseguire il collegamento degli interruttori finecorsa della porta senza disattivazione 
della tensione della bobina dei relè porta K2,K3,K7 e K8. Pertanto, i jumper J21,J31, J71 e J81 devono 
essere inseriti su 2-3. I relè APERTO/CHIUSO di entrambe le porte sono quindi su 24VDC fissa. Il PIN 1 è 
quindi attivo per il segnale di riscontro APERTO o CHIUSO della porta in questione. Condizione neces-
saria è l'impostazione in Hauptmenu/Tueren/Tueren Selektiv/Endschalter/JA

Modulo di comando cabina FSM-2
Il modulo di comando cabina FSM-2 è montato nella cassetta di ispezione sul tetto della cabina. Collegare ora 
il cavo a sospensione ai morsetti FSM-2 X30, X31 ed X32. I due collegamenti schermati vengono connessi al 
perno in plastica nella cassetta di ispezione.

La messa a terra della cabina ha luogo attraverso il cavo PE integrato nella spina del connettore fem-
mina FSM-2 X31. Durante i lavori, questa spina deve essere pertanto collegata per prima e/o scollegata 
per ultima.

Collegamento della pulsantiera volante d'ispezione
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La superficie aderente magnetica della pulsantiera volante d'ispezione viene posizionata su un elemento metallico 
del tetto della cabina.

La pulsantiera volante d'ispezione viene collegata al modulo di comando cabina FSM-2 X21 ed FSM-2 X22. Dopo 
la messa in servizio, la pulsantiera volante d'ispezione collegata resta sul tetto della cabina.

Collegamento del comando porta
Collegare il comando porta al modulo di comando cabina FSM-2 come indicato nello schema elettrico. La funzione 
degli interruttori finecorsa della porta viene impostata su FSM-2 attraverso i jumper J21, J31, J71 e J81!

 › Operatori della porta, che non necessitano di interruttori finecorsa per la loro funzione: collegare tutti i jumper su 
2-3. Non occorre collegare né interruttori finecorsa della porta né ponticelli.

 › Operatori della porta che necessitano di interruttori finecorsa: collegare tutti i jumper su 1-2. Collegare l'interruttore 
finecorsa della porta ad FSM-2 come indicato nello schema elettrico.

Collegamento del tasto di chiamata di emergenza e della luce d'emergenza
Collegare tutti i tasti di chiamata di emergenza e la luce d'emergenza ad FSM-2, come indicato nello schema 
elettrico.

Per garantire il funzionamento della chiamata di emergenza anche in caso di rottura del filo, si devono 
utilizzare tasti di chiamata di emergenza con contatti normalmente chiusi (NC)!

Tutti i tasti di chiamata di emergenza disponibili devono essere collegati come contatti normalmente chiusi, come 
indicato nello schema elettrico. Tutti gli ingressi non disponibili o inutilizzati dei tasti di chiamata di emergenza 
devono essere ponticellati su FSM-2 o nel quadro elettrico ad armadio!

Potenza assorbita illuminazione di emergenza su FSM-2 max. 6 watt: 
La somma delle potenze di tutte le luci d'emergenza collegate non deve essere superiore a 6 watt.

Altri componenti cabina
Collegare tutti gli altri componenti cabina da 230 V o 24 V alle apposite morsettiere nella cassetta di ispezione, 
come indicato nello schema elettrico.

Creazione dei collegamenti al bus
Tutti i moduli bus della cabina (FSM-2, FPM-2, indicatore dei piani EAZ ecc.) devono essere collegati tra loro per 
mezzo degli appositi cavi bus come indicato nello schema bus.

4.5.2 FPM-1

A seconda della posizione di montaggio e dello stato alla consegna, il modulo FPM-1 si trova nella cassetta di 
ispezione o nel pannello interno.

Se l'FPM-1 è montato nel pannello interno, questo viene collegato all'FSM-2 (X12) per mezzo di un cavo bus (con-
nettore femmina X1).

Se l'FPM-1 è montato nella cassetta di ispezione, il pannello interno deve essere collegato all'FPM-1 (X4) per 
mezzo del connettore Sub-D a 50 poli.

Gli altri componenti vengono collegati attraverso X2, come indicato nello schema bus.

Impostazione delle porte della cabina
In single door mode, i tasti di chiamata interna dell'FPM-1 vengono assegnati a un lato porta (A, B, o C) attraverso 
i jumper. In dual door mode, l'FPM-1 può elaborare le chiamate interne per i lati porta A e B. Per i dettagli, v. "7.3.1 
Jumper FPM-1" a pagina 102.

4.5.3 FPM-2

Il modulo pannello cabina FPM-2 è montato sempre nel pannello interno e viene collegato all'FSM-2 (X12) per 
mezzo di un cavo bus sul connettore femmina X11. Gli altri componenti vengono collegati attraverso X12, come 
indicato nello schema bus.
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Impostazione delle porte della cabina
In single door mode, i tasti di chiamata interna dell'FPM-2 vengono assegnati a un lato porta (A, B, o C) attra-
verso i jumper. In dual door mode, l'FPM-2 può elaborare le chiamate interne per i lati porta A e B. Per i dettagli, 
v. "7.4.1 Jumper FPM-2" a pagina 106.

4.6 Attivazione del comando

Prima di attivare il comando FST-2XT si devono controllare i seguenti parametri:
 › Alimentazione come campo di rotazione orario
 › Funzione dei fusibili e degli interruttori differenziali (RCD)
 › Funzione dei componenti del quadro elettrico ad armadio
 › Collegamento corretto dei conduttori di terra
 › Assetto stabile di tutte le alimentazioni della corrente principale

Il display ed il comando del comando FST-2XT sono descritti nel capitolo "3 Interfaccia utente del comando FST-2XT/s" 
a pagina 11.

4.6.1 FST-2XT 
 ► Attivare il quadro elettrico ad armadio per mezzo dell'interruttore principale.
 ► Attivare la tensione di controllo FST-2XT sull'interruttore automatico (MCB) e sull'interruttore differenziale 
(RCD) oppure sull'interruttore differenziale combinato con interruttore automatico (RCBO).

Durante la procedura di avvio, la riga più in basso mostra brevemente una barra di avanzamento e torna poi 
alla schermata principale:

  Geschlossen
  Montagemodus
>A<
 00     13:06:56

4.6.2 Verifica del circuito di sicurezza

Se la riga A non segnala CHIUSO, il cablaggio del circuito di sicurezza è incompleto o difettoso e deve essere 
controllato ed eventualmente completato.

Stati del circuito di sicurezza

Display Descrizione
Shk=    Arresto di emergenza cabina aperto 

Shk=    K Arresto di emergenza aperto

Shk=   NK Porta della cabina C aperta

Shk=   CNK Porta della cabina B aperta

Shk=  BCNK Porta della cabina A aperta

Shk=  ABCNK Meccanismo di ritenuta A aperto

Shk= aABCNK Meccanismo di ritenuta B aperto

Shk= baABCNK Guasto scheda

Shk=ZabABCNK Circuito di sicurezza chiuso

L'interruttore di chiamata nel quadro elettrico ad armadio e l'interruttore d'ispezione nella pulsantiera 
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volante  d'ispezione si trovano entrambi nel circuito di sicurezza.
Se è attivo il comando di chiamata, la riga A del display segnala NOTHALT, se è attiva l'ispezione, il dis-
play segnala NOTHALT-FAHRKORB:
Il circuito di sicurezza si chiude solo se viene azionato il tasto corsa IN SALITA/IN DISCESA (comando 
di uomo morto).

4.6.3 Attivazione della modalità di montaggio

Selezionare HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Montagemodus.

 ► Selezionare SÌ.

 ► Confermare la selezione con .
 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

4.6.4 Componenti cabina

Pericolo di folgorazione a causa di cavi e parti sotto tensione su FSM-2. Anche dopo aver disattivato 
l'interruttore principale, su FSM-2 ci sono ancora dei morsetti sotto tensione (illuminazione della cabina, 
tasto illuminazione del vano, illuminazione di emergenza).

Accertare e garantire l'assenza di tensione ed eseguire le operazioni di montaggio sui componenti elettrici solo 
dopo averli spenti e disinseriti dalla tensione.

Requisiti
 › Montaggio cabina terminato
 › Cavo a sospensione collegato
 › Circuito di sicurezza funzionante
 › Gli ingressi e/o le uscite bus non assegnati sono terminati
 › Sul comando dell'elevatore non sono attivi né l'ispezione né il comando di chiamata

Controllare l'interruttore di arresto di emergenza della pulsantiera volante d'ispezione
 ► Azionare l'interruttore di arresto di emergenza della pulsantiera volante d'ispezione.

Nella riga A del display FST-2XT appare NOTHALT-FAHRKORB. In caso contrario si è verificato un errore 
d'installazione che deve essere assolutamente eliminato.

 ► Sbloccare l'interruttore di arresto di emergenza.
Nella riga A del display FST-2XT appare GESCHLOSSEN.

L'interruttore di chiamata nel quadro elettrico ad armadio e l'interruttore d'ispezione nella pulsantiera 
volante  
d'ispezione si trovano entrambi nel circuito di sicurezza.
Se è attivo il comando di chiamata, la prima riga del display segnala NOTHALT, se è attiva l'ispezione, il 
display segnala NOTHALT-FAHRKORB:
Il circuito di sicurezza si chiude solo se viene azionato il tasto corsa IN SALITA/IN DISCESA (comando 
di uomo morto). 

Il comando d'ispezione ha la priorità sul comando di chiamata, ossia, se è attiva la chiamata è possibile 
eseguire una corsa d'ispezione.

4.7 Esecuzione della corsa per il montaggio

Per il montaggio dei componenti mancanti del vano (bus LON, interruttori e calamite di zona e copiatura del 
vano), si possono effettuare delle corse per il montaggio con l'ausilio della pulsantiera volante d'ispezione sul 
tetto della cabina o del comando di chiamata nel quadro elettrico ad armadio.

Perché si possa effettuare una corsa per il montaggio, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti. Si devono 
osservare, inoltre, le seguenti avvertenze per la sicurezza nonché le norme antinfortunistiche valide.
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Requisiti
 › Il comando FST-2XT è in MONTAGEMODUS (v. "4.6 Attivazione del comando” a pagina 43)
 › FST-2XT Steuerung bIl comando FST-2XT si trova in INSPEKTION o RUECKHOLUNG
 › Il circuito di sicurezza è stato messo in servizio (interruttore finecorsa d'emergenza, interruttore di arresto di 
emergenza della pulsantiera volante d'ispezione, contatto di sicurezza ecc. cablati e controllati)

 › Il funzionamento del dispositivo di recupero è stato verificato
 › La cabina e le porte della cabina sono state messe in servizio
 › L'azionamento è stato messo in servizio
 › Conoscenza di tutti i pericoli che possono insorgere nel vano e loro prevenzione (v. "2.3 Norme di sicurezza" a 
pagina 9)

In modalità di montaggio vengono nascoste alcune funzioni e alcuni messaggi di errore.

4.7.1 Montaggio del sistema di copiatura

Montare il sistema di copiatura secondo le istruzioni del costruttore.

4.7.2 Montaggio della console di interruttori magnetici e delle calamite

Una console di interruttori magnetici è necessaria solo in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 › è richiesta la funzione "Regolazione con porta aperta"
 › è richiesta la funzione "Arrivo al piano con porta aperta"
 › è disponibile una copiatura incrementale

Nel caso degli ascensori idraulici è in linea di principio necessaria una console di interruttori magnetici.
Se non si è in presenza di almeno uno dei requisiti indicati, non occorre montare una console di inter-
ruttori magnetici. L'intera copiatura del vano ha luogo per mezzo dell'indicatore del valore assoluto di 
un sistema di copiatura del valore assoluto, (per es. LIMAX2 lift ELGO)

La seguente tabella illustra gli interruttori magnetici necessari ed il loro contesto.

Copiatura del vano Regolazione e/o arrivo 
al piano con porta 
aperta

Interruttori magnetici necessari

Sistema di copiatura del valore 
assoluto

NO nessuno

Sistema di copiatura del valore 
assoluto

SÌ Zona A, zona B

Copiatura incrementale NO Zona B, correzione sopra, correzione sotto
Copiatura incrementale SÌ Zona A, zona B, correzione sopra, correzione sotto

Procedura di montaggio
 ► Montare la console di interruttori magnetici preconfezionata sul pattino guida della cabina o sulla trave della 
cabina
 ► Posizionare la cabina al livello di ogni piano e montare le calamite di zona sulla guida della cabina.

Secondo la EN 81, la grandezza massima della zona della porta è di 400 mm (200 mm in entrambe le 
direzioni). La grandezza effettiva della zona della porta è tuttavia predefinita dalla lunghezza del trasci-
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natore della porta.
Per questo, la distanza delle calamite di zona non deve essere mai superiore alla lunghezza del trasci-
natore della porta e deve misurare al massimo 400 mm!
Le calamite di zona devono essere montate in modo che i due interruttori magnetici siano chiusi nella 
zona della porta e aperti al di fuori di essa (sopra polo nord, sotto polo sud).
Portare la cabina ai piani di fine corsa e montare le calamite di correzione (la posizione di riferimento 
per le calamite di correzione è la posizione a livello del rispettivo piano di fine corsa).

 › Correzione sopra (calamita CA) 
Distanza di arresto V3 (alta velocità del gruppo) + 500 mm = posizione della calamita CA sopra

 › Correzione sotto (calamita CB) 
Distanza di arresto V3 (alta velocità del gruppo) + 500 mm = posizione della calamita CB sotto

 › Gli interruttori di correzione sono sempre chiusi e si aprono ai piani di fine corsa (piano più basso polo sud, 
piano più alto polo nord)

Se non viene rispettata la distanza predefinita tra la calamita e l'interruttore magnetico o se il gioco della 
cabina nelle guide è troppo grande, possono verificarsi dei guasti nel modulo di sicurezza. Durante la 
copiatura incrementale possono verificarsi, inoltre, degli errori di copiatura e degli scarti per quanto 
concerne la precisione di fermata. È anche possibile che si verifichi una extra corsa del piano!

La distanza tra l'interruttore magnetico e la calamita deve essere pari a 10 ± 2 mm!
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Interruttore magnetico

Calamita

Binario della guida

A livello
max. 200 mm

max. 200 mm

Interruttore magnetico

Console interruttori 
magnetici

Supporto su cabina

Fig. 4.7: Console di interruttori magnetici per la copiatura del valore assoluto: montaggio della console di interruttori 
magnetici e delle calamite

Calamita di correzione alta (CA)

Calamita della zona della porta

Interruttore magnetico

Interruttore magnetico
Binario della guida

A livello
max. 200 mm

max. 200 mm
Console interruttori
magnetici

Calamita di correzione bassa (CB)

Supporto su cabina

Fig. 4.8: Console di interruttori magnetici per la copiatura incrementale: montaggio con 4 calamite

Binario della guida

Calamita

Interruttore magnetico

Console interruttori 
magnetici

Supporto su cabina

Fig. 4.9: Distanza tra gli interruttori di zona e di correzione
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4.7.3 Collegamento del bus LON

Schema bus
Ogni impianto elevatore è costituito da diversi moduli bus e dai relativi cavi. Per la configurazione di ogni singolo 
comando dell'elevatore, NEW LIFT crea uno schema bus che è allegato alla documentazione sul comando. 
Nello schema bus sono raffigurati tutti i moduli bus con i relativi cavi bus LON. 

Lo schema bus dell'impianto
 › serve per verificare il volume di fornitura prima del montaggio (tutti i moduli e i cavi elencati nello schema 
bus devono essere inclusi nel volume di fornitura e corrispondere per numero di unità e lunghezza a quanto 
indicato!).

 › fornisce una visione d'insieme di tutti i tipi di moduli bus utilizzati.
 › fornisce una visione d'insieme dei collegamenti per i moduli bus.

FSM-2

FST-2XT  A

X5   X6  X3 X30

X30

X12

X23

X2

ADM-S LCS

HHT HHT

ADM-D

EAZ

SAM

ADM-D

ADM-S

S/0/A/5/A

D/0/A/4/A

D/0/A/3/A

S/0/A/2/A

Z/0/A/1/A

S/0/A/0/A

EAZ

ADM-S
T

T T

FPM 
FPM-2

T

Cavo a sospensione 30,0 m

Etichetta componenti LON

Cabina

Pannello cabina

Cassetta di ispezione

esclusivamente HHT;
rimane sempre aperto; 
senza resistenza terminale

Quadro elettrico ad armadio

verde

blu

blu

blu

blu

blu

nero

nero

Tipo / Bus / Porta / Piano / FST
S   /   0   /   A   /   5   /   A

Etichetta componenti LON

Colori guaina termoretraibile per cavo bus

0,5 m = nero
1,0 m = rosso
3,0 m = bianco
5,0 m = giallo
7,0 m = blu
10,0 m = verde
15,0 m = nero
20,0 m = rosso
25,0 m = bianco
30,0 m = giallo

Tipo
Tipo modulo:
S:  ADM-S
D: ADM-D
Z: EAZ
X: ADM-XF o XK

Linea bus Piano:
0 = piano più basso

Lato porta

FST-ID

T: Terminatore

0

1

2

3

4

-1

Fig. 4.10: Schema bus del comando FST-2XT

I moduli chiamata esterna (ADM) nonché alcuni altri componenti sono provvisti di adesivi che informano sul 
luogo esatto di montaggio degli stessi. Lo schema bus contiene una copia di tali informazioni.
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Cavi per il bus LON
I cavi bus LON in dotazione sono a innesto e preconfezionati nelle lunghezze necessarie. La lunghezza dei cavi 
e il numero di unità fornite devono coincidere con i dati nello schema bus.

I cavi bus LON devono essere provvisti di uno scarico della trazione idoneo!

Guaina termoretraibile con codice colori Cavi per il bus LON

Terminatore

Resistenza

Fig. 4.11: Cavi bus LON

Codice colori guaina termoretraibile

Colore Lung-
hezza

nero 0,5 m
rosso 1,0 m
bianco 3,0 m
giallo 5,0 m
blu 7,0 m
verde 10,0 m
nero 15,0 m
rosso 20,0 m
bianco 25,0 m
giallo 30,0 m

Verifica dei gruppi di componenti
Le scritte sui gruppi di componenti elettronici devono coincidere con i dati riportati nello schema bus. Allo stesso 
modo devono coincidere il luogo di montaggio previsto e quello effettivo. Una modifica successiva delle impos-
tazioni dei gruppi di componenti sul comando FST-2XT è possibile, ma richiede un ulteriore dispendio di lavoro.

Moduli chiamata esterna
I moduli di chiamata esterna vengono installati sul luogo di montaggio o su bulloni passanti sul pannello esterno 
o in alloggiamenti ubicati all'interno del vano. Gli elementi del pannello esterno vengono collegati ai moduli di 
chiamata esterna o agli indicatori dei piani secondo le modalità indicate nello schema elettrico. Alla consegna 
l'assegnazione corrispondente dei jumper è predefinita.

Collegamento del bus LON
I moduli di chiamata esterna ADM del piano successivo vengono collegati al comando FST-2XT secondo le 
modalità indicate nello schema bus. Il bus LON viene collegato in modo passante da un ADM all'altro ADM e/o 
all'indicatore dei piani EAZ, il cavo bus viene posato nel vano e gli ingressi e le uscite bus non assegnati ven-
gono chiusi con una resistenza terminale (terminatore).

Gli ingressi e le uscite bus aperti, non terminati, possono provocare il cattivo funzionamento del 
comando FST.

Sarebbe preferibile collegare il cavo bus "in entrata" a X1 (e/o ad X11 o X21) e quello "in uscita" a X2 (e/o ad 
X12 o X22). Ciò non è tuttavia rilevante per il funzionamento. Serve solo per la rintracciabilità dei cavi bus. 
.



Rilevazione della copiatura del vano
Copiatura del valore assoluto

50Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

5 Rilevazione della copiatura del vano

Il comando dell'elevatore FST-2XT può essere provvisto di diversi sistemi di copiatura del vano:
 › Sistema di copiatura del valore assoluto
 › Copiatura incrementale

Il tipo di copiatura del vano fornito influisce notevolmente sulla procedura di montaggio e messa in 
servizio! Per questo si raccomanda, a questo punto, di appurare quale sistema sia stato fornito.

Ogni sistema di copiatura è imballato separatamente e possiede proprie istruzioni di montaggio (all'interno della 
confezione).

Qui di seguito sono raggruppati i sistemi raccomandati da NEW LIFT. Essi sono adatti al comando 
dell'elevatore FST e permettono una messa in servizio semplice. È possibile acquistare questi sistemi diretta-
mente da NEW LIFT.

I sistemi con cinghie dentate forniti esclusivamente da NEW LIFT sono sempre sistemi di copiatura del valore 
assoluto!

5.1 Copiatura del valore assoluto

Il montaggio del sistema di copiatura del valore assoluto avviene secondo le modalità descritte nelle istruzioni di 
montaggio in dotazione.

W & W tipo 12
Sistema cinghia dentata circolare

W & W tipo 12A / -14A
Sistema cinghia dentata in tensione

ELGO Limax
Copiatura nastro magnetico

Schmersal USP 30/100
Sistema di posizionamento a ultrasuoni

W & W tipo 10 + EX
Sistema cinghia dentata circolare

W & W tipo 10 + rullo di protezione
Sistema cinghia dentata circolare

Sistemi di copiatura del valore assoluto consigliati da NEW LIFT 

 

 

Fig. 5.1: Sistemi di copiatura del valore assoluto

Se il sistema di copiatura non viene acquistato tramite NEW LIFT , è assolutamente indispensabile veri-
ficare di che tipo di sistema di copiatura si tratta.
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Collegamento del sistema di copiatura del valore assoluto
 ► Prima di collegare il datore, si deve disattivare il comando (F4).
 ► L'indicatore del valore assoluto viene collegato al connettore femmina del trasduttore X12 della scheda FST-
2XT o al connettore femmina X25 dell'FSM-2.

I cavi dell'indicatore del valore assoluto di FST-1 e di FST 2 non sono compatibili. L'utilizzo di cavi errati 
può comportare la distruzione dei componenti elettronici! La spina X12 del cavo dell'indicatore del 
valore assoluto deve essere blu o recare la scritta "FST 2"!

5.2 Copiatura incrementale

Il montaggio della copiatura incrementale avviene secondo le modalità descritte nelle istruzioni di montaggio in 
dotazione.

W & W tipo 16A
Sistema di funi in tensione

W & W tipo 15
Sistema di funi 
in tensione circolare

Copiatura motore Copiatura incrementale tramite 
limitatore della velocità

Sistemi incrementali raccomandati da NEW LIFT 

Fig. 5.2: Sistemi di copiatura incrementale

Se il sistema di copiatura non viene acquistato tramite NEW LIFT , è assolutamente indispensabile veri-
ficare di che tipo di sistema di copiatura si tratta.

Il trasduttore incrementale viene collegato al connettore femmina del trasduttore X12 della scheda FST-2XT o al 
connettore femmina X25 dell'FSM-2.

Se il sistema di copiatura incrementale viene utilizzato in combinazione con la funzione "Arrivo al piano e/o 
regolazione successiva con porta aperta", sono necessari 4 interruttori magnetici:

 › Interruttore di zona A
 › Interruttore di zona B
 › Interruttore di correzione in basso
 › Interruttore di correzione in alto 
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6 Messa in servizio del comando FST-2XT

Al termine di tutte le operazioni di montaggio si esegue la messa in servizio del comando FST-2XT. Le informa-
zioni sull'interfaccia utente dell' FST-2XT si trovano nel capitolo "3 Interfaccia utente del comando FST-2XT/s" a 
pagina 11.

6.1 Messa in servizio

Presupposto per la messa in servizio del comando FST-2XT sono il montaggio, il collegamento e l'impostazione 
di tutti i componenti NEW LIFT (v. "Fig. 4.1: Procedura di montaggio consigliata dei componenti NEW LIFT“ a 
pagina 35). 

Die FST-2XT SteueIl comando deve essere messo in servizio esattamente secondo i seguenti passi di 
lavoro.

5 Rilevazione della copiatura del vano

Impostazione del tipo di copiatura del vano

Verifi ca della risoluzione del datore Verifi ca della risoluzione del datore

Impostazione del piano più basso "0"

Verifi ca del senso di rotazione del datore Verifi ca del senso di rotazione del datore

Disattivazione della modalità di montaggio

6.5 Correzione della posizione a livello

6.4 Esecuzione della corsa di calibratura

6.7 Impostazione delle opzioni di comando

Esecuzione del riallineamento

6.6 Attivazione del comando di sicurezza*

Impostazione del tipo di copiatura del vano

Procedura per la messa in servizio 

* per l'opzione "Arrivo al piano e/o 
regolazione successiva a porta 
aperta

Impostazione del piano più basso "0"

Parametrizzaz. del trasduttore incrementale

6.2 Messa in servizio della 
copiatura del valore assoluto

Copiatura assoluta o 
incrementale

6.3 Messa in servizio della 
copiatura incrementale

Fig. 6.1: Messa in servizio del comando FST-2XT
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Se l'impianto è dotato di un sistema di copiatura del valore assoluto, procedere al capitolo "6.2 Messa in ser-
vizio della copiatura del valore assoluto“ a pagina 53. Se si tratta di una copiatura incrementale procedere al 
capitolo "6.3 Messa in servizio della copiatura incrementale" a pagina 56.

6.2 Messa in servizio della copiatura del valore assoluto

Requisiti
 › Il montaggio e la prova del funzionamento di tutti i componenti meccanici ed elettrici rilevanti per la sicurezza 
sono conclusi.

 › La copiatura del vano è completamente montata e collegata.
 › L'azionamento è completamente parametrizzato.

Se uno di questi valori impostati viene modificato dopo la messa in servizio della copiatura del vano, i valori 
rilevati devono essere verificati ed eventualmente modificati.

6.2.1 Impostazione del tipo di copiatura del vano 

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Geber Typ

 ► con � � impostare il valore su Absolut

 ► Confermare la selezione con  

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

6.2.2 Verifica del senso di rotazione del datore

Per verificare il senso di rotazione dell'indicatore del valore assoluto, muovere la cabina di pochi centimetri 
verso l'alto o verso il basso.

Verifica del senso di rotazione

 ►  Premere +� finché nella riga C non appare " P=.... ". Il valore numerico indica la posizione attuale 

del datore in mm.

 ► Muovere la cabina verso l'alto e verso il basso con il comando di chiamata.

 ► Osservare come cambia il valore del datore.
Durante il movimento in salita della cabina, il valore del datore aumenta, durante il movimento in discesa, 
diminuisce. Se il valore del datore reagisce in modo opposto, si deve modificare il senso di rotazione nel menu 
FST-2XT.

Esempio:
 › Senso di rotazione corretto

 » durante il movimento in salita: 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... oppure -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...
 » durante il movimento in discesa: 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... oppure -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...

 › Senso di rotazione non corretto
 » durante il movimento in salita: 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... oppure -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...
 » durante il movimento in discesa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... oppure -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...

Inversione del senso di rotazione 

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Richtung

 ► Modificare il senso di rotazione con � �
 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

 ► Controllare di nuovo il senso di rotazione
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6.2.3 Verifica ed eventuale impostazione della risoluzione del datore

La risoluzione della copiatura del vano è il fattore di conversione tra gli impulsi del datore e i millimetri percorsi. 
Essa dipende dalla struttura meccanica ed elettronica del sistema di copiatura.

Se è impostata in modo errato, le distanze tra i piani programmate non coincidono con le condizioni sul 
posto. La cabina può raggiungere l'interruttore finecorsa viaggiando a velocità nominale.
È assolutamente necessario che la risoluzione venga verificata ed eventualmente modificata prima della 
messa in servizio. In caso di dubbio, contattare la service line di NEW LIFT. 

Rilevazione della risoluzione

La risoluzione può essere rilevata per mezzo della seguente tabella:

Copiatura del vano Risoluzione
Sistema di copiatura del valore assoluto con 
ruota dentata di 85 mm

8,5333

Sistema di copiatura del valore assoluto con 
ruota dentata di 160 mm

4,4796

W&W tipo 10 4,4796
W&W tipo 10EX 4,4796
W&W tipo 10 + rullo di appoggio 4,4796
W&W tipo 12 8,5333
W&W tipo 12A (cabina) 8,5333
W&W tipo 13 8,5333
W&W tipo 13A (cabina) 8,5333
W&W tipo 14A (cabina) 4,3460
SCHMERSAL USP 30 1,0000
SCHMERSAL USP 100 1,0000
Elevatore ELGO LIMAX2 (nastro magnetico) 8,0000

Verifica ed eventuale modifica della risoluzione preimpostata 

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Aufloesung

 ► Selezionare le singole cifre con � � e modificare la cifra specifica con � �
 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

Se la risoluzione è riportata nella tabella in alto, verificarne il valore e continuare con il capitolo "3.1.1 Durante 
l'attivazione“.

Falls die benötigte Se la risoluzione non è riportata nella tabella in alto, questa deve essere rilevata empirica-
mente. Leggere a tal fine il seguente paragrafo. 

Rilevazione empirica della risoluzione - Applicare solo se la risoluzione non è nota o non è riportata nella 
tabella!

La rilevazione empirica della risoluzione è sempre opportuna se non si conosce la risoluzione effettiva del 
datore o il valore non può essere desunto dalla tabella in alto.

Durante la rilevazione empirica, la cabina viene spostata ad una certa distanza in salita. Successivamente si 
misura il percorso effettivo compiuto e lo si confronta con quello virtuale (Software FST-2XT). La risoluzione 
effettiva viene calcolata applicando la regola del tre semplice. 
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Procedere come segue:
 ► Posizionare la cabina a livello al piano più basso.

 ►  Premere +� finché nella riga C non appare "P=......". Il valore numerico indica la posizione attuale del 
datore in mm.
 ► Annotare il valore attualmente indicato.
 ► Fare salire la cabina di circa 2 m con il comando di chiamata (più grande è il percorso compiuto, più precisa 
è la rilevazione). Il valore P mostrato è cambiato.
 ► Annotare il valore attualmente indicato e sottrarre quello annotato in precedenza. La differenza rappresenta il 
percorso virtuale compiuto.
 ► Con un metro pieghevole, misurare il più precisamente possibile il percorso effettivo compiuto dalla cabina.

Se il percorso effettivo e quello virtuale coincidono, la risoluzione attualmente impostata è corretta.

Se il percorso effettivo è superiore o inferiore a quello virtuale, la risoluzione attualmente impostata è errata. Per 
rilevare la risoluzione corretta, applicare la seguente regola del tre semplice:

Risoluzione corretta = Risoluzione momentanea
Percorso virtuale

Percorso effettivo
x

6.2.4 Impostazione del piano più basso 0 

 ► Posizionare la cabina a livello al piano 0 utilizzando il comando di chiamata

 ► HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Setze Etage [n]  

 ► Con � � impostare il valore su 00

 ► Confermare l'impostazione con 
 ► Impostare JA con � �
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

Tutte le distanze tra i piani programmate si riferiscono alla posizione attuale della cabina al piano 0.

Verifica delle distanze tra i piani programmate

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Etage

 ► Al ETAGE [0] il valore a livello Buendig REL è di 000000. 

 ► Selezionare tutti i piani con +� e verificare il valore a livello Buendig REL.

 › Il valore a livello Buendig REL corrisponde alla distanza programmata tra la posizione a livello del piano e la 
posizione a livello del piano 0 in mm.

 › Il valore a livello Buendig REL di posizione a livello del piano più alto corrisponde alla corsa 
dell'impianto in mm!

Continuare con il capitolo "6.4 Esecuzione della corsa dicalibratura " a pagina 60. 



Messa in servizio del comando FST-2XT
Messa in servizio dellacopiatura incrementale

56Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

6.3 Messa in servizio dellacopiatura incrementale

Requisiti
 › Il montaggio e la prova del funzionamento di tutti i componenti meccanici ed elettrici rilevanti per la sicurezza 
sono conclusi.

 › La copiatura del vano è completamente montata e collegata.
 › L'azionamento è completamente parametrizzato.

Se uno di questi valori impostati viene modificato dopo la messa in servizio della copiatura del vano, i valori 
rilevati devono essere verificati ed eventualmente modificati.

6.3.1 Impostazione del tipo di copiatura del vano 

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Geber Typ

 ► Con � � impostare il valore su Increm. 

 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

6.3.2 Verifica del senso di rotazione del datore

Per verificare il senso di rotazione del trasduttore incrementale, muovere la cabina di pochi centimetri verso 
l'alto e verso il basso.

Verifica del senso di rotazione

 ►  Premere +� finché nella riga C non appare " P=.... ". Il valore numerico indica la posizione attuale 

del datore in mm.

 ► Muovere la cabina verso l'alto e verso il basso con il comando di chiamata.

 ► Osservare come cambia il valore del datore.

Durante il movimento in salita della cabina, il valore del datore aumenta, durante il movimento in discesa, dimi-
nuisce. Se il valore del datore reagisce in modo opposto, si deve modificare il senso di rotazione nel menu FST.

Esempio:
 › Senso di rotazione corretto

 » durante il movimento in salita: 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... oppure -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...
 » durante il movimento in discesa: 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... oppure -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...

 › Senso di rotazione non corretto
 » durante il movimento in salita: 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... oppure -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...
 » durante il movimento in discesa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... oppure -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...

Inversione del senso di rotazione 

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Richtung 

 ► Modificare il senso di rotazione con � �
 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

 ► Controllare di nuovo il senso di rotazione
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6.3.3 Verifica ed eventuale impostazione della risoluzione del datore

La risoluzione della copiatura del vano è il fattore di conversione tra gli impulsi del datore e i millimetri percorsi. 
Essa dipende dalla struttura meccanica ed elettronica del sistema di copiatura.

Se è impostata in modo errato, le distanze tra i piani programmate non coincidono con le condizioni sul 
posto. La cabina può raggiungere l'interruttore finecorsa viaggiando a velocità nominale.
È assolutamente necessario che la risoluzione venga verificata ed eventualmente modificata prima della 
messa in servizio. In caso di dubbio, contattare la service line di NEW LIFT.

Rilevazione della risoluzione

La risoluzione può essere rilevata per mezzo della seguente tabella:

Copiatura del vano Risoluzione
W&W tipo 15 3,7788
W&W tipo 15A 3,7788
W&W tipo 16A (cabina) 2,4174
LM (PFB) LK200 13,0379
LM (PFB) LK250 10,4303
LM (PFB) LK300 8,6919
LM (Jungbluth) HJ200 13,5618
LM (Jungbluth) HJ250 11
LM (Jungbluth) HJ300 8,6919

Verifica ed eventuale modifica della risoluzione preimpostata 

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Aufloesung

 ► Selezionare con � � le singole cifre e modificare con � � la cifra specifica

 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

Se la risoluzione è riportata nella tabella in alto, verificarne il valore e continuare con il capitolo "6.3.4 Paramet-
rizzazione del trasduttore incrementale“ a pagina 58.

Falls die benötigte Se la risoluzione non è riportata nella tabella in alto, questa deve essere rilevata empirica-
mente. Leggere a tal fine il seguente paragrafo.

Rilevazione empirica della risoluzione - Applicare solo se la risoluzione non è nota o non è riportata nella 
tabella!

La rilevazione empirica della risoluzione è sempre opportuna se non si conosce la risoluzione effettiva del 
datore o il valore non può essere desunto dalla tabella in alto.

Durante la rilevazione empirica, la cabina viene spostata ad una certa distanza in salita. Successivamente si 
misura il percorso effettivo compiuto e lo si confronta con quello virtuale (Software FST-2XT). La risoluzione 
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effettiva viene calcolata applicando la regola del tre semplice.

Procedere come segue:
 ► Posizionare la cabina a livello al piano più basso.

 ► Premere  +� finché nella riga C non appare "P=......". Il valore numerico indica la posizione attuale del 
datore in mm.
 ► Annotare il valore attualmente indicato.
 ► Fare salire la cabina di circa 2 m con il comando di chiamata (più grande è il percorso compiuto, più precisa 
è la rilevazione). Il valore P mostrato è cambiato.
 ► Annotare il valore attualmente indicato e sottrarre quello annotato in precedenza. La differenza rappresenta il 
percorso virtuale compiuto.
 ► Con un metro pieghevole, misurare il più precisamente possibile il percorso effettivo compiuto dalla cabina.

Se il percorso effettivo e quello virtuale coincidono, la risoluzione attualmente impostata è corretta.

Se il percorso effettivo è superiore o inferiore a quello virtuale, la risoluzione attualmente impostata è errata. Per 
rilevare la risoluzione corretta, applicare la seguente regola del tre semplice:

Risoluzione corretta = Risoluzione momentanea
Percorso virtuale

Percorso effettivo
x

6.3.4 Parametrizzazione del trasduttore incrementale

Per la copiatura incrementale esiste il menu supplementare Inkrem.Kopier. , nel quale si devono 
impostare i seguenti parametri.

Impostazione del registro di controllo

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. / Kontrolle

 ► Selezionare le singole cifre con � � e modificare la cifra specifica con � �
 ► Impostare le cifre secondo "Fig. 6.2: Registro di controllo, copiatura incrementale“, l'impostazione standard è: 

00000000

 ► Confermare la selezione con .

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

0 = corsa d'orientamento consentita
0 = correzione di zona consentita
0 = correzione CA/CB consentita
riservato
0 = trasduttore incrementale collegato a X12
1 = segnali trasduttore incrementale tramite ACP o RSI 
0 = regolazione successiva tramite posizione
1 = regolazione successiva tramite segnale BO/BU (solo modulo INC)
0 = piani CA/CB in codifica HEX
1 = piani CA/CB in codifica GRAY (solo modulo INC)
riservato

Fig. 6.2: Registro di controllo copiatura incrementale

Impostazione del livello di zona

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. / Zone-B Pegel

 ► con � � impostare il valore NO

 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

Impostazione del livello di correzione
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 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. / KO/KU-Pegel

 ► con � � impostare il valore NC.

 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

6.3.5 Impostazione del piano più basso 0 

 ► Posizionare la cabina a livello al piano 0 utilizzando il comando di chiamata

 ► HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Setze Etage [n]

 ► Con � � impostare il valore su 00

 ► Confermare l'impostazione con 
 ► Impostare JA con � �
 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Tutte le distanze tra i piani programmate si riferiscono alla posizione attuale della cabina al piano 0.

Se gli interruttori e le calamite di zona e/o gli interruttori e le calamite di correzione non sono montati 
correttamente o non sono collegati, la cabina può raggiungere l'interruttore finecorsa viaggiando alla 
velocità di ispezione.
Verificare il montaggio e il cablaggio degli interruttori di zona, degli interruttori e delle calamite di 
correzione.
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6.3.6 Esecuzione del riallineamento

 ► HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Lernfahrt

 ► Impostare JA con � e confermare l'impostazione con 
 ► Osservare l'indicatore dei piani nella riga D del display FST-2XT. Il riallineamento si considera riuscito solo se 

l'indicatore dei piani commuta correttamente.
Viene eseguito un riallineamento e i valori misurati per la posizione a livello vengono inseriti in HAUPTMENUE / 
Kopierung / Etage / Buendig ABS.

Durante il riallineamento, la cabina sale fino al penultimo piano viaggiando alla velocità di ispezione. Qui, la 
velocità di corsa viene ridotta fino al valore della velocità di arrivo al piano. Non appena la cabina raggiunge il 
piano più alto, questa si arresta in modo repentino. Dopo di ciò, la cabina torna al penultimo piano viaggiando 
alla velocità di arrivo al piano. 

Non appena la cabina si ferma a questo piano, un riallineamento riuscito viene confermato sul display  
FST-2XT dal messaggio LERNFAHRT OK.

Verifica dei risultati del riallineamento
 ► Selezionare HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kop / Korr.Unten
 ► Selezionare HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kop / Korr.Oben
 ► Il riallineamento si considera riuscito se i valori immessi coincidono con le posizioni delle calamite CB / CA in 
mm rispetto al piano più basso
 ► Selezionare HAUPTMENUE / Kopierung / Etage.

Il riallineamento si considera riuscito se i valori immessi in Buendig REL e Zone Auf e Zone Ab coincidono 
con le posizioni dei singoli piani nonché con quelle delle rispettive calamite di zona in mm rispetto al piano più 
basso.

 ► Selezionare i singoli piani con  + �

6.4 Esecuzione della corsa di calibratura

Durante la corsa di calibratura vengono calcolate le distanze di decelerazione di tutte le possibili velocità degli 
azionamenti. Sulla base dei valori misurati si calcolano i punti di arresto di tutte le velocità.

Requisiti
 › Posizioni a livello controllate a mano (tutti i sistemi) e/o riallineamento eseguito (solo copiatura incrementale)
 › Attivazione della copiatura del vano

Disattivazione della modalità di montaggio

 ► HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Montagemodus

 ► Selezionare AUS

 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare

La posizione di partenza della cabina nel vano non è rilevante per la corsa di calibratura.

Esecuzione della corsa di calibratura

 ► HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Kalibrierfahrt

 ► Impostare JA con � �
 ► Confermare la selezione con 

Per ogni velocità dell'azionamento vengono eseguite automaticamente quattro corse di misurazione.
 › Nella riga B del display FST-2XT lampeggia più volte KALIBRIERUNG-START.
 › Durante le corse di misurazione, la riga B mostra un testo scorrevole. Questo informa sul numero complessivo 
di corse di calibratura e sulla corsa di calibratura attualmente eseguita. 

 › Se le corse di misurazione sono andate a buon fine, nella riga B lampeggia più volte KALIBRIERUNG-OK.

Dopo una corsa di calibratura andata a buon fine, continuare con il capitolo "6.4.1 Verifica della precisione di 
fermata" a pagina 62.
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Se la corsa di calibratura non va a buon fine, nonostante diversi tentativi, il comando non è in grado di 
rilevare le distanze di decelerazione delle singole velocità.

In tal caso, e solo in tal caso, le distanze di decelerazione delle singole velocità devono essere impostate a 
mano.

Impostazione manuale delle distanze di decelerazione - Applicare solo se la corsa di calib-
ratura non è andata a buon fine!

Per ogni velocità dell'azionamento, il comando necessita del percorso di arrivo al piano e, per ogni piano, del 
percorso di posizionamento a livello come raffigurato qui sotto:

E

E: Arrivo al piano

Tempo di corsa

Velocità

B

B: A livello

Fig. 6.3: Curva di percorso con percorso di arrivo al piano e valore di posizionamento a livello

Impostazione manuale del percorso di arrivo al piano

 ► Selezionare HAUPTMENUE / Kopierung / Einfahrt anwählen

 ► Arrivo al piano [V1] mostra i percorsi di arrivo al piano per la velocità V1 in ambo le direzioni.

 ► Selezionare con  la velocità desiderata 

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica.
I percorsi di arrivo al piano sono ottimali se ad ogni corsa viene compiuta una corsa lenta evidente di circa 100 
mm.

Impostazione manuale dei valori di posizionamento a livello 

 ► Selezionare HAUPTMENUE / Kopierung / Etage / Buendig Auf oder Buendig AB

Piano [00] mostra i valori di posizionamento a livello per ambo le direzioni.

 ► Selezionare con  la velocità desiderata 

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica
I valori di posizionamento a livello sono ottimali se, ad ogni corsa, si ottiene una precisione di fermata Pd = +- 2 
mm (v. prossimo punto: "Verifica della precisione di fermata")  
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6.4.1 Verifica della precisione di fermata

Il valore Pd mostra se l'azionamento esegue effettivamente la sua corsa predefinita fino a raggiungere esatta-
mente 0 mm. In questo momento, l'attuale posizione fisica a livello non è ancora rilevante!

 ► Con +� impostare "Pd = ..." nella riga C.
 ► Selezionare TESTMENUE / TESTFAHRT.
 ► Raggiungere 2 piani qualunque una volta in salita e una volta in discesa.
 ► Raggiungere il piano più basso partendo dal piano più alto. 
 ► Raggiungere il piano più alto partendo dal piano più basso.
 ► Se ci sono dei piani corti, raggiungerli una volta in salita e una volta in discesa.

Se, per ogni piano, il valore Pd ha uno scarto ±2 mm, la corsa di calibratura si considera riuscita e/o i valori di 
posizionamento a livello sono impostati correttamente.

Se vi sono scarti maggiori:
 ► verificare le impostazioni dell'azionamento
 ► verificare la precisione di fermata del motore
 ► verificare la dipendenza del motore dai carichi
 ► verificare lo scorrimento nel sistema di copiatura (cinghia dentata, ruota dentata, molla, fune, ecc.)
 ► regolare di nuovo i valori di posizionamento a livello (v. "Impostazione manuale delle distanze di decelerazi-
one - Applicare solo se la corsa di calibratura non è andata a buon fine!" a pagina 61).

6.5 Correzione della posizione a livello

Raggiungere ogni piano con una chiamata interna e misurare la precisione di fermata.

Nel caso della copiatura incrementale può succedere che la precisione di fermata nella cabina dipenda 
dalla direzione di corsa, sebbene il valore Pd sul display del comando rientri nelle tolleranze indicate.

 ► In questo caso, la precisione di fermata nella cabina viene misurata solo in salita.
 ► Correggere i valori A livello REL sulla base delle imprecisioni misurate durante la corsa in salita.
 ► Rilevare la precisione di fermata in discesa e ottimizzarla modificando il parametro Kopierung / Inkrem.
Kopier. / ZoneB-Hysters.

Se la posizione della cabina è troppo alta nella corsa in discesa, si deve incrementare il valore. Se è troppo 
bassa, lo si deve abbassare.

Esempio: la posizione della cabina è troppo alta in ragione di 10 mm → ZoneB-Hysters: -8  → abbassare il 
valore a -18.

Cabina

Porta della 
cabina

Porta del vano

Scostamento rispetto alla 
posizione a livello

Fig. 6.4: Misurazione dello scarto cabina rispetto alla posizione a livello
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Correzione della posizione a livello

Per la correzione della posizione a livello sono a disposizione 3 varianti: 
 › Attraverso il comando FST-2XT 
Annotare la precisione di fermata di ogni piano per eseguire poi le impostazioni sul comando.

 › Attraverso il terminale manuale HHT 
Collegare HHT al modulo bus nella cabina. Ora si possono eseguire le correzioni direttamente e comodamente 
dalla cabina.

 › Attraverso FPM-1 / FPM-2  
Se nell'impianto NEW LIFT sono montati degli indicatori dei piani, le correzioni possono essere eseguite diretta-
mente e comodamente dalla cabina attraverso FPM-1 o FPM-2.

La correzione della posizione a livello può essere eseguita solo se è garantita una precisione di fermata 
(valore Pd) di 2 mm! 

► Verificare il valore Pd a tutti i piani sul comando FST-2XT (v. "6.4.1 Verifica della precisione di fermata a 
pagina 62). Se il valore è minore o uguale a 2 mm (idealmente 0 mm), si può eseguire la correzione della posi-
zione a livello nella cabina!

La correzione della posizione a livello vale sempre per il piano in cui si trova la cabina al momento della 
correzione.

6.5.1 Correzione della posizione a livello sul comando FST-2XT

 ► HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Buendigkorrektur

 ► Impostare con � � lo scarto misurato rispetto alla posizione a livello

 ► Posizione cabina troppo bassa: segno negativo

 ► Posizione cabina troppo alta: segno positivo

 ► Confermare con .

 ► Con � � selezionare JA e confermare con 
 ► Dopo aver corretto tutti i piani, abbandonare il menu con � e salvare

6.5.2 Correzione della posizione a livello attraverso il terminale manuale HHT

Collegare HHT a una spina bus di FPM-1 o FPM-2, di EAZ o altri moduli bus situati sulla cabina. Si può anche 
utilizzare la spina X23 di FSM-2 nella cassetta di ispezione.

Con HHT si può anche eseguire la correzione della posizione a livello di tutti i partecipanti di un gruppo senza 
collegare e scollegare HHT. Collegare HHT a un qualsiasi partecipante del gruppo, premere S e selezionare il 
partecipante che si desidera impostare.

Eseguire le impostazioni come illustrato nel capitolo "6.5.1 Correzione della posizione a livello sul comando 
FST-2XT".
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6.5.3 Correzione della posizione a livello attraverso FPM-1 o FPM-2
 ► HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Buendigkorrkt. FPM / EIN su FST-2XT.

Dopo l'attivazione del parametro Buendigkorrekt.FPM-2 il comando esterno viene bloccato e la cabina si 
arresta al piano con le porte della cabina aperte. La riga B del display FST-2XT mostra „Buendigkorrekt.
FPM“ e il pannello interno è abilitato per la correzione della posizione a livello. Sul pannello interno si possono 
utilizzare ora i seguenti tasti per correggere l'allineamento:

Tasti 
pannello 
interno

Indicatore  
EAZ

Funzione

Mantenere premuto per tre secondi il tasto di apertura porta: 
viene attivata la modalità di impostazione, l'indicatore dei piani mostra "--". 
In modalità di impostazione non si possono effettuare corse (neanche la regola-
zione successiva).
Posizione cabina troppo bassa: 
Premere ripetutamente il tasto di apertura porta e immettere il valore misurato in 
mm. L'indicatore dei piani mostra il valore immesso con una freccia verso il basso 
(troppo basso). Qui: di 9 mm troppo basso
Posizione cabina troppo alta: 
Premere ripetutamente la chiamata interna del piano più basso e immettere 
il valore misurato in mm. L'indicatore dei piani mostra il valore immesso con una 
freccia verso l'alto (troppo alto). Qui: di 8 mm troppo alto.
Selezionando una chiamata interna maggiore (piano 01 o maggiore) si attiva 
l'immissione in passi di 10 mm (la chiamata interna 01 viene confermata). Selezi-
onando nuovamente una chiamata interna maggiore si attiva l'immissione in passi 
in mm (la chiamata interna 01 non è confermata).
Mantenere premuto per tre secondi il tasto di apertura porta: si esce dalla moda-
lità di impostazione e l'indicatore dei piani mostra brevemente "OK". Il piano 
successivo in cui eseguire la correzione può essere raggiunto con chiamate 
interne. Lì si può riattivare la modalità di impostazione.

Interdizione della correzione della posizione a livello sul pannello interno 
Konfig / Inbetriebnahme / Buendigkorrekt.FPM / AUS 

Dopo la disattivazione e l'attivazione del comando FST, l'elevatore torna a funzionare automaticamente in eser-
cizio normale.

6.6 Attivazione del comando di sicurezza

Il comando di sicurezza è integrato sulla scheda logica FST-2XT (K20 - K23) e permette di muovere la cabina 
a porte aperte (porte della cabina e porte del vano) all'interno della zona della porta. In tal modo sono possibili 
l'arrivo al piano e la regolazione a porte aperte.

Il comando di sicurezza necessita di due interruttori magnetici sul tetto della cabina: zona A (S27) e 
zona B (S28)

 ► Il comando di sicurezza può essere attivato e messo in servizio solo dopo il montaggio e il collegamento di 
entrambi gli interruttori magnetici e delle rispettive calamite (v. "4.7.2 Montaggio della console di interruttori 
magnetici e delle calamite")
 ► Se non si desidera nessuna delle due funzioni "Regolazione con porta aperta" o "Arrivo al piano a porte 
aperte", il comando di sicurezza non viene attivato e non occorrono interruttori magnetici per le zone A & 
B. In un simile caso, si può saltare il seguente capitolo. Continuare la messa in servizio con il capitolo "6.7 
Impostazione delle opzioni di comando" a pagina 66.
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K21

K22

K23

X13K20

Fig. 6.5: Comando di sicurezza K20, K21, K22, K23

Per una descrizione dettagliata delle funzioni, consultare il manuale FST.

Il comando di sicurezza può essere attivato con i seguenti parametri nel menu FST-2XT se sono stati montati e 
collegati gli interruttori di zona A & B:

Arrivo al piano a porte aperte

 ► HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Basis / Voreilend / Ja

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

 ► Raggiungere tutti i piani e verificare se:

 »le porte si aprono all'arrivo al piano.

 »la posizione della cabina è a livello.

Regolazione a porte aperte

 ► HAUPTMENUE / Antrieb / Nachholung

 ► Con � � impostare JA e confermare con .

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

 ► Testare e ottimizzare la regolazione

6.6.1 Funzionamento del comando di sicurezza

Allo stato iniziale tutti i relè K20, K21, K22, K23 sono diseccitati.

Quando la cabina si avvicina al piano di destinazione, il comando attiva K21 (abilitazione zone).

Quando la cabina raggiunge la zona della porta, i due interruttori magnetici zona A (S27) e zona B (S28) si 
attivano e attivano a loro volta i due relè K22 e K23. I due relè K22 e K23 comunicano al comando il messaggio 
di zona (la cabina si trova nella zona della porta).

Ricevuto il messaggio di zona, il software del comando attiva all'occorrenza il relè di bypass K20 che provoca la 
diseccitazione del relè K21. Allo stato attuale dei relè (K20 attivo, K21 inattivo, K22 attivo, K23 attivo) vengono 
bypassati i contatti sulla porta nel circuito di sicurezza e i movimenti degli azionamenti possono essere effettuati 
a porte aperte.

6.6.2 Verifica del comando di sicurezza

Il comando di sicurezza è progettato in modo tale da riconoscere il cattivo funzionamento dei due interruttori 
magnetici e provocare l'arresto dell'impianto.

I due seguenti casi di errore devono essere verificati dopo la messa in servizio del comando di sicurezza:
 › L'interruttore di zona A (S27) è sempre aperto
 › L'interruttore di zona A (S27) è sempre chiuso
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Interruttore A (S27) sempre aperto
 ► Disconnettere l'interruttore di zona A dal morsetto FST X13.11

L'errore viene riconosciuto già al piano. Il comando arresta l'impianto emettendo il messaggio di errore 
LSU-ZONENFEHLER

Interruttore A (S27) sempre chiuso
 ► Ponticellare l'interruttore di zona A sul morsetto FST X13.11 con il morsetto X1.24
 ► Impostare una qualsiasi chiamata

L'errore viene riconosciuto all'arrivo al piano di destinazione. Il comando arresta l'impianto emettendo il messag-
gio di errore LSU-ZONENFEHLER.

6.6.3 Ottimizzazione della regolazione

Il comportamento di regolazione può essere ottimizzato con i seguenti parametri alla voce HAUPTMENUE / 
Kopierung / Nachholung Limits.

A livello

Limite Su ON

Limite Su OFF

Limite Giù ON

Limite Giù OFF
Scaricare

Caricare

(la regolazione si attiva)

(la regolazione si disattiva)

(la regolazione si attiva)

(la regolazione si disattiva)

Fig. 6.6: Significato dei parametri di regolazione

L'attivazione della regolazione può essere ritardata del tempo impostato alla voce HAUPTMENUE / Antrieb 
/ Nachholung Verz..

6.6.4 Regolazione successiva

Impostazione dei limiti di regolazione 

HAUPTMENUE / Kopierung / Nachholung Limits / Limit Auf EIN bzw. Limit Auf AUS

Impostare il parametro Limit Auf EIN su circa 20 mm. 

Azionare la valvola di scarico di emergenza o la pompa a mano nel caso degli impianti idraulici e/o il comando 
di chiamata nel caso degli ascensori a fune e muovere la cabina di 21 mm al di sopra della posizione a livello. 
Disattivare il comando di chiamata. L'azionamento deve eseguire ora una regolazione successiva. 

Con +� verificare "Pd = ..." nella riga C.
 › Se Pd=0, la regolazione successiva è impostata in modo ottimale. 
 › Se Pd=-x, l'azionamento si ferma troppo presto. 
► Incrementare il valore Limit Auf AUS

 › Se Pd=x, l'azionamento si ferma troppo tardi. 
► Abbassare il valore Limit Auf AUS

Eseguire queste impostazioni in modo analogo alla voce HAUPTMENUE / Kopierung / Nachholung 
Limits / Limit Ab EIN e/o Limit Ab AUS

6.7 Impostazione delle opzioni di comando

6.7.1 Password

Il comando FST-2XT è protetto da password per impedire la modifica non autorizzata dei valori di comando 
impostati e prevenire con ciò eventuali lesioni personali o pregiudizi al funzionamento dell'elevatore. Sono a 
disposizione tre livelli di sicurezza per le attività di messa in servizio, assistenza clienti e manutenzione.



Messa in servizio del comando FST-2XT
Impostazione delle opzioni di comando

67 Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

Livelli di sicurezza

N. Accesso Attività
1 alto Messa in servizio
2 medio Assistenza clienti
3 basso Manutenzione

La password del comando FST-2XT è a quattro cifre. Allo stato di consegna, la password impostata è "0000".

Impostazione della password

 ► HAUPTMENUE / System / Passworteinstellung / hoch

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica della password. Confermare 

con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Per gli altri due livelli, la procedura è identica.

Interdizione del menu principale

 ► Selezionare HAUPTMENUE / Menue sperren e attivare le password con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Al prossimo passaggio dalla schermata principale al menu principale verrà richiesta la password.

6.7.2 Corsa lenta

Impostazione della corsa lenta 

 ► HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Schleichweg

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica.

 ► Confermare la selezione con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

6.7.3 Tempi di apertura della porta

La funzione dei singoli tempi di apertura della porta è raffigurata nel seguente diagramma:

C
ad

ut
a 

cu
rv

a

Tempo

Tempo di continuazione della corsa IDR / ADR

Durata di apertura

La cabina arriva a livello, l'azionamento è fermato (o a cabina arriva nella zona della porta)

La porta della cabina si apre

La porta della cabina è completamente aperta (per porte con interruttore finecorsa questo momento viene determinato dall'interruttore 
finecorsa porta APERTO; il tempo di apertura è quindi 20 s)

La porta della cabina si chiude di nuovo se sono presenti altre chiamate

La porta della cabina si chiude di nuovo se non sono presenti altre chiamate
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Fig. 6.7: Diagramma dei tempi di apertura della porta
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Impostazione del tempo di apertura

Tempo di apertura e chiusura per porte senza interruttori finecorsa.

 ► HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Auflaufzeit

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica. Confermare con .

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Impostazione della durata di apertura

Periodo di tempo in cui le porte restano aperte in assenza di chiamate interne o esterne.

 ► HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Offenhaltezeit

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica. Confermare con .

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Impostazione del tempo di inversione

Dopo un ciclo di inversione, la porta viene tenuta aperta fino allo scadere del tempo di inversione.
 ► HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Reversierzeit

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica. Confermare con .

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Impostazione del tempo di inversione di marcia

Periodo di tempo che intercorre per la modifica della direzione di movimento delle porte.
 ► HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Umsteuerzeit

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica. Confermare con .

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Impostazione del tempo per la continuazione della corsa ADR

Tempo minimo di sosta a un piano in presenza di altre chiamate esterne.
 ► HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Weiterf. ADR

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica. Confermare con .

 ► Abbandonare il menu con � e salvare.

Impostazione del tempo per la continuazione della corsa IDR

Tempo minimo di sosta a un piano in presenza di altre chiamate interne.
 ► HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Weiterf. IDR

 ► Selezionare con � � le singole cifre e impostare con � � la cifra specifica. Confermare con 
 ► Abbandonare il menu con � e salvare
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6.7.4 Abilitazione test della funzione di monitoraggio secondo la EN 81

Salvo altrimenti indicato, i seguenti errori possono essere azzerati attraverso un reset guasti nel menu test  

(� + ) oppure ATTIVANDO / DISATTIVANDO il fusibile di comando "F4".

Test Monitoraggio contattori
Se la cabina si allontana dalla posizione a livello o i contattori di corsa non si diseccitano dopo un tempo 
impostabile, FST-2XT arresta l'impianto elevatore come richiesto dalla EN81/12.7. Viene emesso il messaggio 
di guasto LSU-SCHUETZUEBERWACHG.

Abilitazione test:
 › Impedire la diseccitazione del contatto di monitoraggio contattori o del contattore stesso. Importante! Mantenere 
premuto il pulsante per almeno 2 secondi.

Test Monitoraggio dei freni
Negli ascensori a fune, il funzionamento del freno elettrico può essere monitorato distintamente o congiunta-
mente per il freno A / B. Se il freno non viene allentato alla partenza o chiuso all'arresto entro un tempo imposta-
bile, l'elevatore viene arrestato al piano più vicino e viene emesso il messaggio di errore LSU-BREMSE FEHLER 

Abilitazione test:
 › Impedire la chiusura o l'apertura dei contatti di monitoraggio dei freni sull'azionamento o sul contattore dei freni.
 › Impartire l'ordine di corsa.
 › Al termine della corsa appare il messaggio LSU-BREMSE FEHLER

Test Monitoraggio del tempo di corsa
Se, durante una corsa, la cabina si ferma al di fuori della posizione di destinazione nonostante l'azionamento 
sia comandato o se i messaggi di posizione della cabina non sono plausibili, FST-2XT arresta subito l'impianto 
elevatore. Viene emesso il messaggio di guasto LSU-LAUFZEITUEBERWCH.

Abilitazione test:
 › TESTMENUE / LSU Test

Test Interruttori finecorsa
Il test di funzionamento dell'interruttore finecorsa d'emergenza può essere eseguito mediante la corsa test 
Endsch. Test Oben e/o Endsch. Test Unten.

Per poter avviare la corsa test, la cabina deve trovarsi almeno un piano prima del piano di fine corsa da sotto-
porre a test.

Il test dell'interruttore finecorsa viene eseguito alla velocità di arrivo al piano, ossia la velocità della cabina viene 
ridotta analogamente a quanto avviene per la corsa regolare, ignorando tuttavia il valore di riferimento per la 
posizione a livello. Se l'interruttore finecorsa d'emergenza funziona correttamente, a seconda del luogo di mon-
taggio dell'interruttore finecorsa, il display FST-2XT mostra il messaggio NOTHALT (interruttore finecorsa nel 
vano) o NOTHALT-FAHRKORB (interruttore finecorsa nella cabina).

Abilitazione test negli ascensori a fune
 › TESTMENUE / Endsch. Test Oben
 › La cabina raggiunge l'interruttore finecorsa superiore e viene fermata in detta posizione. Sul display appare 
NOTHALT o NOTHALT-FAHRKORB.

 › L'errore può essere azzerato allontanando la cabina dall'area di azionamento dell'interruttore finecorsa per 
mezzo del comando di chiamata.

 › TESTMENUE / Endsch. Test Unten
 › La cabina raggiunge l'interruttore finecorsa inferiore e viene fermata in detta posizione. Sul display appare  
LSU-NOTENDSCHALTER.

Abilitazione test negli ascensori idraulici
 › TESTMENUE / Endsch. Test Oben
 › La cabina raggiunge l'interruttore finecorsa superiore. Sul display appare NOTHALT o NOTHALT-FAHRKORB.
 › Non appena la cabina viene allontanata dall'area di azionamento dell'interruttore finecorsa per mezzo dello 
scarico di emergenza o per via di una perdita nel cilindro idraulico, questa raggiunge l'interruttore inferiore fine-
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corsa e si ferma lì. Sul display appare LSU-NOTENDSCHALTER.

Il punto di commutazione dell'interruttore finecorsa può essere determinato leggendo il valore "Pd" sul 

display FST-2XT.  + � finché non appare "Pd". 

Test Corsa sul cuscinetto di appoggio
Durante la corsa sul cuscinetto di appoggio, la cabina raggiunge il cuscinetto di appoggio senza ritardi viag-
giando alla velocità nominale!

Se sul cuscinetto sono montati degli interruttori di sicurezza, in caso di corretto funzionamento, il circuito di sicu-
rezza viene interrotto dall'azionamento degli interruttori. Nella prima riga del display FST-2XT appare NOTHALT.

Per poter avviare la corsa sul cuscinetto di appoggio, la cabina deve trovarsi almeno un piano prima del piano 
di fine corsa da sottoporre a test.

Abilitazione test: 

 › Selezionare TESTMENUE / Puffer Test Oben, premere e mantenere premuto  finché la cabina non 
poggia sul cuscinetto.

 › Sul display appare NOTHALT.
 › L'errore può essere azzerato allontanando la cabina dall'area di azionamento dall'interruttore cuscinetto per 
mezzo del comando di chiamata.

Test Controllo della decelerazione
Questo test serve a verificare la funzione del controllo della decelerazione (funzione interna del software) ai 
piani di fine corsa. Il test può essere eseguito solo se è attivo il controllo della decelerazione.

Per poter avviare il test, la cabina deve trovarsi almeno un piano prima del piano di fine corsa da sottoporre a 
test.

Abilitazione test: 
 › Selezionare  TESTMENUE / V-Mon. Test Oben o V-Mon. Test Unten, premere e mantenere premuto 

 finché non si ferma la cabina.
 › Sul display appare ES-GESCHWINDGKT-TEST

Test Comando di sicurezza
V. capitolo "6.6 Messa in servizio del comandodi sicurezza" a pagina 64.

Test Monitoraggio della temperatura del motore 
Un'anomalia di funzionamento verificatasi sull'azionamento (per es. a causa di sovratemperatura) può essere 
comunicata al comando FST-2XT attraverso l'ingresso di monitoraggio della temperatura. 

Se la cabina sta effettuando una corsa, questa viene terminata al piano più vicino in direzione di corsa e 
l'elevatore viene arrestato per la durata dell'anomalia di funzionamento. Sul display appare LSU-MOTOR 
FEHLER.

Nel caso degli impianti oleodinamici, la cabina viene portata al piano più basso prima dell'arresto.

Abilitazione test: 
 › Scollegare il sensore del termistore (PTC) durante una corsa.
 › Questo errore viene azzerato collegando il sensore della temperatura. 

Test Luce d'emergenza e chiamata di emergenza
Per verificare la luce d'emergenza e la chiamata di emergenza, parcheggiare l'elevatore a porte aperte a un 
piano qualunque. Disattivare il fusibile di comando e il fusibile della luce. Nella cabina deve accendersi la luce 
d'emergenza. Premere ora il tasto di chiamata di emergenza nella cabina, nella fossa del vano o sul tetto della 
cabina per testare il segnale di chiamata di emergenza.
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UCM-A3
Per il test della funzione UCM-A3 deve essere installato il "relè di prova". Questo relè deve essere collegato a 
una porta di uscita del comando. La parametrizzazione della porta è FF063E84. Questa porta di uscita viene 
attivata dal dispositivo di test per Test UCM-A3 Salita e Test UCM-A3 Discesa per tenere aperto il circuito di 
sicurezza, nonostante le porte siano chiuse. 

UCM-A3-Test Salita
Questa voce del menu UCM-A3-Test AUFW. avvia la simulazione in salita e può essere avviata da ogni 
piano (tranne dai piani finali in direzione errata); le porte vengono chiuse e bloccate automaticamente e la 
cabina si muove in salita alla velocità massima.

Abilitazione test:

 › Selezionare TESTMENUE / UCM-A3-Test AUFW, premere  . Il test parte automaticamente senza pressi-
one continua di un tasto.

 › Sul display appare UCM-A3-Test...
 › Dopo un arresto forzato, il display FST mostra "LSU UCM-A3 FEHLER".
 › Questo errore LSU non è influenzato dal reset e può essere resettato solo con la voce del menu UCM-A3 
Fehl.Reset.

UCM-A3-Test Discesa
La voce del menu UCM-A3-Test-ABW. è identica alla voce del menu UCM-A3-Test-AUFW. sopra descritta, 
ma in questo caso la cabina si muove in discesa.

UCM-A3 Attuatore
Con questo comando vengono eseguite automaticamente le 10 corse di prova prescritte. Durante le corse di 
prova, nella seconda riga del display FST compare il messaggio " A3-Aktortest laeuft. Insgesamt 
10 Fahrten". Durante queste corse di prova le porte vengono bloccate automaticamente e non vengono 
autorizzate chiamate interne/esterne. Se si verifica un errore LSU durante le corse di prova, il test si interrompe 
automaticamente e nella memoria errori viene indicato "A3-AKTORTEST-ABBRUCH". Se invece vengono com-
pletate tutte le 10 corse di prova senza errori, sul display compare il messaggio "A3-AKTORTEST OK". Dopo 
la fine del test il comando è di nuovo in esercizio normale.

UCM-A3-Reset errori
Con questa voce del menu TESTMENUE / UCM-A3 Fehl. Reset viene resettato l'errore UCM-A3.

6.7.5 Attivazione CMM

I moduli CMM (Critical Module Monitoring) garantiscono il monitoraggio dei moduli LON con ingressi 
critici, per es. rivelatori di incendio e di fumo, chiave vigili del fuoco e chiave "super" prio. (per es. corsa con 
letto). 

Registrazione dei moduli

Hauptmenue / Konfig / LON Konfiguration / CMM Liste erfassen / JA

Critical Moduls = 1  significa che è stato trovato un modulo CMM.

Attivazione moduli: 

Hauptmenue / Konfig / LON Konfiguration / CMM activieren / EIN

Test modulo:

Sfilare il connettore bus LON per interrompere il collegamento al bus del modulo CMM. Appare il messaggio di 
errore LSU-CMM FEHLER, cui segue l'arresto del sistema che provoca l'arresto dell'impianto.

L'attivazione del messaggio di errore può richiedere fino a 3 minuti.

6.7.6 Filtro per le chiamate di emergenza

La EN 81-28 stabilisce la necessità di prendere precauzioni tali da permettere al sistema delle chiamate di 
emergenza di filtrare le finte chiamate di emergenza. A tal fine, il filtro per le chiamate di emergenza deve 
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essere in grado di cancellare una chiamata di emergenza al sopraggiungere di uno dei seguenti eventi:
 › la cabina si trova nella zona di sbloccaggio e le porte della cabina e del vano sono completamente aperte.
 › la cabina è in movimento e le porte si aprono all'arrivo a un piano.

Possibilità di impostazione per comandi FST-2XT

Hauptmenue / Konfig / Notruffilter -

 › Kein Filter
 › Türstatus beachten 
 › Türstatus ignorieren 

Per assicurare l'apertura dei relè chiamata di emergenza (uno su FST-2XT e uno su FSM-2), NEW LIFT ha 
eseguito l'impostazione di fabbrica Kein Filter.

Come richiesto dalla norma, le chiamate possono essere filtrate impostando i seguenti parametri:
 › Türstatus beachten:  
(interruttore finecorsa) Soppressione delle chiamate di emergenza durante la corsa e quando la porta/le porte 
della cabina è/sono aperta/e.

 › Türstatus ignorieren:  
Soppressione delle chiamate di emergenza solo durante la corsa

6.7.7 Generazione & caricamento dei backup

Il comando FST-2XT ha una funzione di salvataggio dei backup. Alla consegna, nella memoria si trova l'ultima 
configurazione memorizzata di tutti i parametri dell'impianto. Si raccomanda di eseguire il salvataggio della 
nuova configurazione nel backup del comando solo al termine della messa in servizio andata a buon fine. 

Il backup precedente viene sovrascritto.

Se, per es. a causa di un errore dell'utente, si modificano dei parametri e questi provocano un'anomalia di fun-
zionamento o altri effetti indesiderati, è possibile ripristinare i "parametri funzionanti" caricando il backup. Ciò è 
tuttavia possibile solo se nel backup si trova un "record di parametri funzionante". 

Generazione del backup: System / Konfig --> Backup

Caricamento del backup: System / Konfig <--Backup

Nella pagina informazioni (+) alla voce CfgBk: TT.MM.JJ hh:mm si può leggere l'ora esatta in cui è 
stato generato l'ultimo backup.

6.7.8 Configurazione del modulo LON

Occasionalmente si verifica che un modulo LON debba essere riconfigurato. Per questo caso è disponibile 
un "editor di emergenza" per la modifica dei singoli moduli LON in Hauptmenue/Konfig/LON Konfigu-
ration/Zeige LON Module. Per la modifica dei byte è necessaria prima l'abilitazione tramite il parametro 
LON-EDIT FREIGABE=JA. 

Per una configurazione più dettagliata e più trasparente dei moduli LON, NEW LIFT raccomanda l'utilizzo del 
LON Modul Center. Con questo programma universale per moduli LON sono disponibili numerose possibilità di 
impostazione di tutti i parametri dei moduli in modo chiaro. Il programma aggiornato è disponibile sul sito NEW 
LIFT WEB http://www.newlift.de/service/download/pc-software/. 

Requisiti
L'editor del modulo LON può essere utilizzato per i seguenti moduli:

 › ADM xx
 › EAZ xx
 › SPK (computer vocale I/F)

Avvertenza

Si possono modificare solo i moduli riportati nell'elenco moduli LON su FST. Questo elenco viene generato 
ogniqualvolta viene attivato il comando SUCHE LON-MODULE dal menu CONFIGURAZIONE LON.

Tutti i moduli di chiamata esterna ADM appaiono come ADR nell'elenco moduli LON.
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Per poter utilizzare l'editor occorrono conoscenze specifiche giacché il menu non fornisce assistenza e i singoli 
byte della configurazione del modulo LON possiedono funzioni differenti. La funzione di backup del comando 
FST-2XT/s non sopporta le modifiche dei byte; inoltre, le modifiche dei byte senza avvertenza precedente ven-
gono confermate subito.

Se non si sa esattamente di quali modifiche si ha bisogno, contattare sempre prima NEW LIFT. 

Procedere come segue
 › Abilitare la modalità di modifica con LON-EDIT FREIGABE=JA.  
Questo valore non viene memorizzato e viene impostato sempre su "NEIN" (NO) dopo il riavvio di FST!

 › Navigazione di byte in byte attraverso i dati della configurazione. 
Se un modulo non è riportato nell'elenco sopra indicato, la modifica del valore non viene memorizzata (v. "Fig. 
6.8 Visione d'insieme: modifica moduli LON).

 › Salvare il valore con E  

Avvertenza

Prima di eseguire delle modifiche, si consiglia di annotare i valori vecchi per poterli ripristinare in caso di dubbio. 
Alcuni dei valori della configurazione modificati divengono efficaci solo dopo l'avvio a freddo del modulo LON. 
Ciò vale in particolar modo per la configurazione dei moduli RIO-2 o SPK su un altro numero ID di FST (per 
es. FST-A / FST-B). Si deve considerare che, in questo caso, il modulo LON con il nuovo numero FST-ID non 
apparirà più nell'elenco di moduli LON.

Fig. 6.8 Visione d'insieme: modifica moduli LON (esempio ADR-50XXX)

ADR50XXX

ADR50XXX

Byte:01

Byte:06

Byte:06

Byte:06

Byte 01...12

Byte 13...24

Indica il byte selezionato >XX<.

Byte 25...36

Byte 37...41

ADR50XXX

ADR50XXX

Il valore viene salvato

Configurazione LON
CERCA MODULI LON
MOSTRA MODULI LON
ABILITA MODIFICA LON

Modulo LON [005/012]
Prg:ADS50XXX 011.002
ID: 00 A0 03 12 4B 01
>03< [01] [00] [00]

Abilita modifica LON=SÌ

Lampeggia!

Modalità modifica byte



Messa in servizio del comando FST-2XT
Impostazione delle opzioni di comando

74Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

Valori impostati

I seguenti elenchi mostrano valori di impostazione importanti in formato HEX e la loro posizione nella tabella del 
menu. I byte da 13 a 24 sono disponibili a partire dalla versione ADM-50. Attualmente vengono utilizzati 24 dei 
41 byte. Per informazioni dettagliate, contattare NEW LIFT. 

Indirizzi bytePrg: ADR50XXX EDITOR

  [Byte-01] [Byte-02] [Byte-03] [Byte-04]

  [Byte-05] [Byte-06] [Byte-07] [Byte-08]

  [byte-09] [byte-10] [byte-11] [byte-12] Byte 01-24 per ADM-50

  [byte-13] [byte-14] [byte-15] [byte-16]

  [byte-17] [byte-18] [byte-19] [byte-20]

  [byte-21] [byte-22] [byte-23] [byte-24]

  [byte-25] [byte-26] [byte-27] [byte-28]

  [byte-29] [byte-30] [byte-31] [byte-32]

  [byte-33] [byte-34] [byte-35] [byte-36] Byte 25-41 attualmente senza funzione

  [byte-37] [byte-38] [byte-39] [byte-40]

  [byte-41]     

Valori impostati ADR20, ADR20B, ADR20E

Byte Funzione Valori impostati Commento
01 Piano 00-3F (decimale 0-63)
02 Porta A=0,  B=1,  C=2 Il modulo chiamata esterna ADM deve 

essere riavviato
03 N. bus. 0-7 Il modulo chiamata esterna ADM deve 

essere riavviato
04 ID FST Host 0RRR0LLL 

RRR=FST "destro", A=0, B=1 ecc. 
LLL=FST "sinistro" A=0, B=1 ecc.

Il modulo chiamata esterna ADM deve 
essere riavviato

05 Speciale Selezione FST per ADM-20E 
A=0, B=1 ecc.

06 Bit di config. bit 0=configurato 
bit 1=selettività  1=modulo chiamata esterna 
ADM solo per FST sinistro  
bit 2=blocco frecce 0=menu FST 1= "frecce"  
bit 3=frecce 0=direzione 1=tempo per la 
continuazione della corsa 
bit 4,5=riservato
bit 6= opzione Indicatore di occupato 
bit 7=opzione per disabili

 › Impostazione obbligatoria! 
 › Solitamente ‚0‘

07 Ingresso pin 
12

bit 0-3=ingresso, n. funzione 
bit 4=AutoRepeat Mode 
bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

08 Ingresso pin 
13

bit 0-3=ingresso, n. funzione 
bit 4=AutoRepeat Mode 
bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

09 Uscita pin 7,14 bit 0-3=funzione uscita n. pin 14 
bit 4-7=funzione uscita n. pin 7

10 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 
d'ingresso

11 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 
d'ingresso



Messa in servizio del comando FST-2XT
Impostazione delle opzioni di comando

75 Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

Byte Funzione Valori impostati Commento
12 Non utilizzato

Pin 12 e 13, funzione ingresso Valore 
(Hex)

AutoRepeat Commento

Incendio 2 sì 
Prio. esterna 3 no (standard)
Disattivazione a distanza 4 sì
Incendio selettivo 5 sì
Disattivazione a distanza selettiva 6 sì Funzione pin-12:  

byte-07 bit-5=FST selett.  
0=FST sinistro; 1=FST destro 
Funzione pin-13:  
byte-08 bit-5=  
0=FST sinistro; 1=FST destro

Rivelatore di fumo 7 sì
Prio. esterna selettiva 9 no (standard) Byte-11 = maschera FST, HGFEDCBA
Funzione speciale A no Byte-11 = numero funzione
Reset incendio (SIA) B no
Prio. esterna super C no (standard)
Prio. esterna super selettiva D no (standard) Byte-11 = maschera FST, HGFEDCBA

Valori impostati ADR21, ADR22 (penthouse), ADR23 (banca)

Byte Funzione Valori impostati Commento
01 Piano 00-3F (decimale 0-63)
02 Porta A=0,  B=1,  C=2 Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
03 N. bus. 0-7 Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
04 ID FST Host 00000LLL  LLL=FST "sinistro" A=0, B=1 ecc. Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
05 Riservato
06 Bit di config. bit 0=configurato  

bit 1=selettività  1=modulo chiamata esterna 
ADM solo per FST sinistro bit 2=blocco frecce 
0=menu FST 1= "frecce"  
bit 3=frecce 0=direzione 1=tempo per la conti-
nuazione della corsa  
bit 4,5=EAZ Mode 0=hex 1=gray 2=1 di N  
bit 6=indicatore opzionale di occupato  
bit 7=opzione per disabili

 › Impostazione obbligatoria! 
 › Solitamente ‚0‘

07 Ingresso pin 12 bit 0-3=ingresso, n. funzione  
bit 4=AutoRepeat Mode  
bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

08 Ingresso pin 13 bit 0-3=ingresso, n. funzione  
bit 4=AutoRepeat Mode  
bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

09 Uscita pin 7,14 bit 0-3=uscita, n. funzione pin-14  
bit 4-7=uscita, n. funzione pin 7

10 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 
d'ingresso (pin 12)

11 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 
d'ingresso (pin 13)

12 Non utilizzato

Pin 12 e 13, funzione ingresso Valore 
(Hex)

AutoRepeat Commento

Incendio 2 sì 
Prio. esterna 3 no (standard)
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Pin 12 e 13, funzione ingresso Valore 
(Hex)

AutoRepeat Commento

Disattivazione a distanza 4 sì
Incendio selettivo 5 sì
Disattivazione a distanza selettiva 6 sì
Rivelatore di fumo 7 sì
Prio. esterna selettiva 9 no (standard) Byte-11 = maschera FST, HGFEDCBA
Funzione speciale A no Byte-11 = numero funzione
Reset incendio (SIA) B no
Prio. esterna super C no (standard)

Valori impostati ADR30 / 31 (EAZ-256.40/64)

Byte Funzione Valori impostati Commento
01 Piano 00-3F (decimale 0-63)
02 Porta A=0,  B=1,  C=2 Il modulo chiamata esterna ADM 

richiede in seguito l'avvio a freddo
03 N. bus. 0-7 Il modulo chiamata esterna ADM 

richiede in seguito l'avvio a freddo
04 ID FST Host 00000LLL  LLL=FST "sinistro" A=0, B=1 ecc. Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
05 Riservato
06 Bit di config. bit 0=configurato  

bit 1=selettività  1=modulo chiamata esterna 
ADM solo per FST sinistro  
bit 2=blocco frecce 0=menu FST 1= "frecce"  
bit 3=frecce 0=direzione 1=tempo per la conti-
nuazione della corsa  
bit 4,5=riservato  
bit 6=riservato  
bit 7=riservato

 › Impostazione obbligatoria!
 › Solitamente ‚0‘

07 Ingresso pin 8 bit 0-3=ingresso, n. funzione  
bit 4=AutoRepeat Mode bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

08 Ingresso pin 9 bit 0-3=ingresso, n. funzione bit 4=AutoRepeat 
Mode bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

09 Riservato
10 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 

d'ingresso (pin 8)
11 Riservato
12 Non utilizzato

Pin 8 e 9, funzione ingresso Valore (Hex) AutoRepeat Commento
Incendio 2 sì 
Prio. esterna 3 no (standard)
Disattivazione a distanza 4 sì
Incendio selettivo 5 sì
Disattivazione a distanza selettiva 6 sì
Rivelatore di fumo 7 sì
Prio. esterna selettiva 9 no (standard) Chiedere a NEW LIFT
Funzione speciale A no Chiedere a NEW LIFT
Reset incendio (SIA) B no
Prio. esterna super C no (standard) Chiedere a NEW LIFT
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Valori impostati ADR32 / 33 (EAZ-256.40/64)

Byte Funzione Valori impostati Commento
01 Piano 00-3F (decimale 0-63)
02 Porta A=0,  B=1,  C=2 Il modulo chiamata esterna ADM 

richiede in seguito l'avvio a freddo
03 N. bus. 0-7 Il modulo chiamata esterna ADM 

richiede in seguito l'avvio a freddo
04 ID FST Host 00000LLL  LLL=FST "sinistro" A=0, B=1 ecc. Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
05 Riservato
06 Bit di config. bit 0=configurato  

bit 1=selettività  1=modulo chiamata esterna 
ADM solo per FST sinistro  
bit 2=blocco frecce 0=menu FST 1= "frecce"  
bit 3=frecce 0=direzione 1=tempo per la conti-
nuazione della corsa  
bit 4,5=riservato  
bit 6=riservato  
bit 7=riservato

 › Impostazione obbligatoria!
 › Solitamente ‚0‘

07 Ingresso pin 8 bit 0-3=ingresso, n. funzione  
bit 4=AutoRepeat Mode bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

08 Ingresso pin 9 bit 0-3=ingresso, n. funzione bit 4=AutoRepeat 
Mode bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

09 Riservato
10 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 

d'ingresso (pin 8)
11 Riservato
12 Non utilizzato

Pin 8 e 9, funzione ingresso Valore (Hex) AutoRepeat Commento
Incendio 2 sì 
Prio. esterna 3 no (standard)
Disattivazione a distanza 4 sì
Incendio selettivo 5 sì
Disattivazione a distanza selettiva 6 sì
Rivelatore di fumo 7 sì
Prio. esterna selettiva 9 no (standard) Chiedere a NEW LIFT
Funzione speciale A no Chiedere a NEW LIFT
Reset incendio (SIA) B no
Prio. esterna super C no (standard) Chiedere a NEW LIFT

Valori impostati RIO-2 

Byte RIO-2 come modulo I/O RIO-2 come modulo ASV (dispositivo di appoggio)
3 08 00
4 10 10
5 01 01

Valori impostati SPK (Prg=SPK000xx)

Byte Funzione Valori impostati Commento
1 ID FST Host FST A=0, B=1 ecc. Il modulo chiamata esterna ADM deve 

essere riavviato

Valori impostati ADR-50 (contiene funzioni dell'ADR20,20E,21,22, e 23)
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Byte Funzione Valori impostati Commento
01 Piano 00-3F (decimale 0-63)
02 Porta A=0,  B=1,  C=2 Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
03 N. bus. 0-7 Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
04 ID FST Host FST A...H = 00...07 Il modulo chiamata esterna ADM 

deve essere riavviato
04 ID FST Host FST "destro, doppio" A...H = 0X...7X

X = variabile se in modalità "doppia" cambia 
l'host FST "sinistro": A...H = X0...X7 

Il modulo chiamata esterna ADM 
deve essere riavviato

05 Riservato
06 Bit di config. bit 0=configurato  

bit 1=selettività  1=modulo chiamata esterna 
ADM solo per FST sinistro bit 2=blocco frecce 
0=menu FST 1= "frecce"  
bit 3=frecce 0=direzione 1=tempo per la conti-
nuazione della corsa  
bit 4,5=EAZ Mode 0=hex 1=gray 2=1 di N  
bit 6=indicatore opzionale di occupato  
bit 7=opzione per disabili

 › Impostazione obbligatoria! 
 › Solitamente ‚0‘

07 Ingresso pin 12 bit 0-3=ingresso, n. funzione  
bit 4=AutoRepeat Mode  
bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

08 Ingresso pin 13 bit 0-3=ingresso, n. funzione  
bit 4=AutoRepeat Mode  
bit 5-7 riservati

Per incendio, impostare disattiv. a 
distanza 1.

09 Uscita pin 7,14 bit 0-3=uscita, n. funzione pin-14  
bit 4-7=uscita, n. funzione pin 7

10 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 
d'ingresso (pin 12)

11 Ulter. info Informazione dipendente dalla funzione 
d'ingresso (pin 13)

12 Ulter. info Per ulteriori configurazioni v. LON Modul Center

Pin 12 e 13, funzione ingresso Valore 
(Hex)

AutoRepeat Commento

Incendio 2 sì 
Prio. esterna 3 no (standard)
Disattivazione a distanza 4 sì
Incendio selettivo 5 sì
Disattivazione a distanza selettiva 6 sì
Rivelatore di fumo 7 sì
Prio. esterna selettiva 9 no (standard) Byte-11 = maschera FST, HGFEDCBA
Funzione speciale A no Byte-11 = numero funzione
Reset incendio (SIA) B no
Prio. esterna super C no (standard)
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7 Piedinatura dei componenti

7.1 Comando FST

Con il comando FST è possibile azionare tutti i tipi comuni di ascensori a fune ed idraulici. È possibile adattare 
sul posto e senza problemi il comando FST preconfezionato a ogni singolo impianto elevatore tramite il menu 
FST. Le nuove versioni del software possono essere caricate senza problemi tramite lo slot USB 2.0 senza 
cambiare valori impostati rilevanti per il sistema.

Il comando FST presenta i seguenti componenti e le seguenti caratteristiche:

7.1.1 Dettagli e dati tecnici
 › Scheda madre FST-2XT/s con un processore per l'elaborazione delle chiamate (32 bit), uno per il comando di 
azionamento e uno per il manager del bus

 › Repeater integrato per la separazione galvanica del bus del vano e del bus della cabina
 › Interfaccia regolatore / RS-485 / RS-422 per la comunicazione con regolatori di azionamento
 › Interfaccia datore per il collegamento di indicatori del valore assoluto e trasduttori incrementali disponibili sul 
mercato

 › Memoria flash e RAM con batteria tampone per una memoria errori con un massimo di 100 voci
 › Slot USB 2.0 tipo A per l’impiego di supporti di memorizzazione USB per download e l'aggiornamento dei dati
 › USB 2.0 Mini-B come interfaccia PC (laptop sul posto)**
 › Interfaccia modem RS-232 (trasmissione di dati a distanza, FAX, PAM o laptop sul posto)
 › RS-485 CANopen Lift (CiA 417)
 › Collegamento di rete Ethernet RJ45 LAN 10/100 MBit
 › Micro SD-Card on-board per registrazione permanente sul lungo periodo per un massimo di 31 giorni delle 
attività di sistema e per la registrazione di diverse statistiche e della memoria errori

 › Display TFT 240x320 con 262K colori come split-screen per parametrizzazione e azioni di menu, per la visualiz-
zazione della navigazione e dello stato dell'elevatore tramite Guida NEW LIFT 

 › Tastiera per navigazione intuitiva nel menu principale, nel menu test e nella Guida
 › 8 porte I/O programmabili sulla scheda madre FST
 › 72 porte I/O programmabili su ulteriori moduli RIO distribuiti su quadro elettrico ad armadio o cassetta di 
ispezione

 › Relè on-board per abilitazione manuale o automatica tramite menu test del limitatore della velocità tramite 
Assistente FAT NEW LIFT**

 › Elementi di comando integrati per il comando di chiamata e per la corsa di evacuazione manuale, test dei freni 
e comando di moduli di sicurezza esterni per testa del vano e/o fossa del vano ridotta**

 › Monitor per servizio di emergenza per la liberazione delle persone secondo la EN81-A2
 › Assistente di arresto a livello per liberazione delle persone**
 › Blocco tasti per evitare l'azionamento accidentale

Una visione d'insieme delle caratteristiche e delle funzioni del comando FST si trova nella descrizione del 
comando. 

Descrizione Valore
Tensione di alimentazione 24 V DC ±10%
Assorbimento di corrente tipico 300 mA
Max. protezione degli ingressi 230V/50Hz (caratteristica B) 4A
Uscite collettore 24VDC / GND Open protette contro i cortocircuiti
Lunghezza x Altezza x Profondità 310 x 200 x 50 mm 

500 x 106 x 101 mm**
Intervallo di temperatura: stoccaggio e trasporto / esercizio -20 – +70 °C /   ±0 – +60 °C
Umidità relativa: stoccaggio e trasporto / esercizio 
(senza condensa)

 +5 – +95 % / +15 – +85 %
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Le impostazioni dei jumper, dei morsetti e dei connettori femmina qui indicate sono valori standard e 
valgono solo se non sono indicate differenze nello schema elettrico.

Tutte le impostazioni contrassegnate con  sono impostazioni alla consegna. 

Le impostazioni contrassegnate con ** sono possibili solo con FST-2XTs.
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 Fig. 7.4: FST-2XTs
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7.1.2 Jumper FST

FST-2XT Jumper J1: Jumper di servizio
Questo jumper deve restare sempre aperto. 

FST-2XTs Jumper J1: Datore - Incrementale / CAN Open LIFT

Funzione J1
Incrementale 24V 1-2
Massa CANopen Lift 2-3

FST-2XT e FST-2XTs Jumper J2: Ingressi di misurazione dei carichi

Funzione J2
GND collegato per gli ingressi di misurazione dei carichi 1-2
Tensione +24 V collegata per gli ingressi di misurazione 
dei carichi

2-3

FST-2XTs Jumper J3: Datore - Incrementale / CAN Open LIFT

Funzione J3
Incrementale 5V 1-2
CANopen Lift 24V 2-3

FST-2XTs Jumper J4: Datore - Incrementale / CAN Open LIFT

Funzione J4
Traccia incrementale A 1-2
CANopen Lift Canale L 2-3

FST-2XTs Jumper J5: Datore - Incrementale / CAN Open LIFT

Funzione J5
Traccia incrementale A negata 1-2
CANopen Lift Canale H 2-3

FST-2XT e FST-2XTs Jumper J9: Schermatura X9

Questo jumper viene fornito aperto alla consegna. Impostare solo dopo aver conferito con NEW LIFT.

Con J90 si collega la schermatura del cavo PC di servizio X9 con il potenziale PE o GND.

Funzione J90
Schermatura del cavo di collegamento su PE 1-2
Schermatura del cavo di collegamento su GND 2-3
Schermatura del cavo di collegamento isolata aperto

FST-2XT e FST-2XTs Jumper J100: Schermatura X43 

Questo jumper viene fornito aperto alla consegna. Impostare solo dopo aver conferito con NEW LIFT.

Con J100 si collega la schermatura del cavo modem X10 con il potenziale PE o GND.

Funzione J100
Schermatura cavo di collegamento su PE 1-2
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Funzione J100
Schermatura del cavo di collegamento su GND 2-3
Schermatura del cavo di collegamento isolata aperto

FST-2XT e FST-2XTs Jumper J110: Schermatura X11 

Questo jumper viene fornito aperto alla consegna. Impostare solo dopo aver conferito con NEW LIFT.

Con J110 si collega la schermatura del cavo DPC X11 con il potenziale PE o GND.

Funzione J110
Schermatura cavo di collegamento su PE 1-2
Schermatura del cavo di collegamento su GND 2-3
Schermatura del cavo di collegamento isolata aperto

FST-2XT e FST-2XTs Jumper J120: Schermatura X12
Con J120 si collega la schermatura del cavo del trasduttore X12 con il potenziale PE o GND.

Funzione J120
Schermatura del cavo del trasduttore su PE 1-2
Schermatura del cavo del trasduttore su GND 2-3
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FST-2XT e FST-2XTs Jumper J131-J136: definizione della copiatura del vano 
Con J131, J133, J135, J136 si definisce l'ubicazione della copiatura del vano (cabina o vano). 

Copiatura del vano sulla cabina; FSM-2 X25:
 › tutti i jumper vengono collegati su 1-2.

Copiatura del vano nel vano e nel locale macchine; FST X12:
 › tutti i jumper vengono collegati su 2-3
 › a seconda del tipo di copiatura del vano sono disponibili 2 (copiatura incrementale con calamite di zona) o 4 
(copiatura del valore assoluto) fili liberi del cavo a sospensione sul morsetto FSM-2 X15 / FST X13

A
+ 

/ C
LK

+
A

- /
 C

LK
-

B
- /

 D
AT

A
-

B
+ 

/ D
AT

A
+

J136 J136
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.15 .15
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X13.1 X13.1
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Collegamento del datore di posizione nel locale macchine; FST-2 X12Collegamento del datore di posizione alla cabina; FSM-2 X25

Posizione jumper 2-3

X15.1 X15.1

CA CA 

fi no a 4 fi li del cavo a sospen.
liberi; FSM-2 X15 / FST-2 X13
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 CB →

CB CB

.2 .2

1  2  3  1  2  3  

.2 .2

.3 .3

.3 .3

.4 .4
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.5 .5

.6 .6

.7 .7

.7 .7
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/ C
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+
A

- /
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LK
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/ D
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 Fig. 7.5: Punto di collegamento del datore di posizione e posizione jumper J131, J133, J135, J136
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7.1.3 LED luminosi

I LED luminosi riportati nella seguente tabella si trovano sul comando FST vicino agli zoccoli connettori X2 - X4.

LED Colore Stato Descrizione
IN verde lampeggiante pacchetti di dati in ingresso bus Lon 
OUT verde lampeggiante pacchetti di dati in uscita bus Lon
LD8 verde on alimentazione di tensione bus gruppi

I LED luminosi riportati nella seguente tabella si trovano sul comando FST sopra gli zoccoli connettori X14 
- X15.

LED Colore Stato Descrizione
SKZU verde on Circuito di sicurezza chiuso
SPB verde on Contatto meccanismo di ritenuta e/o contatto di blocco lato 

porta B chiuso*
SPA verde on Contatto meccanismo di ritenuta e/o contatto di blocco lato 

porta A chiuso
TKA verde on Contatto sulla porta della cabina lato porta A chiuso
TKB verde on Contatto sulla porta della cabina lato porta B chiuso
TKC verde on Contatto sulla porta della cabina lato porta C chiuso
NHLT verde on Arresto di emergenza vano chiuso
FKNHLT verde on Arresto di emergenza cabina chiuso

* Non presente su FST-2XTs.

I LED luminosi riportati nella seguente tabella si trovano sul comando FST sopra i relè pilota K0 ... K12.

LED Colore Stato Descrizione
LD21  K0 verde on Relè pilota K0 eccitato
LD22   K1 verde on Relè pilota K1 eccitato
LD23   K2 verde on Relè pilota K2 eccitato
LD24   K3 verde on Relè pilota K3 eccitato
LD25  K4 verde on Relè pilota K4 eccitato
LD26  K5 verde on Relè pilota K5 eccitato
LD27  K6 verde on Relè pilota K6 eccitato
LD28  K7 verde on Relè pilota K7 eccitato
LD29  K8 verde on Relè pilota K8 eccitato
LD30  K9 verde on Relè pilota K9 eccitato
LD31  K10 verde on Relè pilota K10 eccitato
LD32  K11 verde on Relè pilota K11 eccitato
LD33  K12 verde on Relè pilota K12 eccitato
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7.1.4 Comando di sicurezza

Il comando di sicurezza è integrato sulla scheda FST (K20..K23) e permette di muovere la cabina a porte aperte 
(porte della cabina e porte del vano) all'interno della zona della porta. In tal modo sono possibili l'arrivo al piano 
e la regolazione a porte aperte.

Il comando di sicurezza necessita di due interruttori magnetici sul tetto della cabina: (zona A (S27) e 
zona B (S28)). Il comando di sicurezza può essere attivato e messo in servizio solo dopo il montaggio e il colle-
gamento di entrambi gli interruttori magnetici e delle rispettive calamite (v. Istruzioni per il montaggio e la messa 
in servizio). 

Se non si desidera nessuna delle due funzioni "Regolazione con porta aperta" o "Arrivo al piano a porte aperte", 
il comando di sicurezza non viene attivato e non occorrono interruttori magnetici per le zone A e B. 

Il comando di sicurezza viene attivato mediante uno di questi parametri o entrambi nel menu FST, se gli interrut-
tori di zona A e B sono montati e collegati:

HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Basis / voreilend = JA

HAUPTMENUE / Antrieb / Nachholung = JA

Funzionamento
Allo stato iniziale tutti i relè K20, K21, K22, K23 sono diseccitati.

Quando la cabina si avvicina al piano di destinazione, il comando attiva K21 (abilitazione zone).

Quando la cabina raggiunge la zona della porta, i due interruttori magnetici zona A (S27) e zona B (S28) si 
attivano e attivano a loro volta i due relè K22 e K23. I due relè K22 e K23 comunicano al comando il messaggio 
di zona (la cabina si trova nella zona della porta).

Ricevuto il messaggio di zona, il software del comando attiva all'occorrenza il relè di bypass K20 che provoca la 
diseccitazione del relè K21. Allo stato attuale dei relè (K20 attivo, K21 inattivo, K22 attivo, K23 attivo) vengono 
bypassati i contatti sulla porta nel circuito di sicurezza e i movimenti degli azionamenti possono essere effettuati 
a porte aperte.

Verifica del comando di sicurezza
Il comando di sicurezza è progettato in modo tale da riconoscere il cattivo funzionamento dei due interruttori 
magnetici e provocare l'arresto dell'impianto.

I due seguenti casi di errore devono essere verificati dopo la messa in servizio del comando di sicurezza:
 › L'interruttore di zona A (S27) è sempre aperto (scollegare FST X13.11)
 › L'interruttore di zona A (S27) è sempre chiuso (ponticellare FST X13.11 con FST X1.24)

In entrambi i casi il comando deve fermarsi con il messaggio di errore ERRORE ZONA LSU (v. Istruzioni per il 
montaggio e la messa in servizio).

LED luminosi
I LED luminosi riportati nella seguente tabella si trovano a destra sotto i relè FST K20 ... K23.

LED Colore Stato Descrizione
LD17  K20 verde on Bypass zona della porta 
LD18  K21 rosso on Abilitazione zona della porta 
LD19  K22 giallo on Datore zona della porta A
LD20  K23 giallo on Datore zona della porta B 
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7.1.5 Morsettiere e connettori femmina

Le morsettiere sono elencate in ordine numerico. 

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X1 

FST: X1 Alimentazione di tensione / Messaggi /  
Ingressi/Uscite

1 +24 V / 2 A (tensione di alimentazione FST)
2 GND 
3 +24 V / 2 A (tensione di alimentazione FST)
4 Porta programmabile I/O 0
5 Porta programmabile I/O 1
6 Porta programmabile I/O 2
7 Porta programmabile I/O 3
8 Porta programmabile I/O 4
9 Porta programmabile I/O 5
10 Porta programmabile I/O 6
11 Porta programmabile I/O 7
12 GND 
13 Illuminazione della cabina OFF
14 Chiamate esterne OFF
15 GND 
16 Monitoraggio temperatura sala motore
17 Sovraccarico
18 Pieno carico
19 Monitoraggio freno A

20 Monitoraggio freno B
21 Monitoraggio azionamento
22 Monitoraggio motore
23 Monitoraggio arresto
24 +24 V / 2 A (tensione di alimentazione FST)

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X2

Sul connettore femmina X2 HHT si collega il terminale manuale. 

FST: X2 Terminale manuale 
Pin 1  Segnale del bus A
Pin 2 Segnale del bus B
Pin 3 +24 V 
Pin 4 GND

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X3

X3 è una presa bus opzionale per applicazioni speciali (ad es. modulo RIO).

FST: X3 Bus opzionale
Pin 1 Segnale del bus A
Pin 2 Segnale del bus B
Pin 3 +24 V 
Pin 4 GND

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X4

Tramite la X4 viene fornita l'alimentazione di tensione per il bus del vano.
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FST: X4 Alimentazione di tensione bus vano / Gruppi
Pin 1 +24 V
Pin 2 GND

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X5, X6

Al connettore X5 si collega il busdel vano del lato A, al connettore femmina X6 si collega il bus del vano lato B.

FST: X5, X6 X5: bus vano A 
X6: bus vano B

Pin 1 Segnale del bus A
Pin 2 Segnale del bus B
Pin 3 +24 V 
Pin 4 GND

FST-2XTs Connettore femmina X7 / USB 2.0 Mini-B
FST: X7 X7: slave, interfaccia PC di servizio 
Pin 1  USB_S_DET (VBUS +5V)
Pin 2 USB_S_D- (Data-)
Pin 3 USB_S_D+ (Data+)
Pin 4 USB_S_ID (ID)
Pin 5 GND
Pin 6 GND
Pin 7 GND
Pin 8 GND
Pin 9 GND

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X9, / SUB-D
FST: X9 X9: PC di servizio /adattatore di protocollo / modem 

(interfaccia RS-232) 
1 DCD Data Carrier Detected
2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
4 DTR Data Terminal Ready
5 GND
6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request To Send
8 CTS Clear To Send
9 RI Ring Indicator

Per le impostazioni dei jumper v. “Jumper FST J90: schermatura X9” „Fig. 4.9: Distanza tra gli interruttori di zona e di 
correzione“ e “Jumper FST J100: schermatura X43” a pagina 47.

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X11 / SUB-D

FST: X11 DCP per il comando del regolatore 
1 Non assegnato 
2 Non assegnato 
3 Non assegnato
4 + Tx 
5 GND 
6 Non assegnato 
7 + Rx
8 - Rx
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FST: X11 DCP per il comando del regolatore 
9 - Tx

Per le impostazioni dei jumper v. „Cassetta di ispezione“ Jumper FST J110: schermatura X11” a pagina 41.  

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X12 / SUB-D

FST: X12 Copiatura del vano
1 GND 
2 INK A+ / ABS CLK +
3 GND
4 INK B+ / ABS DATA +
5 GND
6 +24 V
7 INK A - / ABS CLK -
8 INK B - / ABS DATA -
9 VCC +5 V

Per le impostazioni dei jumper v. „Esecuzione della corsa di calibratura“ a pagina 80.

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X13

FST: X13 Comando di sicurezza (SHS) / 
CA CB per la copiatura incrementale 

1 FSM-2 X15.3 (solo se J131 2-3)
2 Interruttore di correzione in alto “CA” (solo per la copiatura incrementale)
3 FSM-2 X15.4 (solo se J133 2-3)
4 Interruttore di correzione in basso “CB” (solo per la copiatura incrementale)
5 FSM-2 X15.2 (solo se J135 2-3)
6 FSM-2 X15.1 (solo se J136 2-3)
7 CS-Abilitazione zone CS (con comando di sicurezza esterno)
8 CS-Bypass zona (con comando di sicurezza esterno)
9 CS-Segnale di zona (con comando di sicurezza esterno)
10 CS-Datore interruttore di zona A (sempre ponticellato con X13.11)
11 CS-Datore interruttore di zona A  
12 CS-Datore interruttore di zona B
13 Simulazione interruttore di zona B (ponticellare eventualmente con 13.12)

14 Abilitazione della zona (eventualmente ponticellare con X13.7)

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X14

FST: X14 Circuito di sicurezza interrogazione 1 
1 Circuito di sicurezza chiuso 
2 Contatto meccanismo di ritenuta e/o contatto di blocco lato porta B chiuso 

(non per FST-2XTs) 
3 Contatto meccanismo di ritenuta e/o contatto di blocco lato porta A chiuso 
4 Contatto sulla porta della cabina lato porta A chiuso 
5 Contatto sulla porta della cabina lato porta B chiuso (non per FST-2XTs) 
6 Contatto sulla porta della cabina lato porta C chiuso 
7 Arresto di emergenza vano chiuso 
8 Arresto di emergenza cabina chiuso 

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X15

FST: X15 Circuito di sicurezza interrogazione 2 
1 Bypass IN SALITA 
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FST: X15 Circuito di sicurezza interrogazione 2 
2 Bypass IN DISCESA 
3 Circuito di sicurezza L 
4 Circuito di sicurezza L 
5 Cavallottamento comando di chiamata 
6 Circuito di sicurezza N 
7 Uscita, bypass porte

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X16

FST: X16 Impianto interfonico 
1 Citofono A o A 
2 Citofono A o B 
3 Citofono A o C 
4 Citofono A o D 

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X17

FST: X17 Sistema di chiamate di emergenza 
0 +24 V o HSG +12 V (inizio del loop chiamate di emergenza)
1 Chiamata di emergenza 
2 Alimentazione di corrente di emergenza
3 GND
4 Interruttore posizionamento a livello +
5 Interruttore posizionamento a livello -
6 Linea chiamate di emergenza A
7 Linea chiamate di emergenza B

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X18

FST: X18 Comando di chiamata 24 V
1 +24 V
2 Comando di chiamata ON 
3 Comando di chiamata, direzione di corsa IN SALITA 
4 Comando di chiamata, direzione di corsa IN 

DISCESA

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X19

FST: X19 Comando di chiamata 230 V CA 
1 Comando di chiamata ON
2 Cavallottamento comando di chiamata
3 Comando di chiamata L
4 Comando di chiamata IN SALITA o IN DISCESA

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X20

FST: X20 Pilotaggio
1 Circuito di sicurezza "CHIUSO"
2 Circuito di sicurezza N
3 Contatto pilota K0,K1 COM
4 Contatto pilota K0 NO
5 Contatto pilota K1 NO
6 Contatto pilota K2, K3 COM
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FST: X20 Pilotaggio
7 Contatto pilota K2 NO
8 Contatto pilota K3 NO
9 Contatto pilota K4,K6 COM 

10 Contatto pilota K4 NO
11 Contatto pilota K5 NO
12 Contatto pilota K6 NO

FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X21

FST: X21 Pilotaggio
1 Contatto pilota K7 - K8 COM
2 Contatto pilota K7 NO
3 Contatto pilota K7 NC
4 Contatto pilota K8 NO
5 Contatto pilota K8 NC
6 Contatto pilota K9, K11, K12 COM
7 Contatto pilota K9 NO
8 Contatto pilota K10 COM
9 Contatto pilota K10 NO
10 Contatto pilota K10 NC
11 Contatto pilota K11 NO
12 Contatto pilota K12 NO
13 Contatto relè chiamate di emergenza K13 COM1
14 Contatto relè chiamate di emergenza K13 NO1
15 Contatto relè chiamate di emergenza K13 NC1
16 Contatto relè chiamate di emergenza K13 COM2
17 Contatto relè chiamate di emergenza K13 NC2

FST-2XTs Morsettiere X23 

FST: X23 Limitatore della velocità attivazione a distanza e reset; comando tramite 
menu test del comando FST

1 Contatto relè di attivazione K37 NC 
2 Contatto relè di attivazione K37 COM
3 Contatto relè di attivazione K37 NA
4 Contatto relè di reset K38 NC
5 Contatto relè di reset K38 COM
6 Contatto relè di reset K38 NA

FST-2XTs Morsettiere X24

FST: X24 Protezione contro l’abbassamento, relè; comando tramite tasto F1 (S25)
1 Contatto relè di protezione contro l’abbassamento K36 NC 230VAC
2 Contatto relè di protezione contro l'abbassamento K36 NC 230VAC

FST-2XTs Morsettiere X25

FST: X25 Protezione contro l’abbassamento, relè; comando tramite tasto F1 (S25)
Evacuazione, relè; comando tramite interruttore EVAC 

1 Contatto relè di protezione contro l’abbassamento K36 NA 230VAC
2 Contatto relè di protezione contro l’abbassamento K36 NA 230VAC
3 Contatto relè evacuazione K31 NA 230VAC
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FST: X25 Protezione contro l’abbassamento, relè; comando tramite tasto F1 (S25)
Evacuazione, relè; comando tramite interruttore EVAC 

4 Contatto relè evacuazione K31 NA 230VAC

FST-2XTs Morsettiere X26

FST: X26 Test dei freni, relè; comando tramite interruttore a chiave TEST FR (S143)
Evacuazione, relè; comando tramite interruttore EVAC (S1000)
Freno A, relè; comando tramite tasto A (S140)
Freno B, relè; comando tramite tasto B (S141)
Contatti di monitoraggio del comando dei freni

1 Contatto relè test dei freni K34 NA 230VAC
2 Contatto relè test dei freni K34 NA 230VAC
3 Contatti di monitoraggio dei relè K28(NA),33(NC),32(NC)
4 Freno B, contatto relè K33 NA 230VAC
5 Contatti di monitoraggio dei relè K28(NA),33(NC),32(NC)
6 Freno A - Contatto relè K32 NO 230VAC
7 Contatto relè evacuazione K31 NA 230VAC
8 Contatto relè evacuazione K31 NA 230VAC
9 Alimentazione per evacuazione/test dei freni 230VAC

FST-2XTs Morsettiere X27

FST: X27 Protezione rifugio per testa del vano Reset 1 (S205) e fossa Reset 2 (S206)
1 Contatto reset fossa del vano K29 NA 230VAC
2 Contatto reset fossa del vano K29 NA 230VAC
3 Contatto reset testa del vano K35 NA 230VAC
4 Contatto reset testa del vano K35 NA 230VAC

FST-2XTs Morsettiere X28

FST: X28 Monitoraggio comando dei freni manuale
1 +24VDC
2 Ingresso dei contatti di riscontro del comando manuale esterno dei freni
3 Uscita verso il monitoraggio contattori
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FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X30

FST: X30 
FSM-2: X30

Cavo a sospensione

1 +24 V
2 Bus LON cabina A
3
Intrecciato con il pin 15

Intrecciato con il pin 15; possibilità di assegnazione:
 › Trasduttore incrementale sulla cabina: traccia B+
 › Trasduttore incrementale nel vano: correzione sotto CB
 › Indicatore valore assoluto sulla cabina: SSI DATA+
 › Indicatore valore assoluto nel vano: a libera disposizione

4 Possibilità di assegnazione.
 › Trasduttore incrementale sulla cabina: traccia A-
 › Indicatore del valore assoluto sulla cabina: SSI CLK-
 › Trasduttore incrementale o indicatore del valore assoluto nel 
vano: a libera disposizione

5
Intrecciato con il pin 17

Possibilità di assegnazione:
 › Citofono A
 › Non assegnato 

6
Intrecciato con il pin 18

Possibilità di assegnazione:
 › Citofono C
 › Non assegnato 

7 Porta, datore zona A
8 Telefono A
9 Possibilità di assegnazione:

 › Trasduttore incrementale sulla cabina: CB
 › Valore di riferimento per la posizione a livello A

10 Corrente di emergenza +
11 GND
12 GND
13 Chiamata di emergenza
14 Bus LON cabina B
15
Intrecciato con il pin 3

Possibilità di assegnazione:
 › Trasduttore incrementale sulla cabina: traccia B-
 › Trasduttore incrementale nel vano: correzione sopra CA
 › Indicatore del valore assoluto sulla cabina: SSI DATA-
 › Indicatore valore assoluto nel vano: a libera disposizione

16 Possibilità di assegnazione:
 › Trasduttore incrementale sulla cabina: traccia A+
 › Indicatore del valore assoluto sulla cabina: SSI CLK+
 › Trasduttore incrementale o indicatore del valore assoluto nel 
vano: a libera disposizione

17  
Intrecciato con il pin 5

 › Citofono B
 › Non assegnato

18 
Intrecciato con il pin 6

 › Citofono D
 › Non assegnato

19 Porta, datore zona B
20 Telefono B
21 Trasduttore incrementale sulla cabina: CA

Valore di riferimento per la posizione a livello B
22 + 24 V 
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FST-2XT e FST-2XTs Morsettiera X32

FST: X32 
FSM-2: X32

Cavo a sospensione

1 Porta della cabina lato A
2 Porta della cabina lato B
3 Porta della cabina lato C
4 Arresto di emergenza cabina
5 Bypass IN SALITA
6 Bypass IN DISCESA
7 Bypass ON
8 Bypass
9 Circuito di sicurezza N

 

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X40 / RJ45 pp

FST: X40 Presa di rete Ethernet LAN 10/100 MBit
1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 Non assegnato
5 Non assegnato
6 RX-
7 Non assegnato
8 Non assegnato

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X41 / USB 2.0 tipo -A

FST: X41 X41: Host, presa USB per supporti di memorizza-
zione USB 2.0

1 5V
2 USB_H_D- (Data-)
3 USB_H_D+ (Data+)
4 GND
5 GND
6 GND

 

FST-2XT Connettore femmina X42 / USB 2.0 tipo -B attualmente senza funzione

FST-2XT e FST-2XTs Connettore femmina X43 / SUB-D 

FST: X43 Interfaccia CAN Open LIFT
1 Non assegnato
2 SEC_CAN_L
3 GND
4 Non assegnato
5 GND
6 GND
7 SEC_CAN_H
8 Non assegnato
9 +24VDC
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7.2 FSM-2
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Fig. 7.6: FSM-2

7.2.1 Jumper FSM-2

Il jumper di servizio J5 non viene inserito.

Assegnazione porta della 
cabina

JT

Porta A o porta A & B aperto
Porta C inserito

FST / Assegnazione 
cabina

Modo operativo JK1 JK2 JK3

FST A Esercizio singolo o a gruppi aperto aperto aperto
FST B Esercizio a gruppi inserito aperto aperto
FST C Esercizio a gruppi aperto inserito aperto
FST D Esercizio a gruppi inserito inserito aperto
FST E Esercizio a gruppi aperto aperto inserito
FST F Esercizio a gruppi inserito aperto inserito
FST G Esercizio a gruppi aperto inserito inserito
FST H Esercizio a gruppi inserito inserito inserito

L'assegnazione cabina deve essere identica per il modulo di comando cabina FSM-2 e il modulo pan-
nello cabina FPM-1 / FPM-2.

Interruttore finecorsa della porta CHIUSURA J21: porta A J71: porta B
Deve essere presente l'interruttore finecorsa chiusura porta. Questo disat-
tiva in modo forzato il relè chiusura porta K2 (porta A) e/o K7 (porta B)

1-2 1-2

L'interruttore finecorsa chiusura porta può essere presente. Questo non 
agisce in modo diretto sul relè chiusura porta K2 (porta A) e/o K7 (porta B)

2-3 2-3

Interruttore finecorsa della porta APERTURA J31: porta A J81: porta B
Deve essere presente l'interruttore finecorsa apertura porta. Questo disat-
tiva in modo forzato il relè apertura porta K3 (porta A) e/o K8 (porta B)

1-2 1-2

L'interruttore finecorsa apertura porta può essere presente. Questo non 
agisce in modo diretto sul relè apertura porta K3 (porta A) e/o K8 (porta B)

2-3 2-3
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Schermatura del cavo del trasduttore X25 J25
Schermatura del cavo del trasduttore su GND 1-2
Schermatura del cavo del trasduttore su PE 2-3

Monitoraggio illuminazione della cabina J112
Monitoraggio interno della tensione 1-2
Sensore luce esterno (X11) 2-3

7.2.2 Morsettiere e connettori femmina FSM-2

Collegamenti al bus

X12: bus LON cabina

X23: terminale manuale HHT, resta sempre aperto, non viene provvisto di terminatore!

FSM-2 X1 Circuito di sicurezza senza bypass 230 V
1 Interruttore 1 
2 PE
3 Interruttore 1 
4 Interruttore 2
5 PE
6 Interruttore 2
7 Interruttore 3
8 PE
9 Interruttore 3

FSM-2 X2 Circuito di sicurezza con bypass 230 V
1 Interruttore dispositivo di recupero
2 PE
3 Interruttore dispositivo di recupero
4 Interruttore 4
5 PE
6 Interruttore 4

FSM-2 X3 Circuito di sicurezza contatti della porta 230 V
1 Contatto della porta della cabina A 
2 PE
3 Contatto della porta della cabina A
4 Contatto della porta della cabina B
5 PE
6 Contatto della porta della cabina B

FSM-2 X4 Uscite gong di arrivo al piano 
1 +24 V
2 Gong di arrivo al piano IN SALITA 
3 Gong di arrivo al piano IN DISCESA
4 GND

FSM-2 X5 Ingressi attrezzatura di misurazione dei carichi 
1 +24 V
2 Ingresso carico a vuoto
3 Ingresso pieno carico
4 Ingresso sovraccarico
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FSM-2 X5 Ingressi attrezzatura di misurazione dei carichi 
5 GND

FSM-2 X6
FSM-2 X10

Ingressi porta della cabina A
Ingressi porta della cabina B

1 +24 V
2 Interruttore finecorsa porta aperta
3 +24 V
4 Interruttore finecorsa porta chiusa 
5 +24 V
6 Contatto reversibile porta 
7 +24 V
8 Barriera fotoelettrica porta 
9 GND

FSM-2 X7
FSM-2 X9

Uscite porta della cabina A
Uscite porta della cabina B

1 Relè K2, K3 segnali porta comuni 
2 Relè K3 segnale porta, aprire porta 
3 Relè K2 segnale porta, chiudere porta
4 Relè K1 per spinte esterne / test barriera ottica NO
5 Relè K1 per spinte esterne / test barriera ottica NC
6 Relè K1 per spinte esterne / test barriera ottica COM

FSM-2 X8 Calamite di blocco 
1 Relè K5, curva lato porta A NC
2 Relè K5, curva lato porta A COM
3 Relè K5, curva lato porta A NO
4 Relè K4, curva lato porta B NC
5 Relè K4, curva lato porta B COM
6 Relè K4, curva lato porta B NO

FSM-2 X11 Sensore illuminazione della cabina  
1 +24 V
2 Sensore esterno 
3 + HSG 
4 +8 V (max. 50mA)
5 GND 

FSM-2 X13 Tasto di chiamata di emergenza / illuminazione di 
emergenza 

1 Illuminazione di emergenza +
2 Illuminazione di emergenza -
3 Tasto di chiamata di emergenza cabina NC
4 Tasto di chiamata di emergenza cabina COM

FSM-2 X14  Interruttore di zona 
1 +24 V e/o +HSG +12 V per A
2 Interruttore di zona A
3 GND
4 +24 V per B
5 Interruttore di zona B
6 GND
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FSM-2 X15 Fili di riserva per la copiatura del vano
Utilizzare solo se il datore di posizione viene collegato nel 
vano o nella sala motore! 

1 USP+R
2 USP-R
3 USP+T / CA
4 USP-T / CB

FSM-2 X16 Fili di riserva per il citofono 
1 Citofono D
2 Citofono C
3 Citofono B
4 Citofono A

FSM-2 X17 Fili di riserva per LMS 24/7
1 Interruttore posizionamento a livello -
2 Interruttore posizionamento a livello +
3 Linea principale B
4 Linea principale A

FSM-2 X18 Porta a corrente trifase 400V CA 
1 PE
2 L3
3 L2
4 L1
5 N

FSM-2 X19 Illuminazione della cabina / ventilatore 
1 Relè K10, illuminazione della cabina
2 PE
3 Illuminazione della cabina N
4 Relè K11, ventilatore cabina
5 PE
6 Illuminazione della cabina N
7 Illuminazione della cabina L
8 PE
9 Illuminazione della cabina N

FSM-2 X20 Chiamata di emergenza 
1 Tasto di chiamata di emergenza sotto la cabina
2 Tasto di chiamata di emergenza sotto la cabina
3 Relè K9, inoltro chiamata di emergenza COM
4 Relè K9, inoltro chiamata di emergenza NC
5 Relè K9, inoltro chiamata di emergenza NO

FSM-2 X21 Pulsantiera volante d'ispezione 
1 Pulsantiera volante d'ispezione IN SALITA
2 Pulsantiera volante d'ispezione IN DISCESA
3 Pulsantiera volante d'ispezione ON 
4 Cavallottamento comando di chiamata 
5 Con bypass circuito di sicurezza, interruttori 1 - 3
6 Senza bypass circuito di sicurezza, interruttori 1 - 3 
7 Presa pulsantiera volante N
8 PE
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FSM-2 X21 Pulsantiera volante d'ispezione 
9 Presa pulsantiera volante L

FSM-2 X22 Comando d'ispezione 24 V
1 +24 V
2 Ispezione ON
3 Ispezione IN SALITA
4 Ispezione IN DISCESA
5 Corsa rapida d'ispezione

FSM-2 X24 Ingressi e uscite di riserva 
1 GND
2 Porta programmabile I/O 72

3 Porta programmabile I/O 73
4 Porta programmabile I/O 74
5 Porta programmabile I/O 75
6 Porta programmabile I/O 76
7 Porta programmabile I/O 77
8 Porta programmabile I/O 78
9 +24 V

FSM-2 X25 Copiatura del vano
1 GND
2 INK A+ / ABS CLK +
3 GND
4 INK B+ / ABS DATA +
5 GND
6 +24 V
7 INK A - / ABS CLK -
8 INK B - / ABS DATA -
9 +5 V

FSM-2 X26 Cassetta di ispezione
1 Tasto di chiamata di emergenza
2 Tasto di chiamata di emergenza 
3 Tasto di illuminazione del vano L
4 Illuminazione del vano L

FSM-2 X27 Interruttore finecorsa d'ispezione
1 Interruttore finecorsa d'ispezione IN SALITA
2 Interruttore finecorsa d'ispezione IN SALITA
3 Interruttore finecorsa d'ispezione IN DISCESA
4 Interruttore finecorsa d'ispezione IN DISCESA
5 Contatto parapetto ribaltabile 
6 Contatto parapetto ribaltabile 
7 Circuito di sicurezza N

FSM-2 X30: esecuzione identica ad FST X30

FSM-2 X31 Cavo a sospensione 400V CA Morsettiera FSM-2
1 N X18.5
2 Porta a corrente trifase L1 X18.4
3 Porta corrente trifase L2 X18.3
4 Porta corrente trifase L3 X18.2
5 Illuminazione della cabina N X19.3

6 Illuminazione della cabina L X19.7
7 Tasto di illuminazione del vano L X26.3
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FSM-2 X31 Cavo a sospensione 400V CA Morsettiera FSM-2
8 Illuminazione del vano L X26.4
9 PE X19.5

FSM-2 X32 Cavo a sospensione Morsettiera FSM-2 
1 Porta della cabina lato A X3.1
2 Porta della cabina lato B X3.4
3 Porta della cabina lato C X3.6
4 Arresto di emergenza cabina X2.1
5 Bypass IN SALITA X27.1

6 Bypass IN DISCESA X27.3
7 Bypass ON X27.5
8 Bypass X214
9 Circuito di sicurezza N X27.7

7.3 FPM-1

X4

JT1
JT2
JK1
JK2
JK4
J2

J1

X3

X1

X2

71

126

28 
93

7 

Fig. 7.7: Disegno scheda FPM-1 V2

La nuova versione V2.x della scheda FPM-1 ha le stesse funzioni jumper della versione V1.x, a cui si è aggi-
unto soltanto un segnalatore acustico. A quest'ultimo è possibile assegnare le stesse funzioni del segnalatore 
acustico dell'FPM-2. 
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Fig. 7.8: Disegno scheda FPM-1

7.3.1 Jumper FPM-1
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Il jumper di servizio J1 non viene inserito.

Assegnazione porta della cabina Modalità JT1 JT2 J2
Porta A single door mode aperto aperto aperto
Porta B single door mode inserito aperto aperto
Porta C single door mode aperto inserito aperto
Porta A + B dual door mode aperto aperto inserito
Porta A + B  
(ingresso vigili del fuoco X4.4 e tasto di carico 
X4.34 agiscono sulla porta B)

dual door mode aperto inserito inserito

Porta B + A  
(chiamate A e B scambiate)

dual door mode inserito aperto inserito

FST / Assegnazione 
cabina

Modo operativo JK1 JK2 JK4

FST A Esercizio singolo o a gruppi aperto aperto aperto
FST B Esercizio a gruppi inserito aperto aperto
FST C Esercizio a gruppi aperto inserito aperto
FST D Esercizio a gruppi inserito inserito aperto
FST E Esercizio a gruppi aperto aperto inserito
FST F Esercizio a gruppi inserito aperto inserito
FST G Esercizio a gruppi aperto inserito inserito
FST H Esercizio a gruppi inserito inserito inserito

L'assegnazione cabina deve essere identica per il modulo di comando cabina FSM-2 e il modulo pan-
nello cabina FPM-1.

7.3.2 Morsettiere e connettori femmina FPM-1

Collegamenti al bus

X1, X2 bus LON cabina

FPM-1: X3 Ampliamento chiamata interna
1 + 24 V 
2 + 24 V
3 + 5 V 
4 + 5 V
5 Reset driver SPI
6 GND
7 Cadenza seriale
8 GND
9 Uscita seriale
10 GND
11 Ingresso seriale
12 GND
13 SPI-Select 3 (chiamata interna 48..63)
14 GND
15 SPI-Select 2 (chiamata interna 32..47)
16 GND
17 SPI-Select 1 (chiamata interna 16..31)
18 GND
19 Rilevamento FPE
20 GND
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FPM-1: X4 Codice colori Segnali pannello interno in 
"single door mode"

Segnali pannello interno in 
"dual door mode"

Dettagli tecnici

1 bianco Tasto "Ventola ON" Tasto "Ventola ON" I; L
2 marrone Tasto chiusura porta B Tasto chiusura porta B I; L
3 verde Tasto chiusura porta A Tasto chiusura porta A I; L
4 giallo Interruttore a chiave corsa 

vigili del fuoco 
Interruttore a chiave corsa 
vigili del fuoco 

I; L

5 grigio Display 2 * Display 2 * I/O; L 250 mA / 24 V
6 rosa Indicatore di sovraccarico Indicatore di sovraccarico I/O; L 250 mA / 24 V
7 blu Indicatore di direzione IN 

SALITA
Indicatore di direzione IN 
SALITA

I/O; L 250 mA / 24 V

8 rosso + 24 V + 24 V P
9 nero Indicatore dei piani 6 Indicatore dei piani 6 I/O; L 250 mA / 24 V
10 viola Indicatore dei piani 3 Indicatore dei piani 3 I/O; L 250 mA / 24 V
11 grigio rosa Indicatore dei piani 0 (LSB) Indicatore dei piani 0 (LSB) I/O; L 250 mA / 24 V
12 rosso blu Chiamata interna 15 Chiamata interna 07 lato 

porta B
I/O; L 250 mA / 24 V

13 bianco verde Chiamata interna 12 Chiamata interna 04 lato 
porta B

I/O; L 250 mA / 24 V

14 marrone 
verde

Chiamata interna 09 Chiamata interna 01 lato 
porta B

I/O; L 250 mA / 24 V

15 bianco giallo Chiamata interna 06 Chiamata interna 06 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

16 giallo 
marrone

Chiamata interna 03 Chiamata interna 03 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

17 bianco grigio Chiamata interna 00 Chiamata interna 00 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

18 grigio 
marrone

GND GND P

19 bianco rosa GND GND P
20 rosa marrone GND GND P
21 bianco blu GND GND P
22 marrone blu + 24 V + 24 V P
23 bianco rosso + 24 V + 24 V P
24 marrone 

rosso
+ 24 V + 24 V P

25 bianco nero Indicatore dei piani 7 (MSB) Indicatore dei piani 7 (MSB) I/O; L 250 mA / 24 V
26 marrone nero Indicatore dei piani 4 Indicatore dei piani 4 I/O; L 250 mA / 24 V
27 grigio verde Indicatore dei piani 1 Indicatore dei piani 1 I/O; L 250 mA / 24 V
28 giallo grigio Abilitazione chiamata interna Abilitazione chiamata interna O; L; 250 mA / 24 V
29 rosa verde Chiamata interna 13 Chiamata interna 05 lato 

porta B
I/O; L 250 mA / 24 V

30 giallo rosa Chiamata interna 10 Chiamata interna 02 lato 
porta B

I/O; L 250 mA / 24 V

31 verde blu Chiamata interna 07 Chiamata interna 07 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

32 giallo blu Chiamata interna 04 Chiamata interna 04 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

33 verde rosso Chiamata interna 01 Chiamata interna 01 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

34 giallo rosso Comando esterno OFF e/o tasto "Controllo del carico" (v. 
manuale FST)

I; L

35 verde nero Tasto apertura porta B e/o tasto porta di separazione (v. 
manuale FST)

I; L

36 giallo nero Tasto apertura porta A Tasto apertura porta A I; L
37 grigio blu Interruttore a chiave prio. 

interna 
Interruttore a chiave prio. 
interna 

I; L

38 rosa blu Display 1 * Display 1 * I/O; L 250 mA / 24 V
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FPM-1: X4 Codice colori Segnali pannello interno in 
"single door mode"

Segnali pannello interno in 
"dual door mode"

Dettagli tecnici

39 grigio rosso Display 0 * Display 0 * I/O; L 250 mA / 24 V
40 rosa rosso Indicatore di direzione IN 

DISCESA
Indicatore di direzione IN 
DISCESA

I/O; L 250 mA / 24 V

41 grigio nero GND GND P
42 rosa nero Indicatore dei piani 5 Indicatore dei piani 5 I/O; L 250 mA / 24 V
43 blu nero Indicatore dei piani 2 Indicatore dei piani 2 I/O; L 250 mA / 24 V
44 rosso nero Abilitazione secondaria chiamata interna (attivo per es. se 

nella cabina ci sono lettori schede) 
I/O; L 250 mA / 24 V

45 bianco 
marrone nero

Chiamata interna 14 Chiamata interna 06 lato 
porta B

I/O; L 250 mA / 24 V

46 giallo verde 
nero

Chiamata interna 11 Chiamata interna 03 lato 
porta B

I/O; L 250 mA / 24 V

47 rosa grigio 
nero

Chiamata interna 08 Chiamata interna 00 lato 
porta B

I/O; L 250 mA / 24 V

48 nero blu 
rosso

Chiamata interna 05 Chiamata interna 05 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

49 bianco verde 
nero

Chiamata interna 02 Chiamata interna 02 lato 
porta A

I/O; L 250 mA / 24 V

50 verde 
marrone nero

+ 24 V + 24 V P

7.4 FPM-2

X11 J1

JV JK2 JT1
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X6
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Fig. 7.9: Disegno scheda FPM-2_V2
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X11 J1

JV JT1 JK2

JT2 JK4 JK1
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Fig. 7.10: Disegno scheda FPM-2       

7.4.1 Jumper FPM-2

Il jumper di servizio J1 non viene inserito.

Assegnazione porta della 
cabina

Modalità porta JT1 JT2

Porta A  single door mode aperto aperto
Porta B single door mode inserito aperto
Porta C single door mode aperto inserito
Porta A+B dual door mode inserito inserito
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FST / Assegnazione 
cabina

Modo operativo JK1 JK2 JK4 / JK3 da V2.x

FST A  Esercizio singolo o a gruppi aperto aperto aperto
FST B Esercizio a gruppi inserito aperto aperto
FST C Esercizio a gruppi aperto inserito aperto
FST D Esercizio a gruppi inserito inserito aperto
FST E Esercizio a gruppi aperto aperto inserito
FST F Esercizio a gruppi inserito aperto inserito
FST G Esercizio a gruppi aperto inserito inserito
FST H Esercizio a gruppi inserito inserito inserito

L'assegnazione cabina deve essere identica per il modulo di comando cabina FSM-2 e il modulo pan-
nello cabina FPM-2.

Posizione di montaggio 
EAZ-256.64

JV

Posizione verticale di 
montaggio

inserito 

Posizione orizzontale di 
montaggio

aperto

I JUMPER J8 e J9 non sono ancora assegnati.

7.4.2 Morsettiere e connettori femmina FPM-2

Collegamenti al bus

X11, X12 bus LON

FPM-2: X1 Funzione Single Door 
Mode

Funzione Dual Door Mode Collegato con Dettagli tecnici

1 +24 V +24 V FPM-2 X21.10 P
2 Chiamata interna 00 Chiamata interna 00 A FPM-2 X21.1 I/O; L; 250 mA / 24 V
3 Chiamata interna 01 Chiamata interna 01 A FPM-2 X21.2 I/O; L; 250 mA / 24 V
4 Chiamata interna 02 Chiamata interna 02 A FPM-2 X21.3 I/O; L; 250 mA / 24 V
5 Chiamata interna 03 Chiamata interna 03 A FPM-2 X21.4 I/O; L; 250 mA / 24 V
6 Chiamata interna 04 Chiamata interna 04 A FPM-2 X21.5 I/O; L; 250 mA / 24 V
7 Chiamata interna 05 Chiamata interna 05 A FPM-2 X21.6 I/O; L; 250 mA / 24 V
8 Chiamata interna 06 Chiamata interna 06 A FPM-2 X21.7 I/O; L; 250 mA / 24 V
9 Chiamata interna 07 Chiamata interna 07 A FPM-2 X21.8 I/O; L; 250 mA / 24 V
10 Abilitazione chiamata 

interna 01
Abilitazione chiamata 
interna 01

FPM-2 X21.9 O; L; 250 mA / 24 V

11 Tasto apertura porta Tasto apertura porta A FPM-2 X23.1 I/O; L; 250 mA / 24 V
12 Tasto chiusura porta Tasto chiusura porta A FPM-2 X23.2 I/O; L; 250 mA / 24 V
13 Interruttore a chiave prio. 

interna
Interruttore a chiave prio. 
interna

FPM-2 X23.7 I; L; 250 mA / 24 V

14 Tasto "Ventola ON" Tasto "Ventola ON" FPM-2 X23.5 I; L; 250 mA / 24 V
15 GND GND FPM-2 X23.9 P
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FPM-2: X2 Funzione Single Door Mode Funzione Dual Door 
Mode

Collegato con Dettagli tecnici

1 +24 V +24 V FPM-2 X22.10 P
2 Chiamata interna 08 Chiamata interna 00 B FPM-2 X22.1 I/O; L; 250 mA / 24 V
3 Chiamata interna 09 Chiamata interna 01 B FPM-2 X22.2 I/O; L; 250 mA / 24 V
4 Chiamata interna 10 Chiamata interna 02 B FPM-2 X22.3 I/O; L; 250 mA / 24 V
5 Chiamata interna 11 Chiamata interna 03 B FPM-2 X22.4 I/O; L; 250 mA / 24 V
6 Chiamata interna 12 Chiamata interna 04 B FPM-2 X22.5 I/O; L; 250 mA / 24 V
7 Chiamata interna 13 Chiamata interna 05 B FPM-2 X22.6 I/O; L; 250 mA / 24 V
8 Chiamata interna 14 Chiamata interna 06 B FPM-2 X22.7 I/O; L; 250 mA / 24 V
9 Chiamata interna 15 Chiamata interna 07 B FPM-2 X22.8 I/O; L; 250 mA / 24 V
10 Abilitazione chiamata 

interna 02
Abilitazione chiamata 
interna 02

FPM-2 X22.9 O; L; 250 mA / 24 V

11 Tasto apertura porta Tasto apertura porta B FPM-2 X23.3 I; L; 250 mA / 24 V
12 Tasto chiusura porta Tasto chiusura porta B FPM-2 X23.4 I; L; 250 mA / 24 V
13 Interruttore a chiave corsa 

vigili del fuoco
Interruttore a chiave 
corsa vigili del fuoco

FPM-2 X23.6 I; L; 250 mA / 24 V

14 Funzione pin 34 Funzione pin 34 FPM-2 X23.8 I; L; 250 mA / 24 V
15 GND GND FPM-2 X23.9 P

FPM-2: X3 Denominazione Dettagli tecnici
1 +24 V P
2 Display 1 * O; L; 250 mA / 24 V
3 Display 2 * O; L; 250 mA / 24 V
4 Display 0 * O; L; 250 mA / 24 V
5 GND P

FPM-2: X4 Denominazione Dati tecnici
1 Direzione IN SALITA O; L; 250 mA / 24 V
2 Direzione IN 

DISCESA
O; L; 250 mA / 24 V

3 +24 V P

FPM-2: X6 Denominazione Dati tecnici
1 Abilitazione chiamata 

interna 01 
O

2 Abilitazione chiamata 
interna 02

O

FPM-2 X7 
FPM-2 X8

Denominazione Dati tecnici

1 Luce d'emergenza P
2 GND P
3 Chiamata di emer-

genza (COM)
4 Chiamata di emer-

genza (NC)

L'indicatore dei piani EAZ-256.64 può essere collegato ad FPM-2 X5. In tal caso, l'EAZ non avrà bisogno di un 
proprio nodo LON. 

Il bus LON viene inserito su X11 e X12 utilizzando una comune spina bus a 4 poli.
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I seguenti connettori maschi X21, X22 ed X23 servono a collegare il cosiddetto tasto HUNIOLIFT per mezzo di 
un cavo a nastro a 10 poli.

FPM-2: X21 Denominazione Dettagli tecnici
X21.1 Chiamata interna 00 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.2 Chiamata interna 01 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.3 Chiamata interna 02 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.4 Chiamata interna 03 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.5 Chiamata interna 04 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.6 Chiamata interna 05 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.7 Chiamata interna 06 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.8 Chiamata interna 07 I/O; L; 250 mA / 24 V
X21.9 Abilitazione chiamata 

interna 01 
O; L; 250 mA / 24 V

X21.10 +24 V P

FPM-2: X22 Denominazione Dettagli tecnici
X22.1 Chiamata interna 08 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.2 Chiamata interna 09 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.3 Chiamata interna 10 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.4 Chiamata interna 11 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.5 Chiamata interna 12 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.6 Chiamata interna 13 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.7 Chiamata interna 14 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.8 Chiamata interna 15 I/O; L; 250 mA / 24 V
X22.9 Abilitazione chiamata 

interna 01
O; L; 250 mA / 24 V

X22.10 +24 V P

FPM-2: X23 Denominazione Dettagli tecnici
X23.1 Tasto apertura porta A I; L; 250 mA / 24 V
X23.2 Tasto chiusura porta A I; L; 250 mA / 24 V
X23.3 Tasto apertura porta B I; L; 250 mA / 24 V
X23.4 Tasto chiusura porta B I; L; 250 mA / 24 V
X23.5 Ventola I; L; 250 mA / 24 V
X23.6 Incendio I; L; 250 mA / 24 V
X23.7 Priorità I; L; 250 mA / 24 V
X23.8 Caricare I; L; 250 mA / 24 V
X23.9 GND P
X23.10 +24 V P
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7.5 EAZ-256/40 ed EAZ-256/64
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Fig. 7.11: Disegno scheda - indicatori dei piani EAZ-256/40_V2 ed EAZ-256/64_V2
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Fig. 7.12: Disegno scheda - indicatori dei piani EAZ-256/40 ed EAZ-256/64

7.5.1 Jumper EAZ-256/40 ed EAZ-256/64

Il jumper di servizio JS (EAZ-256/40) e/o JService (EAZ-256/64) non viene inserito.

FST / Assegnazione 
cabina

EAZ-256/40 J3
EAZ-256/64 J1

EAZ-256/40 J4
EAZ-256/64 J2

EAZ-256/40 J5
EAZ-256/64 J4

FST A aperto aperto aperto
FST B inserito aperto aperto
FST C aperto inserito aperto
FST D inserito inserito aperto
FST E aperto aperto inserito
FST F inserito aperto inserito
FST G aperto inserito inserito
FST H inserito inserito inserito

Luogo di montaggio EAZ-256/40 J6
EAZ-256/64 JC

Esterno aperto
Interno inserito
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Posizione di montaggio EAZ-256/40 JV
EAZ-256/64 JV

Orizzontale aperto
Verticale inserito

7.5.2 Morsettiera EAZ-256/40 ed EAZ-256/64

X3 EAZ-256/40 EAZ-256/64
1 + 24 V + 24 V
2 Chiamata esterna IN SALITA Chiamata esterna IN 

SALITA
3 Chiamata esterna IN 

DISCESA
Chiamata esterna IN 
DISCESA

4 Abilitazione chiamata 
esterna

Abilitazione chiamata 
esterna

5 Direzione IN SALITA Direzione IN SALITA
6 Direzione IN DISCESA Direzione IN DISCESA
7 Trigger del gong +24 V
8 Interruttore a chiave 1 Interruttore a chiave 1
9 Interruttore a chiave 2 Interruttore a chiave 2
10 GND GND
11 Attualmente senza funzione A partire dalla versione 2.x
12 Attualmente senza funzione A partire dalla versione 2.x

7.6 ADM-S e ADM-D

X2

X3 X3

X1
J1

54 48

50
25
5

5

Fig. 7.13: Disegno scheda - hardware ADM-S e ADM-D

ADM-S X3 
ADM-D X3

ADM-S  
Funzione / Programmazione

ADM-D  
Funzione / Programmazione

Dettagli tecnici

1 + 24 V + 24 V P
2 Chiamata esterna IN SALITA Chiamata esterna IN SALITA I/O; L; 350 mA / 24 V
3 Chiamata esterna IN DISCESA Chiamata esterna IN DISCESA I/O; L; 350 mA / 24 V
4 Abilitazione chiamata esterna Abilitazione chiamata esterna O; L; 350 mA / 24 V
5 + 24 V + 24 V P
6 Fuori servizio, indicatore di occu-

pato, corsa straordinaria
Indicatore di occupato a sinistra O; L; 350 mA / 24 V

7 Gong, piano attuale 5, indicatore 
prio. esterna

Gong a sinistra, corsa 
straordinaria

O; L; 350 mA / 24 V

8 Direzione IN SALITA Direzione IN SALITA a sinistra O; L; 350 mA / 24 V
9 Direzione IN DISCESA Direzione IN DISCESA a sinistra O; L; 350 mA / 24 V
10 GND GND P
11 GND GND P
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ADM-S X3 
ADM-D X3

ADM-S  
Funzione / Programmazione

ADM-D  
Funzione / Programmazione

Dettagli tecnici

12 Interruttore a chiave 1:  
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

Interruttore a chiave 1:  
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

I; L

13 Interruttore a chiave 2: 
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

Interruttore a chiave 2: 
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

I; L

14 Piano attuale 4, indicatore prio. 
esterna, Soft-Output 0, Soft-
Output 1, click acustico

Indicatore prio. esterna, click 
acustico

O; L; 350 mA / 24 V

15 + 24 V + 24 V P
16 Piano attuale bit 0 Direzione IN DISCESA a destra O; L; 350 mA / 24 V
17 Piano attuale bit 1 Direzione IN SALITA a destra O; L; 350 mA / 24 V
18 Piano attuale bit 3 Indicatore di occupato a destra O; L; 350 mA / 24 V
19 Piano attuale bit 2 Gong a destra, corsa straordinaria O; L; 350 mA / 24 V
20 GND GND P

7.7 ADM-3

X1 X2 J1

X3X3

25
0 

m
A

Se
rv

ic
e

54 48

50
25
55

Fig. 7.14: Disegno scheda - hardware ADM-S e ADM-D

ADM-3 X3 Funzione singola / 
Programmazione

Funzione doppia / 
Programmazione

Dettagli tecnici

0 Penthouse, chiamata banca con 
gruppo utenti, chiamata selettiva

Chiamata selettiva

1 + 24 V + 24 V P
2 Chiamata esterna IN SALITA Chiamata esterna IN SALITA I/O; L; 350 mA / 24 V
3 Chiamata esterna IN DISCESA Chiamata esterna IN DISCESA I/O; L; 350 mA / 24 V
4 Abilitazione chiamata esterna Abilitazione chiamata esterna O; L; 350 mA / 24 V
5 + 24 V + 24 V P
6 Fuori servizio, indicatore di occu-

pato, corsa straordinaria
Indicatore di occupato a sinistra O; L; 350 mA / 24 V

7 Gong, piano attuale 5 Gong a sinistra, corsa 
straordinaria

O; L; 350 mA / 24 V

8 Direzione IN SALITA Direzione IN SALITA a sinistra O; L; 350 mA / 24 V
9 Direzione IN DISCESA Direzione IN DISCESA a sinistra O; L; 350 mA / 24 V
10 GND GND P
11 GND GND P
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ADM-3 X3 Funzione singola / 
Programmazione

Funzione doppia / 
Programmazione

Dettagli tecnici

12 Interruttore a chiave 1:  
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

Interruttore a chiave 1:  
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

I; L

13 Interruttore a chiave 2: 
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

Interruttore a chiave 2: 
incendio, incendio selettivo, reset 
incendio, prio. esterna, prio. 
esterna selettiva, prio. esterna 
"super", disattivazione a distanza, 
disattivazione a distanza selettiva, 
rivelatore di fumo, Soft-Switch

I; L

14 Piano attuale 4, indicatore prio. 
esterna, Soft-Output 0, Soft-
Output 1, click acustico

Indicatore prio. esterna, click 
acustico

O; L; 350 mA / 24 V

15 + 24 V + 24 V P
16 Piano attuale bit 0 Direzione IN DISCESA a destra O; L; 350 mA / 24 V
17 Piano attuale bit 1 Direzione IN SALITA a destra O; L; 350 mA / 24 V
18 Piano attuale bit 3 Indicatore di occupato a destra O; L; 350 mA / 24 V
19 Piano attuale bit 2 Gong a destra, corsa straordinaria O; L; 350 mA / 24 V
20 GND GND P
21 Penthouse, chiamata banca con 

gruppo utenti, chiamata selettiva, 
Soft-Output 0

Chiamata selettiva

7.8 ADM-XF e ADM-XK
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Fig. 7.15: Disegno scheda - ADM-XF e ADM-XK

7.8.1 Jumper ADM-XF e ADM-XK
La seguente tabella contiene l'assegnazione dei piani e dei lati porta per ADM.XF e ADM.XK. Il valore binario si 
compone da destra verso sinistra delle posizioni jumper dei jumper J1, J2, J3 e J4 (1=chiuso, 0=aperto).

La colonna ADM-XF mostra i connettori femmina, mentre nella colonna ADM-XK sono raffigurati i morsetti per le 
impostazioni.
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ADM-XF ADM-XK 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110
X1 27 / 28 0A 0B 0B 0B 0B 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0B 14A 28A
X2 29 / 30 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1A 15A 29A
X3 31 / 32 2A 2A 2A 2B 2B 2A 2B 2A 2A 2A 2A 2A 2B 16A 30A
X4 33 / 34 3A 3A 3A 3A 3B 3A 3A 3B 3A 3A 3A 3B 3A 17A 31A
X5 35 / 36 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4B 18A 32A
X6 37 / 38 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5B 5A 19A 33A
X7 39 / 40 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 20A 34A
X8 41 / 42 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 0B 7A 7A 7B 7A 21A 35A
X9 43 / 44 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 1B 8A 8A 8A 8B 22A 36A
X10 45 / 46 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 2B 9A 9A 9B 9A 23A 37A
X11 47 / 48 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 3B 10A 0B 10A 10B 24A 38A
X12 49 / 50 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 4B 0B 1B 11B 11A 25A 39A
X13 51 / 52 12A 12A 12A 12A 12A 12A 12A 12A 5B 1B 2B 12A 12B 26A 40A
X14 53 / 54 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 6B 2B 3B 13B 13A 27A 41A

7.8.2 Morsettiere e connettori femmina ADM-XF e ADM-XK

ADM.XF X1 ... X14 Funzione Colore dei fili Dettagli tecnici
1 +24 V bianco P
2 Chiamata esterna IN SALITA marrone I/O; L; 250 mA / 24 V
3 Chiamata esterna IN 

DISCESA
verde I/O; L; 250 mA / 24 V

4 Abilitazione giallo O; L; 25 mA / 24 V °
5 Indicatore di occupato grigio O; L; 40 mA / 24 V *
6 Indicatore di direzione IN 

SALITA
rosa O; L; 40 mA / 24 V *

7 Indicatore di direzione IN 
DISCESA

blu O; L; 40 mA / 24 V *

8 Interruttore a chiave 1 rosso I; L
9 Interruttore a chiave 2 nero I; L
10 GND viola P

ADM-XKX1 Funzione Dettagli tecnici
1, 3, 5, 7 Indicatore di occupato O; L; 140 mA / 24 V *
2, 6 GND P
4 Interruttore a chiave 2 (collegato in parallelo o utilizzato 

insieme al morsetto 8 - 16, 18, 20, 22, 24, 26)
I; L

8 Interruttore a chiave I; L
9, 11, 13, 15 Indicatore di direzione IN SALITA O; L; 140 mA / 24 V *
10, 12, 14, 16 Indicatore di direzione IN DISCESA O; L; 140 mA / 24 V *
17, 19, 21, 23, 25 +24 V P
18, 20, 22, 24, 26 Abilitazione O; L; 70 mA / 24 V
27 Chiamata esterna 00 IN SALITA I/O; L; 250 mA / 24V
28 Chiamata esterna 00 IN DISCESA I/O; L; 250 mA / 24V
29, 31, ..., 53 Chiamata esterna 01 SU, chiamata esterna 2 SU, ... Chia-

mata esterna 13 IN SALITA
I/O; L; 250 mA / 24V

30, 32, ..., 54 Chiamata esterna 01 IN DISCESA, chiamata esterna 2 IN 
DISCESA, ..., chiamata esterna 13 IN DISCESA

I/O; L; 250 mA / 24V
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8 Messa in servizio di GST-XT

8.1 Informazioni generali

Allo stato alla consegna, il GST-XT è preconfigurato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Per la 
messa in servizio del GST-XT è dunque sufficiente impostare (controllare) un numero limitato di parametri ed 
eseguire pochi semplici test per controllare la funzione di gruppo. La messa in servizio del GST-XT ha luogo 
solo dopo la messa in servizio di tutti i comandi FST-2 che partecipano all'esercizio a gruppi. Prima della messa 
in servizio del GST-XT, tutti gli elevatori che partecipano all'esercizio a gruppi devono soddisfare i seguenti 
requisiti:

 › attivazione completa della copiatura del vano (corse di calibratura andate a buon fine)
 › collegamento di tutti i moduli chiamata esterna con i rispettivi armadi di comando come indicato nello schema 
bus

 › comando esterno abilitato e funzionante
 › Realizzare il collegamento del cavo del bus LON fra GST-XT e FST. V. Schema bus.
 › Tutti i bus del vano sono funzionanti, i Power Repeater (vano o comando) eventualmente necessari sono colle-
gati al bus LON secondo lo schema bus e alla tensione di alimentazione (v. schema elettrico) e sono pronti per 
l'uso.

 › porte della cabina abilitate e funzionanti (menu test) 

Tutti i parametri qui di seguito menzionati si trovano nei menu FST e GST-XT. Il menu GST-XT è disponibile su 
tutti i comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi.

8.2 Operazioni per la messa in servizio

Per la messa in servizio del GST-XT si devono eseguire le seguenti operazioni.

Attivazione dei comandi FST

Creazione del collegamento al bus

Disattivazione dei comandi FST e GST-XT

Attivazione del comando GST-XT

Controllo delle impostazioni dei comandi FST

Attivazione/disattivazione di comandi FST

Creazione del collegamento al bus secondo 
la topologia del bus (v. schema elettrico)

Caricamento dei dati di confi gurazione 
FST

Controllo dell'ID dell'elevatore 
Attivazione dell'assegnazione al gruppo
Impostazione delle proprietà offset 
Controllo della maschera del bus

Controllo delle impostazioni del comando GST-XT

Compen. dati di confi g. di tutti i comandi FST

Test della funzione di gruppo

Disattivazione dei comandi FST e GST-
XT con fusibile di comando e di gruppo

Attivazione dei comandi FST con fusibile 
di comando

Attivazione del comando GST-XT con 
fusibile di gruppo

Attivazione/disattivazione dei comandi 
FST con fusibile di comando

Abilitazione GST 
Numero di cabine
Preselezione chiamate
ecc.

Test chiamate esterne
Test frecce di contin. della corsa e gong

 Fig.8.1: Operazioni per la messa in servizio di GST-XT
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8.2.1 Spegnimento di comandi FST e GST-XT

Spegnere tutti i comandi FST tramite fusibile di comando F4 e azionamento del gruppo GST-XT con F6.
Le marcature dei fusibili di comando e di gruppo possono differire dal comando precedente FST(-1). 
Verificare tale eventualità sulla base dello schema elettrico, se necessario.

FST
B

   

 FST 
A

  Alimen-
tatore

  Alimen-
tatore

  Alimen-
tatore      X1       X1  GST-XT

      X5

      X11      X10

      X5

      X1

      X6       X6

F6

F4 F4

      Bus vano       Bus vano

 Fig. 8.2: GST-XT

Le spine di collegamento del bus dei comandi FST possono differire dal comando precedente FST(-1). 
Verificare tale eventualità sulla base degli schemi elettrici, se necessario.

8.2.2 Creazione dei collegamenti al bus

Per garantire la comunicazione dei comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi con il GST-XT, i cavi di 
collegamento tra i singoli armadi di comando FST devono essere inseriti come indicato nello schema bus.

Inserimento dei cavi per il bus
 ► Consultare gli schemi elettrici di tutti i comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi e osservare lo 
schema bus (ultimo foglio prima della legenda: "Topologia bus").
 ► Creare i collegamenti trasversali previsti dallo schema bus tra gli armadi di comando FST utilizzando gli 
appositi cavi per il bus.
 ► Inserire assolutamente le resistenze terminali (terminatori) contrassegnate con "T" secondo lo schema bus

Attivare quindi i comandi FST tramite fusibile di comando. Attendere la conclusione della procedura di avvio 
dei comandi FST e passare quindi al capitolo 6.2.3. 

8.2.3 Verifica delle impostazioni base nei comandi FST

La verifica delle impostazioni base di tutti i comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi avviene nel 
comando FST in: 

 › --FST INFORMATION--
 › HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. 
 › HAUPTMENUE / Rufe / Rufe Etage  

Verifica degli ID elevatore 
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 ► Premere contemporaneamente +  , la prima riga mostra la scritta  --FST INFORMATION--

 ► Scorrere con il tasto � fino alla comparsa dell'ID elevatore AufzugID:
 ► Prendere nota dell'ID : ABCDEFGH

 ► Premere  per chiudere il menu informazioni FST
 ► In HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Aufzugs ID confrontare il valore qui impos-
tato con l'ID precedentemente annotato
 ► I due ID devono coincidere
 ► Ripetere l'operazione per tutti i comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi.

Cambiare gli ID solo dopo aver conferito con la linea di servizio NEW LIFT.

Tutti i comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi devono possedere un'ID univoco (FST-A (n.0) ... 
FST-H (n.7)).

L'ID dell'elevatore deve coincidere con le impostazioni dei jumper (v. schema elettrico) dei moduli bus 
FSM ed FPM nonché con la configurazione dei moduli chiamata esterna. In caso di inosservanza non è 
garantita la funzione dei comandi FST! La duplicazione degli ID degli elevatori porta a gravi malfunzio-
namenti dei comandi GST-XT e FST.

Attivazione di comandi FST come membri del gruppo
Selezionare HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Gruppe Mitglied impostare con 

�/� JA e confermare l'impostazione con .

Impostazione delle proprietà offset
L'offset del gruppo è lo scarto tra i vani dei comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi. 

Se il piano più basso di tutti i comandi FST coincide con il piano fisico dell'edificio, l'offset del gruppo è = 0 (è ciò 
che avviene di regola). Altrimenti si deve impostare su 0 l'offset del gruppo per il comando FST che raggiunge il 
piano più basso e per gli altri comandi FST si deve impostare il valore che corrisponde allo scarto tra i vani.

Il perfetto funzionamento della scheda logica GST-XT è garantito solo se l'offset del gruppo è impostato 
correttamente.

In caso di dubbio riguardo all'offset del gruppo, contattare la service line di NEW LIFT!

Numerazione  
piani

Impostazioni 
offset gruppo

Denominazione  
piani

Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

Piano 4

Piano 5

Piano 6

Piano 7

Piano 8

A A AB B BC C C D E

FST-A = 0
FST-B = 0
FST-C = 0

FST-A = 2
FST-B = 2
FST-C = 0

FST-A = 0
FST-B = 0
FST-C = 4
FST-D = 2
FST-E = 1

Fig. 8.3: Offset del gruppo
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Impostazione delle proprietà offset
 ► HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Etage Offs. Gruppe

 ► Impostare l'offset del gruppo con � e confermare con 
 ► Ripetere l'operazione per tutti i comandi FST-2 che partecipano all'esercizio a gruppi

Se uno dei comandi FST ha un offset > 0, si deve impostare per tale comando FST se il valore impostato debba 
influire o meno sul comando degli indicatori dei piani e delle frecce di continuazione della corsa. Ciò avviene 
distintamente per gli indicatori dei piani nella cabina (Offset piano EAZ interno) e per quelli nei piani (Offset 
piano EAZ esterno).

Proprietà offset per gli indicatori dei piani all'interno & all'esterno
 ► Selezionare HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Etage Offs.EAZ-Int oppure 
Etage Offs.EAZ-Ext

 ► Con �/� impostare JA o NO e confermare con .
 ► Ripetere l'operazione per tutti i comandi FST il cui offset del gruppo è > 0.

L'effetto dell'offset del gruppo sul comando degli indicatori dei piani e delle frecce di continuazione della corsa è 
impostato.

Il perfetto funzionamento degli indicatori dei piani e delle frecce di continuazione della corsa è garantito 
solo se i parametri Offset piano EAZ interno/esterno sono impostati correttamente.

In caso di dubbio, contattare la service line di NEW LIFT!

Controllo delle maschere del bus
Il menu FST di ogni comando FST possiede due maschere del bus che definiscono a quali fasci di linee del 
comando esterno debba reagire il comando FST (bus ADM maschera 1 e bus ADM maschera 2). La maschera 
1 del bus definisce a quali fasci di linee esterni debba reagire il comando FST nel normale esercizio a gruppi. La 
maschera 2 del bus definisce a quali fasci di linee debba reagire il comando FST se singoli elevatori sono stati 
separati dal gruppo (ad es. attraverso un ingresso/un'uscita programmabile).

I parametri delle maschere del bus 1/2 sono registri a 8 bit aventi la seguente struttura:

Bit 0:   Linea bus 0
Bit 1:   Linea bus 1
Bit 2 - 5: Linea bus 2 - 5
Bit 6: Linea bus 6
Bit 7: Linea bus 7

1 = FST reagisce alla linea bus corrispondente
0 = FST non reagisce alla linea bus corrispondente

Fig. 8.4: Struttura parametri delle maschere del bus 1 / 2

Esecuzione delle impostazioni standard per le maschere del bus
 ► Selezionare HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / ADM-Bus Maske-1.

 ► Selezionare con � � le singole cifre e con �/� impostare le due cifre su FF. Confermare l'impostazione 
con .
 ► Ripetere l'operazione per tutti i comandi FST.

Di norma, in entrambe le maschere del bus si imposta il valore FF, ossia le chiamate di tutti i fasci di 
linee del bus possono essere assegnate a tutti i comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi.

L'impostazione di un valore diverso da FF è necessaria solo in casi eccezionali o se gli elevatori vengono sepa-
rati dinamicamente dal gruppo. 

Il perfetto funzionamento della scheda logica GST-XT è garantito solo se le maschere del bus sono impostate 
correttamente.

In caso di dubbio, contattare la service line di NEW LIFT!
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Verifica della configurazione di chiamata 
Le chiamate dei piani devono coincidere con tutti gli altri FST.

 ► Verificare le chiamate di tutti i piani in HAUPTMENUE / Rufe / Rufe Etage  

 ► Premere e tenere premuto a tal fine il tasto   e premere inoltre � o � per selezionare le singole chia-
mate dei piani Rufe Etage [XX].
 ► Verificare quindi la chiamata impostata di tutti i piani e confrontarle con tutti i comandi FST

 ► Se necessario, adeguare la configurazione di chiamata con  in Konfig :.

Conclusione della verifica delle impostazioni base dei comandi FST in esercizio a gruppi

 ► Premere il tasto � ripetutamente per uscire dal sottomenu e dal menu principale del comando FST.
 ► Se i parametri sono stati cambiati, viene visualizzato il messaggio di conferma Geaenderte Werte 

speichern? Premere il tasto � >JA<se la modifica è stata effettuata consapevolmente. Confermare la 
selezione

premendo il tasto  . Infine viene visualizzato il display standard, ad esempio come mostrato nel capitolo 
4.2. 

 ► Quindi, spegnere e riaccendere i comandi FST tramite il fusibile di comando. Attendere la conclusione della 
procedura di avvio dei comandi FST e passare quindi al capitolo 6.2.4. 

8.2.4 Verifica delle impostazioni base nel GST-XT

La verifica delle impostazioni base del GST-XT (tramite FST) avviene in: 
 › HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration 

Abilitazione dell'azionamento del gruppo
 ► Selezionare HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration / GST Freigabe

 ► Confermare la selezione con 
 ► Selezionare JA con � e confermare con 

Impostazione delle dimensioni del gruppo
 ► Selezionare HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration / Anzahl Kabinen                           

 ► Confermare la selezione con 
 ► Impostare con �/� il numero di elevatori che partecipano all'esercizio a gruppi e confermare con .

8.2.5 Verifica dello stato degli impianti

I comandi FST e la scheda logica GST-XT comunicano in modo corretto se:
 › I LED luminosi A ... H dei rispettivi comandi FST sono permanentemente illuminati
 › Sul display di tutti i comandi FST appare una "G" nella riga D, colonna 10 
 › I comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi funzionano in modalità normale

Verifica dello stato 

Lo stato dei comandi FST che partecipano all'esercizio a gruppi viene raffigurato nel menu GST-XT.
 ► Selezionare HAUPTMENUE / GST-MENUE / Status Anzeige    

 ► Confermare la selezione con 
 ► Visualizzazione dello stato di tutti gli impianti con �

8.2.6 Caricamento dei dati di configurazione FST in GST-XT

L'inizializzazione dei file di configurazione FST (Config File) nel comando GST-XT serve al primo caricamento 
dei parametri di comando di tutti i comandi FST collegati, in particolare delle tabelle di assegnazione per chia-
mata esterna e porte dei vani.

Caricamento dei parametri FST
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 ► Selezionare HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration / Lade FST Konfig.

 ► Selezionare SÌ con � e confermare con 

I record di parametri di tutti i comandi FST collegati vengono trasferiti alla scheda logica GST-XT attraverso il 
bus LON. Questa operazione dura diversi secondi e viene confermata dal lampeggiamento ripetuto dei rispettivi 
LED luminosi A ... H e sul display FST con il messaggio Transfer: FST- X/X (X/X = FST ABCDEFG).

Caricamento automatico dei parametri FST
Dopo che il test della funzione di gruppo è stato completato correttamente, confermare infine il parametro come 
indicato nel capitolo 8.2.7:

 ► HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration / FST->GST auto-cfg

 ► Selezionare SÌ con � e confermare con 
I record di parametri di tutti i comandi FST collegati vengono quindi trasferiti automaticamente alla scheda logica 
GST-XT attraverso il bus LON. Questa operazione viene visualizzata in modo identico al "Caricamento dei para-
metri FST" tramite i LED del GST-XT e sul display FST.

Conclusione della verifica delle impostazioni base del GST-XT

 ► Premere il tasto � ripetutamente per uscire dal sottomenu e dal menu principale del comando FST.
 ► Se i parametri sono stati cambiati, viene visualizzato il messaggio di conferma Geaenderte Werte 
speichern?

 ►  Premere il tasto � >JA<se la modifica è stata effettuata consapevolmente. Confermare la selezione 
premendo il tasto  . Infine viene visualizzato il display standard, ad esempio come mostrato nel capitolo 4.2. 

8.2.7 Test della funzione di gruppo

La funzione del comando GST-XT viene testata effettuando chiamate esterne e osservando le conferme di  
chiamata nonché le frecce di continuazione della corsa e gli indicatori dei piani. Quest'operazione deve essere 
ripetuta passo dopo passo a ogni piano e per tutti i lati di accesso.

Test chiamate esterne
 ► Effettuare chiamate esterne in entrambe le direzioni e osservare le conferme di chiamata.

Le conferme di chiamata di tutte le chiamate esterne (tutti i fasci di linee del bus) si accendono in entrambe le 
direzioni di corsa.

Uno degli elevatori del gruppo arriva al piano e cancella tutte le conferme di chiamata in una direzione di corsa 
(tutti i fasci di linee del bus).

 ► Con una chiamata interna, mandare l'elevatore a un altro piano (possibilmente molto lontano) nella direzione 
di corsa che è stata cancellata.

Al piano arriva un altro elevatore e cancella le conferme di chiamata ancora accese (tutti i fasci di linee del bus).
 ► Ripetere la procedura a tutti i piani.

Test frecce di continuazione della corsa e gong
 ► Effettuare chiamate esterne in entrambe le direzioni e osservare le frecce di continuazione della corsa.

Uno degli elevatori del gruppo arriva al piano e attiva la sua freccia di continuazione della corsa nella direzione 
attuale di corsa.

Viene emesso il gong di arrivo al piano.

Scaduto il tempo di chiamata prioritaria vengono azionate entrambe le frecce di continuazione della corsa.
 ► Con una chiamata interna, mandare l'elevatore a un altro piano (possibilmente molto lontano) ed eseguire di 
nuovo le chiamate esterne.
 ► Ripetere quest'operazione finché non vengono azionate una volta le frecce di continuazione della corsa e il 
gong di tutti gli elevatori del gruppo.
 ► Ripetere la procedura a tutti i piani. 

Conclusione del test della funzione di gruppo dei comandi FST e GST-XT
 ► V. capitolo 8.2.6 "Caricamento automatico dei parametri FST"

La messa in servizio del comando GST-XT è stata completata.
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9 Elenco errori

Il comando FST memorizza fino a 100 messaggi di errore ed evento. Questi messaggi possono essere richiamati 

in qualsiasi momento sull'interfaccia utente di FST (3 x ), mediante una memoria di massa o attraverso la 
trasmissione di dati a distanza.

Display LCD

FEHLER[00037/00040]
28.09 10:18:26  [012]
Tuer Schliess.Fehler
ETAGE: 03 V00 R01 I00

A Il 37º evento/errore su un totale di 40 eventi/errori registrati
B Data / ora / codice del messaggio
C Evento/errore nel testo in chiaro
D Segnali generati al piano / segnali effettivi / byte di informazione Infobyte1

9.1 Messaggi di errore

Codice Messaggio Descrizione Commento
0 KEIN FEHLER

1 NMI Watchdog ha rilevato un errore grave 
dell'unità di elaborazione centrale (CPU) 
causato da un errore interno.

Errore hardware possibile. In 
tal caso si deve sostituire la 
scheda. 

3 NOTHALT-EIN 
NOTHALT-AUS

Vengono visualizzati gli stati "ON" e 
"OFF" del
dispositivo di arresto di emergenza 
attivato.
Interruzione del circuito di sicurezza
a monte del morsetto FST X14.7. Tutti 
gli ingressi del circuito di sicurezza
sono senza tensione.

Controllare gli ingressi del 
circuito di sicurezza. 

4 RESTART Riavvio dell'applicazione FST Il messaggio compare dopo 
4 reset tasti, upload file dati 
editor

5 DRIVE BOOT Errore all'avvio del processo 
azionamenti.

Errore interno

6 DRIVE-WATCHDOG Watchdog ha rilevato un errore grave 
dell'unità di elaborazione centrale (CPU) 
nell'area processo corse.

Errore interno

7 DRIVE-XFER Errore durante la trasmissione dei dati 
rilevanti per il processo corse.

Errore interno

9 OFFENER TUERKONTAKT Contatto sulla porta aperto durante la 
corsa.
Infobyte2:
Stato del circuito di sicurezza:
Bit 0 .. 2: non assegnato 
Bit 3: arresto di emergenza 
Bit 4: contatto porta C 
Bit 5: contatto porta B 
Bit 6: contatto porta A 
Bit 7: meccanismo di ritenuta  
("0" = non interrotto, "1" = chiuso)

Interruzione del circuito 
di sicurezza nel circuito 
porta durante la corsa. 
Nell'Infobyte2 è codificato se 
l'interruzione è stata causata 
dalla porta della cabina o del 
vano.

A
B
C
D
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Codice Messaggio Descrizione Commento
10 ZIELPOS. VERFEHLT Durante l'arrivo al piano di destinazione, 

la posizione a livello programmata è 
stata superata o non raggiunta.

 › L'azionamento funziona in 
modo impreciso o in dipen-
denza del carico.

 › Incrementare il percorso 
corsa lenta.

 › Eseguire una corsa di 
calibratura.

 › Controllare i punti di arresto 
prima dell'allineamento.

11 TUER OEFFNEN FEHLER La porta della cabina non si apre.
 › Infobyte2: 
0 = porta A 
1 = porta B 
2 = porta C

 › Infobyte 3: 
1 = porta ancora chiusa 
2 = porta parzialmente aperta

 › Verificare l'operatore della 
porta.

 › Controllare il cablaggio del 
circuito di sicurezza

 › Controllare la funzione dei 
relè porta sul comando FSM

 › Verificare la funzione 
dell'interruttore finecorsa 
della porta e i jumper FSM-2 
J21, J31, J71, J81

 › Lo stato del circuito di 
sicurezza al momento del 
messaggio di errore viene 
codificato nell'Infobyte 2.

12 TUER SCHLIESS.FEHLER La porta della cabina non si chiude.
 › Infobyte2: 
0 = porta A 
1 = porta B 
2 = porta C

 › Infobyte 3:
 »1 = completamente aperta, è attivo 
l'interruttore finecorsa APERTURA
 »2 = non si chiude completamente, 
l'interruttore finecorsa CHIUSURA 
non si attiva

 › La porta della cabina è 
bloccata meccanicamente o 
elettricamente.

 › Controllare la funzione dei 
relè porta sul comando FSM

 › Verificare la funzione 
dell'interruttore finecorsa 
della porta e i jumper FSM-2 
J21, J31, J71, J81

13 RIEGEL-FEHLERZAEHLER Errore durante la chiusura delle porte.
 › Infobyte2: 
0 = porta A 
1 = porta B 
2 = porta C

In HAUPTMENUE / Tueren / 
Tueren Basis / Riegelfehler 
vengono visualizzati i tentativi di 
chiusura effettuati.

Il contatto sulla porta vano 
(leva) non si chiude nonos-
tante n tentativi di chiusura.

14 LSU-ANFAHRPROBLEM La cabina non si avvia nonostante il 
pilotaggio attivo.

 › Controllare relè pilota su 
FST

 › Controllare i contattori di 
comando freno principale e 
valvola

 › Controllare motore, freno e 
valvole

 › Velocità della cabina all'avvio 
molto bassa e insufficiente

Resettare l'errore con TEST-
MENUE/Störungs Reset.
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Codice Messaggio Descrizione Commento
15 LSU-LAUFZEITUEBERWCH Errore monitoraggio e/o corsa.

Non si è potuto rilevare nessun movi-
mento della cabina durante la corsa.
Resettare in TESTMENUE/Störungs 
RESET

 › La posizione del datore non 
cambia nonostante il pilo-
taggio attivo:

 › L'azionamento non si muove
 › Nessun collegamento elet-
trico con il datore.

 › Il datore è difettoso
16 LSU-GEBERFEHLER Controllo di plausibilità errato della posi-

zione della cabina attraverso il datore.
Resettare l'errore con TESTMENUE/
Störungs RESET.

 › Il datore è difettoso
 › Verificare il collegamento 
elettrico con il datore.

 › Alla messa in servizio: cont-
rollare il senso di rotazione 
del datore e impostare il 
piano 0.

 › Il valore del datore è fuori 
dell'area del vano.

 › Datore scollegato o collegato 
con comando attivato

17 LSU-KABIN.KOMMUNIKTN La comunicazione tra il comando FST e 
il modulo di comando cabina FSM-2 è 
disturbata.

 › I collegamenti a spina del 
cavo piatto a sospensione 
mancano o sono allentati.

 › Rottura del cavo piatto a 
sospensione

 › Il modulo di comando cabina 
FSM-2 è difettoso.

 › Verificare le posizioni dei 
jumper JK1, JK2, JK3 sul 
modulo di comando cabina.

 › Cortocircuito temporaneo su 
bus cabina, cavo, FPM, EAZ 
ecc. V. Topologia bus cabina

18 LSU-GESCHW.ENDSCHLTR Eseguire un reset alla voce
TESTMENUE/Stoerungs Reset

È intervenuto il controllo della 
decelerazione ai piani di fine 
corsa.

19 LSU-ZONE FEHLT Non ci sono messaggi di zona.
Eseguire un reset alla voce TEST-
MENUE/Stoerungs Reset.

 › La cabina ha raggiunto la 
posizione a livello, ma non 
riceve nessun messaggio 
di zona dal modulo di 
sicurezza.

 › Verificare il modulo di sicu-
rezza e l'interruttore magne-
tico di zona.

20 LSU-BREMSE FEHLER I freni non rispondono o non allentano.
Eseguire un reset alla voce
TESTMENUE/Stoerungs Reset.

 › Il freno non si apre nonos-
tante il pilotaggio attivo.

 › Il freno non si chiude nonos-
tante l'arresto della cabina.

Monitoraggio attraverso 
l'ingresso FST X1.19, X1.20.

21 LSU-MOTOR FEHLER È intervenuto il monitoraggio della 
temperatura dell'azionamento.

Il motore è surriscaldato.
Monitoraggio attraverso 
l'ingresso FST X1.22

22 LSU-ZWANGSHALT Era attivo il segnale d'ingresso "arresto 
forzato" su un ingresso programmabile. 
La cabina viene arrestata al piano a 
porte aperte.

Dagli schemi elettrici relativi 
all'ordine si può desumere 
il segnale che ha provocato 
l'arresto forzato. V. capitolo 
"5.1 Copiatura del valore 
assoluto" a pagina 50).
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Codice Messaggio Descrizione Commento
23 LSU-NOTENDSCHALTER Extra corsa al livello del piano più basso 

(ascensori a fune) o del piano più alto 
(ascensori idraulici) secondo la EN 81.
Eseguire un reset alla voce TEST-
MENUE/Stoerungs Reset 

È intervenuto l'interruttore 
finecorsa d'emergenza sotto 
e/o sopra. Il contatto viene 
interrogato attraverso il 
morsetto FST X14.6 ("TC"). 
Oppure in alternativa tramite 
porta I/O 000000DA.

24 LSU-TUER FEHLER Impossibile muovere la porta della 
cabina.
Eseguire un reset alla voce TEST-
MENUE_Stoerungs Reset
V. voce del menu LSU-PORTA.

La porta della cabina non si 
muove nonostante il comando 
porta attivo. Il comando 
arresta l'elevatore.

25 LSU-SCHUETZUEBER-
WACHG.

È intervenuto il monitoraggio caduta 
contattori.

A impianto fermo, alimentare il 
morsetto FST X1.23 con 24V. 
Verificare il circuito elettrico 
come indicato nello schema 
elettrico. Se necessario, 
aumentare il parametro Tempo 
monitor. contattore

26 LSU-SONDER E/A-PORT Errore nell'esecuzione della funzione 
speciale monitorata da un ingresso 
programmato "Porta speciale di I/O".

Uno dei morsetti X1.4 ... X1.11 
è assegnato alla funzione 
"Porta speciale di I/O" (v. 
schema elettrico). Verificare 
la sequenza di commutazione 
di quest'ingresso. Di norma si 
tratta del contatto della prote-
zione contro l'abbassamento 
GB o del freno supplementare.

27 RUTSCHT AUS BUENDIG Movimento cabina imprevisto dalla 
posizione ferma.

La cabina si muove a causa di 
carico e scarico gravoso al di 
fuori della posizione a livello.
L'impostazione dei fronti a 
livello Kopierung/Etage/
Buendig AUF/AB è troppo 
bassa per via della calibratura 
troppo ridotta di Ve (velocità di 
arrivo al piano).

28 RUTSCHT AUS ZONE Movimento cabina imprevisto dalla 
zona.

La cabina abbandona l'area 
della zona.

29 ANTRIEB: 
CHKSUM-ERROR

Errore durante la trasmissione dei dati 
azionamento dal/all'azionamento.

Errore interno

30 BUS-I/F TIMEOUT Guasto interfaccia bus LON Errore interno

31 START-ABGEBROCHEN Sequenza di avvio dell'azionamento 
interrotta

Impossibile avviare 
l'azionamento. I segnali di 
riscontro dell'azionamento 
mancano o arrivano troppo 
tardi:
 › v. FST X1.19, X1.20 segnale 
di riscontro del freno

 › v. schema elettrico FST 
X1.11

 › v. Antrieb / 
Bremswartezeit
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Codice Messaggio Descrizione Commento
32 STOP-ABGEBROCHEN Sequenza di arresto dell'azionamento 

interrotta
Impossibile arrestare 
l'azionamento. I segnali di 
riscontro dell'azionamento 
mancano o arrivano troppo 
tardi:
 › v. FST X1.19, X1.20 segnale 
di riscontro del freno

 › v. "Tempo di attesa freni" nel 
capitolo "2 Norme generali di 
sicurezza " a pagina 8

33 NACHHOLUNG ABGEBROCH Durante la regolazione si è verificato un 
errore. L'operazione di regolazione è 
stata interrotta.

 › Verificare l'azionamento e la 
preselezione.

 › Verificare il cavallottamento 
del circuito di sicurezza del 
comando di sicurezza

 › Verificare il relè di bypass 
FST K20.

 › v. Tueren / Tueren 
Basis/ Umg-Aus Verz

34 UMGEHUNG FEHLT Nonostante il messaggio di zona manca 
il bypass circuito di sicurezza

 › Verificare FST K20.
 › Controllare il cablaggio del 
circuito di sicurezza

 › Controllare il comando di 
sicurezza.

 › v. Tueren / Tueren 
Basis/ Umg-Aus Verz

35 RIEGELWARTEZEIT-AUS Il tempo di attesa impostato per il blocco 
non basta.

La porta della cabina è chiusa, 
ma il contatto di blocco non 
è stato chiuso nel tempo 
predefinito.
 › Controllare il meccanismo 
delle porte della cabina 
(scorrevolezza).

 › Controllare i contatti del 
meccanismo di ritenuta.

 › Incrementare il tempo 
di attesa per il blocco 
(v. Tueren / Tueren 
Basis/ Riegel 
Wartezeit)

36 KABINENLICHT FEHLER Il sensore su FSM-2 segnala una luce 
cabina difettosa.

Controllare l'illuminazione 
della cabina.
Controllare il sensore su 
FSM-2 (jumper J112).

37 REGLER FEHLER- Messaggio di guasto dell'invertitore 
di frequenza in caso di convertitori di 
frequenza con comando seriale.

Controllare la memoria errori 
dell'invertitore di frequenza. 
Il numero dell'errore del 
regolatore non coincide con il 
codice di errore della docu-
mentazione dell'invertitore di 
frequenza.

38 NACHLADEN TIMEOUT Errore durante il caricamento succes-
sivo del contrappeso idraulico.

La pressione di disinnesto 
per il caricamento successivo 
non è stata raggiunta dopo 30 
secondi. Controllare funzione 
e comando della valvola di 
caricamento successivo.
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Codice Messaggio Descrizione Commento
39 LICHTGITTER UNTERBR. Interruzione della barriera ottica di sicu-

rezza durante la corsa.
Controllare funzione e 
comando della barriera ottica 
di sicurezza (v. Tueren 
/ Tueren Basis/ 
Lichtgitter).

40 LICHTGITTER FEHLER Errore durante il test della barriera ottica 
di sicurezza.

Prima di ogni corsa, il 
comando FST emette un 
segnale di test su FSM-2 X7 
e/o X9 per la barriera ottica di 
sicurezza. La barriera ottica 
conferma il segnale di test con 
un'interruzione del circuito di 
sicurezza.
 › Verificare il funzionamento 
del test barriera ottica.

 › Verificare la lunghezza 
dell'impulso di test alla voce 
MENU PRINCIPALE - Porte 
- Porte Base - Tempo barr. 
ott. (v. Tueren / Tueren 
Basis/ Lichtgtr.Zeit)

41 ANTRIEB-SERIELLE AUS Manca il collegamento seriale con 
l'invertitore di frequenza (FST X11, 
DCP). 

 › Controllare il cavo di colle-
gamento tra FST X11 e 
l'invertitore di frequenza

 › Controllare le impostazioni 
nell'invertitore di frequenza 
(DCP03).

42 ANTRIEB-SER.SCHLECHT Il collegamento seriale con l'invertitore 
di frequenza è disturbato (FST X11, 
DCP).

 › Controllare il cavo di colle-
gamento tra FST X11 e 
l'invertitore di frequenza

 › Controllare la schermatura 
del cavo di collegamento.

43 USV FEHLER-AUS 
USV FEHLER-EIN

Cambio di stato sull'ingresso program-
mabile "Errore USP" per il monitoraggio 
di un messaggio di errore USP.

Verificare la funzione dell'USP.

44 KLAPPSCHUERZE FEHLER Impossibile chiudere il grembiule 
ribaltabile.

Controllare la meccanica, il 
contatto o la porta I/O con 
l'impostazione 000014F2.

45 NOTHALT-TEST FEHLER Errore durante il test di arresto di emer-
genza degli ascensori inclinati.

46 UNERWARTETER STOP Errore nella comunicazione DCP tra 
FST e invertitore di frequenza.

Errore nell'invertitore di 
frequenza, nel cavo DCP o nel 
comando FST.
In alternativa, problemi di 
CEM a causa di resistenza 
frenante difettosa del motore, 
nella schermatura o nel colle-
gamento del cavo DCP.

47 ASV FEHLER- Errore nel comando del dispositivo di 
appoggio.

Verificare l'interfaccia segnali 
con il dispositivo di appoggio 
(v. descrizione di sistema 
dispositivo di appoggio)

48 MASCH.RAUM UEBERTEMP È scattato il termostato sala motore 
(temperatura > 40°C).

Il monitoraggio ha luogo attra-
verso il morsetto FST X1.16.

49 REVISION ZU SCHNELL Velocità d'ispezione o del comando di 
chiamata superiore a 800 mm/s.

Verificare le velocità degli 
azionamenti e la copiatura del 
vano.

50 SCHNELLSTART TUER-SW L'interruttore di "quasi chiuso" di avvio 
rapido porta ha chiuso troppo presto.

Controllare l'interruttore della 
porta
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Codice Messaggio Descrizione Commento
51 LSU-ZONE-GEBRUECKT Durante l'ultima corsa non è stato 

riconosciuto alcun movimento 
nell'interruttore di zona della porta.

Gli interruttori di zona della 
porta A e B sono collegati in 
modo fisso alla tensione 24V.

52 SHK-GEBRUECKT Il circuito di sicurezza non si è aperto 
durante l'ultima corsa e all'apertura 
porta.

Verificare il circuito di sicu-
rezza meccanismo di ritenuta/
interruttore porta.

53 LSU-CMM FEHLER "Critical Module Monitoring" non riceve 
nessun segnale di riscontro da uno dei 
moduli

Nell'Infobyte è contenuto il 
numero in elenco del modulo 
mancante. Questo può essere 
visualizzato nei moduli LON di 
visualizzazione.

54 LSU-RIEMEN RUTSCHT È intervenuto il monitoraggio cinghia 
dentata. La cinghia dentata ha fatto un 
salto di oltre 100 mm.

 › Verificare la tensione della 
cinghia dentata.

 › Verificare la presenza di 
sporcizia sulla cinghia e sulla 
ruota dentata.

55 GEBERRICHTUNG FALSCH Durante un riallineamento o una corsa 
di calibratura, la posizione del datore 
si muove in direzione opposta a quella 
comandata.

 › / Kopierung / Global 
/ Richtung in altra 
direzione

 › Verificare i collegamenti 
dell'azionamento

56 LSU-ZUSATZBREMSE Errore del contatto di monitoraggio del 
freno supplementare.

 › Controllare i contatti di 
monitoraggio

 › Incrementare il tempo impos-
tato alla voce / Antriebs 
/ Zusatzbremsezeit.

57 LSU-NACHHOLG.TIMEOUT È stato superato il tempo di regolazione 
successiva massimo consentito pari a 
60 secondi.

Verificare l'azionamento.

58 SEILSPANNUEBER-
WACHUNG

È intervenuto il contatto di segnalazione 
porta d'ingresso.

La porta d'ingresso è usata 
solo per le segnalazioni.

59 LCS DATA FEHLT FST non riceve nessuna misurazione 
dei carichi da LCS.

Verificare LCS ed eventual-
mente i jumper su LCS.

60 LSU-LITHIUM BATTERIE Tensione della batteria a bottone al litio 
scesa a < 2,58V.
Questo messaggio personalizzabile 
dall'utente deve essere abilitato con 
MISCEL-
9=01000000. L'impianto viene arrestato 
in seguito a questo messaggio.

Controllare che la batteria a 
bottone al litio on-board del 
comando FST sia in sede; in 
caso contrario, sostituirla.
V. anche il messaggio 
di evento 141 
BATTERIE-LEER.
La causa di entrambi i 
messaggi risiede nella 
tensione troppo bassa della 
batteria al litio.

61 LSU-PROGRAMMIERBAR 1 Messaggio di errore programmabile a 
piacere in System/Factory Menue/
LSU-Program1:Texte
Inizializzato tramite una porta I/O 

Verifica del segnale su una 
porta I/O o della funzione 
impostata in Konfig/E/A 
Konfiguration/EA Ports 
con il valore XXXX39F2 
X= valore personalizzato

62 LSU-PROGRAMMIERBAR 2 Messaggio di errore programmabile a 
piacere in System/Factory Menue/
LSU-Program2:Texte
Inizializzato tramite una porta I/O

Verifica del segnale su una 
porta I/O o della funzione 
impostata in Konfig/E/A 
Konfiguration/EA Ports 
con il valore XXX139F2 
X= valore personalizzato
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Codice Messaggio Descrizione Commento
63 LSU-PROGRAMMIERBAR 3 Messaggio di errore programmabile a 

piacere in System/Factory Menue/
LSU-Program3:Texte Inizializzato 
tramite una porta I/O

Verifica del segnale su una 
porta I/O o della funzione 
impostata in Konfig/E/A 
Konfiguration/EA Ports  
con il valore XXX239F2 
X= valore personalizzato

64 LSU-ANTRIEB FEHLER Il contatto di monitoraggio 
dell'azionamento (X1.21 NC) è commu-
tato. Come standard, qui viene collegato 
il contatto di segnalazione guasti del 
regolatore (convertitore di frequenza o 
simili).

Verificare il regolatore. Se non 
è collegato nessun contatto di 
segnalazione guasti, il monito-
raggio deve essere disattivato 
in Antrieb/Antriebue-
berwachug.= NEIN

65 VORST.RELAIS FEHLER Misurazione della corrente delle bobine 
dei relè pilota K0-K12 errata.

Controllare che i relè K0-K12 
e i relè utilizzati (a seconda 
del tipo di azionamento) siano 
saldamente in sede; in caso 
contrario, sostituirli, poiché la 
bobina è difettosa 

66 LSU UCM-A3 FEHLER Rilevamento di un movimento incont-
rollato della cabina con porta aperta. 
Questo messaggio viene visualizzato 
a seconda della posizione della porta, 
della velocità e della posizione della 
cabina. 
Possibile errore grave nell'azionamento, 
nel gruppo, nella zona di regolazione 
e/o comando.
V. anche il manuale "UCM-A3".

La cabina, a porta aperta,
 ›  ha superato la zona 
UCM-A3, Zona UCM-A3 = 
intervallo di zona degli inter-
ruttori magnetici S27/28 

 › oppure, all'interno della zona 
UCM-A3, ha superato la 
velocità di 0,2 m/s per 102 
ms dall'arresto.

 › oppure 
 › Il sistema azionamento/freno 
o il sistema valvola deve 
essere controllato per verifi-
care la presenza di errori. 

67 LSU A3-ANTRIEB FEHL. Il segnale di riscontro dei contatti di 
monitoraggio dell'attuatore (ad es. freno 
di arresto o valvole) è errato. L'errore 
è resettabile esclusivamente tramite 
TESTMENUE/UCM-A3 Fehl.Reset. 
V. anche il manuale "UCM-A3" 

Sequenza di segnale su 
morsetto FST X1:19 e X1:20 
errata.
L'attuatore o i contatti di 
riscontro sono difettosi. 

68 LSU FESTHALTEVORR. Il segnale di riscontro (verifica all'avvio 
e all'arresto dell'azionamento) del dispo-
sitivo di ritenuta su porta I/O 00003FF2 
"morsetto aperto" è superato dopo 
3 secondi di azionamento oppure 
000040F2 "Messaggio di guasto del 
dispositivo di bloccaggio".
L'errore provoca l'apertura della porta e 
il bloccaggio dell'elevatore.

Controllare la sequenza di 
segnale sulle porte.
Il dispositivo di bloccaggio 
o i contatti di riscontro sono 
difettosi. Il contatto di segnala-
zione di guasto del dispositivo 
di ritenuta è scattato.

69 LSU INSP.ENDSCHALTER Il monitoraggio opzionale 
dell'interruttore finecorsa d'ispezione 
meccanico tramite la porta I/O 
000142F2 per piano CA o 000042F2 
CB è scattato.

Controllare la sequenza di 
segnale sulle porte.
La curva di commutazione o i 
contatti di riscontro sono difet-
tosi oppure non commutano 
entro l'intervallo definito.
Intervallo definito CA = a 
partire dal centro del penul-
timo all'ultimo piano. CB = 
analogamente a CA.  

71  LSU Absinkschutz Eccitazione o diseccitazione del 
magnete di protezione contro 
l'abbassamento al di fuori del tempo di 
monitoraggio.

Verificare il funzionamento del 
magnete di protezione contro 
l'abbassamento o del contatto 
ed eventualmente adattare il 
tempo di monitoraggio.
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9.2 Messaggi di evento

Codice Messaggio Descrizione Commento
128 KALTSTART Riavvio del comando FST-2XT  › Il comando FST-2XT è stato 

disattivato e riattivato sul fusibile o 
sull'interruttore principale.

 › Mancanza di tensione
 › Sono stati azionati contemporanea-
mente i 4 tasti freccia.

 › È stato eseguito il reset di FST 
all'apposita voce del menu.

129 INSPEKTION-EIN 
INSPEKTION-AUS

Vengono eseguiti dei lavori 
d'ispezione.

Il commutatore d'ispezione sul 
tetto della cabina è in posizione 
"ISPEZIONE".

131 POWER-VERLOREN Mancanza dell'alimentazione di 
tensione 24V

L'impianto è stato spento e/o 
l'alimentazione di tensione è 
difettosa.

132 REMOTE-RESET Il comando FST-2XT è stato 
resettato dall'azionamento del 
gruppo GST.

Il comando FST-2XT è stato reset-
tato attraverso l'interfaccia seriale.

133 KALIBRIERUNG-START
KALIBRIERUNG-OK!
KALIBRIERUNG-ABBRUCH

Vengono visualizzati gli stati 
dell'operazione di calibratura.

È stata attivata una corsa di 
calibratura.

134 LERNFAHRT-START 
LERNFAHRT-OK!
LERNFAHRT-ABBRUCH

Vengono visualizzati gli stati del 
riallineamento.

È stato attivato un riallineamento.

135 SOFTWARE UPDATE L'aggiornamento del software 
FST è stato effettuato tramite 
penna USB.

Azione da parte dell'utente

136 EVAKUIERUNG-EIN 
EVAKUIERUNG-AUS 
EVAKUIERUNG-OK

È stata eseguita una corsa di 
evacuazione.

Era attivo un segnale di evacu-
azione su un ingresso/un'uscita 
programmabile.

137 ANTRIEB-SERIELLE OK Interfaccia DDCP X12 in 
esercizio.

L'interfaccia seriale DCP X11 tra 
FST e invertitore di frequenza è stata 
inizializzata con successo (ad es. 
dopo l'attivazione).

138 MONITOR-SIGNAL-EIN 
MONITOR-SIGNAL-AUS

Cambio di stato sull'ingresso 
programmabile "Monitor".

L'ingresso programmabile "Monitor" 
ha cambiato stato. Questo 
ingresso può essere utilizzato per 
l'inserimento dei cambi di stato di un 
qualunque segnale nella memoria 
errori.

139 KLAPPSCHUERZE-EIN 
KLAPPSCHUERZE-AUS

Cambio di stato sull'ingresso 
"Monitoraggio grembiule 
ribaltabile".

Lo stato del grembiule ribaltabile 
monitorato elettricamente viene inse-
rito nella memoria errori sotto forma 
di messaggio se le fosse del vano 
sono molto piccole.

140 ORIENTIEREN Corsa d'orientamento durante la 
copiatura incrementale.

 › Mancanza di tensione con la cabina 
non a livello

 › Contraddizione grave degli stati 
degli interruttori magnetici CA, CB 
e zona B.

141 BATTERIE-LEER Tensione della batteria a bottone 
al litio scesa a < 2,58V.

Controllare che la batteria a bottone 
al litio on-board del comando FST 
sia in sede; in caso contrario, 
sostituirla.

142 RUECKHOLUNG-EIN
RUECKHOLUNG-AUS

È stato attivato e/o disattivato il 
comando di chiamata.

È stato azionato l'interruttore del 
comando di chiamata nel quadro 
elettrico ad armadio.
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Codice Messaggio Descrizione Commento
143 BRANDFALL-EIN

BRANDFALL-AUS
È stato attivato e/o disattivato il 
comando in caso di incendio.

 › È stato segnalato un caso di 
incendio su FST, RIO o ADM.

 › INCENDIO OFF viene visualizzato 
sempre se vengono utilizzate le 
porte di I/O Incendio (contatto di 
apertura).

144 RIEMENRUTSCH KORR: Monitoraggio cinghia dentata 
durante la copiatura del valore 
assoluto:
È stata eseguita una correzione 
automatica 
Kopierung_Global_Riemen 
Ueberwach = EIN

Se la posizione letta di una corsa in 
salita dal piano più basso è diversa 
dalla posizione di riferimento del 
segnale di zona. 
La tabella vano è stata spostata di 
conseguenza.

145 LCS-DRIFT-ANGEPASST Il sistema di controllo del carico 
LCS ha eseguito automatica-
mente una compensazione del 
carico a vuoto.
Konfig_Lastwiege-
einrichtg_LCSein-
stellg_Autoanpassen_
Driftausgleich=JA

Nella cabina si trova per più di 2 ore 
un carico utile costante superiore a 
30 kg.

146 SONDER GLT MELDUNG La porta di I/O "GLT-Signale" 
(Segnali GLT) può essere utiliz-
zata per visualizzare le modifiche 
dei segnali esterni nell'elenco 
eventi di FST.
Porta I/O =000n34F2
n=0...9, A...F
Il segnaposto n viene inserito 
nell'elenco eventi nell'Infobyte 1.

Modifica dello stato del segnale da 
inattivo in attivo.

147 FANG TEST AKTIVIERT Il messaggio compare dal 
momento di azionamento 
dell'attivazione a distanza del 
limitatore di velocità

Azione attivata dall'utente in TEST-
MENUE/FangTest-Automatik o 
FangTest-Sofort.

148 A3-AKTORTEST-OK! Le 10 corse di prova per il 
controllo del funzionamento 
dell'automonitoraggio di attua-
tori A3 (ad es. freno di arresto 
o valvole) sono state concluse 
correttamente. V. il manuale 
"UCM-A3" 

Azione attivata dall'utente in TEST-
MENUE/UCM-A3 Test Aktor              

149 Attualmente senza 
funzione

150 Attualmente senza 
funzione

151 l‘interruttore di 
bypass-ON
l‘interruttore di 
bypass-OFF

L‘interruttore di bypass è stato 
posizionato nell‘quadro
elettrico ad armadio nella posi-
zione normale, SP, FK o DT.

Azione dall‘utente con l‘aiuto di una 
chiave triangolare
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10 Certificati

I documenti allegati:

 › Per FST 5 00 (FST-2XT) e FSM 5 20 (FSM-2)
 » Attestato di esame del tipo
 » L‘allegato attestato di esame del tipo
 » Dichiarazione di conformità

 › Per FST 51 00 (FST-2XTs) e FSM 5 20 (FSM-2)
 » Attestato di esame del tipo
 » L‘allegato attestato di esame del tipo
 » Dichiarazione di conformità
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Enclosure to the EU-Type Examination Certificate 
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04 

 

Based on: Document from NEW LIFT of 2016-08-30      Page 1 of 1 

Authorised Manufacturer of Serial Production – Production Sites (valid from: 2016-10-04): 

Company: NEW LIFT GmbH 
 

Address: Lochhammer Schlag 8 
D-82166 Gräfelfing 
Germany 

  

- END OF DOCUMENT - 
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Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

1 Scope of application
The test items are the FST 5 00 (FST-2XT) printed circuit board as "lift control system"
and FSM 5 20 (FSM-2) printed circuit board as "car top control module" with electronic
components, taps in the safety circuit and safety circuit bypass control (FST 5 00) as well
as subsystem as element for detecting unintended car movement. Also tested are the
clearance and creepage distances of the FST 5 00 and the FSM 5 20 as well as the safety
circuit scan control of the FST 5 00.

1.1 Function of the safety circuit
The safety circuit bypass control consists of the K21, K22 and K23 safety relays.
The SHS_ZOFR (+24V) zone release signal must be activated by the controller. A zone
release is active if necessary, i.e., if the controller is to open the car door on the corre-
sponding floor.
First, K21 must be energized; for this purpose, K20, K22 and K23 must be de-energized.
K21 holds itself as long as K20 is not energized and there is a zone release.
K23 can only be energized after K21 if zone switch B closes. K23 holds itself as long as
zone switch B is closed.
K22 can be energized after K23 and K21 if zone switch A closes. K22 holds itself as long
as zone switch A is closed.
If K23 and K22 are energized, K20 can also be energized as soon as the controller starts
the bypass release (0V). This, however, only occurs as needed and if the car speed is
<0.3m/s. Not until K20 energizes does K21 de-energize. The door bypass is now active
and remains so until the bypass release is cancelled and K20 is de-energized again.
K22 and K23 are not de-energized until switches A and B are opened again due to a drive
outside of the door zone.  Only if both relays are de-energized can another cycle begin
by energizing K21 as soon as the controller switches a renewed zone release. Transistor
T2 is used for resetting relay K22 after a power failure.
In the event of failure of the operating voltage, zone switch A continues to be supplied via
auxiliary power supply HSG, allowing the door zone to be detected should freeing be nec-
essary. At the same time, T2 switches K22 and K23 off so that when the operating voltage
is restored, the switching sequences can be completed as described.
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Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

Figure 1: Portion of the wiring diagram for the control system of the door zone bypass
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Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

Depicted on the following page is the wiring diagram of the safety circuit scan control and
safety circuit bypass control (figure 2).

 Figure 2: Wiring diagram of the safety circuit scan control and safety circuit bypass con-
trol Type FST-2XT

.



Certificati
Messaggi di evento

137Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

1.2 Description of the function against unintended car movement
For the device as a detecting and, if necessary, triggering element: if combined with a
braking element tested in accordance with A3, e.g., in the form

a) of a drive brake for electrically operated rope lifts,

b) of a safety valve or similar for hydraulically driven lifts, this can represent the detecting
as well as the triggering element of the entire protective device against the unintended
movement of the car. If, on the other hand, the device is combined with a braking ele-
ment tested in accordance with A3, e.g., in the form

c) of a double-acting safety gear/braking device triggered by a speed limiter tested in ac-
cordance with A3 as a triggering element  for both electrically operated rope lifts as
well as with hydraulically driven lifts  this can only represent the detecting element of
the entire protective device against the unintended movement of the car.

1.2.1 Electrically operated passenger and freight lifts

The safety circuit bypass control is only activated by the control system if firstly the target

The safety circuit bypass control, when triggered, i.e.,

 if the door zone (defined by two magnet switches) is exited as well as

and/or open car door,

ensures a safe shutdown of the downstream drive components and, subsequently,

 either the triggering of the braking element according to cases (a.) and (b.) in the
comment of the previous section

 or the activation of the triggering element of the protective device against the unin-
tended car movement in cases of the combination specified in (c). of the previous
section.

The car speed is detected by the control system via the encoder of the shaft positioning
system. For additional safety (redundancy), a speed-dependent contact of the frequency
inverter is integrated at the terminals of the control system  A1:X13.7 and A1:X13.14. It is
thereby ensured that the safety circuit bypass control is also inactive (safety circuit open)
if the frequency inverter detects a car speed of more than 0.2 m/s.

1.2.2 Hydraulically operated passenger and freight lifts

In principle, the function is identical to that of electrically operated passenger and freight
lifts (electrically operated rope lifts), but without monitoring of the car speed.



Certificati
Messaggi di evento

138Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio dei comandi FST-2XT FST-2XTs

Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

1.2.3 Electrically as well as hydraulically operated passenger and freight lifts

In order to adhere to the permissible total stopping distance in the case of an unintended
car movement, the length of the door zone must be limited depending on the installation
and its maximum length calculated during the course of planning the lift system.

For the device in question, the reaction times of the detecting element (sensors and their
control system) as well as the reaction times and reaction distances of the triggering ele-
ment and those of the braking element(s) in addition to the maximum possible accelera-
tion by the drive in the event of an error (if applicable) and the mass ratios and other fac-
tors that influence the movement of the lift system (compensation tools, rope lengths de-
pending on the type of rope arrangement and drive arrangement,...) are known for this
purpose.

The calculated, maximum door zone size must be entered in the menu of the control sys-
tem during commissioning. During the automatic learn drive, the actually specified door
zone lengths are automatically checked for correctness at all floors by the control system.

During tests of the lift system in the course of the conformity assessment procedure, tests
"UCM-A3 test upward" and "UCM-A3 test downward" are to be performed in the test menu
of the FST controller.

This ensures that the UCM case is performed with the assistance of the UCM test relay
under safe conditions, i.e., with closed car door and locked landing door.

Both UCM cases, the "exiting of the door zone" as well as "excessive speed" (only for
electrically operated lifts with rope drive) with open car door(s) and/or unlocked landing
door(s), are detected by the control system. The lift system is brought to a standstill with
the "LSU-UCM-A3 Error" error message and can only be put back into operation by reset-
ting the error message in the control system menu by a competent person.

In the case of a power failure, the "LSU-UCM-A3 Error" is stored and prevents the installa-
tion from being operated upon restoration of power.

Designation Detection time

FST-2XT safety circuit by-
pass control

Electr./mech. switching 10 ms

Contactor for brake /
valves

Siemens 3RTxxx 12 ms

Zone magnet switch Schmersal BN32r

 Normally open (NO) con-
tact switching time

0.3 - 1.5 ms

Restarting precision + / - 0.25 mm

Speed signal > 0.2 ms FST-2XT 102 ms

Speed signal > 0.2 ms Frequency inverter 15 ms
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It is not mandatory that the specified types of "contactors for brake/valves" as well as
"zone magnet switches" be used. The type can be selected based on the reaction and de-
tection times of the "contactors for brake/valves" as well as the "zone magnet switches". If
types other than those specified above are used, verification of the reaction and detection
times is to be provided.

Shown on the following pages are the wiring diagram for rope-operated passenger and
freight lifts (figure 3), the wiring diagram for hydraulically operated lift systems with shutoff
valve as braking element (figure 4) as well as the wiring diagram for hydraulically operated
lift systems with redundant lowering valves as braking elements (figure 5).

  Figure 3: Wiring diagram for rope-operated passenger and freight lifts

  Figure 4: Wiring diagram for hydraulically operated lift systems with shutoff valve
 as braking element
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  Figure 5: Wiring diagram for hydraulically operated lift systems with redundant
 lowering valves as braking elements

2 Conditions
2.1 The safety devices of the circuit board (tap for safety chain) are to be connected as speci-

fied in document BMP-Hinweise_FST-2XT.

2.2 The safety circuit bypass control is integrated on the printed circuit board as a fixed com-
ponent of the FST-2XT 5 00 controller. It is designed for a temperature range from 0 to
+65°C at a relative humidity of 15 to 85%.

2.3 The operating voltage is 24V DC, whereas the operating contacts and conductor paths
are designed for a 230V AC (optional 48V DC, 110V AC) safety circuit, fuse-protected
with max. 4A.

2.4 A closing contact from X20.1 to X14.1 is integrated in the controller for quick-start.
Direct connection from X14.1 to X15.7 is not allowed.

2.5 The wiring must be implemented according to "FST-2XT safety circuit scan control and
safety circuit bypass control schematic drawing" figure 2 (e.g., N-wire at X15.6, return wire
of the contactors and valves at X20.2; X14.1 not connected to X15.7).

2.6 If the braking element is supplied with power directly via the electric safety circuit, redun-
dant activation of the braking element is not necessary. If the braking element requires a
voltage other than that available directly from the electric safety circuit, redundant activa-
tion with standstill monitoring is necessary.
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2.7 If the braking element is not involved in the checking of the speed or deceleration in nor-
mal operation or does not stop the car in normal operation but is rather only responsible
for braking in the UCM case, it is not necessary to monitor the proper function of the brak-
ing element.
Otherwise, the proper opening or closing of the braking element via the contacts required
for this purpose is necessary via the control software.

2.8 Use only in combination with:
- Control systems manufactured by NEW LIFT, model FST-2XT

2.9 For electrically operated rope lifts, a signal must be made available to the control system
in the event of speeds in excess of 0.2 m/s.

2.10 The subcomponents described in this certification must be supplemented with another
subcomponent for the realisation of the "UCM-A3 function".
For this purpose, assembly operation must adhere to the requirements before performing
the conformity assessment procedure.

2.11 For hydraulically operated lift systems, items 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.7.2 and 5 of the UCM-A3
manual are to be adhered to during commissioning or recurring inspections and mainte-
nance.

2.12 For electrically operated rope lift systems, items 4.6, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 and 5 of the UCM-
A3 manual are to be adhered to during commissioning or recurring inspections and
maintenance.

2.13 The "UCM-A3" manual is to be included with the product.

2.14 The EU type examination certificate may only be used together with the corresponding
appendix and attachment (manufacturer list for serial production). This attachment is up-
dated according to information from the manufacturer / representative and published with
the updated information.

3 Notes
3.1 This EU type examination certificate was prepared on the basis of the following

 harmonised standards:

- EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Appendix F.8
- EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Appendix F.8
- EN 81-20:2014 (D), Item 5.11.2.3
- EN 81-50:2014 (D), Item 5.6

In the event of changes or additions to the aforementioned standards or in the event of
further developments to the state of the art, the EU type examination certificate must be
revised.

3.2 The test results refer only to the "FST-2XT" and "FSM-2" printed circuit boards with elec-
tronic components with taps in the safety circuit and safety circuit bypass control as well
as subsystem against unintended car movement and the associated EU type examination.
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3.3 At the "detection device for unintended car movement (UCM)  door zone" a sign must be
present (e.g., near the control system) with details on the identification of the component
with the name of the manufacturer, EU type examination designation and type plate.

3.4 In the event of changes or deviations from the version documented here, an examination
and, if necessary, adaptation of the alternative measures is required by the notified body.

3.5 This certificate is based on the state of the art, which is documented by the currently valid
harmonised standards. If the event of changes or additions to these standards or in the
event of further advances in the state of the art, a revision may become necessary.
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