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Panoramica

I comandi del rilevatore di movimento sono ideati per essere installati in
ascensori nuovi e adattati ad ascensori preesistenti per persone e merci e
utilizzati unitamente al freno bidirezionale per funi VG (VGRB2).
I comandi del rilevatore di movimento si collegano al pannello di controllo
dell’ascensore principale, dal quale ricevono l’alimentazione e i segnali che
avvertono se le porte sono aperte o se il regolatore di velocità dell’ascensore
funziona correttamente. Inoltre, il rilevatore invia all’ascensore i segnali
che attivano l’arresto al piano successivo in caso di problemi o l’arresto di
emergenza.
Il sistema aziona immediatamente i freni e interrompe il circuito di arresto
dell’ascensore principale, qualora venga segnalata una sovravelocità o venga
premuto il pulsante di arresto di emergenza sulla parte anteriore del pannello.
Il rilevatore di movimento individua il movimento controllando una ruota
stazionaria appoggiata su una delle funi principali. Quando la fune si muove, si
muove anche la ruota stazionaria e quando quest’ultima gira, vengono rilevati il
movimento e la direzione di spostamento.
Quando si aprono le porte, il sistema controlla un eventuale movimento
eccessivo. In caso affermativo, i freni da esso controllati vengono azionati e viene
inviato un segnale di arresto di emergenza al pannello di controllo dell’ascensore
principale, attraverso l’interruzione del circuito di sicurezza principale.
Il sistema prevede altre funzioni, quali l’indicazione dello stato per semplificare
la localizzazione dei guasti, il ripristino dei freni, il meccanismo di intervento
manuale per verificare l’azionamento dei freni, la possibilità di escludere il
sistema (che consente il controllo della parte superiore della cabina senza
l’azionamento dei freni delle funi) e la funzione di sicurezza della fossa per
monitorare il movimento dell’ascensore quando nel vano o nella fossa sono
presenti tecnici.
La perdita di potenza è compensata dall’integrazione di un sistema di interno
di batterie di riserva che consente di passare agevolmente dall’alimentazione
di rete a quella a batterie e viceversa, senza la necessità di intervenire
manualmente per ripristinare i freni. Se però, durante la perdita di potenza,
si verifica un movimento eccessivo o scatta il regolatore di velocità, vengono
azionati i freni ed è necessario un ripristino completo.
Se durante il funzionamento normale del sistema si verifica un guasto e
conseguentemente un errore o viene inviato un segnale di allarme che richiede
l’arresto dell’ascensore al piano successivo, le porte si aprono e rimangono
aperte finché l’errore non viene eliminato. Durante il periodo di tempo in cui le
porte sono aperte, il sistema continua a rilevare un movimento eccessivo.
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Note di sicurezza

Sia i datori di lavoro sia i lavoratori sono tenuti all’obbligo di diligenza
relativamente alla salute e sicurezza delle persone o della proprietà che possa
essere interessata dai propri interventi o dai mancati interventi. Pertanto, i
proprietari dell’edificio o i responsabili del controllo degli edifici sono tenuti,
ai sensi delle disposizioni in materia di gestione della salute e della sicurezza
sul posto di lavoro (Management of Health and Safety at Work Regulations), a
garantire che lo stabile sia sicuro ed esente da rischi per la sicurezza, nei limiti
del possibile. Ciò comprende l’accesso alle apparecchiature dell’impianto e agli
elementi o alle sostanze utilizzate, e a questo riguardo ci si deve attenere alle
normative relative al luogo di lavoro (salute, sicurezza e benessere).
L’installazione, la messa in servizio e la manutenzione di questo sistema devono
essere eseguite solo da personale autorizzato adeguatamente istruito, poiché
si tratta di interventi pericolosi per qualsiasi persona non appositamente
addestrata.
In caso di incidente, la mancata adozione delle adeguate precauzioni può
rendere la persona autorizzata colpevole di negligenza.
È molto importante che il sistema sia installato e messo in servizio da una
persona competente. È altrettanto importante che gli interventi di manutenzione
del sistema siano eseguiti da una persona competente in modo sicuro e a
intervalli regolari.
La persona competente deve aver ricevuto una formazione adeguata sia teorica
che pratica e deve avere acquisito esperienza con l’apparecchiatura in questione,
per consentirne una valutazione realistica delle condizioni e garantirne un
funzionamento continuo sicuro.
Non è possibile apportare variazioni, modifiche o effettuare riparazioni del
sistema o dei relativi componenti senza il consenso scritto e i consigli o le
istruzioni del fornitore Atwell International. Seguire tutti i consigli e le istruzioni
del fornitore; qualsiasi scostamento può compromettere la sicurezza del
funzionamento dell’ascensore. Anche nel caso in cui sia stato dato il consenso,
tutti i rischi associati al lavoro devono essere valutati in modo adeguato e
sufficiente dal proprietario prima di mettere in pratica tali variazioni.
Non utilizzare ricambi diversi da quelli specificati o forniti dal fornitore Atwell
International, poiché l’incompatibilità di eventuali parti non originali può
compromettere la sicurezza del funzionamento dell’ascensore. I ricambi originali
sono disponibili entro 24 ore a prezzi appropriati. Se però si desidera ricevere
i ricambi più rapidamente, le parti identiche o equivalenti possono essere
reperite localmente dopo averne indicato le specifiche esatte e aver valutato
opportunamente le implicazioni derivanti dall’uso di parti non standard.
In caso di dubbio, mettere fuori servizio l’ascensore e contattare Atwell
International o uno degli agenti preposti per chiedere assistenza.
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Obblighi del proprietario

Il Proprietario dell’ascensore o qualsiasi parte preposta devono informare
immediatamente l’azienda addetta alla manutenzione:
a) in caso di funzionamento anomalo dell’impianto;
b) prima di apportare modifiche all’impianto;
c) in caso di modifiche dell’apparecchiatura o delle condizioni correlate
all’impianto preesistente al momento dell’installazione originale;
In caso di situazioni pericolose sospette o effettive, l’impianto deve
essere immediatamente messo fuori servizio.
Si consiglia vivamente di eseguire una valutazione dei rischi al fine di stabilire,
nel modo più accurato possibile, le varie procedure di intervento delle operazioni
di manutenzione e associare misure di sicurezza appropriate a ciascuna di tali
procedure.

Pericolo
Danger
Isolare alim.

Isolate
main
principale
supply
prima di
aprire
before
opening

Questa etichetta di avvertimento è inserita nella grafica del coperchio della
scatola di comando per avvertire l’utente della presenza di parti elettriche sotto
tensione. NON RIMUOVERE il coperchio; l’operazione deve essere eseguita
esclusivamente da elettricisti qualificati in grado di valutare con sicurezza i
collegamenti interni potenzialmente pericolosi.
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Specifiche

Frenziona mento
Una scatola del controller è installata nelle vicinanze ed è collegata al sensore,
al pannello di controllo dell’ascensore principale, al regolatore di sovravelocità
dell’ascensore e ai freni delle funi.
Dopo aver installato e configurato il sistema e ripristinato i freni delle funi,
il controller riceve un segnale esterno che avverte che le porte dell’ascensore
sono aperte e attiva il monitoraggio di movimento del sistema.
Se viene rilevato un movimento oltre il limite prestabilito di 100 mm 900 mm, (il limite effettivo prestabilito è 150 mm ma può essere modificato in
base ai requisiti del cliente), il controller aziona un relè di sicurezza provocando
l’attivazione di tutti i sistemi di sicurezza. Una volta attivato, il controller non
consente il funzionamento dell’ascensore né il ritorno a uno stato normale finché
i freni non vengono ripristinati manualmente.
Se non viene rilevato alcun movimento e il controller riceve un segnale che
avverte che le porte sono chiuse, si disattiva e consente il funzionamento
normale dell’ascensore e del circuito di sicurezza primario.
Durante l’esercizio, la scatola di comando continua a controllare l’integrità del
collegamento al gruppo di sensori e verifica inoltre lo stato dei freni.
Esegue un semplice test di autodiagnosi per garantire il funzionamento di tutti
i sensori; in caso di guasto, viene inviato un segnale di guasto al pannello di
controllo dell’ascensore principale per richiedere l’arresto dell’ascensore al
piano successivo e l’apertura delle porte (nota: il dispositivo di controllo può solo
inviare il segnale e non controllare l’arresto dell’ascensore). All’apertura delle
porte, vengono azionati i freni.
Se si perde il collegamento al sensore durante la fase di monitoraggio, vengono
azionati i freni.
Grazie alla batteria di riserva, in caso di mancanza dell’alimentazione di rete
quando le porte sono aperte, il sistema continua a funzionare e a monitorare il
movimento. In caso di mancanza dell’alimentazione di rete quando le porte sono
chiuse, il sistema controlla il movimento ma consente movimenti più ampi prima
di azionare i freni.
Il sistema è collegato direttamente al regolatore di velocità. Pertanto, se viene
segnalata una sovravelocità, i freni delle funi vengono azionati immediatamente.
Il pannello di controllo è dotato di un pulsante di arresto di emergenza che
consente l’azionamento immediato manuale dei freni delle funi.
I componenti del sistema non sono soggetti a manutenzione, ad eccezione del
controllo della pulizia del gruppo puleggia folle, ma
si consiglia vivamente di far controllare e testare tale operazione da parte di
persone competenti (tecnici di ascensori) allo scopo di rispettare le normative
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Il sistema
Custodia in metallo robusta, design a prova di guasto, cablaggio del sito semplice,
in particolar modo con opzione maschio/femmina, che consente di collegare
sensori, freni e controller tramite un dispositivo maschio/femmina che facilita il
cablaggio.
L’alimentazione elettrica e i collegamenti del pannello dell’ascensore saranno
responsabilità del cliente finale.
Le parti fornite con il sistema completo comprendono:
Scatola di comando (UMD-SRB01)
Scatola sensori (UMD-SP01)
Staffe e dispositivi di fissaggio per il montaggio dei sensori
Serie di 3 cavi di interconnessione,
Cappuccio di collegamento a 32 vie,
Documentazione (in inglese)

Il rilevatore di movimento (UMD-SP01)
Il rilevatore di movimento è un dispositivo non regolabile senza contatto fisso.
I sensori di movimento effettivo sono chiusi in una custodia sigillata per
proteggerli da umidità, vibrazioni e manomissione. Si tratta di componenti non
soggetti a manutenzione; in caso di dubbio, sostituire.
Il rilevatore di movimento è montato tramite molle su una staffa, installata
direttamente sul gruppo dei freni delle funi. L’allineamento e la tensione delle funi
possono essere regolati.
Il rilevatore è monitorato costantemente, pertanto in caso di guasto del rilevatore
stesso o del rispettivo collegamento, viene inviato un segnale di ALLARME al
pannello dell’ascensore principale. Questo ha lo scopo di richiedere l’arresto
dell’ascensore al livello successivo, l’apertura delle porte e la messa fuori
servizio. Se viene rilevato un guasto quando le porte sono aperte, vengono
azionati i freni, poiché questo è il caso peggiore che possa verificarsi e il sistema
deve essere a prova di guasti.

Il controller (UMD-SRB01)
Il controller è racchiuso in una custodia in acciaio verniciato adatta al pannello
di comando dell’ascensore, che misura circa 450 mm di lunghezza x 300 mm di
altezza x 150 mm di profondità.
Ad eccezione della sostituzione della batteria e dei relè ogni 3 anni, non richiede
alcuna manutenzione, se non le prove e le ispezioni periodiche previste per la
valutazione dei rischi del sito e le normative dell’ascensore.
Contiene un dispositivo di sicurezza programmabile, un display, indicatori visivi e
acustici, un interruttore a chiave, una batteria, un alimentatore e i fusibili.
Il controller UMD-SRB01 è stato progettato e costruito conformemente a tutti
requisiti delle direttive CE correnti: compatibilità elettromagnetica, bassa
tensione, RoHS, RAEE e, più specificamente, la direttiva EN 81-80:
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2003 5.9.4 Movimento incontrollato a porte aperte.
Lo stato del sistema è indicato dai LED: accensione, monitoraggio, impostazione
dei freni corretta e arresto di emergenza.
Inoltre, è presente un piccolo display in cui è indicata un’interfaccia testuale che
illustra lo stato e le avvertenze del sistema.
L’UMD-SRB01 è dotato di due interruttori: uno è un interruttore di arresto
di emergenza, il quale, se premuto, aziona immediatamente i freni. L’altro
interruttore deve essere azionato con una chiave, poiché per ripristinare i freni
in caso di azionamento è necessario l’intervento di una persona competente.
Pertanto la chiave si usa per evitare la manomissione, il ripristino non autorizzato
o l’esclusione del sistema. Per ogni sistema vengono fornite 2 chiavi, le quali
devono essere gestite solo da persone competenti. L’interruttore a chiave
consente di ripristinare i freni e al sistema di escludere il rilevatore di movimento,
durante gli interventi di manutenzione o altre attività simili.
Il controller UMD-SRB01 è dotato anche di un allarme acustico, il quale viene
azionato a frequenze diverse: una frequenza bassa indica la modalità di
esclusione, una frequenza più elevata la modalità di ripristino.
Segnali
L’alimentazione d’ingresso del controller è 230 V o 110 V c.a. 50/60 Hz, con una
tensione di comando interna di 12 V c.c., alimentazione elettrica e batteria di
riserva.
Per funzionare, il sistema necessita dei segnali e collegamenti seguenti ai contatti
esterni.
1. Un segnale di ingresso sportello della cabina aperto/chiuso.
2. Un segnale di ingresso porta di piano aperta/chiusa.
Questi ingressi devono essere collegati a una coppia di contatti relè secchi/
puliti, ma normalmente aperti. Necessita solo di una corrente di commutazione
massima di 0,25 A 12 V c.c.
3. Un segnale di sovravelocità OK, normalmente chiuso a velocità normale, si
apre quando la velocità dell’ascensore è eccessiva.
In caso di abbassamento dell’alimentazione di rete dell’ascensore, i segnali
delle porte sopramenzionati si aprono e il terzo segnale deve essere collegato
direttamente all’interruttore del regolatore di sovravelocità, poiché in caso di
apertura di questo segnale, vengono immediatamente azionati i freni.
I segnali di uscita dal controller sono contatti relè puliti. La tensione max. dei
contatti è 6 A a 250 V c.a. e i contatti sono i seguenti:
4. Segnale di uscita circuito di sicurezza ascensore principale.
5. Segnale di uscita allarme ascensore principale
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Rilevatore di movimento incontrollato Atwell e C

Stato siste

(Reset completo, freni configurati, porte chiuse, chiave in posizione Run, circuiti d

MODIFICA STATO

Stato
Stato
modificato

Azione per i
freni

Segnali azione
per
l’ascensore

Freno/i non
configurato/i

Azionare i
freni

Segnale arresto

Porta/e aperta/e

Movimento
superiore a
150 mm (può
essere
aumentato
o ridotto)
rilevato.

Nessuna

Nessuna
tranne
sovravelocità

Nessuna

Azionare i
freni
Segnale
arresto

Nessuna

Nessuna

Visualizza
“porta aperta

Rilevato
movimento

Visualizza “
Chiave in
posizione
reset”

Visualizza
modalità
bypass

ascensore

Visualizza
“Trascinamento
freni”

Indicatori
LED i

Accende LED
freni azionati

LED
monitoraggio

Attendere che il
tecnico ripristini
il sistema e
controlli
cablaggio e freni.
Se è tutto OK
tornare
|alla modalità
Run

Nessuna

Ascensore:
azione

L’ascensore
deve
arrestarsi
e rimanere
fermo fino al
ripristino

Chiave in
bypass

Nessuna,
tranne

Azione

Azione
Intervento

Chiave in
reset

Nessuna
tranne
il segnale
porte
chiuse o
aperte

Accende
LED
freni azionati

Ricercare causa.
Attendere che il
tecnico ripristini
il sistema
e controlli
cablaggio e freni.
Se è tutto OK
tornare alla
modalità Run

L’ascensore
deve
arrestarsi
e rimanere
fermo
fino al
ripristino.

Nesuna

Attendere
che la chiave
torni nella
posizione
Run.

Nessuna

LED bypass
lampeggiante
e segnalatore
acustico
Attendere che
la chiave
torni nella
posizione
Run.
Eseguire
manutenzione
sull’ascensore

Attivare la
modalità di
prova tecnica
quando viene
richiesto dal
tecnico.
In caso
contrario,

Ignorare segnali
di porta aperta.
Saranno azionati
i freni in caso di
sovravelocità
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e Controller freno funi - Modalitá normale/Run

stema = OK

ti di sicurezza OK regolatre vel. OK, gruppo sensori OK, arresto di emergenza OK)

TO DEL SISTEMA
Sovravelocità
segnalata

Azionare
i freni

Gruppo
sensori

Nessuna,
tranne in caso
di porte aperte.
O circuito
di sicurezza
interrotto o
sovravelocitá

Arresto di
emergenza
UMD premuto

Azionare
i freni

Perdita
potenza

Azionare
i freni

Perdita
alimentazione

Nessuna,
tranne in caso
di movimento
superiore a 500
mm - 1500mm
rilevato. O
sovravelocitá.

Segnale arresto
ascensore

Segnale
allarme

Segnale
arresto i freni

Segnale arresto
ascensore

Nessuna

Visualizza
“Segnale
sovravelocità

Visualizza
avvertimento
Collegamento al
sensore perso

Visualizza
“Segnale
sovravelocità”

Nessun
messaggio
visualizzato

Display

Nessuna
Accende LED
freni azionati

Accende LED
freni azionati

Nessun LED

Spegnere il
LED
tensione di
comando

Attendere
che il tecnico
ripristini il
sistema e
controlli il
motivo della
sovravelocità

Attendere che il
tecnico controlli
collegamento
al sensore e
corregga il
problema. Se è
tutto OK tornare
alla modalità
Run

Attendere che il
tecnico ripristini
il sistema dopo
aver ripristinato
il pulsante
di arresto di
emergenza. Se è
tutto OK, tornare
alla modalità
Run

Attendere che il
tecnico ripristini
il sistema dopo
aver indagato
sul motivo
di perdita di
alimentazione.
Se è tutto OK
tornare alla
modalità Run

Nessuna, a
meno che
l’alimentazione
non venga ripres
a dopo 2-3 ore,
in tal caso è
necessario un
ripristino completo
poiché sono stati
azionati
i freni.

L’ascensore
deve
arrestarsi
e rimanere
fermo
fino al
ripristino.

L’ascensore
deve spostarsi
al piano
successivo e
aprire le porte.

L’ascensore
deve
arrestarsi
e rimanere
fermo
fino al
ripristino.

L’ascensore
deve
arrestarsi
e rimanere
fermo fino al
ripristino.

Se le porte
si aprono
quando Se
le porte
si aprono
quando

All’apertura
delle porte,
vengono
attivati i freni
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Movimentazione, trasporto
e immagazzinamento

I componenti di questo sistema sono stati accuratamente imballati per la
spedizione con reggette e nastro ad alta resistenza. Se si utilizza un taglierino per
aprire le scatole, prestare molta attenzione a tagliare solo il nastro e le reggette e
non il cartone, poiché si potrebbero danneggiare i componenti all’interno.
Controllare attentamente i componenti del sistema prima di installarlo. Se i
freni, i cavi, il controller o il sensore sono stati danneggiati o esposti all’umidità
o si sospetta tale evenienza, non devono essere utilizzati. Rispedirli ad Atwell
International affinché siano esaminati e nuovamente testati.
I freni, le scatole di comando o i sensori non devono essere mai sollevati
o trasportati tirandoli per i cavi. Evitare che si bagnino o che siano esposti
all’umidità.

Componenti in dotazione

Controllare che i seguenti componenti siano stati forniti e ricevuti in buone
condizioni prima di installare il sistema.
n Rilevatore di movimento (UMD-SP01).
n Staffa e dispositivi di fissaggio del rilevatore di movimento
n Scatola di comando (UMD-SRB01).
n Fusibili di ricambio. (2 fusibili di 2 tipi)
n Spina multipolare a 32 vie per accoppiamento.
n Pacchetto manuale e documentazione.
n 2 chiavi.
n 3 cavi precablati per semplificare l’installazione.
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Installazione

Consigli generali
L’area in cui deve essere posizionato il sistema deve essere conforme alle
disposizioni del vano ascensore in modo che l’installazione, il funzionamento e la
manutenzione siano eseguiti in un ambiente esente da pericoli.
Illuminazione inappropriata, area di lavoro disordinata, pericoli di inciampo e
accesso inadeguato determinano pericoli specifici.

La scatola di comando (UMD-SRB01)
Si consiglia di installare la scatola di comando a ca. 1,5 metri di altezza su un
muro pieno accanto al pannello di controllo dell’ascensore principale e vicino al
freno delle funi e alla posizione della puleggia di monitoraggio. Occorre tenere
in considerazione l’accesso per le operazioni e la manutenzione della scatola di
comando nonché la comodità del passaggio dei cavi.

Staffe di montaggio con asole

La custodia pesa ca. 8 kg, è dotata di 4 staffe, una su ciascun angolo. Utilizzare
viti e tasselli appropriati per fissare la scatola di comando al muro.

Dispositivo di fissaggio

UMD-SRB01  Versione 1 11

Cablaggio

Dopo aver posizionato la scatola di comando, iniziare a posare i cavi. Per
informazioni sulla posa dei cavi, ved. schema a pagina 16 QUADRO D’INSIEME DEI
COLLEGAMENTI.

Il sistema è dotato anche di un collettore a 32 vie, con
una filettatura PG standard. Utilizzare un condotto
flessibile corazzato per evitare deformazioni e danni alle
anime.

Pericolo

Danger

230 V
Isolate main
supply
before opening

Si consiglia caldamente di far passare l’alimentazione
dal pannello dell’ascensore principale protetto da un
interruttore di circuito di tipo D con un’intensità di 3
A. Posare cavi più corti possibile. Se la lunghezza non
supera i 2 metri, il cavo deve avere una sezione di
almeno 1,5 mm2, deve essere a trefoli tri-rated isolato
con PVC e conforme alle normative locali.
.

Il connettore a 32 vie è collegato in modo da evitare la necessità di accedere
all’interno della scatola di comando. Qualora sia necessario accedere all’interno
della scatola di comando, contattare Atwell International per richiedere il
consenso scritto, poiché la garanzia potrebbe essere invalidata se i sigilli interni
vengono rotti.
Durante la posa dei cavi, prestare estrema attenzione allo scopo di evitare
rischi di cortocircuito da fili vaganti, collegamenti incrociai, terminali staccati
o deformazioni sulle giunture dei cavi. Tutte le terminazioni devono essere
provviste di tubetti terminali o elementi simili e i singoli fili devono essere
adeguatamente identificati con il numero corrispondente posto all’estremità
di ciascun cavo. Il cablaggio delle prese di corrente e dei collegamenti interni
dell’ascensore principale deve essere effettuato da un elettricista competente e
controllato prima di applicare la corrente.
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NOTA DI SICUREZZA: dopo aver effettuato il collegamento al pannello di controllo
principale dell’ascensore, i collegamenti della custodia dell’UMD-SRB01 e
dell’alloggiamento dei terminali potrebbero rimanere sotto tensione anche
dopo aver estratto i fusibili dalla custodia. Nella custodia dell’UMD-SRB01 i cavi
di collegamento interni sono di colore arancione, per poter essere facilmente
individuati come potenzialmente sotto tensione; controllarli e prestare attenzione

Installazione dei fusibili
Nota: il sistema viene fornito
con i due fusibili non installati.
L’elettricista competente deve
installarli solo dopo aver testato
il cablaggio delle terminazioni a
32 vie e subito prima di attivare
l’alimentazione per la prima volta.

2 fusibili
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Cablaggio (continua)

Connettori da 1 a 16
Connettori da 17 a 32

Verificare che l’alimentazione sia disattivata prima di controllare o sostituire i
fusibili. Non toccare il fusibile, poiché fino all’estremità dello stesso sono collegati
terminali sotto tensione.
Controllare la potenza in base alle etichette di ciascun fusibile.
F1 =

Alimentatore interno

1,25 A (230 V c.a.)

F2 =

Tensione di comando

2,5 A (12 V c.c.)

I fusibili utilizzati sono prodotti da SIBA e hanno le caratteristiche seguenti:
fusibili in vetro con 5 mm di diametro x 20 mm di lunghezza
Tensione 250 V, con approvazioni SEMKO – DEMKO – BSI – UL – CE
a IEC 60127 – 2 / 3 e DIN VDE 0820
Potere di interruzione L 35 A c.a. (min. 10 x ln)
T (ritardo di tempo)
TIPO 179 120 Cod. art. 70 001

35

97160/1 2,5 A

TIPO 179 120 Cod. art. 70 001

35

17743

1,25 A

I collegamenti al pannello di controllo principale dell’ascensore devono essere
effettuati accuratamente per assicurarsi i segnali funzionino correttamente.
La scatola di comando genera segnali di ingresso da 12 V c.c. 100 mA che
richiedono un contatto relè secco/pulito ma normalmente aperto e vengono
eccitati quando le porte della cabina e di piano sono chiuse.
È inoltre necessario un collegamento diretto all’interruttore del regolatore di
velocità (quando non è in condizioni di sovravelocità) normalmente chiuso.
Questi interruttori sono essenziali per assicurare un funzionamento corretto
dell’UMD-SRB01, ovvero se un cavo è rotto o l’ascensore raggiunge una
sovravelocità, l’UMD-SB01 sarà ESENTE DA GUASTI, cioè in caso di qualsiasi
problema, vengono azionati i freni.
Il collegamento dal pannello dell’ascensore principale come il segnale di allarme
e l’arresto di emergenza deve essere di 230 Volt max e non deve superare i 5
A. La scatola di comando può disporre di relè secchi/puliti per i segnali, che si
ottengono collegando la spina maschio/femmina multipolare a 32 vie.
La pagina successiva contiene un elenco di tutti i collegamenti alla spina
multipolare e delle relative funzioni.
Per ulteriori informazioni, vedi anche gli schemi elettrici in dotazione con il
presente manuale.
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NOTA SULLA SICUREZZA::

NON MANOMETTERE LA SCATOLA DI COMANDO
Se non è possibile ripristinare i freni,
il problema dell’ascensore non è stato risolto!
Una volta risolto il problema, il controller permetterà il ripristino

Non far funzionare l’ascensore in “modalità bypass”; questa funzione
consente solo
l’esecuzione di interventi di manutenzione sull’ascensore senza innescare
movimenti incontrollati. In questo modo, si ignora la parte del circuito di
sicurezza.

Cablaggio corretto delle preses
Filo di ricambio (viola)
avvolto attorno a un
cavo di 8 anime (in
caso di modifiche
posteriori)

Cavo 8 anime
Schermatura cavi
con protezione e
terminazione a terra

Cavo schermato
collegato al cavo di
terra

principale
Filo nero rimosso
per mostrare l’uso
corretto
dei tubetti terminali
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Wiring (continued)
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20

INGRESSO PSC

30

- 0V CC

+ 12V CC

32

31

29

27

26

30

28

25

24

23

22

21

20

LIBERO

verde

verde

blu

rosso

verde

giallo

blu

rosso

nero

marrone

bianco

giallo

verde

blu

18

19

rosso

17

INGRESSO
CONFIGURATO
FRENO FUNI B

INGRESSO
CONFIGURATO
FRENO FUNI A

GRUPPO SENSORE
Collegato al FRENO
PER FUNI o alla
PULEGGIA FOLLE o al
REGOLATORE DI
VELOCITÀ.

Controllare che le anime libere siano isolate e protette.

Nota: si consiglia di utilizzare tubetti terminali per il collegamento dei cavi a 8 anime alle morsettiere a 32 vie.

Collegare schermatura a terra

Cavo a 8 anime schermato e spina forniti da ATWELL

Viola, marrone, bianco non utilzzati
Isolare

Collegare schermatura a terra

Cavo a 8 anime schermato e spina forniti da ATWELL

Viola, marrone, bianco non utilzzati
Isolare.

Viola, non utilzzati
Isolare

Cavo a 8 anime schermato e spina forniti da ATWELL

Le schermature di questi cavi devono essere
collegate ai punti di terra/massa all'interno del
coperchio.

Collegamento a terra/massa

ATTENZIONE!
Accertarsi che la presa con i pin da 17 a 32 coincida con la spina dell'UMD. È intercambiabile con i pin da 1 a 16!

32

31

29

- 0V CsC

27

INGRESSO PSC

INGRESSO CONFIGURATO FRENO FUNI B

26

28

+ 12V C.C

+12V

25

24

23

22

INGRESSO PSC

INGRESSO CONFIGURATO FRENO FUNI A

+12V

- 0V CC

INGRESSO PSC

21

19

INGRESSO PSC

INGRESSO PSC

18

INGRESSO PSC

+ 12V CC

SPINE DA 17 A 32 INSTALLATE SULL'UMD E PRECABLATE

*Collegare al coperchio e a entrambi i punti
di collegamento a terra della
morsettiera *

PRESE DA 17 A 32 DA CABLARE IN LOCO

Installazione meccanica

Per informazioni sull’installazione meccanica dei FRENI DELLE FUNI, consultare la
documentazione specifica dei singoli elementi forniti in dotazione.
Questo dispositivo è un encoder di precisione e non è in grado di sopportare una
caduta o gravi urti meccanici, pertanto non utilizzare un martello per regolarlo.
Inoltre è sigillato, non contiene parti che possono essere regolate o riparate
dall’utente. Tutte le garanzie saranno invalidate e il prodotto si distruggerà se
viene aperto. Se si pensa che sia difettoso, sostituirlo rispedendolo ad Atwell
International, che provvederà a controllarlo e a fornire un’unità sostitutiva
qualora il guasto sia avvenuto durante il periodo coperto da garanzia.
Fissare con bulloni i dispositivi di supporto in dotazione ai fori filettati presenti
sulla barra laterale del freno delle funi, regolare in avanti o indietro leggera
tensione contro la fune.
Potrebbe essere necessario regolare l’allineamento della ruota della fune. A tale
scopo, svitare delicatamente la vite di fissaggio a testa piatta M4 sulla ruota,

Vite M4

Applicare solo una
leggera pressione.
Lasciare che le molle
abbiano un discreto .

Collegare il cavo del

quindi far scorrere la ruota in modo che la fune sia centrata sulla ruota. Riserrare
la vite M4 sull’albero.
Controllare che il funzionamento sia agevole e che non vi sia un gioco o una
fuoriuscita eccessiva.
Se non è stato ancora fatto, collegare l’altra estremità del cavo del sensore al
pannello dell’UMD-SRB01 tramite il connettore a 32 vie.
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Funzionamento normale

Ripristino del sistema
Per configurare il sistema per la prima volta, seguire la stessa procedura utilizzata
per il ripristino del sistema.
n	Controllare che tutti i guasti siano stati risolti e che non vi siano motivi che
impediscano la rimessa in servizio dell’ascensore, ovvero il motivo per cui i
freni vengano azionati deve essere risolto.
(In caso di guasti, innanzitutto ripararli).
n	Verificare che il controller riceva corrente, ovvero che il LED “Tensione di
comando” sia acceso.
(Se non c’è corrente, verificare i fusibili, ecc.)
n	Controllare sul display che i freni non siano già configurati.
(Se sono già configurati, controllare gli interruttori interni del freno delle funi)
n	Inserire la chiave nell’interruttore reset/run/bypass.
n	Ruotare la chiave nella posizione Reset e lasciarla in questa posizione durante
il ripristino dei freni.
(Un segnalatore acustico emette un suono per ricordare all’operatore che il
sistema è in modalità Reset; ciò impedisce anche all’ascensore di funzionare
finché i freni non vengono ripristinati e la chiave riportata nella posizione Run).

Attenzione: i dispositivi di sicurezza controllati da questo controller
vengono esclusi quando la chiave è in questa posizione.
n Sollevare i freni delle funi. Essi rimarranno nella posizione impostata.
n	Il sistema è ora configurato.
n	Riportare la chiave nella posizione RUN centrale.
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Se i freni delle funi non vengono ripristinati
n	Ricontrollare il cablaggio
n	Controllare il cablaggio dell’interruttore e del magnete.
n	Controllare il collegamento della spina a 8 pin.
n	Errore circuito sovravelocità
n	Pulsante di arresto di emergenza premuto.

Esclusione del sistema (controllo di manutenzione tecnica)
Per escludere il sistema (BYPASS) occorre disattivare la funzione di rilevamento
del movimento, ma in caso di sovravelocità dell’ascensore, i freni saranno
comunque azionati.
Questa funzione serve solo per testare ed effettuare la manutenzione
dell’ascensore. In questa modalità, un segnalatore acustico emette un suono
ogni 30 secondi, per ricordare all’utente che l’ascensore non può essere lasciato
in questa modalità. Un indicatore LED lampeggia accanto all’interruttore a chiave.
Se si è sicuri di dover escludere il rilevamento di movimento, questa è la
procedura da seguire.
n	Controllare che non vi siano errori e che non vi siano motivi che impediscano
la rimessa in servizio dell’ascensore.
n	Verificare che il controller riceva corrente, ovvero che il LED “Tensione di
comando” sia acceso.
n	Inserire la chiave nell’interruttore reset/run/bypass.
n	Ruotare la chiave e lasciarla nella posizione Bypass; dopo qualche istante
viene visualizzato il messaggio “ENGINEER BYPASS MODE” (Modalità bypass
tecnica).

Attenzione: i dispositivi di sicurezza controllati da questo controller
vengono esclusi quando la chiave è in questa posizione.
Per tornare alla modalità di funzionamento normale.
n	Riportare la chiave nella posizione RUN centrale.
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Controllo dell’azionamento dei freni
Per controllare l’azionamento dei freni delle funi, attenersi alla procedura
seguente.
Nota: con questa procedura si invia anche un segnale di arresto di emergenza al
pannello dell’ascensore principale per evitare spostamenti dell’ascensore. Anche
questo segnale di arresto può essere controllato con questa procedura.
n	Controllare che il controller sia alimentato, ovvero che il LED “Tensione di
comando” sia acceso.

RR

ESTO D
I

E

ME

RGENZ

A

n	Premere il pulsante di arresto di emergenza.

A

n	I freni vengono immediatamente diseccitati e successivamente azionati.
n	Controllare che entrambi i LED di configurazione dei freni si siano spenti.
n	Controllare che il LED di azionamento del freno di emergenza sia acceso.

TENSIONE DI COMANDO OK
CURCUITO DI SICUREZZA PRINCIPALE OK

MONITORAGGIO PORTE APERTE
FRENO FUNE A. CONFIGURATO
FRENO FUNE B CONFIGURATO
FRENI DI EMERGENZA AZIONATI

Ripristino
Girare ed estrarre il pulsante di arresto di emergenza.
Per il ripristino, ruotare l’interruttore a chiave.
Sollevare entrambi i freni delle funi
Riportare l’interruttore a chiave nella posizione Run.
La chiave rimane in posizione Test o Reset. Può essere rimossa solo
nella posizione normale Run.
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Impostazioni del
movimento incontrollato

La scatola di comando UMD-SRB01 presenta una codifica predefinita che
consente di ricevere 2 tipi di conteggi di impulsi dall’UMD-SP01: un conteggio
della velocità bassa e uno della velocità alta. Essi forniscono due diversi tipi di
rilevamenti di movimento.
1. Conteggio bassa velocità – Consente di monitorare un allontanamento a bassa
velocità dal livello del pianerottolo con le porte aperte, che può comportare un
pericolo di inciampo.
2. Conteggio alta velocità – Consente di monitorare il movimento improvviso
dal pianerottolo con le porte aperte, che potrebbe essere causato anche da
un’improvvisa perdita di trazione.
Il contatore della velocità bassa è inoltre in grado di distinguere il movimento
direzionale, in modo da non provocare un falso innesco in caso di rimbalzo
dell’ascensore all’entrata e uscita dei passeggeri dalla cabina.
Poiché ogni conteggio è pari a un movimento di 3,142 mm, le impostazioni
predefinite sono le seguenti:
Conteggio bassa velocità = 25 (25 x 3,124 = 78 mm +/- 50 mm)
Conteggio alta velocità = 80 (25 x 3,142 = 250 mm +/- 50 mm)
Questi parametri sono variabili; qualora sia necessario modificarli, contattare
Atwell International per informazioni.
Per evitare l’attivazione erronea del freno delle funi in caso di attivazione di un
blocco delle porte mentre l’ascensore è in movimento, il controller è dotato di un
ritardo integrato di 0,1 secondi prima di registrare il conteggio; finché il blocco
delle porte non si chiude di nuovo prima che il conteggio raggiunga 80, il freno
delle funi non viene azionato.

Test in loco del movimento
incontrollato

Test 1 – Allontanamento a bassa velocità dall’entrata del pianerottolo.
1.

Controllare le condizioni operative locali e sorvegliare l’ingresso
dell’ascensore conformemente ai requisiti locali.

2.

Parcheggiare l’ascensore sul pianerottolo con le porte del piano e della
cabina aperte.

3.

Controllare che la scatola di comando UMD-SRB01 stia monitorando le porte
dell’ascensore (LED lampeggiante).

4.

Installare il volantino per l’avvolgimento manuale sulla macchina e muovere
lentamente a mano l’ascensore finché non si aziona il freno delle funi e la
ganascia mobile non blocca le funi.

5.

Misurare l’altezza tra il piano della cabina e il pianerottolo. Questa deve
essere pari a 78 mm +/- 50 mm.

Test 2 – Perdita di trazione improvvisa.
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1.

Controllare le condizioni operative locali e sorvegliare l’ingresso
dell’ascensore conformemente ai requisiti locali.

2.

Parcheggiare l’ascensore sul pianerottolo con le porte del piano e della
cabina aperte.

3.

Controllare che la scatola di comando UMD-SRB01 stia monitorando le porte
dell’ascensore (LED lampeggiante).

4.

Sollevare il freno di stazionamento della macchina e lasciare allontanare
l’ascensore senza controllo finché non si aziona il freno delle funi e la
ganascia mobile non blocca le funi.

5.

Misurare l’altezza tra il piano della cabina e il pianerottolo. Questa deve
essere pari a 250 mm (+/- 50 mm) + la distanza di scorrimento (controllare
i calcoli specifici dell’ascensore). Il totale complessivo non deve essere
superiore a 900 mm, come indicato in EN81-80:2003 Sezione 5.9.4 Nota 2.

Istruzioni per le operazioni di soccorso

Freno bidirezionale per funi VG installato
Sbloccare prima dell’avvolgimento manuale

ISTRUZIONI DI SBLOCCO
1. Controllare i display della scatola di comando “UMD-SRB01”.
2. Effettuare un’ispezione visiva dei freni delle funi VG per controllare quale freno è
completamente serrato.
3. Cercare il motivo per cui il freno si è bloccato e adottare le misure necessarie.
4. Leggere le istruzioni di avvolgimento manuale.
5. Inserire la chiave nel pannello di controllo “UMD-SRB01” e girare nella posizione “RESET”.
Nota: viene emesso un segnale acustico finché la chiave non viene riportata nella
posizione “Run”.
6. Sul freno delle funi azionato ma non completamente serrato, utilizzare la maniglia del
freno delle funi per bloccare nuovamente la ganascia mobile con l’elettromagnete.
Controllare che il LED “ROPE BRAKE SET” sul pannello di controllo “UMD-SRB01” sia
acceso.
7. Spostare manualmente la macchina nella direzione opposta allo sblocco per circa 25 mm.
In questo modo, la ganascia mobile viene liberata dalle funi.
8. Utilizzare la maniglia del freno delle funi per bloccare nuovamente la ganascia mobile con
l’elettromagnete. Controllare che il LED “ROPE BRAKE SET” sul pannello di controllo “UMDSRB01” sia acceso.
9. Proseguire attenendosi alle istruzioni per l’avvolgimento manuale per la macchina con
riduttore.
NOTA: in assenza di corrente e se la batteria di riserva è guasta, rilasciare la ganascia mobile e
inserire gli arresti meccanici in plastica nella parte posteriore della ganascia mobile.
RIMESSA IN SERVIZIO DELL’ASCENSORE DOPO L’AVVOLGIMENTO MANUALE
1. Controllare che entrambi i freni delle funi siano stati ripristinati e che i LED corrispondenti
sull’”UMD-SRB01” siano accesi.
2. Controllare che sia stato cercato il motivo del blocco e che siano state adottate misure
idonee.
3. Girare l’interruttore a chiave di nuovo nella posizione “RUN” e rimuovere la chiave.
4. Controllare che l’ascensore funzioni correttamente.
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Manutenzione ordinaria

È essenziale che la manutenzione del sistema sia eseguita da una persona
competente in modo sicuro e a intervalli regolari.
Consigliamo di effettuare un controllo visivo ogni mese, 3 - 6 mesi per una pulizia
e un controllo più accurati, quindi una verifica annuale.

La persona competente deve aver ricevuto una formazione adeguata sia teorica
che pratica e deve avere acquisito esperienza con l’apparecchiatura in questione,
per consentirne una valutazione realistica delle condizioni e garantirne un
funzionamento continuo sicuro.
Non è possibile effettuare riparazioni del sistema senza i consigli o le istruzioni
del fornitore (Atwell International). Seguire i consigli e le istruzioni del fornitore;
qualsiasi scostamento può compromettere la sicurezza del funzionamento
dell’ascensore.
Non utilizzare ricambi diversi da quelli specificati o forniti dal fornitore (Atwell
International), poiché l’incompatibilità di eventuali parti non originali può
compromettere la sicurezza del funzionamento dell’ascensore. I ricambi originali
sono disponibili entro 24 ore a prezzi appropriati; se però si desidera ricevere
i ricambi più rapidamente, le parti identiche o equivalenti possono essere
reperite localmente dopo averne indicato le specifiche esatte e aver valutato
opportunamente le implicazioni derivanti dall’uso di parti non standard.
In caso di dubbio, mettere fuori servizio l’ascensore e contattare Atwell
International o uno degli agenti preposti per chiedere assistenza.
Nota sulla sicurezza
Durante tutti gli interventi di manutenzione, prestare molta attenzione per
evitare di entrare in contatto con terminali sotto tensione. In caso di dubbio,
isolare il dispositivo e testarlo con un multimetro per accertarsi che non sia sotto
tensione. Questo controller è collegato a fonti di alimentazione esterne, ma il
fatto che i fusibili sono fuori mano, non esclude il rischio potenziale di scariche
elettriche.
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Istruzioni per
lamanutenzione

Controller
Mensile
• Controllare che l’esterno dell’armadio sia pulito, asciutto e privo di polvere.
• Controllare che gli indicatori LED funzionino correttamente. 6 mesi
6 Mesi
• Controllare che la potenza dei fusibili sia corretta e che siano integri.
• Controllare che i punti di ingresso dei cavi siano sicuri e non danneggiati.
• Controllare che i cavi non siano danneggiati e che siano adeguatamente
sostenuti.
12 Mesi
• Controllare che la tensione di comando sia almeno 12 V c.c. e non superiore a
14,5 V c.c.
• Controllare che quando si utilizza la batteria, la tensione di comando sia
almeno 12,2 V. In caso contrario, caricare la batteria per 12 ore e testarla
nuovamente; se non è in grado di mantenere la carica, sostituirla.
36 Mesi
• Sostituire la batteria al massimo dopo 36 mesi di utilizzo.
• Sostituire i due relè di sicurezza al massimo dopo 36 mesi di utilizzo.
Gruppo rilevatore di movimento
Mensile
• Controllare lo stato di pulizia della puleggia; eliminare eventuali rifiuti o polvere
dal gruppo.
6 Mesi
• Controllare che tutte le parti mobili si muovano liberamente e non presentino
usura.
• Controllare l’allineamento delle funi e l’usura eccessiva.
• Controllare il gioco dei cuscinetti e il gioco assiale.
• Lubrificare le molle, se necessario.
• Controllare che tutte le parti siano sicure e che tutti i dadi e bulloni siano
serrati.
Controlli operativi
12 Mesi
• Controllare che l’interruttore a chiave Test / Run / Reset / Bypass funzioni
correttamente.
• Controllare che i dispositivi di sicurezza elettrici funzionino correttamente.
• Controllare l’azionamento dei freni.
• Controllare che i segnali di allarme/errore funzionino correttamente.
• Controllare il rilevatore di movimento (aprire le porte e spostare la ruota di un 1
giro, i freni vengono azionati).
Se durante i controlli ordinari risultano evidenti segni di danni o usura o abuso ai
componenti del sistema, mettere fuori servizio l’ascensore finché non vengono
corretti gli errori e l’impianto non viene collaudato da una persona competente.
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Ricambi

Fusibili 3 potenze
Relè 2 Off
Batteria
Interruttore a chiave e 2 chiavi
Chiavi di ricambio
LED a 12 V c.c. rosso/verde/ambra
Cavi
Gruppo sensori (completo di piastra di montaggio)
Attrezzi per il montaggio

Contattare Atwell International per una spedizione immediata e le parti conformi.

Informazioni generali
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Tensione alimentazione elettrica

230 V +/-10%

Numero di fasi			

Monofase, neutro e terra

Frequenza			

50 / 60 Hz

Corrente elettrica di pieno carico

2,5 A

Corrente di esercizio normale

1,25 A

Tipo di componente di sicurezza

Freno bidirezionale per funi.

Definizioni

Nella presente documentazione, i seguenti termini hanno
il significato indicato.
Proprietario dell’ascensore
Persona fisica o giuridica in grado di smaltire l’ascensore e assumersi la
responsabilità per il funzionamento e l’uso previsti.
Emergenza
Situazione anomala nella quale le persone necessitano dell’assistenza esterna
Errore
Situazione in cui il funzionamento sicuro dell’ascensore per l’uso previsto è
limitato o impossibile.
Installatore
Persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione,
fabbricazione, installazione e consegna dell’ascensore, componenti di sicurezza
compresi.
Azienda addetta alla manutenzione
Azienda con la responsabilità di eseguire gli interventi di manutenzione e che
dispone di persone competenti.
Interventi di manutenzione
Tutte le operazioni necessarie (lubrificazione, ispezioni, pulizia, operazioni, ecc.)
atte a garantire il funzionamento corretto dell’ascensore dopo l’installazione.
Riparazione
Sostituzione o riparazione di componenti difettosi e/o usurati.
Componenti di sicurezza
Componenti definiti come componenti di sicurezza nella Direttiva ascensori UE
(95/16/CE – Allegato IV).
Persona competente addetta alla manutenzione
Persone in possesso della conoscenza, dell’abilità tecnica e dell’attrezzatura in
grado di eseguire in tutta sicurezza gli interventi ad essi affidati.
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Note importanti

In nessun caso si deve leggere o modificare senza autorizzazione il programma
nel controller di sicurezza.
Il software contenuto è complesso e la conformità agli standard di sicurezza
applicabili è stata accuratamente verificata e approvata dal British Standards
Institute.
Il software tiene traccia delle modifiche delle varie versioni utilizzate; è stato
accuratamente testato, presenta la ridondanza integrata e la funzione di controllo
automatico integrata degli errori. La temporizzazione e l’ordine del codice sono
elementi fondamentali.
Si consiglia vivamente di non provare in nessun caso ad accedere o alterare il
programma, senza autorizzazione.
Tutti i tentativi non autorizzati saranno registrati e la garanzia ed eventuali
responsabilità di Atwell International saranno immediatamente annullate da
TUTTI i siti controllati, senza alcuna eccezione.
Tale tentativo sarà inoltre denunciato come manomissione intenzionale dei
dispositivi di sicurezza ai relativi enti approvati che certificano gli ascensori
dell’utente.
Qualora sia necessario modificare i parametri, chiedere il consenso scritto
di Atwell International, che registrerà tale consenso, dopo aver controllato la
competenza dell’utente e il motivo della modifica.
Ogniqualvolta possibile, sarà pubblicato un aggiornamento del programma sotto
forma di aggiornamento EPROM plug-in a un costo minimo. In questo modo,
il sistema sarà aggiornato agli standard correnti e l’utente conserva tutte le
garanzie.
Tuttavia, occorre informare Atwell se si ha intenzione di utilizzare questo
aggiornamento in altri siti o se è già stato utilizzato.
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Tabella conteggi impulsi
Ogni conteggio di impulsi è pari a un movimento di 3,142 mm Precisione: +/- 50 mm
Conteggio
impulsi

Velocità
ascensore
(m/s)

Movimento effettivo
delle funi dell’ascensore
(mm)

Conteggio
impulsi

Velocità
ascensore
(m/s)

Movimento effettivo
delle funi dell’ascensore
(mm)

25
50

0.08

79

1225

3.85

3849

0.16

157

1250

3.93

3928

75

0.24

236

1275

4.01

4006

100

0.31

314

1300

4.08

4085

125

0.39

393

1325

4.16

4163

150

0.47

471

1350

4.24

4242

175

0.55

550

1375

4.32

4320

200

0.63

628

1400

4.40

4399

225

0.71

707

1425

4.48

4477

250

0.79

786

1475

4.63

4634

275

0.86

864

1500

4.71

4713

300

0.94

943

1525

4.79

4792

325

1.02

1021

1550

4.87

4870

350

1.10

1100

1575

4.95

4949

375

1.18

1178

1600

5.03

5027

400

1.26

1257

1625

5.11

5106

425

1.34

1335

1650

5.18

5184

450

1.41

1414

1675

5.26

5263

475

1.49

1493

1700

5.34

5341

500

1.57

1571

1725

5.42

5420

525

1.65

1650

1750

5.50

5499

550

1.73

1728

1775

5.58

5577

575

1.81

1807

1800

5.66

5656

600

1.89

1885

625

1.96

1964

650

2.04

2042

675

2.12

2121

700

2.20

2199

725

2.28

2278

750

2.36

2357

775

2.44

2435

800

2.51

2514

825

2.59

2592

850

2.67

2671

875

2.75

2749

900

2.83

2828

925

2.91

2906

950

2.98

2985

975

3.06

3063

1000

3.14

3142

1025

3.22

3221

1050

3.30

3299

1075

3.38

3378

1100

3.46

3456

1125

3.53

3535

1150

3.61

3613

1175

3.69

3692

1200

3.77

3770
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Altri prodotti di qualità disponibili presso Atwell International:

Ball Mill Top Business Park, Hallow,
Worcester, WR2 6PD, ,Regno Unito
Tel. : +44 (0)1905 641881
Fax : +44 (0)1905 641298
Email: info@atwellinternational.com
www.atwellinternational.com
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