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Sulle presenti istruzioni

1

Sulle presenti istruzioni
Gli elevatori secondo la EN 81-1/2:1998 + A3:2009 e EN 81-20/50:2014 necessitano di dispositivi
che intervengano in caso di velocità superiore alla massima normale in salita o in discesa e arrestino
e mantengano ferma la cabina. Detti dispositivi devono intervenire solo se la cabina raggiunge una
velocità superiore a quella nominale.
Se la cabina si allontana dal piano in modo incontrollato, vi è il pericolo di rimanere intrappolati e ferirsi
gravemente tra la soglia della cabina e la traversa della porta del vano oppure tra il soffitto della cabina
e la soglia della porta del vano. I requisiti previsti dall‘ edizione della EN 81-1/2 e EN 81-20/50 mirano a
impedire l‘insorgenza di simili infortuni.
La norma EN 81-1/2:1998 + A3:2009 punto 9.11 / 9.13 e 81-20/50:2014 5.6.7 richiede, tra l‘altro,
l‘installazione di un dispositivo di protezione che impedisca i movimenti incontrollati della cabina
quando la porta della cabina è aperta (UCM - A3). Il comando dell‘elevatore FST-2 è in grado di
riconoscere i movimenti incontrollati della cabina e disattivare in modo sicuro l‘attuatore a valle.

1.1

Abbreviazioni e simboli utilizzati
Simboli/
Abbreviazioni

Che significa

UCM

unintended car movement (movimento incontrollato della cabina)



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

►

Istruzioni per l‘azione
Eseguire le attività descritte dopo questo simbolo nell‘ordine indicato.
Avvertenza rilevante per la sicurezza
Questo simbolo precede le informazioni rilevanti per la sicurezza.
Informazione utile
Questo simbolo precede le informazioni utili.

1.2

Tipi di display
Tipo di
presentazione

4

Che significa

Grassetto

› Denominazioni degli interruttori e degli elementi di comando
› Valori in ingresso

Corsivo

› Didascalie delle immagini
› Riferimenti incrociati
› Nomi di funzioni e segnali
› Nomi dei prodotti

Grassetto corsivo

› Nota

Font LCD

› Messaggi di sistema del sistema di controllo
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1.3

Informazioni di approfondimento
Per il comando FST e i suoi componenti è a disposizione, tra l‘altro, la seguente documentazione:
› Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio del comando FST
› Manuale del comando FST
› ADM manuale
› EAZ TFT.45.110.210 manuale
› EAZ-256 manuale
› EN81-20 manuale
› FPM manuale
› Update-Backup-Analysis manuale
› FST-2XT MRL manuale
› GST-XT manuale
› LCS manuale
› RIO manuale
› SAM manuale
Queste ed altre istruzioni aggiornate possono essere scaricate nell’area Download del nostro sito web
alla voce Service https://www.newlift.de/downloads.html

1.4

Dati di contatto
La nostra service line sarà a vostra disposizione qualora, nonostante l’ausilio delle presenti istruzioni,
necessitiate di ulteriore supporto:
Tel.			
+49 89 – 898 66 – 110
Mail			service@newlift.de
Lunedì - giovedì:		
Venerdì:		
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ore 08:00 – 12:00 e ore 13:00 – 17:00
ore 08:00 – 15:00
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2

Sicurezza

2.1

Norme generali di sicurezza
componenti elettronici devono essere messi in servizio solo se in stato tecnico ineccepibile e impiegati
per lo scopo previsto, tenendo conto della sicurezza e dei pericoli, nel rispetto delle istruzioni, delle
norme antinfortunistiche vigenti e delle direttive dell‘ente locale di erogazione di energia elettrica.
In linea di principio si applicano le direttive di sicurezza contenute nel manuale FST e nelle istruzioni per il
montaggio e la messa in servizio del comando FST.

2.2

Norme e direttive applicate
› DIN EN 81 parte 1 e 2:
le regole di sicurezza per la costruzione e il montaggio di ascensori e montacarichi
› DIN EN 81-20/50:2014
› DIN VDE 0100
le norme per l‘installazione di impianti a corrente forte con tensioni nominali fino a 1 kV
› VDE 0106
le misure di protezione contro il contatto nella sala motore
› ZH 1/312 - BGI 779
il foglio di istruzioni sulle misure di sicurezza per il montaggio, la manutenzione e la riparazione degli
impianti elevatori
› EN 12015:2014
Compatibilità elettromagnetica – Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e
marciapiedi mobili – emissione
› EN 12016:2013
Compatibilità elettromagnetica – Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e
marciapiedi mobili – immunità
› EN 61000-4-2:2009
Compatibilità elettromagnetica (CEM) - parte 4-2: Tecniche di prova e misurazione Test di immunità alle scariche elettrostatiche
› EN 61000-4-3:2011
Compatibilità elettromagnetica (CEM) - parte 4-3: Tecniche di prova e misurazione Test di immunità ai campi elettromagnetici ad alta frequenza
› EN 61000-4-4:2012
Compatibilità elettromagnetica (CEM) - parte 4-4: Tecniche di prova e misurazione Test di immunità alle grandezze perturbatrici transienti elettrici rapide/burst
› EN 61000-4-5:2014
Compatibilità elettromagnetica (CEM) - parte 4-5: Tecniche di prova e misurazione Test di immunità prova di immunità ad impulso
› EN 55011:2009+A1:2010
Apparecchi industriali, scientifici e medicali - radiodisturbo - limiti e metodi di misura
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2.3

Utilizzo dei gruppi di componenti elettronici
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.
► Tutti gli ingressi e/o uscite del bus non assegnati devono essere provvisti di resistenza terminale
(terminatore).

Manuale UCM-A3

7

Esecuzione per impianti idraulici

3

Esecuzione per impianti idraulici
Il dispositivo di protezione è sempre costituito da almeno tre componenti:
1.) rilevatore: rileva il movimento incontrollato della cabina quando la porta della cabina è aperta.
2.) comando: attiva l‘attuatore per arrestare la cabina in caso di guasto.
3.) attuatore: arresta la cabina in caso di guasto.
Con il comando di sicurezza FST-2XT/XTs si possono realizzare sia il sensore sia il comando di questo
dispositivo di protezione.

3.1

Attuatori UCM

3.1.1

Attuatore UCM: valvola di arresto

8
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3.1.2

Attuatore UCM: valvole ridondanti di controllo discesa

3.2

Descrizione generale di funzionamento
Il comando di sicurezza raffigurato a destra nei diagrammi a blocchi assicura il cavallottamento sicuro
dei contatti sulla porta della cabina e sulla porta vano all‘interno della zona della porta attraverso
due interruttori indipendenti della zona della porta. Viceversa, assicura la disattivazione sicura dei
componenti dell‘azionamento a valle nonché dell‘attuatore UCM all‘abbandono della zona della porta
quando la porta della cabina è aperta.
Per rispettare la distanza complessiva di fermata consentita in caso UCM, occorre limitare la grandezza
della zona della porta in funzione dell‘impianto. A tal fine si calcola la grandezza teorica massima della
zona della porta già prima della commercializzazione dell‘impianto. Per farlo si devono conoscere i
tempi di reazione previsti del rilevatore, del comando e dell‘attuatore nonché l‘acceleramento massimo
possibile. Questo valore viene immesso nel menu di comando alla messa in servizio e controllato a tutti
i piani eseguendo un riallineamento automatico.
Durante la prova di collaudo dell‘impianto da parte dell‘organizzazione menzionata è possibile attivare
un test UCM-A3 nel menu test e simulare il caso UCM con la porta della cabina e del vano chiusa con
l‘ausilio del relè di prova UCM raffigurato nel diagramma a blocchi.
Il caso UCM (abbandono della zona della porta con il circuito della porta aperto) viene rilevato dal
software di comando. L‘impianto viene arrestato e viene visualizzato il messaggio di errore „DRM
A3-UCM ERROR“. Per tornare all‘esercizio normale, il messaggio di errore deve essere resettato nel
menu di comando da parte di personale qualificato e addestrato.
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3.3

Presupposti per l‘attuatore
Se l‘attuatore viene alimentato direttamente attraverso il circuito di sicurezza, non occorre un
comando ridondante dell‘attuatore (valvola di arresto da 230 V). Se l‘attuatore necessita di una
tensione diversa, ad es. 400 VAC oppure 24 VDC, si deve predisporre un comando ridondante
con monitoraggio dell‘arresto da collegare in serie con il monitoraggio dell‘arresto dei contattori
dell‘azionamento (valvole ridondanti di controllo discesa da 24 V), v. EN 81-1/2:1998 + A3:2009 punto
9.13.3 o EN 81-20/50:2014 5.6.7.3.
Se l‘attuatore non assolve nessuna funzione nell‘esercizio normale dell‘impianto, ma serve solo a
fermare l‘impianto in caso UCM, non occorre monitorarne il funzionamento (valvola di arresto).
Se l‘attuatore assolve una funzione anche nell‘esercizio normale dell‘impianto, è necessario aprire
e chiudere l‘attuatore intervenendo sugli appositi contatti attraverso il software di comando e
regolazione (automonitoraggio/valvole ridondanti di controllo discesa).

3.4

Dati tecnici e tempi di rilevamento
Denominazione
Comando di sicurezza FST-2XT
Comando di sicurezza FST-2XTs
Contattore per freno / valvole
Interruttore magnetico di zona

Segnale di velocità > 0,2 m/s
Segnale di velocità > 0,2 m/s

3.5

Tempo di rilevamento
EU-ESD 023
EU-ESD 024
Siemens 3RTxxx
Schmersal BN32r
Tempo di commutazione
contatto di chiusura
Precisione di ripartenza
FST-2XT/XTs
Invertitore di frequenza

10 ms
10 ms
12 ms
0,3 - 1,5 ms
+ / - 0,25 mm
102 ms
15 ms

Esempio di calcolo
Il grafico in basso mostra la curva di percorso teorica della cabina in caso UCM.
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Zona della porta: tempo fino all‘abbandono della zona della porta (percorso: 50 - 200 mm)
t1: tempo di reazione del comando di sicurezza = 10 ms
t2: tempo di reazione del comando delle valvole di controllo discesa (Siemens, serie 3RTxxx) = 12 ms
(t2=0, se attuatore UCM = valvola di arresto da 230 V)
t3: tempo di reazione delle valvole di controllo discesa e/o della valvola di arresto (v. costruttore di
sistemi idraulici BMP)
t4: tempo di ritardo delle valvole di controllo discesa e/o della valvola di arresto (v. costruttore di
sistemi idraulici BMP)
Per ragioni di sistema, la velocità massima di un azionamento idraulico all‘abbandono della zona della
porta non può essere superiore a
Vmax = 1,3 m/s.
Se si parte da questo che è il più sfavorevole dei casi, risultano le seguenti distanze UCM:
› zona massima della porta secondo la EN 81: SZ = 0,2 m
› distanza di reazione attraverso il tempo di reazione del comando di sicurezza (t1 = 10 ms):
S1 = Vmax * t1 = 1,3 m/s * 0,010 s = 0,0130 m
› distanza di reazione attraverso il tempo di reazione del comando delle valvole di controllo discesa
(t2 = 12 ms):
S2 = Vmax * t2 = 1,3 m/s * 0,012 s = 0,0156 m

3.5.1

Distanza massima UCM per attuatore UCM = valvola di arresto
Stotale = SZ + S1 = 0,2 + 0,0130 = 0,2130 m
=> distanza massima consentita di reazione e arresto della valvola di arresto con Vmax:
Stotale (attuatore) = 1 m – Stotale = 1 - 0,2130 = 0,7870 m

3.5.2

Distanza massima UCM per attuatore UCM = valvole ridondanti di controllo discesa
Stotale = SZ + S1 S2 = 0,2 + 0,0130 + 0,0156 = 0,2286 m
=> distanza massima consentita di reazione e arresto della valvola di arresto con Vmax:
Stotale (attuatore) = 1 m – Stotale = 1 - 0,2286 = 0,7714 m
Se le distanze di reazione e arresto indicate nell‘esame del tipo dal costruttore di sistemi idraulici
superano il valore indicato in alto (0,78 m per la valvola di arresto e/o 0,77 m per le valvole ridondanti di
controllo discesa), si dovrà ridurre in misura corrispondente la grandezza della zona della porta!
Importante: quello presente è un calcolo „worst-case“, la distanza effettiva di fermata dipende dalla portata
dell‘olio e dall‘acceleramento dal piano.
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3.6

Messa in servizio
Alla messa in servizio dell‘impianto si deve procedere come segue:
Collocare esattamente le calamite della zona della porta secondo i valori calcolati. Questi valori devono
essere comunicati dal costruttore dell‘elevatore.
Immettere alla voce
MAIN MENU/Positioning/Global/UCM-A3 Zone del menu di comando, in mm (intervallo:
0..250 mm), il valore massimo della zona della porta (200 mm) determinato nell‘ambito della procedura
di calcolo. Il valore di default è di 250 mm.
Eseguire ora la messa in servizio standard secondo le istruzioni per il montaggio e la messa in servizio
del comando FST. Occorre notare che in questo caso si deve eseguire un riallineamento anche se
l‘indicatore del valore assoluto dei sistemi di copiatura è installato! Il riallineamento è per testare se le
calamite della zona in realtà sono minore, uguale alle zone UCM-A3.
Se tutte le zone della porta (definite attraverso le apposite calamite) sono più piccole della zona A3
predefinita, il riallineamento viene terminato senza errori. Se durante il riallineamento risultano
esserci una o più zone della porta la cui grandezza supera il valore massimo, sul display del comando
appare il messaggio di errore „WARNING *** One or more door zones are longer than
the permissible maximum values set by *Positioning - Global - A3-ZONE“
che scompare solo al termine di un riallineamento andato a buon fine. Se appare questo messaggio
di errore, occorre controllare e all‘occorrenza ridurre la grandezza delle zone della porta. Fatto ciò si
dovranno rieseguire il riallineamento ed eventualmente la correzione della posizione a livello.
Il relè di prova UCM serve a mantenere aperto il circuito di sicurezza nonostante le porte siano chiuse.
Il relè viene comandato da una porta FST. Occorre verificare l‘impostazione della porta (porta RAW =
FF063E84).
Occorre anche verificare la parametrizzazione per la velocità massima di bypass. Il parametro
V bypass max dev‘essere impostato su 200 mm/s. Esso si trova nei menu nascosti (System/
Factory Menu/Settings/V-Bypass max: 200 mm/s). I menu nascosti possono essere
abilitati alla voce MAIN MENU/System/Factory Menu/Hidden Menus/YES.

3.7

Descrizione dell‘esame
Durante il test UCM-A3 la cabina viene portata nella posizione più sfavorevole (piano più alto) e il test
UCM-A3 viene effettuato in discesa.
Durante il test UCM, il comando chiude le porte della cabina. Se nel corso dell‘interrogazione
di sicurezza si rileva che le porte sono chiuse, il comando apre il relè di prova UCM provocando
l‘interruzione del circuito della porta. Allo stesso tempo, il comando attiva il bypass porte del comando
di sicurezza attraverso l‘“abilitazione della zona“ e l‘“abilitazione al bypass“ (v. diagramma a blocchi) e
impartisce l‘ordine di corsa con velocità nominale in discesa.
L‘azionamento accelera con velocità nominale verso il basso. All‘abbandono della zona della porta,
il comando di sicurezza interrompe il bypass porte e il circuito di sicurezza ora aperto interrompe
l‘alimentazione di energia elettrica dell‘attuatore - si verifica un arresto di emergenza in caso UCM.
La distanza effettivamente percorsa dalla cabina viene visualizzata automaticamente sul display del
comando in millimetri (valore Pd).
L‘impianto viene arrestato e viene visualizzato il messaggio di errore „DRM A3-UCM ERROR“. Per
rimetterlo in servizio si deve selezionare il parametro TEST MENU/UCM-A3 Fault Reset. Anche
dopo una caduta di tensione, il comando resta disattivato e mostra il messaggio „DRM A3-UCM
ERROR“ (memoria non volatile) v. EN 81 1/2:1998 + A3:2009 punto 9.13.9 o EN 81-20/50:2014 5.6.7.3
/ 5.6.7.9.
Se la distanza UCM effettivamente percorsa è inferiore a quella consentita, il test UCM è andato a
buon fine.
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Istruzioni per la prova
Per avviare il test si deve selezionare la voce di menu TEST MENU/UCM-A3 Test Down. Nella
seconda riga del display appare il messaggio „UCM-A3 Test“. Dopo l‘arresto forzato del comando, sul
display FST appare il messaggio „DRM A3-UCM ERROR“. Ora si può leggere la distanza effettivamente
percorsa alla Pd =.
Questo test può essere eseguito all‘occorrenza anche nella direzione opposta (UCM-A3 Test Up).
Un errore reset può avere luogo solo nel TEST MENU/UCM-A3 Fault Reset.

3.7.1

Test di automonitoraggio dell‘attuatore
Secondo la EN 81-1/2:1998 + A3:2009 punto 9.11.13 / F8.3.2.4. „Si devono eseguire 10 prove
per verificare il funzionamento del rivelatore“ o EN 81-20/50:2014 5.6.7.3/5.8.3.2.4/6.3.13 „Se il
dispositivo di protezione richiede l‘automonitoraggio (5.6.7.3), la sua funzione deve essere controllata.”
Si devono dunque effettuare i seguenti test se l‘attuatore (valvole) viene utilizzato anche per l‘esercizio
normale (v. capitolo 3.3):
Istruzioni per la prova dell‘attuatore
› Test 1
Avviare il test selezionando la voce del menu test „UCM-A3 Test Act.“.
L‘elevatore esegue automaticamente 10 corse e testa il segnale di riscontro / il rilevamento delle
valvole. Nella seconda riga del display del comando appare il testo scorrevole „A3 Actuator-Test
running, a total of 10 drives...“. Durante questa corsa, le chiamate interne ed esterne
sono disabilitate e le porte sono bloccate. Se le 10 corse vengono concluse senza messaggio di errore,
il test è andato a buon fine. Nella memoria errori viene registrato l‘evento „A3 ACTR.TEST-OK!“ .
Se appare il messaggio „A3 ACTR.TEST-ABORT!“, si è verificato un errore. Dopo averlo eliminato si
deve ripetere il test.
› Test 2
All‘avvio dell‘elevatore, scollegare un contatto di riscontro (FST X1.19 oppure X1.20). Alla fermata
al piano successivo l‘elevatore viene arrestato e sul display appare il messaggio di errore „DRM
A3-DRIVE ERROR“. Non sono possibili altre corse.
Ricollegare il contatto di riscontro e resettare il messaggio di errore per poter effettuare corse normali.
Se l‘attuatore (valvole) viene monitorato dal gruppo stesso, esso fa parte della prova di collaudo da
eseguirsi da parte del costruttore di sistemi idraulici.

3.7.2

Esame ricorrente
Durante l‘esame ricorrente si deve effettuare il test UCM come descritto nel capitolo 3.7.
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4

Esecuzione per impianto a fune
Con il comando di sicurezza FST si possono realizzare sia il rilevatore sia il comando di questo
dispositivo di protezione.

4.1

Diagramma a blocchi

4.2

Descrizione generale di funzionamento
Il comando di sicurezza raffigurato a destra nel diagramma a blocchi assicura il cavallottamento sicuro
dei contatti sulla porta della cabina e sulla porta vano all‘interno della zona della porta attraverso
due interruttori indipendenti della zona della porta (interruttore di zona A e interruttore di zona B).
Il comando di sicurezza viene attivato dal comando solo se viene raggiunto il piano di destinazione
e la velocità misurata della cabina è inferiore a 0,2 m/s (abilitazione della zona). Viceversa, esso
assicura la disattivazione sicura dei componenti dell‘azionamento a valle nonché dell‘attuatore UCM
all‘abbandono della zona della porta e ad una velocità della cabina superiore a 0,2 m/s con la porta della
cabina aperta.
Il comando misura la velocità della cabina attraverso il datore della copiatura del vano (trasduttore
incrementale o indicatore del valore assoluto). Come ulteriore sicurezza per garantire la disattivazione
del comando di sicurezza anche quando l‘invertitore di frequenza rileva una velocità della cabina
superiore a 0,2 m/s, è installato un contatto dell‘invertitore che lavora in funzione della velocità ed è
collegato in serie con l‘abilitazione della zona.
Attenzione: si possono utilizzare solo invertitori di frequenza con un‘uscita per la velocità (> 0,2 m/s).
Dunque, in caso UCM, il comando di sicurezza FST garantisce la disattivazione sicura dei componenti
dell‘azionamento a valle se le porte della cabina sono aperte e la cabina:
› abbandona la zona della porta (definita da due interruttori magnetici) oppure
› il comando rileva una velocità superiore a 0,2 m/s oppure
› l‘invertitore di frequenza rileva una velocità superiore a 0,2 m/s.
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Per rispettare la distanza complessiva di fermata consentita in caso UCM, occorre limitare la grandezza
della zona della porta in funzione dell‘impianto. A tal fine si calcola la grandezza teorica massima della
zona della porta già prima della commercializzazione dell‘impianto. Per farlo si devono conoscere i
tempi di reazione previsti del rilevatore, del comando e dell‘attuatore nonché l‘acceleramento massimo
possibile. Questa grandezza massima della zona della porta viene immessa nel menu di comando alla
messa in servizio e controllato a tutti i piani eseguendo un riallineamento automatico.
Durante la prova di collaudo dell‘impianto da parte dell‘organizzazione menzionata è possibile attivare
un test UCM-A3 nel menu test e simulare il caso UCM con la porta della cabina e del vano chiusa con
l‘ausilio del relè di prova UCM raffigurato nel diagramma a blocchi. Il caso UCM (abbandono della zona
della porta o superamento della velocità con il circuito della porta aperto) viene rilevato dal software di
comando. L‘impianto viene arrestato e viene visualizzato il messaggio di errore „DRM A3-UCM ERROR“.
Per la messa in servizio, il messaggio di errore deve essere resettato nel menu di comando da parte di
personale qualificato e addestrato. Anche dopo una caduta di tensione, il comando resta disattivato e
mostra il messaggio „DRM A3-UCM ERROR“.

4.3

Presupposti per l‘attuatore (freno dell‘azionamento)
Se l‘attuatore viene alimentato direttamente attraverso il circuito di sicurezza, non occorre un
comando ridondante dell‘attuatore. Se l‘attuatore necessita di una tensione diversa da quella del
circuito di sicurezza (ad es. 400 VAC oppure 24 VDC), si deve predisporre un comando ridondante
con monitoraggio dell‘arresto (da collegare in serie con il monitoraggio dell‘arresto dei contattori
dell‘azionamento) v. EN 81-1/2:1998 + A3:2009 punto 9.11.3. Se l‘attuatore non assolve nessuna
funzione nell‘esercizio normale dell‘impianto, ma serve solo a fermare l‘impianto in caso UCM, non
occorre monitorarne il funzionamento (ad es.freno a fune o freno della puleggia a frizione).
Se l‘attuatore assolve una funzione anche nell‘esercizio normale dell‘impianto, è necessario aprire
e chiudere l‘attuatore intervenendo sugli appositi contatti attraverso il software di comando e
regolazione (automonitoraggio / ad es. freno di servizio in caso di esecuzione gearless).

4.4

Dati tecnici e tempi di rilevamento
Denominazione
Comando di sicurezza FST-2XT
Comando di sicurezza FST2XTs
Contattore per freno / valvole
Interruttore magnetico di zona

Segnale di velocità > 0,2 m/s
Segnale di velocità > 0,2 m/s

Manuale UCM-A3

Tempo di rilevamento
EU-ESD 023
EU-ESD 024

10 ms
10 ms

Siemens 3RTxxx
Schmersal BN32r
Tempo di commutazione
contatto di chiusura
Precisione di ripartenza
FST-2XT/XTs
Invertitore di frequenza

12 ms
0,3 - 1,5 ms
+ / - 0,25 mm
102 ms
15 ms
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4.5

Calcolo della distanza di fermata UCM
Durante il calcolo della distanza di fermata UCM si devono considerare in linea di principio due casi:
Caso 1: la cabina abbandona la zona della porta con una velocità v <= 0,2 m/s
Caso 2: la cabina accelera raggiungendo una velocità v > 0,2 m/s
In entrambi i casi, la curva di percorso in caso UCM può essere suddivisa in 6 fasi con acceleramento
costante:
Fase 1: corsa fino all‘abbandono della zona della porta (caso 1) e/o acceleramento a v > 0,2 m/s (caso 2)
Fase 2: acceleramento durante il tempo di reazione del comando
Fase 3: acceleramento durante il tempo di ritardo di frenatura
Fase 4: acceleramento durante la generazione del momento frenante
Fase 5: ritardo durante la generazione del momento frenante
Fase 6: ritardo fino all‘arresto
Curva di percorso caso 1:

Curva di percorso caso 2:

16
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Per poter calcolare le distanze teoriche di fermata UCM in entrambi i casi, il costruttore
dell‘azionamento dovrà indicare i seguenti valori:
› a1, a2: acceleramento massimo prevedibile nelle fasi 1 e 2
› a3: acceleramento medio nella fase 3
› t3: tempo di ritardo di frenatura nella fase 3
› a4: acceleramento medio nella fase 4
› a5: ritardo medio nella fase 5
› t4, t5: tempo di reazione dei freni nelle fasi 4 e 5
› a6: ritardo nella fase 6 tenendo conto della capacità di trazione
Inoltre, nel calcolo si tiene anche conto dei seguenti tempi di reazione del comando:
› ts2z: tempo di reazione del comando all‘abbandono della zona della porta
› ts2v: tempo di reazione del comando ad una velocità di v > 0,2 m/s
› ts2b: ritardo di scatto del circuito di commutazione per disattivare l‘attuatore UCM
Esempio di calcolo
Il seguente esempio di calcolo si basa su un impianto con i seguenti dati:
› Carico utile Q = 1000 kg
› Peso della cabina F = 1000 kg
› Compensazione a contrappeso = 50%
› Sospensione 2:1
› Azionamento Ziehl-Abegg SM200.30B sopra
› Velocità v = 1,0 m/s
Per questo impianto, Ziehl-Abegg ha comunicato i seguenti dati:
› a1, a2: 5,34 m/s²
› a3, : 1,96 m/s²
› t3: 35 ms
› a4, : 0,98 m/s²
› a5, : 1,2 m/s²
› t4, t5: 55 ms
› a6, : 1,2 m/s²
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Ne risultano le seguenti distanze di fermata UCM per i casi 1 e 2:

Tutti i rinomati costruttori di azionamenti utilizzano programmi di calcolo per il calcolo teorico della
distanza di fermata UCM sulla base dei dati dell‘impianto.
Il calcolo è parte del volume di fornitura del costruttore dell‘azionamento se il freno dell‘azionamento
viene impiegato come attuatore UCM con esame del tipo.

18
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4.6

Messa in servizio
Alla messa in servizio dell‘impianto si deve procedere come segue:
Collocare esattamente le calamite della zona della porta secondo i valori calcolati. Questi valori devono
essere comunicati dal costruttore dell‘elevatore.
Immettere alla voce
MAIN MENU/Positioning/Global/UCM-A3 Zone del menu di comando, in mm (intervallo:
0..250 mm), il valore massimo della zona della porta (200 mm) determinato nell‘ambito della procedura
di calcolo. Il valore di default è di 250 mm.
Eseguire ora la messa in servizio standard secondo le istruzioni per il montaggio e la messa in servizio
del comando FST. Occorre notare che in questo caso si deve eseguire un riallineamento anche se
l‘indicatore del valore assoluto dei sistemi di copiatura è installato! Il riallineamento è per testare se le
calamite della zona in realtà sono minore, uguale alle zone UCM-A3.
Se tutte le zone della porta (definite da entrambe le apposite calamite) sono più piccole della zona
A3 predefinita, il riallineamento viene terminato senza errori. Se durante il riallineamento risultano
esserci una o più zone della porta la cui grandezza supera il valore massimo, sul display del comando
appare il messaggio di errore „WARNING *** One or more door zones are longer than
the permissible maximum values set by *Positioning - Global - A3-ZONE“
che scompare solo al termine di un riallineamento andato a buon fine. Se appare questo messaggio
di errore, occorre controllare e all‘occorrenza ridurre la grandezza delle zone della porta. Fatto ciò si
dovranno rieseguire il riallineamento ed eventualmente la correzione della posizione a livello.
Il relè di prova UCM serve a mantenere aperto il circuito di sicurezza nonostante le porte siano chiuse.
Il relè viene comandato da una porta FST. Occorre verificare l‘impostazione della porta (porta RAW =
FF063E84).
Occorre anche verificare la parametrizzazione per la velocità massima di bypass. Il parametro
V Bypass Max dev‘essere impostato su 200 mm/s. Esso si trova nei menu nascosti (System/
Factory Menu/Settings/V-Bypass Max: 200 mm/s). I menu nascosti possono essere
abilitati alla voce MAIN MENU/System/Factory Menu/Hidden Menus/YES.

4.7

Descrizione dell‘esame
Il test UCM-A3 dev‘essere effettuato considerando il caso di carico più sfavorevole. Negli impianti con
una compensazione a contrappeso del 50% il caso più sfavorevole si verifica quando la cabina vuota si
trova al penultimo piano e prosegue la corsa in salita! Durante il test UCM-A3 la cabina viene portata
nella posizione più sfavorevole (penultimo piano). Il test UCM-A3 viene effettuato in salita.
Durante il test UCM, il comando chiude le porte della cabina. Se nel corso dell‘interrogazione
di sicurezza si rileva che le porte sono chiuse, il comando apre il relè di prova UCM provocando
l‘interruzione del circuito della porta. Allo stesso tempo, il comando attiva il bypass porte del comando
di sicurezza attraverso l‘“abilitazione della zona“ e l‘“abilitazione al bypass“ (v. diagramma a blocchi) e
impartisce l‘ordine di corsa con velocità nominale in salita.
L‘azionamento accelera al massimo verso l‘alto. All‘abbandono della zona della porta (caso 1) e/o al
superamento della velocità di recupero massima consentita (caso 2) il comando di sicurezza interrompe
il bypass porte e il circuito di sicurezza ora aperto interrompe l‘alimentazione di energia elettrica del
freno dell‘azionamento!
Si verifica l‘arresto di emergenza in caso UCM!
La distanza effettivamente percorsa dalla cabina viene visualizzata automaticamente sul display del
comando in millimetri (valore Pd).
L‘impianto viene arrestato e viene visualizzato il messaggio di errore „DRM A3-UCM ERROR“ . Per
rimetterlo in servizio si deve selezionare il parametro „DRM-UCM-A3 RESET“. Anche dopo una caduta
di tensione il comando resta disattivato e mostra il messaggio di errore „DRM A3-UCM ERROR“
(memoria non volatile).
Se la distanza UCM effettivamente percorsa è inferiore a quella consentita, il test UCM è andato a
buon fine.
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Istruzioni per la prova UCM-A3
Per avviare il test si deve selezionare la voce di menu TEST MENU/UCM-A3 Test Up. Nella seconda
riga del display appare il messaggio „UCM-A3 Test“. Dopo l‘arresto forzato del comando, sul display
FST appare il messaggio „FST-UCM-A3 ERROR“. Ora si può leggere la distanza effettivamente
percorsa.
Questo test può essere eseguito all‘occorrenza anche nella direzione opposta (UCM-A3 Test Down).

4.7.1

Test di automonitoraggio dell‘attuatore
Secondo la EN 81-1/2:1998 + A3:2009 punto 9.11.13 / F8.3.2.4. „Si devono eseguire 10 prove
per verificare il funzionamento del rivelatore“ o EN 81-20/50:2014 5.6.7.3/5.8.3.2.4/6.3.13 „Se il
dispositivo di protezione richiede l‘automonitoraggio (5.6.7.3), la sua funzione deve essere controllata.”
Si devono dunque effettuare i seguenti test se l‘attuatore (valvole) viene utilizzato anche per l‘esercizio
normale (v. capitolo 3.3):
Istruzioni per la prova dell‘attuatore
› Test 1
Avviare il test selezionando la voce del menu test „UCM-A3 Test Act.“.
L‘elevatore esegue automaticamente 10 corse e testa il segnale di riscontro / il rilevamento dei contatti
di frenatura. Nella seconda riga del display del comando appare il testo scorrevole „A3-ActuatorTest running, a total of 10 drives...“. Durante questa corsa, le chiamate interne ed
esterne sono disabilitate e le porte sono bloccate. Se le 10 corse vengono concluse senza messaggio
di errore, il test è andato a buon fine. Nella memoria errori viene registrato l‘evento „A3 ACTR.
TEST-OK!“ . Se appare il messaggio „A3 ACTR.TEST-ABORT!“, si è verificato un errore. Dopo averlo
eliminato si deve ripetere il test.
› Test 2
All‘avvio dell‘elevatore, scollegare un contatto di riscontro (FST X1.19 oppure X1.20). Alla fermata
al piano successivo l‘elevatore viene arrestato e sul display appare il messaggio di errore „DRM
A3-DRIVER ERROR“. Non sono possibili altre corse.
Ricollegare il contatto di riscontro e resettare il messaggio di errore per poter effettuare corse normali.
Se l‘attuatore (contatti di frenatura) è collegato all‘invertitore di frequenza e monitorato, l‘attuatore è
parte della prova di collaudo da eseguirsi da parte del costruttore dell‘invertitore di frequenza.

4.7.2

Esame ricorrente
Durante l‘esame ricorrente si deve effettuare il test UCM come descritto nel capitolo 4.7.

5

Manutenzione
Il sistema non richiede manutenzione.
Per informazioni sulla durata di vita dei contattori e delle valvole / dei freni, si rimanda alla scheda
tecnica del costruttore corrispondente.

6

Allegato
Qui trovate uno schema d‘esempio per il collegamento del rispettivo sistema di automonitoraggio e i
certificati di esame del tipo dei particolari tipi di comando FST-2XT/XTs.
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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

24

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 corresponding 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 necessary. 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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Figure 1: Portion of the wiring diagram for the control system of the door zone bypass
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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 control Type FST-2XT
.
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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 element 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 accordance 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 unintended 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.
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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 element and those of the braking element(s) in addition to the maximum possible acceleration by the drive in the event of an error (if applicable) and the mass ratios and other factors that influence the movement of the lift system (compensation tools, rope lengths depending 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 system 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 resetting 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 installation from being operated upon restoration of power.
Designation

Detection time

FST-2XT safety circuit bypass control

Electr./mech. switching

10 ms

Contactor
valves

Siemens 3RTxxx

12 ms

for

brake

Zone magnet switch

28

/

Schmersal BN32r
Normally open (NO) contact 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 detection 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 specified in document BMP-Hinweise_FST-2XT.

2.2

The safety circuit bypass control is integrated on the printed circuit board as a fixed component 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, redundant 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 activation with standstill monitoring is necessary.

30
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2.7

If the braking element is not involved in the checking of the speed or deceleration in normal 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 braking 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 maintenance.

2.12

For electrically operated rope lift systems, items 4.6, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 and 5 of the UCMA3 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 updated 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 electronic 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.

Manuale UCM-A3

31



Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

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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