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OPERAZIONI DA ESEGUIRE
Luogo di

esecuzione

Esterno

Cabina "A"

Riferimenti

l Verificare l'assenza di segnalazioni di arresto a
mano, applicate alle estremità della locomotiva,

l Verificare che la locomotiva sia posizionata sotto
la linea aerea.

l Verificare sul Banco di Manovra, la chiusura dello
stotz "CIRCUITO COMANDO"

l Disporre il COMMUTATORE BATTERIE (CB) nella
posizione «0»  (Inserito 110 + 24 v.cc.)

l Verificare che il voltmetro di batteria indichi almeno
95 v. (tensione nominale 110 v.)

l Consultare i libri di bordo (se si trovano in questa
cabina)

l Verificare sul quadro “QB” la chiusura di tutti gli
interruttori automatici BT ad eccezione di  ICA ed
ICM che saranno chiusi all'occorrenza

l Verificare sul quadro “QB” l’accensione della se-
gnalazione PSIR (verde) e lo spegnimento delle
segnalazioni (gialle) REV. COI e REV. COT le quali
si erano attivate per il tempo necessario durante la
revisione dei cortocircuitatori

l Verificare sul pannello ove è situato il Commuta-
tore Batterie  l’attivazione della segnalazione TUTTI
I MOTORI ESCLUSI (gialla o verde)

l Verificare la regolare piombatura ed inserzione del
dispositivo RCA

l Effettuare le operazioni per l’inserimento della
zona tachimetrica nella Parizzi

l Loc. serie  200      a Controllare la corretta
posizione del Commutatore Trazione  “CT”

I. MESSA IN SERVIZIO

FASE  A   -  OPERAZIONI  E  VERIFICHE  PRELIMINARI

MC art. 1

IPCL

MC art. 2

MC art. 20

MC art. 13

MC art. 3
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l Verificare sul quadro "QA" che tutti gli interruttori
automatici MT siano regolarmente chiusi

l Controllare la corretta posizione dei commutatori:
   “gs AUS. 220V. - CITE”
   “CAL"
   “CAT”
   “KE”

l Loc. 1 a serie   a  Controllare la corretta posizione
del commutatore “KA”

l Verificare il regolare funzionamento dei converti-
tori “AZ”, la chiusura degli interruttori automatici
posti sul frontale degli stessi, l’accensione del
relativo led (verde) o funzionamento del voltmetro
e la corretta posizione del commutatore di esclu-
sione "CAI"

l Loc. 2 a serie    a  Controllare la corretta posizione
dei commutatori

    “KA”
    “KET”

l Verificare che le leve  LCA, LCM ed L.INV siano
nella posizione di zero

l Verificare sul banco di guida la chiusura dello stotz
"CIRCUITO COMANDO" (se trattasi della cab. B)

l Controllare che il rubinetto di comando del freno
continuo automatico sia in posizione neutra ed
intercettato

l Controllare che il manipolatore del freno diretto
sia in posizione di sfrenato

l Comandare la segnalazione di testata secondo le
necessità

l Prelevare la chiave nera di banco, la leva di
inversione L.INV e la leva di intercettazione del
rubinetto di isolamento del freno (se si trovano in
questa cabina)

Luogo di
esecuzione OPERAZIONI DA ESEGUIRE Riferimenti

Corridoio MC art. 2

MC art. 6
MC art. 9
MC art. 10
MC art. 12

MC art. 7

MC art. 5

MC art. 7
MC art. 8

MC art. 3

MC art. 21

Comparto
Compressori

Cabina di
guida

opposta a
quella

utilizzata
per la

condotta
del treno
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RiferimentiOPERAZIONI DA ESEGUIRE
Luogo di

esecuzione

Cabina di
guida

utilizzata
per la

condotta
del treno

l Verificare che le leve  LCA, LCM ed L.INV siano
nella posizione di zero

l Verificare sul banco di guida la chiusura dello
stotz "CIRCUITO COMANDO" (se trattasi della
cabina B)

l Controllare l’attivazione delle segnalazioni:

Quadro segnalazioni principali  a
IR  APERTO (rossa)
MIN.TENS. FILTRO RETE (rossa)
MOTORE ESCLUSO (rossa)
CONSENSI CHIUSURA IR (verde)
FRENO A MANO INSERITO (rossa)

Quadro segnalazioni ausiliarie  a
PR. OLIO RID. MOT.I 1-2-3 (rosse)
AVARIA VENT. CHOP. (rossa)
AVARIA VENT. MOT. (rossa)
EFFICIEN. SOSPEN. PNEUM. (gialla)

l Abilitare il banco di manovra inserendo nella serra-
tura la chiave di colore nero e ruotarla di 180°

l Effettuare la prova delle segnalazioni luminose

MC art. 3

MC art. 18
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FASE C  - VERIFICHE COMPLEMENTARI DA ESEGUIRE DURANTE IL
RIEMPIMENTO DEI SERBATOI PRINCIPALI

Luogo di
esecuzione

Cabina di
guida

utilizzata
per la

condotta
del treno

OPERAZIONI DA ESEGUIRE Riferimenti

l Verificare la presenza del MC e della GDA
l Verificare la dotazione degli attrezzi di corredo e

delle materie di consumo

l Verificare la presenza dei mezzi di sicurezza (pro-
tezione e segnalamento per l’arresto in caso di
emergenza) ed il funzionamento del fanaletto biluce

FASE B  - MESSA SOTTO TENSIONE

l Aprire il rubinetto di isolamento della riserva d’aria
del serbatoio di 1° alzamento pantografi laddove
esiste

l Comandare il sollevamento del pantografo
l Verificare sul quadro delle segnalazioni principali

lo spegnimento della segnalazione MOTORE
ESCLUSO

l Verificare dal voltmetro di linea che la tensione sia
³ 2,2 Kv.(configurazione a 3 Kv.) o ³  1,2
Kv.(configurazione a 1,5 Kv.)

l Comandare la chiusura dell’IR
l Verificare lo spegnimento delle segnalazioni:

Quadro segnalazioni principali  a
IR  APERTO
MIN.TENS. FILTRO RETE
CONSENSI CHIUSURA IR

l Comandare l’inserzione del/i  GS  PRINCIPALE/I
l Comandare la segnalazione di testata (secondo

le necessità)
l Inserire se necessario il riscaldamento o la venti-

lazione della cabina di guida

RiferimentiOPERAZIONI DA ESEGUIRELuogo di
esecuzione

Cabina "A"Cabina "A"Cabina "A"Cabina "A"Cabina "A"

Cabina di
guida

utilizzata
per la

condotta
del treno

MC art. 15

MC art. 16

MC art. 17
MC art. 21

MC art. 22

NPC
IPCL

IPCL
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FASE D - PROVA DELLE APPARECCHIATURE

Luogo di
esecuzione OPERAZIONI DA ESEGUIRE Riferimenti

Con pressione nel serbatoio principale a regime :
l  Eseguire una frenatura con freno diretto al massi-

mo livello (immobilità della locomotiva)
l Innestare nella propria sede (se già non lo fosse)

la leva di intercettazione del rubinetto del freno e
ruotarla di 90° verso l’alto, porre il manipolatore di
comando del freno in marcia o sovraccarico ali-
mentando la Condotta Generale del freno

l Effettuare una prova di trazione con le leve LCA ed
LCM verificando l’inserzione in trazione

l Sfrenare la locomotiva con il freno diretto
l Eseguire la prova del freno
l  Attivare l’apparecchiatura di comunicazione TTT

e/o TCE chiudendo l’interruttore automatico ITEL
sul quadro “QB”

l Attivare l’apparecchiatura RS ed eseguirne la pro-
va

l  Eseguire la prova ANTIPATTINAGGIO
l  Eseguire la prova ANTINCENDIO
l  Eseguire la prova REC
l  Eseguire la prova delle segnalazioni acustiche

(tromba e fischio)
l   Frenare la locomotiva con il freno diretto

Cabina di
guida

utilizzata
per la

condotta
del treno

lVerificare il corretto funzionamento delle
segnalazioni di testata

l Controllare le parti in vista della cassa e del
rodiggio

l  Verificare il funzionamento delle sabbiere
l Controllare il regolare funzionamento dei

pantografi

Esterno

MC art. 55

MC art. 52

MC art. 36
MC art. 25

MC art. 37

MC art. 38
MC art. 39
MC art. 40

Cabina di
guida

utilizzata
per la

condotta
del treno

l Disinserire il freno di stazionamento e verificare
sul quadro delle segnalazioni principali la
disattivazione della segnalazione FRENO A
MANO INSERITO

l Sfrenare la locomotiva con il freno diretto prima
di effettuare il primo movimento

MC art. 57
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II.- ABILITAZIONE DELL'ALTRA CABINA DI GUIDA
(Cambio banco di manovra)

l Assicurarsi che le leve LCA, LCM ed  L.INV  siano
in posizione zero

l Disinserire la funzione RS (se inserita)
l Disinserire il riscaldamento o la ventilazione di

cabina (se inserito)
l Portare il rubinetto di comando del freno continuo

automatico in posizione di frenatura rapida fino
alla completa scarica della Condotta Generale

l Controllare che il rubinetto del freno diretto
(moderabile) sia in posizione di sfrenato

l Isolare il rubinetto del freno continuo automatico
l Disinserire i servizi ausiliari
l Aprire l’IR
l Abbassare il pantografo
l Disabilitare il banco di manovra (rotazione ed

estrazione chiave nera)
l Prelevare la chiave nera, la leva di inversione

marcia L.INV, la leva di intercettazione del rubi-
netto del freno e la chiave di inserzione del
cruscotto RS

l Comandare la segnalazione di testata (secondo
la necessità)

l Posizionare tutti gli interruttori su zero (escluso
l’interruttore fanali - secondo i casi)

l Chiudere i finestrini

RiferimentiOPERAZIONI DA ESEGUIRE
Luogo di

esecuzione

Cabina di
guida

utilizzata MC art. 37
MC art. 22

MC art. 55
MC art. 17
MC art. 16
MC art. 15

MC art. 21
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Luogo di
esecuzione

OPERAZIONI DA ESEGUIRE Riferimenti

l Comandare la segnalazione di testata (secondo
la necessità)

l  Abilitare il banco di manovra inserendo e ruotando
di 180° la chiave nera

l Comandare il sollevamento del pantografo
l Chiudere l’IR
l Inserire i servizi ausiliari
l  Innnestare nella propria sede la leva di isolamen-

to del rubinetto del freno, ruotarla di 90° verso
l’alto, porre il manipolatore del freno in posizione
di Marcia ed eseguire una frenatura di servizio
(prova di funzionalità del rubinetto ed immobilità
della locomotiva)

l Innestare nella propria sede la leva di inversione
marcia L.INV

l Inserire la funzione RS (se necessario)
l Inserire il REC (se necessario)
l Inserire il riscaldamento o la ventilazione di cabi-

na (se necessario)

Cabina di
guida da
utilizzare

MC art. 21

MC art. 15
MC art. 16
MC art. 17
MC art. 55

MC art. 37
MC art. 40
MC art. 22
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III.- MESSA IN STAZIONAMENTO

l Inserire il freno di stazionamento e verificarne
l'efficacia

l Portare il rubinetto di comando del freno continuo
automatico in posizione di frenatura rapida fino
alla completa scarica della Condotta Generale

l Controllare che il rubinetto del freno diretto
(moderabile) sia in posizione di sfrenato

l Isolare il rubinetto del freno continuo automatico
l Verificare che le leve LCA, LCM ed L.INV siano in

posizione di zero
l Disinserire il riscaldamento o la ventilazione di

cabina (se inserito)
l Disattivare la funzione RS
l Disattivare l'apperecchiatura di comunicazione

TTT e/o TCE
l Disinserire i servizi ausiliari
l Aprire l’IR
l Abbassare il pantografo
l Disabilitare il banco di manovra (rotazione ed

estrazione chiave nera)
l Riporre la chiave nera di banco, la leva di inver-

sione marcia L.INV, la leva di intercettazione del
rubinetto del freno e la chiave di inserzione RS
nell'apposito vano

l Chiudere i finestrini
l Chiudere il rubinetto di intercettazione della riser-

va d'aria per il sollevamento pantografi laddove
esiste

l Prelevare la zona tachimetrica
l Eseguire le scritturazioni dei libri di bordo e della

zona tachimetrica
l Comandare la disinserzione delle batterie por-

tando il COMMUTATORE BATTERIE in posizio-
ne "1" (disinserito 110 + 24)

l Chiudere con chiave di servizio le porte di acces-
so alle cabine di guida

l Consegnare chiavi e libri di bordo al Capo Depo-
sito o chi per esso

RiferimentiOPERAZIONI DA ESEGUIRE
Luogo di

esecuzione

Cabina di
guida

utilizzata

MC art. 25

MC art. 17
MC art. 16
MC art. 15

MC art. 37

MC art. 57

MC art. 22

MC art. 55

IPCL

Cabina
"A"

MC art. 1

Esterno IPCL
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2A PARTE
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CAPITOLO 1

OPERAZIONI E VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO
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  Art. 1 -  Inserzione / Disinserzione Batterie

INSERZIONE

Disporre il COMMUTATORE BATTERIE “CB” (*) ubicato in cabina A, in posizione
“0" o "q" (Inserito 110 + 24 v. cc.)

All’atto dell’inserzione, oltre all’indicazione fornita dal voltmetro batterie, si attivano:
1.Sul quadro delle segnalazioni principali del banco di guida le segnalazioni

luminose  IR APERTO  (rossa)  - MIN.TENS. FILTRO  RETE  (rossa)  - CONSENSI
CHIUSURA  IR  (verde)  -  MOTORE ESCLUSO (rossa) - FRENO A MANO
INSERITO (rossa)

2.Sul quadro delle segnalazioni ausiliarie del banco di guida le segnalazioni
luminose  PR. OLIO RID. MOT. 1-2-3 (rosse)  -  AVARIA VENT. MOT. (rossa)  -
AVARIA VENT. CHOP. (rossa)  -  EFFICIEN. SOSPEN. PNEUM. (gialla)

3.Sul quadro “QB” in cabina “A” la segnalazione luminosa EFFICIENZA PSIR
(verde). Si attiveranno inoltre per il solo tempo necessario alla REVISIONE COI
e COT sempre sul quadro “QB” in cabina “A” le relative segnalazioni gialle.

4.Sul pannello del CB stesso, la segnalzione TUTTI I MOTORI ESCLUSI (gialla o
verde)

(*) L�inserzione del COMMUTATORE BATTERIE è vincolata da una chiave di blocco  di
colore grigio, situata sul pannellostesso,  che deve essere in posizione di �Manovra�.
Se disposto in posizione �0" o "q" la chiave rimane vincolata nella serratura.
Se disposto in posizione �2� la chiave è sbloccata ed il Commutatore rimane bloccato
in tale posizione.
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Disponendo il COMMUTATORE BATTERIE  in posizione “2” (Inserito 24 v.cc.)
si ottiene la sola alimentazione dei circuiti a 24 v.cc. e deve essere utilizzata ogni
qualvolta il P.d.M. debba entrare nei vani AT. onde evitare il contatto con le
apparecchiature funzionanti alla tensione di batteria (110 v.cc.)

DISINSERZIONE

Disporre il COMMUTATORE BATTERIE in posizione “1” (Disinserito  110 + 24
v. cc.) dopo aver accertato l'attivazione della segnalazione TUTTI I MOTORI
ESCLUSI (gialla o verde) situata sul pannello dove è ubicato il "CB" stesso.

L’azzeramento del voltmetro batterie e la disattivazione delle lampade spie sul
banco di manovra ne confermano la disinserzione.

  Art.  2   -   Interruttori  Automatici

Per la corretta messa in servizio della locomotiva è necessario che tutti gli
interruttori automatici MT (linea 450 v.ca. trifase e linea 220 v.ca. monofase) sul
quadro "QA" in corridoio e  BT sul quadro "QB" in cabina "A" siano chiusi (eccetto
ICA ed ICM  per le loco serie 200 quando non è attivo il comando multiplo).

In caso di apertura devono essere richiusi facendone annotazione sul libro di
bordo.
In particolare, in caso di intervento, il riassetto degli stotz :
a) IZK1 - IZK2 - IZK3 deve essere eseguito con CIRCUITO COMANDO aperto
b) M.T. (eccetto IZK1 - IZK2 - IZK3) deve essere eseguito con GS PRINCIPALE/I

disinserito/i

Se non si richiudono o si riaprono, consultare la GDA in relazione all’anormalità
che si verifica.
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Art. 3 - Interruttore automatico  CIRCUITO  COMANDO

Deve essere sempre chiuso su entrambi i Banchi di Manovra.

Da aprire in caso di emergenza ed indipendentemente dal banco di manovra
abilitato, per ottenere con un’unica operazione :
l Apertura IR ed abbassamento pantografi

In applicazione della GDA ha la funzione se aperto e richiuso dopo circa  30” di
effettuare il reset dell’elettronica E2.

CIRC.COM.
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Art. 4 - Selettore massima corrente di linea

Permette di impostare il valore massimo di corrente che può essere assorbito
dalla linea aerea.

Loc. 1 a serie  a Trattasi di un potenziometro (situato nel settore centrale del
banco di manovra) che in funzione della sua posizione regola l’assorbimento
dalla linea tra un minimo di 500 A. ed un massimo di 2.000 A.
Il valore impostato viene letto attraverso lo spegnimento del riferimento luminoso
a led - incorporato nell’amperometro della corrente di linea - il quale si attiva
con la disposizione in Avanti o Indietro della leva inversione marcia L.INV

 Loc. 2 a serie  a Trattasi di un selettore a 8 posizioni (situato nel settore
centrale del banco di manovra) che regola l’assorbimento dalla linea tra un
minimo di 500 A. ed un massimo di 2.000 A.
Ad ogni posizione, numerata da 1 a 8 corrisponde un determinato valore di
corrente :

Posizione del selettore .............................. Massima corrente (Ampere)

1 ........................................................................................................ 500
2 ........................................................................................................ 675
3 ........................................................................................................ 950
4 ...................................................................................................... 1000
5 ...................................................................................................... 1125
6 ...................................................................................................... 1450
7 ...................................................................................................... 1850
8 ...................................................................................................... 2000

Il valore impostato viene letto attraverso lo spegnimento del riferimento luminoso
a led - incorporato nell’amperometro della corrente di linea - il quale si attiva
con la disposizione in Avanti o Indietro della leva inversione marcia L.INV.

Per le loc. serie 200, quando viaggiano in comando multiplo impostare sulla
master un valore di corrente tale che sia il 50% di quello massimo che si
vuole assorbire dalla linea aerea.
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E’ situato nel comparto compressori e può assumere tre posizioni :

“ 1 + 2 “           a         AZ 1 ed AZ 2 entrambi efficienti
“ 1 “                  a         AZ 1 efficiente  (AZ 2 escluso)
“ 2 “                  a         AZ 2 efficiente  (AZ 1 escluso)

La posizione normale di esercizio è  “ 1 + 2 “ .
Utilizzare la posizione  “1”  o “2”  in applicazione della GDA.

Il commutatore deve essere manovrato previa apertura dell’interruttore
automatico posto sul frontale del convertitore da escludere .

Art. 5 - Commutatore "CAI" di esclusione convertitori
 AZ ( 110 v.cc. / 24 v.cc.)
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Art. 6 -   Commutatore di esclusione "gs ausiliari"  CITE
                ( 110 v.cc. / 220 v.ca.monofase)

E’ situato sul frontale dei CITE stessi ubicati :

Loc. 1 a serie                     Corridoio lato cabina “B”
Loc. 2 a serie                     Corridoio lato cabina “A”

e può assumere tre posizioni :
“ 1 + 2 “      a      CITE 1 e CITE 2 entrambi efficienti
“ 1 “             a      CITE 1 efficiente  (CITE 2 escluso)
“ 2 “              a      CITE 2 efficiente  (CITE 1 escluso)

La posizione normale di esercizio è  “ 1 + 2 “ .
Utilizzare la posizione  “1”  o “2”  in applicazione della GDA.

Il commutatore deve essere manovrato previa apertura dell’interruttore
automatico CIRCUITO di COMANDO.

----------------------------------------------------------
Su alcune locomotive le dizioni "1" - "1+ 2" - "2" sono sostituite rispettivamente con
le sigle "A" - "A + B" - "B"

1. Int. Aut.  di protezione
2. Segn. MANCATA RIDONDANZA
3. Commutatore di esclusione

3

2

1
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Art. 7 -   Commutatore "KA" di esclusione GS  PRINCIPALI
                ( 3000 v.cc. / 450 v.ca.trifase)

Loc. 1 a serie ...........................................................................................

E' situato sul quadro "QA" in corridoio e può assumere tre posizioni :
" I "          a Alimentazione rete trifase da GS PRINCIPALE
" 0 "          a Alimentazione rete trifase da PRESA OFFICINA
" II "          a Rete trifase isolata

La posizione normale di esercizio è " I "

Loc. 2 a serie ...........................................................................................

E’ situato sul quadro “QC” nel comparto compressori e può assumere quattro
posizioni :
“ 1 + 2 “   a   GS PRINCIPALI 1 e  2 entrambi efficienti
“ 1 “          a   GS PRINCIPALE 1 efficiente (GS PRINCIPALE 2 escluso)
“ 2 “          a   GS PRINCIPALE 2 efficiente (GS PRINCIPALE 1 escluso)
“ 0 “          a   PRESA  OFFICINA

La posizione normale di esercizio è  “ 1 + 2 “ .
Utilizzare la posizione  “1”  o “2”  in applicazione della GDA.

Il commutatore deve essere manovrato con interruttore "GS" disinserito sul
banco di manovra

                          Loc. 1a Serie                                                      Loc. 2a Serie
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Art. 8 - Commutatore "KET" di esclusione teleruttori di
 alimentazione Ventilazione Motori e Chopper

Presente solo sulle  Loc. 2 a serie

E’ situato sul quadro “QC” nel comparto compressori e può assumere quattro
posizioni :

“ 0 “                     a  NORMALE
“TVM”                 a  ESCLUSIONE TELERUTTORE TVM   (VENT. MOTORI)
“TVL”                 a  ESCLUSIONE TELERUTTORE TVL  (VENT. CHOPPER)
“TVM + TVL”     a  ESCLUSIONE TELERUTTORI TVM e TVL
                                   (VENT. MOTORI e VENT. CHOPPER)

La posizione normale di esercizio è  “ 0 “ .
Utilizzare la posizione  “TVM” ,  “TVL”  o “TVM + TVL” in applicazione della GDA.

Il commutatore deve essere manovrato con interruttore “GS” disinserito sul
banco di manovra .



27

MC  E633  01  00

   Art. 9 - Commutatore  "CAL"   3 Kv. -  1,5 Kv.

E’ situato sul quadro “Q1” in corridoio e può assumere due posizioni:
3 Kv. e 1,5 Kv.

Normalmente il commutatore deve essere posizionato su 3 Kv.
Utilizzare la posizione 1,5 Kv. solo nel caso in cui la locomotiva sia impiegata
sotto la catenaria alimentata a 1.500 volts cc.

Il commutatore deve essere manovrato a pantografi bassi

E’ situato sul quadro “Q1” in corridoio ed è azionabile esclusivamente tramite la
chiave AZZURRA  opportunamente estratta dal chiaviere del telecomando.

Può assumere due posizioni, “ DISINSERITO “ e  “ INSERITO “.

DISINSERITO  (Chiave estratta) ......... Posizione di normale esercizio

INSERITO ... Posizione da utilizzare con loco telecomandata da W.Semipilota

Art. 10 - Commutatore  "CAT"   Abilitazione  Telecomando

Loc. 1a Serie Loc. 2a Serie
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Art. 11 -   Commutatore  Esclusione Motori  di  Trazione  "KE"

E’ situato in corridoio su un quadretto chiuso da uno sportellino a vetro apribile
tramite la leva di inversione marcia L.INV.
E’ azionabile esclusivamente tramite apposita chiave di tipo yale e può assumere
sei posizioni:

“ 0 “                 a         Chiave estraibile
“ TMI “             a         Tutti i motori inclusi
“ TME “           a         Tutti i motori esclusi
“ M1E “           a         Motore 1 escluso
“ M2E “           a         Motore 2 escluso
“ M3E “           a         Motore 3 escluso

Le posizioni di TMI – TME – M1E – M2E – M3E  sono corredate da una apposita
segnalazione che assume la seguente colorazione:

TMI                  a          Verde
TME                a          Rossa
M1E                a          Gialla
M2E                a          Gialla
M3E                a          Gialla

La posizione di normale esercizio è quella di “ TMI “  ( 1)

Utilizzare le altre posizioni in applicazione della GDA

Il commutatore di esclusione deve essere manovrato esclusivamente a
locomotiva ferma.
---------------------------------------------------------
(1) Con locomotiva ferma, pantografi bassi,
sportellino a vetro del �KE� chiuso e porte di
accesso ai comparti AT chiuse, pur essendo
la chiave nella posizione �TMI�, si attiva la
segnalazione �TME� (rossa).



29

MC  E633  01  00

Art. 12 -   Commutatore  Trazione "CT" per Comando  Multiplo

Presente solo sulle  Loc. serie 200

E’ situato sul quadro “QB” in cabina “A” e può assumere due posizioni:

“ SINGOLA “  Locomotiva utilizzata in singola trazione.
“ MULTIPLO “ Locomotiva utilizzata in Comando Multiplo (Master o Slave).

Il commutatore deve essere manovrato previa apertura dell’interruttore
automatico CIRCUITO di COMANDO .
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Art. 13 - 14   a  disposizione
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Art. 15 -  Pantografi

La locomotiva è dotata di due pantografi di tipo asimmetrico FAIVELEY  AM 41
Bu-cc o FS 52 PM atti alla captazione di corrente su linee alimentate a 3 Kv. e 1,5
Kv.

Per comandare il sollevamento dei
pantografi, il macchinista dispone sul
banco di manovra di due leve:

l  T 1 riferita al pantografo posto sopra
la cabina di guida con banco di
manovra abilitato

l T 2 riferita al pantografo opposto

Per comandare il sollevamento del/i pantografo/i :
l Banco di manovra abilitato (chiave nera inserita e ruotata)
l Osservare la pressione dell’aria nei Serbatoi Principali e determinare in quale

caso ci si trova

1° caso : La pressione è uguale o maggiore a 4,5 bar
l Comandare il sollevamento di un pantografo
l Verificare che il voltmetro di linea indichi una tensione ³  2,2 Kv. (catenaria 3 Kv.)

o ³  1,2 Kv. (catenaria 1,5 Kv.)

2° caso : La pressione è inferiore a 4,5 bar
l Aprire il rubinetto di isolamento della riserva d’aria del serbatoio di 1° alzamento

pantografi laddove esiste
l Chiudere l’interruttore automatico ICA sul quadro “QB” in cabina “A”
l Verificare l’attivazione del compressore di 1° alzamento pantografi
l Attendere che il valore di pressione nel serbatoio di 1° alzamento pantografi

raggiunga la pressione di 5 bar
l Comandare il sollevamento di un pantografo
l Verificare che il voltmetro di linea indichi una tensione ³  2,2 Kv. (catenaria 3 Kv.)

o ³  1,2 Kv. (catenaria 1,5 Kv.)

Aprire l’interruttore automatico ICA quando a seguito dell’attivazione Servizi
Ausiliari la pressione nei Serbatoi Principali ha raggiunto circa 5 bar.
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Art. 16 -  Chiusura  -  Apertura  IR

CHIUSURA  IR

l Verificare che almeno un pantografo sia in presa e che la tensione di linea sia
³  2,2 Kv ( sotto la catenaria a 3 Kv) o ³  1,2 Kv ( sotto la catenaria a 1,5 Kv)

l Verificare che le leve LCA ed LCM siano in posizione di zero (segnalazioni LEVE
FUORI ZERO sul quadro delle segnalazioni principali spenta)

l Verificare sul quadro delle segnalazioni principali la presenza della segnalazione
CONSENSI  CHIUSURA  IR (verde)

l Premere per circa 2 secondi il pulsante nero "RIASSETTO  IR  E  PROTEZ."
l Verificare sul quadro delle segnalazioni principali la disattivazione delle

segnalazioni  IR  APERTO - CONSENSI  CHIUSURA  IR  -  MIN.TENS. FILTRO
RETE.

APERTURA  IR

l Premere il pulsante rosso di apertura IR
l  Verificare sul quadro delle segnalazioni principali l’attivazione della segnalazione

IR  APERTO (rossa)

L’apertura dell’IR si ottiene anche con l’apertura dello stotz  "CIRCUITO
COMANDO"  e/o comandando l’abbassamento dei pantografi e/o premendo il
pulsante rosso di apertura della cabina opposta.

                    Pulsante Apertura IR                         Pulsante Chiusura IR
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Art. 17 -  Inserzione  Servizi  Ausiliari

Con IR chiuso:
l Azionare l’interruttore di inserzione del/i  GS  PRINCIPALE/I sul banco di guida
l Controllare dopo circa 10" che l’indicazione del/i Voltmetro/i sia di circa 450 v.
l Controllare il funzionamento del Carica Batterie osservando il Voltmetro che

deve indicare almeno 120 v. e l’amperometro una corrente di carica (indice in
posizione superiore allo zero)

Se la pressione nel Serbatoi Principali è < 8 bar avviene automaticamente
l’inserzione del/i COMPRESSORE/I (*)

Sul quadro delle segnalazioni ausiliarie si attiveranno inizialmente le segnalazioni
AVARIA COMPRESS. (rossa) e COMPRESS.  ATTIVO (verde); dopo circa 4" si
disattiverà la segnalazione AVARIA  COMPRESS. (rossa).

l Verificare l’efficacia del/i compressore/i   controllando l'incremento di pressione
sul manometro dei Serbatoi Principali.

                                                                                         Inserzione Servizi Ausiliari

--------------------------------------------------------
(*) Loc. 1a Serie  è Si inseriscono sempre due compressori

Loc. 2a Serie è  Con commutatore "KC" ubicato sul quadro "Q1" posizionato
su "1 COMPRESSORE" si inserisce il solo compressore  relativo al pantografo in
presa  mentre con commutatore posizionato su "2 COMPRESSORI" si inseriscono
entrambi
Loc. serie 200 è  Si inseriscono sempre due compressori in quanto è stata
inibita la funzione del commutatore "KC" ubicato sul quadro "Q1"
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Art. 18 -  Prova  delle  lampade  di  segnalazione

Premere e mantenere premuto il pulsante «LAMP. SPIA» e controllare che si
attivino le seguenti segnalazioni luminose:

Quadro segnalazioni principali
AVARIA  VENTIL. GS  PRINC. (solo loc.  1a serie) .................... (Rossa)
RIASSET.  ELETTRON. E2 ......................................................... (Gialla)
PERDITA  RIDOND. 24 V. cc (solo loc.  1a serie) ....................... (Gialla)
INTERV. RELE’  MAX.  FRENAT. .............................................. (Rossa)
LEVE  FUORI  ZERO ................................................................. (Rossa)
AVARIA  CORTOCIRC. TENSIONE. ......................................... (Rossa)
MOTORE  ESCLUSO ................................................................ (Rossa)
1,5  KV. ....................................................................................... (Gialla)
FRENO  A  MANO  INSERITO ................................................... (Rossa)
AVARIA  CHOPPER  CAMPI (solo loc.  1a serie) ...................... (Rossa)
AVARIA  ALIMENT. CAMPI (solo loc.  2a serie) ........................ (Rossa)
AVARIA  CHOPPER  1 - 2 - 3 .................................................... (Rosse)
RELE’  DIFF. CAMPO  1 - 2 - 3 .................................................. (Rosse)
IR  APERTO ............................................................................... (Rossa)
CONSENSI  CHIUSURA  IR ....................................................... (Verde)
RELE’  DIFF. GENERALE ......................................................... (Rossa)
BLOCCO  PERMAN. GS  PRINC. (solo loc.  1a serie) .............. (Rossa)
BLOC.  PERM. GS  PRINC. 1 (solo loc.  2a serie) ..................... (Rossa)
BLOC.  PERM. GS  PRINC. 2 (solo loc.  2a serie) ..................... (Rossa)
RELE’  AUS. PROTEZ.  RaP1 ................................................... (Rossa)
RELE’  MAX. REC ..................................................................... (Rossa)
AVARIA  gs  AUS. 220 V. ........................................................... (Rossa)
CONTROLLO  STOTZ ............................................................... (Rossa)
MIN. TENS. FILTRO  RETE ....................................................... (Rossa)
BLOC. CONS. gs AUS.220 V. .................................................... (Gialla)
RELE’  RCA 50  Hz .................................................................... (Rossa)
AVARIA  PILOTATA (solo loc. serie 200) .................................. (Rossa)
AVARIA  ACCOP. MULTIPLO (solo loc. serie 200) .................. (Rossa)
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Quadro segnalazioni ausiliarie
PR. OLIO  RID. MOT.1-2-3 ........................................................ (Rosse)
AVARIA  VENT. MOT. ................................................................ (Rossa)
REC ............................................................................................ (Verde)
AVARIA  VENT. CHOP. ............................................................. (Rossa)
VENTILAZ. CHOPPER  ATTIVA ................................................. (Verde)
AVARIA  COMPRESS. .............................................................. (Rossa)
COMPRESS.  ATTIVO ................................................................ (Verde)
FUORI  SERVIZIO ANTIPATT. ................................................... (Rossa)
AVARIA  VENTIL.  E1-E2 ............................................................ (Gialla)
EFFICIEN. SOSPEN. PNEUM. ................................................... (Gialla)
INTERV. ANTISLITT. ANTIPATT. ............................................... (Rossa)
BLOCCO  TEMPOR. GS  PRINC. ............................................... (Gialla)
AVARIA  CARICHI  GS  PRINC. (solo loc.  1a serie) .................. (Gialla)
PERDITA  RIDOND. 24 V. (solo loc.  2a serie) ........................... (Gialla)

Banco  di  guida
BLOCCO  PORTE ....................................................................... (Verde)

Quadro  “QB” in cabina “A”
EFFICIENZA  PSIR ..................................................................... (Verde)
REVISIONE  COI ........................................................................ (Gialla)
REVISIONE  COT ....................................................................... (Gialla)

Pannello  Commutatore  Batterie
MOTORI  ESCLUSI ....................................................... (Gialla o Verde)

l La lancetta del tachimetro di banco si porta a circa metà scala dello strumento
(90 Km/h) e si accendono le quattro spie agli angoli dello stesso.
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Art. 19 -  a  disposizione

Art. 20 -  Registrazione  degli  eventi  di  condotta

La registrazione degli eventi di condotta avviene tramite Centralina Parizzi
ubicata in cabina «A» su zona tachigrafica DEUTA o LOCOPAR da 180 Km/h con
messa in opera e ritiro da parte del P.d.M.
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Art. 21 -  Fari  -  Fanali  -  Segnalazioni  di  testata

                                                                                                   

ACCENSIONE DELLA SEGNALAZIONE DI TESTA

1. FANALI
In alto a destra lato 2° agente
l Portare il commutatore SFA nella posizione " OO "
   Bianco/Bianco o altra eventualmente necessaria

Settore destro del banco di manovra
l Portare l'interruttore dei fanali sulla posizione desiderata (INTERA o RIDOTTA)

2. LUCI ABBAGLIANTI
Settore destro del banco di manovra
l Con fanali accesi tenere premuto il pulsante "Abbaglianti"

L'utilizzo degli abbaglianti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

3. FARO CENTARLE
Banco di manovra
l Azionare l'interruttore "Faro Centrale"

L'utilizzo del Faro Centrale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

                             

ACCENSIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CODA

In alto a destra lato 2° agente
l Portare il commutatore SFA nella posizione Rosso/Rosso

Settore destro del banco di manovra
l Portare l'interruttore dei fanali sulla posizione INTERA o
RIDOTTA. L'intensità delle luci non cambia nelle due
posizioni.
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Art. 22 -  Riscaldamento e Ventilazione  della cabina di guida

Per l'inserzione dell'impianto di riscaldamento:

Lato destro del banco di manovra :

l Portare il commutatore (a) di comando riscaldamento nella posizione desiderata,
DIRETTO o TERMOSTAT.

L'attivazione dell'impianto è
evidenziata dall'accensione
della relativa lampada bleu

Per regolare la temperatura di
cabina:

1) Con commutatore (a) sul
DIRETTO azionare
l'interruttore (b) su RADIAT.
1/2 o RADIAT. 4/4

2) Con commutatore (a) su
TERMOSTAT. oltre ad
azionare l'interruttore (b) su
RADIAT. 1/2 o RADIAT. 4/4
regolare il termostato posto
sulla mantovana in alto al
centro della cabina

Per l'inserzione dell'impianto di
ventilazione portare il
commutatore (a) su
VENTILAZIONE

Art. 23 - 24  a  disposizione

(a)

(b)
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Art. 25 -  Telefono  Cavo - Energia     "TCE"

Durante lo svolgimento del servizio di un treno in multipla trazione (doppia
trazione contigua o spinta in coda), deve essere attivato il collegamento telefonico
“TCE”.

1.Chiudere l’interruttore automatico ITEL situato sul quadro “QB” in cabina “A”
2.Disporre l’apposito commutatore ubicato in cabina "A" ed azionabile con

chiave quadra in posizione di:
l  Loc. di testa  per la locomotiva ubicata in testa assoluta
l Loc. di coda per la locomotiva di coda in caso di spinta o per la locomotiva

titolare in caso di doppia trazione in testa

Per le conversazioni di servizio tra le locomotive operare come segue:

La locomotiva di testa deve impartire ordini senza bisogno di risposta
l Sollevare il microtelefono dalla forcella e parlare tenendo premuta la levetta

posta sul microtelefono stesso
l La locomotiva di coda e/o titolare ricevono la comunicazione direttamente

attraverso l’altoparlante senza bisogno di sollevare il microtelefono

La locomotiva di testa o le altre locomotive hanno necessità di scambio di
informazioni
l  Sollevare il microtelefono dalla forcella
l  Premere il pulsante illuminato di chiamata “CH RX”. Sulle apparecchiature

che ricevono la chiamata si accende a luce bianca “CH RX”
contemporaneamente al segnale acustico

Chi riceve la chiamata dovrà sollevare il microtelefono ed annunciarsi, attendere
la risposta e quindi iniziare la conversazione premendo la levetta posta sul
microtelefono stesso.

Operando in questo modo, la conversazione avverrà unicamente attraverso il
microtelefono e sarà inibito l’ascolto attraverso l’altoparlante.

Poiché l’apparecchiatura in oggetto può trasmettere e ricevere comunicazioni
da locomotive attive in composizione ad altri treni che si trovano entro un certo
raggio d’azione, onde evitare equivoci, i macchinisti di testa e di coda dovranno
qualificarsi prima di ogni conversazione.
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Prima della partenza deve essere eseguita una prova di chiamata e di
conversazione per la verifica del regolare funzionamento. In caso di mancata
risposta, tutte le locomotive presenti dovranno essere considerate come non
attrezzate di impianto TCE e quindi si dovrà riaprire l’interruttore automatico
ITEL.

L’impianto, per le sue caratteristiche tecniche, per l’eventualità di guasti
improvvisi ed a causa di possibili momentanee interruzioni nella
conversazione (dovute a particolari dislocazioni dei sezionatori a spazio
d’aria della linea di contatto), è da considerarsi accessorio e non sostitutivo
delle norme di condotta dei treni in multipla trazione.

Art. 26 - 35   a  disposizione
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CAPITOLO 2

PROVA  DELLE  APPARECCHIATURE
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a    disposizione
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Art. 36 -  Prova del Freno della locomotiva

Deve essere effettuata secondo le norme previste dall’art. 15 IEFCA.
Essendo la locomotiva dotata di frenatura su dischi, vale quanto riportato all’art.
9bis/3a IEFCA e pertanto il controllo frenato/sfrenato deve essere eseguito dagli
indicatori visivi esterni ubicati in corrispondenza di ogni carrello (3 finestrelle per
lato della locomotiva ciascuna delle quali è globale per carrello).

ROSSO .............................................................. Carrello/Asse  Frenato
VERDE ...................................................................... Carrello  Sfrenato
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Art. 37 -  Prova dell'apparecchiatura di Ripetizione Segnali

APPARECCHIATURA A 4 CODICI MINIATURIZZATA

Inserzione:
l Controllare che il RUBINETTO di ISOLAMENTO della parte pneumatica posto

sul Package nel vano compressori sia piombato in posizione verticale di
APERTURA

l Chiudere se già non lo fossel’interruttore automatico IRS sul quadro “QB” in
cabina “A”

l Verificare che la pressione in condotta generale sia a regime
l Verificare che sul cruscotto RS della cabina opposta a quella da cui si effettua

la condotta del treno la chiave RS sia stata ESTRATTA
l Ruotare la chiave nella serratura del cruscotto RS del banco di guida da cui si

effettua la condotta del treno, dalla posizione DISINSERITO alla posizione
INSERITO

Con tale manovra si avrà una breve scarica della condotta generale seguita da:
l Accensione della lampada spia (blu) di INSERITO sul visualizzatore
l Accensione della segnalazione AC sul visualizzatore seguita da quella di un

eventuale codice presente sul binario
l Breve suono dell’avvisatore acustico

Inserzione:
l Riportare la chiave del cruscotto RS in posizione di DISINSERITO, si

disattivano in tal modo le segnalazioni presenti sul visualizzatore.
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APPARECCHIATURA A 4 CODICI MINIATURIZZATA ASSOCIATA ALLA  RIPETIZIONE SEGNALI DISCONTINUA

DIGITALE (RSDD)
I rotabili modificati presentano sulla scheda delle condizioni di stato (fiche rosa)
ed in corrispondenza del cruscotto RS la seguente annotazione:
“RIPETIZIONE SEGNALI CONTINUA A 4 CODICI (RSC) ASSOCIATA, AI SOLI
FINI DELLA INSERZIONE, DISINSERZIONE E COMANDO FRENATURA
D’URGENZA, ALLA APPARECCHIATURA DI RIPETIZIONE SEGNALI
DISCONTINUA DIGITALE (RSDD)” come da L.C. T/TR/MAC.400.24 - 403 del
10/08/95

Attivazione completa apparato

Operazioni da effettuare a rotabile fermo
l Verificare sul quadro “QB” in cabina “A” che gli interruttori automatici IRSDD ed

IRSC siano  chiusi e quest’ultimo anche piombato.
l Verificare che la pressione in condotta generale sia a regime (o comunque non

inferiore a 4,5 bar)
l Verificare che sul cruscotto RS della cabina opposta a quella da cui si effettua

la condotta del treno la chiave RS sia stata ESTRATTA
l Attivare l’apparato ubicato sul package nel vano compressori, ruotando l’apposito

manipolatore situato sulla piastra pneumatica dalla posizione VERTICALE
(DISINSERITA) alla posizione ORIZZONTALE (INSERITA). Tale rotazione
determina una forte scarica della condotta generale, accompagnata da un
suono dell’avvisatore acustico, conseguente al tempo intercorrente fra
l’alimentazione elettrica dell’apparato ed il comando delle rispettive elettrovalvole
di frenatura.

l Verificare l’attivazione della segnalazione verde situata alla sinistra
dell’interruttore automatico IRSC sul quadro “QB” in cabina “A”.

Inserzione funzione RS
l Ruotare la chiave nella serratura del cruscotto RS del banco di guida da cui si

effettua la condotta del treno, dalla posizione DISINSERITO alla posizione
INSERITO e controllare l’accensione sul visualizzatore della :

l Lampada spia (blu) di INSERITO
l Segnalazione AC seguita da quella di un eventuale codice presente sul binario

Contemporaneamente si dovrà attivare la cicalina bitonale dell’avvisatore
acustico.

Disinserzione funzione RS
l Riportare la chiave del cruscotto RS in posizione di DISINSERITO, si disattivano

in tal modo le segnalazioni presenti sul visualizzatore

Disattivazione completa apparato
l Riportare il manipolatore sulla piastra pneumatica in posizione di DISINSERITO



46 E633 - MC

MC  E633  01  00
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Art. 38 -  Prova a vuoto della Centralina Parizzi

PROVA  DELLA  SEZIONE  TACHIMETRICA

l Verificare l’attivazione della segnalazione PROVA  LAMPADE  (verde)
l Premere e tenere premuto il pulsante  PROVA  (bianco)  della sezione

tachimetrica; l’indice del tachimetro dovrà portarsi alla velocità massima della
locomotiva    a 130  Km/h

PROVA  DELLA  SEZIONE  ANTIPATTINAGGIO

l Caricare completamente le capacità del freno
l Posizionare il commutatore di selezione del carrello per prova antipattinaggio

su “ CARRELLO  1”
l Immettere aria nei cilindri a freno (almeno 2 bar) utilizzando il freno continuo o

quello moderabile
l Premere e rilasciare il pulsante  PROVA (bianco) della sezione antipattinaggio

Verificare l'azzeramento del corrispon-
dente manometro di banco e l’attiva-
zione della segnalazione  INTERVEN-
TO (arancio).
Dopo alcuni secondi si disattiva la
segnalazione  INTERVENTO  ed in
sua vece si attiverà  AVARIA – RIPRI-
STINO  ANTIPATTINAGGIO (rossa).
Contemporaneamente la pressione
nei cilindri a freno, del carrello interes-
sato alla prova, ritornerà al valore
preesistente.

lRiassettare l’apparecchiatura utilizzando l’apposito pulsante situato nel settore
destro del banco di guida oppure quello avente le stesse funzioni, posto sul
frontale della centralina (AVARIA – RIPRISTINO  ANTIPATTINAGGIO).

Per verificare il funzionamento dell’apparecchiatura sui rimanenti carrelli
posizionare il commutatore di selezione carrello sul “2” e successivamente sul “3”
ripetendo le operazioni precedenti.
l Sfrenare la locomotiva
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Le segnalazioni di INTERVENTO e AVARIA - RIPRISTINO ANTIPATTINAGGIO
della centralina sono ripetute sul quadro delle segnalazioni ausiliarie
rispettivamente con le dizioni :
INTERV. ANTISLITT. ANTIPATT. (rossa)
FUORI SERVIZIO ANTIPATT. (rossa)

Pulsante Ripristino Antipattinaggio
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Art. 39 -  Prova  Antincendio

Verificare lo stato di carica delle Bombole Antincendio situate nel comparto
compressori e rilevabile dalla:
l Apposita linguetta sulle stesse

che non deve essere fuoriuscita.
l Piombatura delle levette sulle

valvole di tranciamento
l Piombatura delle leve di

azionamento poste in cabina “A”.

Esecuzione della prova:
l Banco di manovra abilitato

(chiave nera inserita e ruotata)
l Premere il pulsante (rosso)

INCENDIO sul banco di manovra
e verificare:

1) L’attivazione della segnalazione ottica di INCENDIO
2) L’attivazione della segnalazione ACUSTICA prodotta dalla suoneria ad effetto

continuo (SAI)

l Prelevare dal combinatore di messa a terra KMT la relativa chiave (nel caso di
locomotive in comando multiplo, prelevare anche la chiave di erogazione REC
della loco slave dal relativo combinatore KMT e mantenerne il possesso come
da norme regolamentari)

l Verificare sul quadro delle segnalazioni ausiliarie  l’attivazione della segnalazione
lampeggiante REC (verde)

l Inserire e ruotare di 90° in senso orario la chiave nell’apposita serratura sul
banco di manovra

l Verificare la disposizione a luce fissa della segnalazione REC (verde)
l Ruotare di 90° in senso antiorario ed estrarre la chiave dalla serratura
l Reinserire la chiave nel combinatore di messa a terra KMT fino al successivo

utilizzo.

Art. 40 -  Prova  REC

 Art. 41 - 45   a  disposizione
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a    disposizione
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CAPITOLO   3

REGOLE  DI  CONDOTTA
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Art. 46 -  Leve  di  Marcia

Il banco di manovra è equipaggiato con le seguenti «leve di marcia» ubicate
rispettivamente nei settori sinistro e destro rispetto al guidatore.

Settore sinistro del banco

L.INV
Leva impostazione senso di marcia (Avanti - Zero - Indietro) del tipo asportabile.
Tale leva può essere posizionata per il senso di marcia voluto, unicamente con
leve LCA ed LCM a zero.

LCM
Leva marcia manuale del tipo a “zero centrale”.
Settore avanti     =    Trazione
Settore Indietro  =    Frenatura Elettrica
La sua manovra è vincolata al posizionamento in “MM” della leva LCA

Settore destro del banco

LCA
Leva marcia automatica.

LV
Leva impostazione velocità di tipo posizionale.
Il valore della velocità impostata viene letto tramite l’indice “rosso” situato
all’interno del tachimetro di banco.

L’impostazione di velocità a locomotiva ferma deve essere eseguita con leva
LCA nella posizione di “0”.

LCM

LINV

LCA

LV



56 E633 - MC

MC  E633  01  00

Art. 47 -  Modalità  di  guida

Per il comando in trazione della locomotiva possono essere utilizzati due diversi
sistemi di guida:

Marcia Automatica
Marcia Manuale

Durante la corsa è sempre consentito il passaggio fra i due tipi di marcia previa
disinserzione della trazione.
Nel passaggio da “Automatico” a “Manuale” per poter sbloccare la leva LCM è
necessario che la leva LCA sia stata posizionata in “MM”.
Nel passaggio da “Manuale” a “Automatico” deve essere prima impostata una
velocità superiore a quella reale onde evitare l’intervento della frenatura elettrica.
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Art. 48 -  Avviamento - Mantenimento e Regolazione della velocità
                 Rallentamenti e Fermate

GUIDA  IN  MARCIA  AUTOMATICA

Da utilizzarsi normalmente durante l’effettuazione del treno.

Avviamento

l Portare a locomotiva ferma la leva L.INV nella posizione corrispondente al senso
di marcia voluto

l Verificare sul quadro delle segnalazioni ausiliarie l’attivazione della segnalazione
VENTILAZ. CHOPPER ATTIVA (verde) e la disattivazione delle segnalazioni
AVARIA VENT. CHOP. e AVARIA VENT. MOT. (*)

l Impostare tramite SIL la corrente massima derivabile dalla linea aerea
controllandone il valore sul visualizzatore a  led situato all’interno
dell’amperometro di linea. Il valore della corrente massima impostata è
rappresentato dai led spenti

l Impostare con la leva LV la velocità di marcia voluta, controllandone il valore
tramite l’indice “rosso” all’interno del tachimetro di banco

l Con manipolatore del freno in Marcia o Sovraccarico, Inserire la trazione
portando gradualmente la leva di corrente LCA oltre la posizione di “M” in modo
da ottenere una crescita uniforme della corrente motorica.

Mantenimento e regolazione della velocità

Se la velocità del convoglio tende a superare il valore impostato, la regolazione
interviene automaticamente fino ad annullare la corrente di trazione e se ciò
nonostante, per effetto dell’andamento altimetrico della linea, la velocità tende
ugualmente ad aumentare ed è superiore a 40 Km/h, viene comandata la
frenatura elettrica.
Quando la frenatura elettrica, agli effetti della regolazione della velocità non è più
necessaria, si disinserisce automaticamente ed eventualmente si ha la ripresa
della trazione.
Se la disinserzione dalla trazione e/o frenatura elettrica viene invece comandata
azionando il rubinetto del freno continuo automatico o direttamente dal sistema
RS, indipendentemente dall’automatismo, sarà possibile riproporre la trazione,
a frenatura ultimata e CG ricaricata , solo dopo aver riportato a zero la leva di
corrente LCA.

  --------------------------------------------------------
(*) (*) (*) (*) (*) Loc. 2Loc. 2Loc. 2Loc. 2Loc. 2aaaaa serie serie serie serie serie    a     Verificare sul quadro delle segnalazioni principali la
disattivazione della segnalazione a luce intermittente MOTORE ESCLUSO che si era
attivata alla disposizione della leva L.INV in Av. o In.
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Tramite la leva LV è possibile variare il valore della velocità impostata anche
durante la marcia con leva LCA fuori zero con le seguenti avvertenze onde evitare
brusche e pericolose variazioni nello sforzo di trazione.

Riduzione velocità impostata
l Nessuna particolare soggezione. Occorre tener presente che con tale manovra

si attiva automaticamente la frenatura elettrica a velocità superiore a 40 Km/h

Aumento velocità impostata
1) Nel caso che la velocità reale sia in quel momento inferiore di almeno 10 Kmh

alla velocità impostata :
l Nessuna particolare soggezione

2)Nel caso che la velocità reale sia prossima o abbia raggiunto quella impostata
l Ridurre la corrente motorica di impostazione al fine di mantenere il valore di

corrente in atto che si realizza quando l’indicazione luminosa a led
dell’amperometro motori collima con l’indice dello strumento che rappresenta la
corrente motorica assorbita in quel momento

l Aumentare la velocità impostata fino al valore desiderato
l Aumentare gradualmente la corrente motorica fino al livello voluto.

Regolazione della velocità per rallentamenti e fermate

Per regolare la marcia nei rallentamenti utilizzare:
l La frenatura elettrica tramite riduzione della velocità impostata, o il rubinetto di

comando del freno continuo nella posizione di frenatura elettrica (1° livello).
l La frenatura combinata qualora quella elettrica sia insufficiente

Per regolare la velocità in caso di fermata:
l Portare la leva di marcia LCA a “0”
l Utilizzare la frenatura combinata
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GUIDA  IN  MARCIA  MANUALE

Da utilizzarsi normalmente nei seguenti casi:

1.Movimenti di manovra (compreso uscite e ingressi dai Depositi Locomotive)
2.Locomotiva non utilizzata in testa assoluta
3.Tratti di linea in discesa quando sia necessario utilizzare permanentemente

tutta l’azione della frenatura elettrica

Avviamento

l Portare a locomotiva ferma la leva L.INV nella posizione corrispondente al senso
di marcia voluto

l Verificare sul quadro delle segnalazioni ausiliarie l’attivazione della
segnalazione VENTILAZ. CHOPPER ATTIVA (verde) e la disattivazione delle
segnalazioni AVARIA VENT. CHOP. e AVARIA VENT. MOT. (*)

l Impostare tramite SIL la corrente massima derivabile dalla linea aerea
controllandone il valore sul visualizzatore a led situato all’interno
dell’amperometro di linea

l Portare la leva di marcia automatica LCA in posizione di “MM”
l Con manipolatore del freno in Marcia o Sovraccarico, Inserire la trazione

spostando gradualmente la leva di marcia manuale LCM in avanti nel settore
trazione fino a raggiungere la corrente motorica voluta.

    La regolazione elettronica attingerà i riferimenti solo dalla posizione della leva
LCM indipendentemente dall’eventuale impostazione di velocità prefissata.

Mantenimento e regolazione della velocità

Agire opportunamente sulla leva di marcia  manuale LCM per ottenere i valori di
corrente motorica e quindi lo sforzo di trazione necessario al traino del convoglio
ed al mantenimento della velocità, tenendo conto del profilo altimetrico della
linea.
Se la disinserzione dalla trazione e/o frenatura elettrica viene invece comandata
azionando il rubinetto del freno continuo automatico o direttamente dal sistema
RS, indipendentemente dall’automatismo, sarà possibile riproporre la trazione,
a frenatura ultimata e CG ricaricata , solo dopo aver riportato a zero la leva di
marcia LCM.
Portando la leva LCM nel settore di frenatura è possibile ottenere a velocità
maggiore di  40Km/h la Frenatura Elettrica con uno sforzo frenante proporzionale
allo spostamento angolare della leva stessa.
--------------------------------------------------------
(*) (*) (*) (*) (*) Loc. 2Loc. 2Loc. 2Loc. 2Loc. 2aaaaa serie serie serie serie serie    a     Verificare sul quadro delle segnalazioni principali la
disattivazione della segnalazione a luce intermittente MOTORE ESCLUSO che si
era attivata alla disposizione della leva L.INV in Av. o In
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Regolazione della velocità per rallentamenti e fermate

Per regolare la marcia nei rallentamenti utilizzare:
l La frenatura elettrica tramite il comando manuale nel settore di frenatura della

leva LCM,  o il rubinetto di comando del freno continuo nella posizione di
frenatura elettrica (1° livello).

l La frenatura combinata qualora quella elettrica sia insufficiente

Per regolare la velocità in caso di fermata:
l Portare la leva di marcia LCM a “0”
l Utilizzare la frenatura combinata

UTILIZZAZIONE DELLA LEVA "LCA" PER LA GUIDA IN MARCIA MANUALE

Per la guida in Marcia Manuale, è possibile utilizzare anche la leva LCA In
alternativa alla leva LCM .

Oltre ad eseguire le operazioni descritte per la guida in Marcia Automatica:
l  Impostare sul tachimetro la velocità massima portando la leva LV a fondo

corsa.
l Con manipolatore del freno in Marcia o Sovraccarico, inserire la trazione

portando gradualmente la leva di corrente LCA oltre la posizione di “M” in modo
da ottenere una crescita uniforme della corrente motorica.

Per il mantenimento della velocità:
l Regolare la posizione della leva LCA in modo da ottenere lo sforzo neces-

sario in base all'andamento della linea da percorrere.
l Portare la leva "LCA" a zero se con lo sforzo reso si verifica la tendenza al

superamento della velocità massima consentita e nei tratti in discesa utiliz-
zare nei modi descritti la frenatura elettrica o, se insufficiente, la frenatura
combinata.

In questo caso la regolazione della velocità è devoluta unicamente al
macchinista.
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Art. 48 bis -  Strumenti e Commutatori nel settore centrale
           del banco di manovra

Voltmetro di linea   a  Indica il valore della tensione di linea

Amperometro di linea  a  Indica il valore di corrente assorbito dalla linea (indice
bianco). Tale valore aumenta con l’aumentare della velocità fino al limite massimo
impostato tramite il SIL.
All’interno dello strumento trovasi un visualizzatore a led che da spenti indicano
il valore massimo di corrente impostato tramite SIL

Voltmetro Tensione Motorica      a   Indica il valore di tensione ai capi di ogni
singolo motore (indice bianco) fino ad un massimo di 2 Kv.
Il motore interessato può essere selezionato da apposito commutatore sul banco
di manovra.

Amperometro Corrente Motorica  a  Indica il valore di corrente motorica
(armatura) di ogni singolo motore (indice bianco).
Il motore interessato può essere selezionato da apposito commutatore sul banco
di manovra
I valori positivi indicano la corrente di trazione mentre i valori negativi indicano
la corrente di frenatura.
Il valore della corrente di trazione si manterrà nella fase iniziale di avviamento al
valore prefissato per poi ridursi gradatamente con l’aumentare della velocità.
All’interno dello strumento trovasi un visualizzatore a led che da accesi indicano
la corrente motorica richiesta in base allo spostamento angolare delle leve LCA
o LCM.
Il colore indica rispettivamente corrente continuativa (verde) - corrente oraria
(giallo) - corrente di avviamento (rosso).

Amperometro Differenziale  a  Indica una eventuale differenza di corrente dei
rami motorici la quale può essere indice di slittamenti.
Si attiva permanentemente in caso di esclusione di un motore perdendo in tal
modo la sue funzioni.

Amperometro Corrente Campi   a Indica il valore della corrente di eccitazione.
Ad eccezione della fase di primo avviamento, segue proporzionalmente la
corrente motorica (immagine serie) affinchè la tensione ai motori rimane inferiore
a 2 Kv. Raggiunto tale valore ha inizio l’indebolimento campo automatico e quindi
la corrente di eccitazione diminuisce impedendo ogni ulteriore aumento della
tensione motorica.
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Tachimetro   a  Internamente allo strumento trovasi un INDICE ROSSO
(triangolino) che rappresenta il valore della velocità impostata tramite la leva LV.

Ai lati dello strumento sono poste 4 lampade spia che hanno il seguente
significato:

l Lampada spia in alto a sinistra  (Arancio)
   Velocità reale  <  Velocità impostata
  Si attiva solo in marcia automatica con leva LCA oltre la posizione di “M”.

l Lampada spia in alto a destra  (Rossa)
  Velocità reale  >  Velocità impostata
  Si attiva solo in marcia automatica con leva LCA oltre la posizione di “M”.

l Lampada spia in basso a sinistra  (Bianca)
  Zona tachimetrica mancante, in esaurimento o cassetto di contenimento zona

non correttamente inserito.

l Lampada spia in basso a destra  (Rossa)
  Sezione tachimetrica della centralina Parizzi in avaria.

1

11

1 2 3 4 5 6

7

1= Voltmetro di linea
2 = Amperometro di linea
3 = Voltmetro tensione motorica
4 = Amperometro corrente motorica
5 = Amperometro differenziale
6 = Amperometro corrente campi
7 = Commutatore strumenti

Commutatore Strumenti a Tramite le posizioni  M1 - M2 - M3 permette la
visulizzazione sugli strumenti di tensione e corrente relativa al motore selezionato.
Il commutatore delle loc. serie 200 dispone di una 4a posizione "IM  PILOTATA"
che permette di  visualizzare il valore di corrente motorica più elevato della loco
slave. Rimane inibita la funzionalità del voltmetro indicante la tensione motorica.
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Art. 49 -  Avviamenti  in  salita

Con convoglio frenato con freno continuo :

 l  Azionare il freno diretto al massimo livello per assicurare l’immobilità del treno
l Posizionare il rubinetto di comando del freno continuo in SOVRACCARICO
l Con CG a regime (pressione ³  di 5 bar) comandare la trazione con leva LCA

o LCM fino a realizzare lo sforzo necessario per l’avviamento
l Allentare il freno diretto

Art. 50 -  Slittamenti

In caso di intervento dell’antislittante, viene comandata automaticamente
dall’elettronica la riduzione di corrente sul carrello interessato con attivazione
dell’amperometro differenziale e l’intervento delle sabbiere.

Perdurando gli slittamenti:
l Utilizzare la leva di marcia LCA o LCM in maniera opportuna tale da ricercare

il valore di corrente che determini uno sforzo di trazione compatibile con
l’aderenza

l Utilizzare preventivamente il comando delle sabbiere .
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Art. 51 -  Marcia  con  più  locomotive  attive

OPERAZIONI  PRELIMINARI  ALLA  PARTENZA  DEL  TRENO

In tale situazione ed indipendentemente dalla posizione che le stesse hanno
nella composizione del treno, è indispensabile provvedere prima della partenza,
con locomotiva ferma, ad eseguire le seguenti manovre :

l Predisporre la leva di inversione marcia L.INV per il senso voluto
l Comandare, a locomotiva frenata, l’inserzione in trazione in modo da ottenere

per un breve tempo un sensibile passaggio di corrente nelle armature e nei
campi che dovrà essere rilevato  dalla lettura dei rispettivi amperometri

CONDOTTA  DEL  TRENO

Quando la locomotiva non è in testa assoluta utilizzare esclusivamente per la
guida la leva di marcia manuale LCM oppure la leva di marcia automatica LCA
previa impostazione della massima velocità a mezzo della leva LV.

In questo caso la regolazione della velocità è devoluta unicamente al mac-
chinista.
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Art. 52 -  Prova  inserzione  in  trazione

La prova è prevista nella messa in servizio e nelle operazioni di Sondaggio/
Depannage.

l Frenare la locomotiva con il freno diretto al massimo livello
l Posizionare il rubinetto di comando del freno continuo in MARCIA
l Verificare che la pressione in CG sia a regime (uguale o maggiore di 5 bar)
l Disporre, se già non lo fosse, la leva L.INV per il senso di marcia voluto
l  Verificare sul quadro delle segnalazioni ausiliarie l’attivazione della

segnalazione VENTILAZ. CHOPPER ATTIVA (verde) e la disattivazione delle
segnalazioni AVARIA VENT. CHOP. e AVARIA VENT. MOT. (*)

l Impostare tramite SIL la corrente massima derivabile dalla linea aerea
controllandone il valore sul visualizzatore a  led situato all’interno
dell’amperometro di linea. Il valore della corrente massima impostata è
rappresentato dai led spenti

l Portare il Commutatore Strumenti in posizione M1 - M2 o M3
l Portare la leva LCA in posizione di “MM”
l Portare la leva LCM nel settore TRAZIONE e verificare l’inserzione della

locomotiva dall’indicazione in positivo  dell’amperometro corrente motorica (nel
caso di locomotive in comando multiplo, per verificare l'inserzione della loco
slave , portare il commutatore strumenti in posizione "IM PILOTATA")

l Riportare a zero le leve LCM ed LCA
l Impostare un valore di velocità con la leva LV verificabile dall’indice “rosso”

all’interno del tachimetro di banco
l Portare la leva LCA oltre la posizione di “M” e verificare l’inserzione della

locomotiva dall’indicazione in positivo dell’amperometro corrente motorica (nel
caso di locomotive in comando multiplo, per verificare l'inserzione della loco
slave , portare il commutatore strumenti in posizione 4)

l Riportare a zero la leva LCA

--------------------------------------------------------
(*) (*) (*) (*) (*) Loc. 2Loc. 2Loc. 2Loc. 2Loc. 2aaaaa serie serie serie serie serie    a     Verificare sul quadro delle segnalazioni principali la
disattivazione della segnalazione a luce intermittente MOTORE ESCLUSO che si era
attivata alla disposizione della leva L.INV in Av. o In.
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Art. 53 -  Freno

La locomotiva è dotata di :

1.Frenatura elettrica (reostatica)
2.Frenatura pneumatica a dischi e ceppi con comando
     l Continuo automatico
     l Diretto (moderabile)
     l Freno di stazionamento

Art. 54 -  Comando  del  freno  continuo

Il comando del freno è realizzato con rubinetto autoregolatore di tipo OERLIKON
FV4e15.

    FE

N) Neutra
I) Sovraccarico
II) Marcia
FE) 1° livello di F.E.
III) Inizio frenatura graduale
IV) Termine frenatura graduale
IVa) Massima frenatura  graduale
V) Frenatura rapida     FE
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Le eventuali perdite in condotta generale, purchè non superiori ad un certo
valore, vengono compensate automaticamente.
In questa posizione viene anche attuato lo smaltimento del sovraccarico.

Posizione di FRENATURA ELETTRICA

Si attiva la sola Frenatura Elettrica della locomotiva al 1° livello

Posizione di INIZIO FRENATURA GRADUALE  (III)

La pressione in condotta generale scende a 4,5 bar.

Settore di FRENATURA GRADUALE (III - IV)

La pressione in condotta generale, compresa tra 4,5 e 3,5 bar, è proporzionale
alla posizione del manipolatore.

Posizione di MASSIMA FRENATURA GRADUALE  (IVa)

La pressione in condotta generale scende a 2,9 bar.

Posizioni del manipolatore del rubinetto del freno

Posizione NEUTRA  (N)

Deve essere usata quando:
l La cabina di guida non è quella di testa
l La locomotiva è in stazionamento
Questa posizione realizza l’intercettazione tra Serbatoi Principali e Condotta
Generale.

Posizione di SOVRACCARICO  (I)

La condotta generale viene alimentata, dopo colpo di carica ad alta pressione
(7,2 bar), alla pressione di 5,4 bar.

Posizione di MARCIA  (II)

La condotta generale viene alimentata a 5 bar e deve essere utilizzata durante
la marcia.
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Posizione di FRENATURA RAPIDA  (V)

Deve essere usata solo in caso di emergenza. La condotta generale viene messa
in comunicazione diretta con l’atmosfera attraverso il manipolatore ottenendo la
massima frenatura pneumatica.
La F.E. viene comandata al 4° livello

aNel settore di frenatura ordinaria una serie di microinterruttori determina 5 livelli
crescenti di frenatura elettrica a seconda dell’angolazione del manipolatore. La
frenatura meccanica così comandata, in presenza di frenatura elettrica per velocità
superiori a 40 Km/h, è inibita sul mezzo di trazione.

Sfrenatura

La sfrenatura pneumatica graduale si ottiene spostando il manipolatore da una
qualsiasi posizione di frenatura verso la posizione di marcia.
La sfrenatura pneumatica completa si ottiene portando il manipolatore in MARCIA
o SOVRACCARICO.
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Art. 55 -  Messa  in  servizio  ed  isolamento  del  freno  continuo

Messa in servizio  :

Con Serbatoi Principali a regime :
l Aprire il rubinetto di intercettazione del freno ruotandolo in posizione verticale
l Portare il manipolatore del freno in posizione di MARCIA (II)
l Verificare che avvenga l’alimentazione della condotta generale alla pressione

di regime

Isolamento  :

l Portare il manipolatore del freno in posizione di FRENATURA RAPIDA (V)
fino a completa scarica della condotta generale

l Chiudere il rubinetto d’intercettazione del freno ruotandolo in posizione
orizzontale

l Mettere il maipolatore del freno in posizione NEUTRA (N), alzando e lasciando
ricadere il perno di blocco.

Art. 56 -  Freno  diretto

Il rubinetto di comando del freno diretto del tipo RAM 2 agisce su tutti gli assi
della locomotiva.
Il comando di frenatura viene
attuato indipendentemente
dalla posizione del rubinetto di
intercettazione del freno
continuo.
Il comando di sfrenatura si
ottiene solo con rubinetto di
intercettazione del freno
continuo in posizione di aperto.
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Art. 57 -  Freno  di  stazionamento

Il freno di stazionamento del tipo a volantino ha due posti di comando, uno per
cabina di guida.
Azionandolo dalla cabina “A” agisce sul primo carrello mentre dalla cabina “B”
agisce sul terzo carrello della locomotiva.
Con COMMUTATORE BATTERIE in posizione “0”, sul quadro delle segnalazioni
principali, si attiva la segnalazione FRENO A MANO INSERITO (rossa).

INSERZIONE E VERIFICA EFFICIENZA
l Frenare la locomotiva con il freno diretto in modo da immettere nei cilindri a freno

una pressione di 1 bar
l Azionare il volantino del freno a mano della cabina presenziata ruotandolo in

senso orario fino a completo serraggio
l Controllare l'attivazione della relativa segnalazione di banco
l Con locomotiva completamente sfrenata, a livello di freno continuo e diretto,

comandare l'inserzione in trazione impostando il minimo valore di corrente; la
locomotiva dovrà rimanere immobile o, in caso di tendenza allo spostamento,
si dovrà comunque verificare l'arresto spontaneo.

Nella messa in servizio della locomotiva, il freno di stazionamento deve
essere disattivato solo quando il freno pneumatico risulta efficiente

Art. 58 -  65  a  disposizione
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CAPITOLO  4

ANTINFORTUNISTICA
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a    disposizione
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Art. 66 - Operazioni da eseguire per accedere alle apparecchiature AT

A : Operazioni da eseguire per svincolare al chiave a bracciale

1.Disinserire (se inserito) il REC
2.Prelevare la chiave di inserzione REC (beige) dal banco di manovra
3.Inserire la suddetta chiave nella serratura REC del chiaviere KMT in corridoio

e ruotarla di circa 360°
4.Ruotare la leva del KMT dalla posizione INSERITO alla posizione MASSA REC
5.Ruotare di circa 360° la CHIAVE a BRACCIALE ed estrarla dalla propria sede

Il possesso della chiave a bracciale garantisce:
La condotta del REC a massa
La leva del KMT bloccata in posizione di MASSA REC
La chiave di inserzione REC (beige) bloccata nella propria serratura del KMT

N.B.  =       Per l’inserzione del REC si dovranno eseguire le operazione
                   nell’ordine inverso.

B : Operazioni da eseguire per accedere ai vani AT

Eseguire (se non già effettuate) le operazioni da 1 a 4 di cui al precedente punto
A

6.Ruotare ed estrarre la chiave di blocco (nera) sul banco di manovra
7.Portare il COMMUTATORE BATTERIE nella posizione “2” (Inserito 24 v.cc.)

ruotando successivamente la chiave (grigia) adiacente al commutatore stesso
nella posizione di BLOCCO; estrarla tenendola in possesso affinchè nessuno
possa reinserire la tensione di batteria a 110 v.cc.

8. Inserire e ruotare  di 90° la chiave di blocco (nera) nella serratura del rubinetto
di isolamento pantografi (ragno) ubicato in cabina “A”

9. Azionare ruotandola di 90° la maniglia (rossa) di comando del rubinetto di
isolamento pantografi

10.Ruotare di 90° ed estrarre la chiave (rossa) di blocco della maniglia di
comando del rubinetto di isolamento pantografi

11.Inserire e ruotare di circa 360° la chiave (rossa) nel chiaviere del combinatore
di messa a terra KMT (alloggiamento situato a destra della chiave a bracciale)
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12. Ruotare verso il basso la leva del KMT nella posizione di MASSA TROLLEY.
Tale operazione sarà possibile solo se tutte le chiavi di blocco presenti sul
KMT stesso, sono correttamente posizionate.

13. Ruotare di circa 360° ed estrarre dal KMT le chiavi (gialle o bianche) in
numero necessario ai vani AT da ispezionare. Tale manovra blocca la leva
del KMT nella posizione di MASSA TROLLEY.

14. Inserire e ruotare di 90° la chiave (gialla o bianca) nella serratura della porta
del vano AT che si vuole aprire e quindi agire sulla maniglia della porta.

15. Dopo l’apertura della porta interessata, ruotare di 90° ed estrarre la chiave
di sicurezza (verde) ubicata in corrispondenza della maniglia esterna e
mantenerne il possesso fino all’uscita dal vano AT.

l L’accesso ai vani AT è consentito esclusivamente a locomotiva ferma
l Tutte le chiavi di blocco vanno utilizzate esclusivamente nell’ambito del

rotabile a cui sono assegnate
l Per consentirel'accesso all'imperiale è presente una scaletta , ubicata nel vano

compressori, vincolata da una serratura azionabile con chiave gialla o bianca
di cui al precedente punto 13.

Art. 67 -  70   a  disposizione
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CAPITOLO   5

UTILIZZAZIONE  IN  TELECOMANDO
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a    disposizione
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Art. 71 - Predisposizione  al  Telecomando

Dopo aver provveduto alla carica dei serbatoi principali, per predisporre la
locomotiva alla guida in telecomando da vettura semipilota, operare come
segue:

l Disabilitare il banco di manovra (rotazione ed estrazione chiave nera)
lInserire nelle serrature libere (a) - (b) - (c) del chiaviere telecomando ubicato

in cabina “A”

a Leva L.INV di impostazione senso di marcia
a Chiave d’inserzione REC (beige) della locomotiva
a Chiave di abilitazione (nera) del banco di manovra della locomotiva

ruotandole completamente in senso orario
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l Estrarre dalla sede del tamburo la maniglia di inversione marcia tipo E.646
unita mediante catenella alla chiave (G) che deve essere anch’essa estratta

l Inserire la chiave CAT (azzurra) nella serratura posta sul quadro “Q1” in
corridoio e ruotarla in posizione di "TELECOMANDO INSERITO"

l Predisporre a mezzo dell’interruttore IEVI ubicato sempre sul quadro “Q1” in
corridoio la scelta di guida da utilizzare dalla vettura semipilota:

a Con interruttore posizionato verso l’alto (INCLUSO) la guida dalla vettura
semipilota avverrà in marcia automatica con velocità prefissata.

a Con interruttore posizionato verso il basso (ESCLUSO) la guida dalla vettura
semipilota avverrà in marcia manuale.

Le chiavi:
l d’inserzione REC della vettura semipilota
l di sblocco pulsantiera della vettura semipilota
l e la maniglia di inversione marcia tipo E.646 unita mediante catenella alla

chiave (G) dovranno essere portate sulla vettura semipilota.

l Ruotare il tamburo di 180° verso l’alto servendosi della maniglia di inversione
marcia tipo E.646 realizzando in tal modo il bloccaggio delle leva/chiavi di cui
al punto precedente e lo sblocco di quelle successive

l Ruotare in senso antiorario ed estrarre dalle rispettive sedi, nell’ordine da
sinistra verso destra:

a Chiave CAT (azzurra) di abilitazione telecomando
a Chiave d’inserzione REC (metallica) della vettura semipilota
a Chiave di sblocco pulsantiera (metallica) della vettura semipilota
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Art. 72 - Abilitazione  Vettura  Semipilota

Portarsi sulla vettura semipilota disponendo di :

1. Chiave di sblocco PULSANTIERA
2. Chiave di comando inserzione REC
3. Maniglia di comando invertitore di marcia con annessa la relativa chiave unita

mediante catenella

lVerificare che tutti gli interruttori automatici posti in cabina di guida siano chiusi
l Inserire e ruotare nella propria sede la chiave di sblocco della pulsantiera
l Premere i pulsanti CIRCUITO COMANDI e INTERRUTTORE RAPIDO
l Premere il pulsante TROLLEY 1 o 2 (si attiva la segnalazione REC (rossa) a

luce lampeggiante) e attendere il tempo necessario al sollevamento dello
stesso

l Premere il pulsante di riassetto della segnalazione RMx (*) ( rossa) verificando
le condizioni della stessa:
aSe rimane attiva significa che sulla locomotiva sono presenti i consensi per la

chiusura dell’IR
aSe si disattiva significa che sulla locomotiva mancano i consensi per la

chiusura dell’IR

lPremere il pulsante elastico con ritorno a molla RIASSETTO  CHIUSURA  IR
l Verificare l’attivazione della segnalazione IR (rossa) la quale conferma oltre

che la chiusura dell’IR stesso anche l’avvenuto sollevamento del pantografo
e la presenza di tensione in linea

l Inserire e ruotare nella propria sede la chiave di erogazione REC. Si commuta
da lampeggiante a fissa la segnalazione REC (rossa) e si ha l’indicazione della
tensione di linea sul relativo Kvoltmetro

l Premere il pulsante VENTILATORI che comanda l’inserzione del/i GS
PRINCIPALE/I e verificare l’attivazione della segnalazione “VR” (rossa).
L’inserzione dei carichi trifase quali ventilatori induttanze e motori nonché
compressori (se la pressione lo richiede) è automatica indipendentemente
dalla posizione della maniglia di inversione marcia

l Verificare con ventilatori a regime, la disattivazione della segnalazione “P”
indicante che la ventilazione chopper e motori si è correttamente attivata

--------------------------------------------------------
(*)(*)(*)(*)(*) La segnalazione RMx è da considerarsi analoga a CONSENSI  CHIUSURA  IR

della locomotiva con la differenza che non viene controllato il posizionamento
a �zero� del manipolatore di marcia della vettura semipilota.
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Art. 73 - Avviamento - Mantenimento e Regolazione della velocità
                Rallentamenti e Fermate

GUIDA IN MARCIA AUTOMATICA

Avviamento

l Portare a treno fermo la maniglia di comando dell’invertitore nella posizione
di AVANTI

l Impostare la velocità tramite il pomello dell’indebolimento campo azionandolo
con continuità o ad impulsi

l Verificare il valore della velocità impostata in dipendenza delle segnalazioni
attivate (lampada spia “PC” spenta, accesa a luce fissa o lampeggiante
nonché lampade spia “ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 “ accese opportunamente a luce fissa)

l Con il rubinetto del freno in marcia o sovraccarico, inserire in trazione portando
con gradualità il manipolatore di marcia (anche a treno fermo) nella posizione
di “ M – S – SP – P – PP “ a seconda della corrente di avviamento che si vuole
realizzare

M     a  100  A.
S      a  400  A.
SP   a  670  A.
P      a     850  A.
PP   a   1.100  A.

Mantenimento e regolazione della velocità

Se la velocità del convoglio tende a superare il valore impostato, la regolazione
interviene automaticamente fino ad annullare la corrente di trazione e se ciò
nonostante, per effetto dell’andamento altimetrico della linea, la velocità tende
ugualmente ad aumentare ed è superiore a 40 Km/h, viene comandata la
frenatura elettrica. (*)
Quando la frenatura elettrica, agli effetti della regolazione della velocità non è
più necessaria, si disinserisce automaticamente ed eventualmente si ha la
ripresa della trazione.
Se la disinserzione dalla trazione e/o frenatura elettrica viene invece comandata
azionando il rubinetto del freno continuo automatico (se del tipo combinato) o
direttamente dal sistema RS, indipendentemente dall’automatismo, sarà
possibile riproporre la trazione, a frenatura ultimata e CG ricaricata , solo dopo
aver riportato a zero il manipolatore di marcia.
--------------------------------------------------------
(*)(*)(*)(*)(*) L�attivazione della frenatura elettrica viene segnalata dall�amperometro

MOTORI � TRAZ. FRENAT.  come corrente di trazione positiva



81

MC  E633  01  00

Tramite il pomello dell'indebolimento campo è possibile variare il valore della
velocità impostata anche durante la corsa con manipolatore di marcia fuori zero
con le seguenti avvertenze onde evitare brusche e pericolose variazioni nello
sforzo di trazione.

Riduzione velocità impostata
l Nessuna particolare soggezione. Occorre tener presente che con tale manovra

si attiva automaticamente la frenatura elettrica a velocità superiore a 40 Km/h

Aumento velocità impostata
1.Nel caso che la velocità reale sia in quel momento inferiore di almeno 10 Km/h

alla velocità impostata
l Nessuna particolare soggezione

2.Nel caso che la velocità reale sia prossima o abbia raggiunto quella impostata
l Ridurre la corrente motorica di impostazione riportando il manipolatore di marcia

in posizione “M”
l Aumentare la velocità impostata fino al valore desiderato
l Aumentare gradualmente la corrente motorica fino al livello voluto.

1 1-2 4-5 52 2-3 3 3-4 4

100 10595 110 115 120 125 130 135

50 55 60 65 70 75 80 85 90

5 10 15 20 25 30 35 40 45PC

PC
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

PC

                                          TABELLA  VELOCITA'  IMPOSTATA

Regolazione della velocità per rallentamenti e fermate

Per regolare la marcia nei rallentamenti utilizzare:
l La frenatura elettrica tramite riduzione della velocità impostata, o il rubinetto di

comando del freno continuo nella posizione di frenatura elettrica (1° livello) se
la W.Semipilota è dotata di rubinetto Oerlikon FV4e15

l La frenatura combinata qualora quella elettrica sia insufficiente

Per regolare la velocità in caso di fermata:
l Portare il manipolatore di marcia a “0”
l Utilizzare la frenatura combinata
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GUIDA IN MARCIA MANUALE

Avviamento

l Portare a treno fermo la maniglia di comando dell’invertitore nella posizione di
AVANTI

lCon il rubinetto del freno in marcia o sovraccarico, inserire in trazione portando
con gradualità il manipolatore di marcia (anche a treno fermo) nella posizione
di “ M – S – SP – P – PP “ a seconda della corrente di avviamento che si vuole
realizzare

  M     a  100  A.
  S      a  400  A.
  SP   a  670  A.
  P      a     850  A.
  PP   a   1.100  A.

Mantenimento e regolazione della velocità

Agire opportunamente sul manipolatore di marcia per ottenere i valori di corrente
motorica e quindi lo sforzo di trazione necessario al traino del convoglio ed al
mantenimento della velocità, tenendo conto del profilo altimetrico della linea.

Se la disinserzione dalla trazione e/o frenatura elettrica viene invece comandata
azionando il rubinetto del freno continuo automatico (se del tipo combinato) o
direttamente dal sistema RS, sarà possibile riproporre la trazione, a frenatura
ultimata e CG ricaricata , solo dopo aver riportato a zero il manipolatore di
marcia.

Regolazione della velocità per rallentamenti e fermate

Per regolare la marcia nei rallentamenti utilizzare:
l La frenatura elettrica tramite rubinetto di comando del freno continuo nella

posizione di frenatura elettrica (1° livello) se la W.Semipilota è dotata di
rubinetto Oerlikon FV4e15

l La frenatura combinata qualora quella elettrica sia insufficiente

Per regolare la velocità in caso di fermata:
l Portare il manipolatore di marcia a “0”
l Utilizzare la frenatura combinata
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Art. 73 bis  -  Strumenti sul banco della Vettura Semipilota
e significato Lampade Spia

Voltmetro di linea   a Indica il valore della tensione di alimentazione misurata
sul cavo REC

Amperometro Motori - Trazione Frenatura  a Indica il valore della corrente
motorica con valore più elevato sia che si tratti di corrente di trazione che di
frenatura.
La scala di lettura deve intendersi 0 - 1.400 A. anzichè 0 - 700 A.

Amperometro Circuito di Trazione  a Indica il valore della corrente assorbita  dalla
linea per l'alimentazione di tutti i motori di trazione
La scala di lettura deve intendersi 0 - 4.000 A. anzichè 0 - 2.000 A.

Amperometro Ausiliari  a Non utilizzato

Amperometro Accumulatori  a Indica il valore della corrente di carica o scarica
delle batterie della locomotiva.
La scala di lettura deve intendersi (+) o (-) 0 - 140 A. anzichè (+) o (-) 0 - 70 A.

Voltmetro Accumulatori  a Indica il valore di tensione del Circuito di Comando
della Vettura Semipilota:

l con relè RAL chiuso (segnalazione CC spenta) la tensione in uscita dai
convertitori AZ (110/24 v.cc.) proveniente dalla locomotiva

l con relè RAL aperto (segnalazione CC attivata) la tensione di batteria della
Vettura Semipilota
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VETTURA PILOTA MEDIA DISTANZA, PIANO RIBASSATO E DOPPIO PIANO

IR

REC

S

SP

P

PP

VR

TN

AS

IR

REC
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PP
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IR aperto

Contattore REC chiuso (condotta AT
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motori

Blocco permanente G.S.

Blocco temporaneo G.S

G.S. attivo/i

Avaria riduttori

Intervento antislittante/antipatinaggio

Controllo Sospensioni Pneumatiche

Avaria Sospensioni Pneumatiche
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Con banco di manovra della vettura semipilota abilitato ed interruttore IEVI sul
quadro “Q1” della locomotiva posizionato su INCLUSO:

lFrenare il convoglio con una scarica tale che la pressione in condotta non scenda
sotto il valore di 3,5 bar, intercettare il rubinetto del freno e posizionare il
manipolatore in neutra per disattivare il comando di frenatura elettrica che
inibisce la trazione

lPortare il manipolatore di marcia in posizione “M” e verificare l’inserzione in
trazione della locomotiva a mezzo dell’amperometro motori

l Far premere, dall’altro agente di macchina rimasto sulla locomotiva, il pulsante
PROVA della sezione antipattinaggio della centralina Parizzi (la posizione del
selettore carrello è ininfluente)

l Verificare sul banco di manovra della vettura semipilota l’attivazione della:
   1) suoneria antislittante
   2) segnalazione “AS”

 3) azzeramento dell’amperometro MOTORI – TRAZ. FRENAT. con conseguente
uscita di trazione della locomotiva

l Far rilasciare, all’altro agente di macchina rimasto sulla locomotiva, il pulsante
PROVA della sezione antipattinaggio della centralina Parizzi

l Verificare sul banco di manovra della vettura semipilota la disattivazione delle
segnalazioni ottica ed acustica dell’antislittante ed il ritorno in trazione della
locomotiva con indicazione dell’amperometro MOTORI – TRAZ. FRENAT.

l Riportare a “zero” il manipolatore di marcia
l Far riassettare, dall’altro agente di macchina rimasto sulla locomotiva, la

segnalazione AVARIA RIPRISTINO  ANTIPATTINAGGIO (rossa) premendo il
relativo pulsante situato sul frontale della centralina Parizzi. Si disattiva anche
la segnalazione FUORI  SERVIZIO  ANTIPATTINAGGIO (rossa) che
contemporaneamente si era attivata sul quadro delle segnalazioni ausiliarie
della locomotiva.

l Regolarizzare la posizione del rubinetto del freno continuo.

RMx
Premendo il pulsante di riassetto deve rimanere accesa ad indicare che
sono presenti tutte le condizioni per la chiusura dell’IR.
Con IR chiuso, occorre premere il pulsante di riassetto RMx, per provocarne
la disattivazione.

Si riaccende ad ogni apertura IR, prima di procedere al riassetto dell’IR, occorre
premere il pulsante RMx

Art. 74  -  Prova  Antislittante
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Art. 75  -  Prova  Antincendio

Con banco di manovra della vettura semipilota abilitato:

l Disattivare il/i GS PRINCIPALE/I estraendo il pulsante VENTILATORI
l Premere il pulsante di prova della segnalazione ottica e acustica PpAI

controllandone l’efficienza
l Far estrarre, dall’altro agente di macchina rimasto sulla locomotiva, il fusibile

FSA di alimentazione del circuito antincendio situato sul quadro “QB” in cab. “A”

Con tale manovra se il circuito antincendio è integro, si attiverà sulla vettura
semipilota la segnalazione ANTINCENDIO con relativa suoneria.

------------------------------------------------------
Durante l�esecuzione della prova è assolutamente vietato premere il pulsante
INTERVENTO (piombato) della vettura semipilota pena l�attivazione del dispositivo
con conseguente scarica delle bombole.
E� inoltre indispensabile astenersi dall�azionamento simultaneo del pulsanti PAI
sulla locomotiva e PpAI sulla vettura semipilota che causerebbe la fusione della
valvola FSA della locomotiva.
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Da effettuarsi quando in composizione al treno sono presenti vetture a piano
ribassato e/o doppio piano.

Dalla Locomotiva :
l  Banco di manovra abilitato (chiave nera inserita e ruotata di 180°)
l  Portare entrambi gli interruttori ILsP delle cabine "A" e "B" in posizione di

INSERITO
l Premere con segnalazioni BLOCCO PORTE (verdi) e EFFICIEN. SOSPEN.

PNEUM. attivate, il pulsante PpBPT situato nel settore destro del banco di
manovra

l  Verificare la disattivazione delle segnalazioni BLOCCO PORTE (verde) e il
passaggio da luce fissa ad intermittente della segnalazione EFFICIEN. SOSPEN.
PNEUM. (gialla)

Dalla Vettura Semipilota :
l  Banco di manovra abilitato e pulsante BLOCCO PORTE premuto
l  Con segnalazione BLOCCO PORTE  attiva  premere il pulsante LUBRIFICAZIONE

sul banco di manovra della vettura semipilota
l  Verificare la disattivazione della segnalazione BLOCCO PORTE e il passaggio

da luce fissa ad intermittente della segnalazione EFFICIENZA SOSPENSIONI
PNEUM.

Art. 76  -  Prova  di continuità dei circuiti: "Controllo Chiusura Porte"
e "Efficienza Sospensioni Pneumatiche"
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Art. 78 - 80     a  disposizione

Art. 77  -  Prova simultanea di continuità dei circuiti di segnalazione:
Antislittante, Antincendio, Controllo Chiusura Porte e
Efficienza Sospensioni Pneumatiche

Sulle locomotive modificate è possibile eseguire la prova simultanea di continuità
dei circuiti di segnalazione Antislittante, Antincendio, Controllo Chiusura Porte ed
Efficienza Sospensioni Pneumatiche.

Sulla locomotiva:
l Portare entrambi gli interruttori ILsP delle cabine "A" e "B" in posizione di

INSERITO

Sulla Vettura Pilota, con BM abilitato e pulsante Blocco Porte premuto sulla
pulsantiera:
l Premere il pulsante LUBRIFICAZIONE
l Verificare che avvenga:

- l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche ANTINCENDIO e
ANTISLITTANTE,

-  la disattivazione della segnalazione BLOCCO PORTE,
-  il passaggio da luce fissa ad intermittente della segnalazione EFFICIEN.

SOSPEN. PNEUM.
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CAPITOLO   6

UTILIZZAZIONE  IN  COMANDO  MULTIPLO
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Art. 81  -  Abilitazione  delle  locomotive

E. 633 E. 652

PREDISPOSIZIONE  LOCO  SLAVE

l  Verificare il corretto collegamento del
cavo a13 poli fra le due locomotive

l  Disporre il COMMUTATORE BATTE-
RIE (CB) in posizione "0" (Inserito 110
+ 24 v.cc.)

l  Aprire l'interruttore automatico CIR-
CUITO COMANDO

l  Chiuderel'interruttore automatico ICM
posto sul quadro "QB" in cabina "A"

l  Portare il COMMUTATORE TRAZIO-
NE (CT) sul quadro "QB" in cabina "A"
in posizione "MULTIPLO"

l  Richiudere l'interruttore automatico
CIRCUITO COMANDO

l  Assicurarsi che siano estratte dalle
rispettive sedi la chiave nera di banco
e la leva di comando inversione mar-
cia L.INV

l  Verificare il corretto collegamento del
cavo a13 poli fra le due locomotive

l  Disporre il COMMUTATORE BATTE-
RIE (CB) in posizione di Inserito

l  Aprire l'interruttore CIRCUITO CO-
MANDO

l  Portare il COMMUTATORE TRAZIO-
NE (CT) sul quadro "Q1" in corridoio in
posizione "DOPPIA TRAZIONE"

l  Richiudere l'interruttore CIRCUITO
COMANDO

l  Assicurarsi che siano estratte dalle
rispettive sedi la chiave nera di banco
e la leva di comando inversione mar-
cia L.INV

PREDISPOSIZIONE  LOCO  MASTER

l  Disporre il COMMUTATORE BATTERIE (CB) in posizione "0" (Inserito 110 +
24 v.cc.)

l  Aprire l'interruttore automatico CIRCUITO COMANDO
l  Chiudere l'interruttore automatico ICM sul quadro "QB" in cabina "A"
l  Portare il COMMUTATORE TRAZIONE (CT) sul quadro "QB" in cabina "A" in

posizione "MULTIPLO"
l  Richiudere l'interruttore automatico CIRCUITO COMANDO
l  Abilitare il banco di manovra (inserzione e rotazione della chiave nera)
l  Comandare il sollevamento del pantografo
l  Comandare la chiusura dell'IR
l  Inserire i GS PRINCIPALI con conseguente avvio dei compressori

Operazioni in aggiunta a quelle previste per l’utilizzazione in singola:
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Se la pressione nei Serbatoi Principali è sufficiente, tali comandi si realizzano
contemporaneamente sulle due locomotive.
Diversamente occorre utilizzare il compressore di 1° alzamento pantografi
della loco MASTER ed operare come nel caso di singola trazione.
La locomotiva SLAVE rimarrà con IR aperto ma i suoi serbatoi saranno caricati
attraverso il by-pass della condotta principale.
Al raggiungimento della pressione minima occorrente avverrà il sollevamento
del pantografo e sarà possibile comandare regolarmente anche la locomotiva
SLAVE mediante le seguenti operazioni :

l Disattivare i GS  PRINCIPALI
l Premere il pulsante nero “RIASSETTO IR E PROTEZ.” determinando in tal

modo la chiusura di quello della locomotiva SLAVE
l Riavviare i GS  PRINCIPALI

Operare quindi come nel caso di singola trazione.
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Art. 82  -  Criterio segnalazioni in comando multiplo

Loco in avaria Segnalazione
specifica di avaria

Segnalazione
avaria pilotata (*)

Master FISSA SPENTA

Slave E.633

Slave E.652

Master +
Slave E.633

Master +
Slave E.652

FISSA

FISSA

FISSA FISSA

LAMPEGGIANTE LAMPEGGIANTE

LAMPEGGIANTE

LAMPEGGIANTE

In caso di apertura IR di una sola delle due loco in comando multiplo, su quella
con IR chiuso avviene il blocco trazione.

(*) Sulle loco E.652 la segnalazione "AVARIA PILOTATA" è sostituita dalla
segnalazione "AVARIA ACC. MULTIPLO"
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Art. 83  -  Prova  Antislittante

l  Banco di manovra abilitato (inserzione e rotazione della chiave nera)
l  Abbassare i pantografi
l   Far premere all'agente che si trova sulla locomotiva SLAVE il pulsante PROVA

A VUOTO ANTIPATTINAGGIO ubicato sulla Centralina Parizzi in cabina "A" con
il commutatore di selezione carrello posizionato su uno dei tre

l  Sul quadro delle segnalazioni ausiliarie della locomotiva MASTER si attiva la
segnalazione INTERV. ANTISLITT. ANTIPATT. (rossa)

Art. 84  -  Prova  Antincendio

l  Banco di manovra abilitato (inserzione e rotazione della chiave nera)
l  Abbassare i pantografi
l  Far estrarre all'agente che si trova sulla locomotiva SLAVE il fusibile FSA ubicato

sul quadro "QB" in cabina "A"
l  Nel settore destro del banco di manovra della locomotiva MASTER si attiva la

segnalazione INCENDIO a luce lampeggiante con associato segnale acustico
intermittente
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Art. 85  -  Marcia  Telecomandata

Per marcia telecomandata si intende la possibilità di comandare in trazione la
sola locomotiva SLAVE operando dal banco della MASTER.

A tale marcia si ricorre :
lQuando si vuole utilizzare in trazione una sola locomotiva, mantenendo il

comando multiplo attivato
l In caso di avaria della locomotiva MASTER che non consenta la trazione della

stessa rimanendo però efficienti GS  PRINCIPALI, gs ausiliari CITE, armadi
della regolazione elettronica

Nel caso specifico, sulla locomotiva MASTER devono essere esclusi tutti i motori
di trazione lasciando tutto predisposto per il comando multiplo.

La trazione è consentita esclusivamente tramite la leva di marcia manuale
LCM.
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Art. 86  -  Norme  di  esercizio  locomotive  in  comando  multiplo

Accoppiamento delle locomotive

Le operazioni di aggancio o sgancio degli organi di trazione e l’unione o il
distacco degli accoppiamenti pneumatici ed elettrici AT e BT dei rotabili deve
essere eseguita:
1.Sui binari dei depositi o rimesse locomotive, dal personale incaricato od in sua

mancanza dal P.d.M.
2.Sui binari del movimento, dal personale di stazione incaricato sotto la

sorveglianza del P.d.M.

Le maniglie del banco di manovra estraibili, e quella del rubinetto di intercettazione
del freno, devono essere tolte d’opera e alloggiate nelle casse attrezzi.
Quando l’unione dei rotabili da utilizzare in comando multiplo avviene sui binari
del movimento, deve essere  garantito al P.d.M. il tempo necessario per
l’esecuzione delle prove di cui ai successivi punti.

Movimenti di manovra

TUTTI I MOVIMENTI DI MANOVRA DEVONO ESSERE ESEGUITI CON UNA
SOLA LOCOMOTIVA  ATTIVA  e quando questi non sono scortati da manovratore,
compreso gli ingressi e uscite dai depositi o rimesse locomotive, un agente di
macchina deve prendere posto nell'altra cabina di guida estrema del convoglio
per il controllo dell'instradamento se sono previste inversioni di marcia.

Per mantenere una sola locomotiva attiva operare come segue:
1) Con loco Slave E.652
     Disinserire il comando multiplo dalla loco Master
2) Con loco Slave E.633
       Disinserire il comando multiplo dalla loco Master non superando la velocità

di 25 Km/h  oppure escludere i motori della loco Master utilizzando la marcia
telecomandata come da art.84 del presente manuale.

Dispositivi del comando multiplo – Antislittante – Antincendio

Rilevando i mezzi in stazionamento, oltre alle operazioni previste dalla normativa
vigente, dovrà essere eseguito anche il controllo del corretto funzionamento dei
dispositivi del comando multiplo, antislittante ed antincendio.
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In caso di inefficienza:
1. del comando multiplo, qualora debbano rimanere attive entrambe le

locomotive, quella Master dovrà essere presenziata con il macchinista guidatore
ed un agente abilitato ai segnali, mentre su quella Slave prenderà posto in
cabina anteriore senso marcia il secondo agente di macchina per regolarne
la marcia.

2. del dispositivo antislittante e/o antincendio la locomotiva interessata non
potrà essere utilizzata in comando multiplo quale macchina Slave. Qualora
non risulti possibile poter effettuare la giratura delle locomotive quella Master
dovrà essere presenziata con il macchinista guidatore ed un agente abilitato
ai segnali, mentre su quella Slave prenderà posto in cabina "A" il secondo
agente di macchina per sorvegliare il funzionamento del dispositivo inefficiente
ed eventualmente azionare le bombole manualmente.

Nel caso di treni senza scorta movimento quando il guasto si manifesti in corsa
e non sia reperibile un agente abilitato ai segnali, è ammesso continuare la corsa
fino alla prima località di servizio ove sia reperibile detto agente e purché:
l La locomotiva di testa resti presenziata da un macchinista guidatore certificato
l Nel successivo percorso non venga superata la velocità di 50 Km/h
l Esista il collegamento telefonico tra le due cabine presenziate

Art. 87 - 90     a  disposizione
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CAPITOLO   7

PRESCRIZIONI  PARTICOLARI
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Art. 91  -  Funzionamento  a  1,5  Kv.

La locomotiva è atta al funzionamento sotto la catenaria a 1,5 Kv. con prestazioni
ridotte.

Per attivarne il funzionamento, posizionare l’interruttore CAL situato sul quadro
“Q1” in corridoio su “1,5 Kv.” prima di procedere all’abilitazione del banco di
manovra. (1)

Per effettuare in corsa il passaggio dalla linea a 3 Kv. a quella a 1,5 Kv. operare
come segue:

l Portare a zero la leva di corrente utilizzata (LCA o LCM)
l Disinserire il REC (se inserito)
l Comandare l’arresto del/i  GS  PRINCIPALE/I
l Abbassare il pantografo
l Posizionare l’interruttore CAL su “1,5 Kv”
l Verificare sul quadro delle segnalazioni principali l’attivazione della

segnalazione 1,5 Kv (Gialla)
l Comandare il sollevamento del pantografo
l Verificare la corretta indicazione del voltmetro di linea
l Comandare la chiusura dell’IR tenendo premuto il pulsante nero per un tempo

superiore al normale a causa della carica più lenta del filtro rete
l Reinserire il/i GS  PRINCIPALE/I
l Reinserire il REC se previsto

Per il passaggio da 1,5 Kv. a 3 Kv. le manovre sono analoghe tranne che
l’interruttore CAL andrà posizionato su “3 Kv” e sul quadro delle segnalazioni
principali dovrà disattivarsi la segnalazione 1,5 Kv.

Nel funzionamento a 1,5 Kv. tutte le utenze dipendenti dal/i GS PRINC.LE/I
sono normalmente inserite ad eccezione della VENTILAZIONE  MOTORI  e di
UN  COMPRESSORE che vengono esclusi automaticamente.
----------------------------------------------------
(1) Alla disposizione in Av. o  Ind. della leva L.INV saranno contemporaneamenti
presenti, sul quadro delle segnalazioni ausiliarie :
Loco 2a serie o serie 200 in singola trazione
 AVARIA VENT. MOT. (rossa) - AVARIA VENT. CHOP. (rossa)
 VENTILAZ. CHOPPER ATTIVA (verde)
Loco serie 200 in comando multiplo
AVARIA  PILOTATA (rossa)  a luce lampeggiante
AVARIA VENT. MOT. (rossa) - AVARIA VENT. CHOP. (rossa)  a luce fissa



104 E633 - MC

MC  E633  01  00

Art. 92 -  Dotazioni  di  sicurezza  -  Staffe  Antisvio

Art. 92 -  99     A  disposizione

Alcune locomotive sono dotate di 12 staffe antisvio ubicate in corridoio.
Qualora, durante una sosta in linea, venga a mancare la garanzia della
immobilizzazione del treno mediante l'uso del freno continuo (Art. 22/15 IEFCA), in
aggiunta a quanto previsto dall'Art. 78/7 PGOS, devono essere utilizzate le staffe
antisvio.
La messa in opera delle staffe (che comunque non esonera il P.d.M. dal serrare gli
eventuali freni a mano presenti nel materiale rimorchiato) deve iniziare quando la
sosta del treno si prolunga oltre 30 minuti.
Le staffe in dotazione, in caso di utilizzo, devono essere tutte impiegate.
La collocazione delle staffe deve avvenire :
- Lato opposto interbinario  (*)
- Con la lingua calzata sotto la ruota in modo da impedirne il moto nel senso della

discesa
- Con l'asta e relativa bandierina spostata verso l'esterno del binario per facilitarne

il controllo ed il loro totale recupero prima di riprendere la marcia

-----------------------------------------------------------
(*)  Nel caso in cui la collocazione debba avvenire forzatamente lato interbinario

devono osservarsi tutte le norme antinfortunistiche al riguardo
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CAPITOLO  “1”

OPERAZIONI  DI  SONDAGGIO
IN  CASO  DI  APERTURA  O  IMPOSSIBILITA'  DI  CHIUSURA  “IR”

Accensione della segnalazione  IR APERTO  a luce :
l  fissa
l  fissa con associata  AVARIA PILOTATA   lampeggiante
l  lampeggiante con associata AVARIA  PILOTATA   lampeggiante

 — PORTARE LA LEVA DI MARCIA UTILIZZATA A “0”
 — PORTARE LA LEVA L.INV A “0”
 — DISINSERIRE IL/I  GS. PRINCIPALE/I
 — DISINSERIRE IL REC (se inserito)
 — OSSERVARE IL VOLTMETRO DI LINEA

Il voltmetro di linea non indica tensione
- Applicare le prescrizioni regolamentari in attesa del ritorno
  di linea .................................................................................... vedere guida

Il voltmetro di linea indica tensione

 — OSSERVARE LA SEGNALAZIONE “CONSENSI CHIUSURA IR”

La segnalazione  CONSENSI  CHIUSURA  IR  è spenta ....... vedere guida

La segnalazione  CONSENSI  CHIUSURA  IR  è accesa .......................... 3
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   — PREMERE IL PULSANTE “RIASSETTO  IR  E  PROTEZ.”
   — OSSERVARE LA SEGNALAZIONE “IR APERTO”

La segnalazione IR  APERTO  si spegne ...... Depannage Terminato

La segnalazione  IR  APERTO  rimane accesa o si riaccende a luce :

l fissa
l fissa con associata  AVARIA  PILOTATA  lampeggiante
l lampeggiante con associata  AVARIA  PILOTATA  lampeggiante

a seguito inserzione
- GS PRINCIPALE/I
- REC (se necessario)
- TRAZIONE
- FRENATURA ELETTRICA
........................................................................................ vedere guida

N.B.   TUTTE  LE  OPERAZIONI  DI  CUI  SOPRA  SONO  DA  ESEGUIRSI  PER  NON
PIU’  DI  DUE  VOLTE  A  SEGUITO  DI  APERTURA  “IR”
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CAPITOLO  “2”

OPERAZIONI  DI  SONDAGGIO
IN  CASO  DI  ASSENZA  O  INSUFFICIENTE  SFORZO  DI  TRAZIONE

 — PORTARE LA LEVA DI MARCIA UTILIZZATA A “0”
 — VERIFICARE :

- Rubinetto di comando del freno continuo in marcia o sovraccarico
- C.G. alla pressione di regime (maggiore o uguale a 5 bar)
- Corretta inserzione ed erogazione del GS PRINCIPALE
- Valore di velocità impostata, se utilizzata la leva LCA
- Valore di corrente prelevabile dalla linea correttamente impostato

 — OSSERVARE IL QUADRO DELLE SEGNALAZIONI AUSILIARIE

  La segnalazione  VENTILAZ. CHOPPER  ATTIVA  è spenta
.................................................................................................. vedere guida

  La segnalazione AVARIA VENT. CHOP.  è accesa a luce lampegg.
.................................................................................................. vedere guida

  Le segnalazioni  VENTILAZ. CHOPPER  ATTIVA  e  AVARIA  VENT.  CHOP.
sono contemporaneamente accese ................................... vedere guida

  La segnalazione  VENTILAZ. CHOPPER  ATTIVA  è accesa e sono spente
  le segnalazioni  AVARIA  VENT. CHOP.  e  AVARIA  VENT. MOT.

— PROVARE A RIPRENDERE PROGRESSIVAMENTE LA TRAZIONE AL
MASSIMO POSSIBILE CON LA STESSA LEVA DI MARCIA

  Lo sforzo di trazione è normale ............................. Depannage Terminato

  Assenza o insufficienza di sforzo di trazione

—  PORTARE LA LEVA DI MARCIA UTILIZZATA A «0»

— PROVARE A RIPRENDERE PROGRESSIVAMENTE LA TRAZIONE AL
MASSIMO POSSIBILE CON L’ALTRA LEVA DI MARCIA

  Lo sforzo di trazione è normale ............................................ vedere guida

  Lo sforzo di trazione è insufficiente ..................................... vedere guida

  Assenza di sforzo di trazione ............................................... vedere guida
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CAPITOLO  “3”

AVARIE DIVERSE
CHE NECESSITANO DI INTERVENTI TECNICI IMMEDIATI

X  Si accende la segnalazione INCENDIO a luce fissa con  o senza
     segnalazione acustica

- Premere il pulsante ANTINCENDIO
- Applicare le prescrizioni regolamentari relative ad incendi
.................................................................................................. vedere guida

X  Si accende o resta accesa a velocità superiore a 50 Km/h una delle
     segnalazioni PR.  OLIO  RID. MOT.  1-2-3

                                                           FERMARE  IL  TRENO ........ vedere guida

X Il tachimetro non funziona o si azzera durante il servizio ..........  vedere guida

X Si accende la segnalazione FUORI  SERVIZIO  ANTIPATT.

      - Premere il pulsante RIPRIST. ANTIPATT. sul banco di manovra

         La segnalazione si disattiva .............................................. Depannage Terminato

        La segnalazione persiste o si riattiva ............................................  vedere guida

X Rimane indebitamente accesa la segnalazione INTERV.  ANTISLITT.
    ANTIPATT. ...............................................................................................  vedere guida

X La segnalazione  EFFICIEN.  SOSPEN.  PNEUM.  si dispone a luce
    lampeggiante ..........................................................................................  vedere guida
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X Con pressione inferiore a 8 bar nei S. P.  si accende la segnalazione
    AVARIA  COMPRESS.  e rimane spenta COMPRESS.  ATTIVO

    - Azionare l’interruttore COMPRESSORI DIRETTI sul banco di manovra

     Le segnalazioni si regolarizzano ......................................................... vedere guida

    Persiste l’anormalità...................................FERMARE IL TRENO ;   vedere guida

X Mancata  attivazione  della Frenatura  Elettrica   a velocità maggiore
    di 40 Km/h ................................................................................................ vedere guida

X Anormalità nel funzionamento della velocità impostata
    - Utilizzare la leva di marcia manuale (LCM) .................................... vedere guida

X Frenatura indebita o mancata sfrenatura della locomotiva

       Il manometro di uno o più cilindri a freno sul banco di manovra in dica un
       valore di pressione con C.G. a regime e freno diretto allentato

       - Portare il rubinetto del freno continuo in 1a posizione (sovraccarico)
       - Attendere che la pressione in C.G. si stabilizzi a 5,4 bar
       - Osservare il manometro dei C.F.

    Il manometro indica un valore di pressione
                                                                    FERMARE IL TRENO............. vedere guida

    Il manometro indica “0” bar
    - Portare il rubinetto del freno continuo in posizione di marcia ....  vedere guida

X Rumori anormali, fuoriuscita di fumo o scintille
    - Aprire stotz Circuito Comando

                                                       ARRESTO  IMMEDIATO ......... vedere guida

X Si accende la segnalazione AVARIA VENTIL. GS. PRINC.   pur continuando
    a funzionare il GS PRINCIPALE
                                                                    FERMARE IL TRENO............ vedere guida
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OPERAZIONI  DI  RICERCA  PER  IL  DEPANNAGE
IN  TELECOMANDO  NAVETTA

CON  GUIDA  DALLA  W. SEMIPILOTA

Pag.

1). Operazioni di sondaggio in caso d'apertura IR

o impossibilità di chiusura .......................................................................... 8

2). Operazioni di sondaggio in caso di assenza

o insufficiente sforzo di trazione ................................................................. 9

3). Avarie diverse che necessitano di provvedimenti tecnici immediati ......... 10
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CAPITOLO  “1 .Telecomando  Navetta”

GUIDA  DALLA  VETTURA  SEMIPILOTA

OPERAZIONI  DI  SONDAGGIO
IN  CASO  DI  APERTURA  O  IMPOSSIBILITA'  DI  CHIUSURA  “IR”

Spegnimento della segnalazione “IR”

 — PORTARE LA LEVA DI MARCIA  A “0”
 — ESTRARRE IL PULSANTE “VENTILATORI” - (LEVA “GS” PER UIC”X” - IR)
 — DISINSERIRE IL REC
 — PREMERE IL PULSANTE “Riassetto RMx”
 — OSSERVARE LA SEGNALAZIONE “RMX”

La segnalazione RMx si spegne ............................................ vedere guida

La segnalazione RMx rimane accesa

 — PREMERE IL PULSANTE ELASTICO “RIASSETTO CHIUSURA IR”
 — OSSERVARE LA SEGNALAZIONE “IR”

La segnalazione  IR  si accende ............................... Depannage Terminato

La segnalazione  IR  rimane spenta o si spegne nuovamente
a seguito inserzione

- GS  PRINCIPALE/I      (Pulsante VENTILATORI)
- REC
- TRAZIONE
- FRENATURA ELETTRICA
.................................................................................................. vedere guida

N.B.  TUTTE LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA SONO DA ESEGUIRSI
          NON PIU’ DI DUE VOLTE A SEGUITO DI APERTURA “IR”
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CAPITOLO  “2 . Telecomando  Navetta”

GUIDA  DALLA  VETTURA  SEMIPILOTA

OPERAZIONI  DI  SONDAGGIO
IN  CASO  DI  ASSENZA  O  INSUFFICIENTE  SFORZO  DI  TRAZIONE

 — PORTARE LA LEVA DI MARCIA  A “0”
 — VERIFICARE
      - Rubinetto di comando del freno continuo in marcia o sovraccarico
      - C.G. alla pressione di regime (maggiore o uguale a 5 bar)
     - Accensione segnalazione “VR” e spegnimento segnalazione “PP”
      - Valore di velocità impostata, se utilizzata la marcia automatica
 — OSSERVARE LA SEGNALAZIONE “P”

La segnalazione  P  è spenta .................................................. vedere guida

La segnalazione  P  è accesa

—  PROVARE A RIPRENDERE LA TRAZIONE AL MASSIMO POSSIBILE
      PORTANDO LA LEVA DI MARCIA IN “PP”

Lo sforzo di trazione è insufficiente ....................................... vedere guida

Assenza di sforzo di trazione ................................................. vedere guida
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CAPITOLO  “3 . Telecomando  Navetta”

GUIDA  DALLA  VETTURA  SEMIPILOTA

AVARIE DIVERSE
CHE NECESSITANO DI INTERVENTI TECNICI IMMEDIATI

X  Si accende la segnalazione INCENDIO a luce fissa con  o senza
     segnalazione acustica

- Premere il pulsante ANTINCENDIO
- Applicare le prescrizioni regolamentari relative ad incendi
.................................................................................................. vedere guida

X  Si  accende o resta accesa a velocità  superiore a 50 Km/h
     la segnalazione TN

                                                           FERMARE  IL  TRENO ........ vedere guida

X Rimane indebitamente accesa la segnalazione  AS  .................  vedere guida

X La segnalazione  CS  si dispone a luce lampeggiante ................  vedere guida

X La  pressione nei  S.P. è inferiore a 7 bar e non risale

    - Azionare l’interruttore COMPRESSORI DIRETTI sul banco di manovra

     La pressione risale .............................................................................. vedere guida

     La pressione non risale. ..........................FERMARE IL TRENO ;  vedere guida

X Mancata attivazione della Frenatura Elettrica a velocità maggiore
    di 40 Km/h ..............................................................................................  vedere guida
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X  Si accende -     a    disposizione  la segnalazione PP

      - Portare il manipolatore di corrente a “0”
      - Premere il pulsante elastico “RIASSETTO  CHIUSURA  IR”

      La segnalazione si disattiva............................................ Depannage Terminato

      La segnalazione persiste o si riattiva............................................. vedere guida
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-    a  disposizione
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DENOMINAZIONI  E  DISPOSIZIONI

DELLE  APPARECCHIATURE

ALLEGATO   «3»
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PULSANTI

Consenso Apertura porte sinistre
Chiusura porte sinistre
Consenso Apertura porte destre
Chiusura porte destre

Comando sabbiere

Apertura IR
Chiusura IR

Prova - Attivazione Antincendio
Prova Blocco Porte
Prova Segnalazioni luminose
Ripristino dispositivo Antipattinaggio
Attenuazione segnalazioni
Abbaglianti fanali (1a serie)
Abbaglianti fanali (2a serie)

SEGNALAZIONI

Quadro delle segnalazioni principali
Quadro delle segnalazioni ausiliarie
Blocco porte
Efficienza PSIR
Revisione COI
Revisione COT
Tutti i motori esclusi
Faro centrale
Incendio
Radiatore inserito

LEVE

Impostazione senso di marcia
Marcia manuale
Marcia automatica
Impostazione velocità

Abbrev.    Pittog.

Figura

n° rif.

Denominazione

      2/4
2/4

2/16
2/16

2/53

2/49
2/47

2/18
2/37
2/35
2/33
2/31
2/25
2/25

2/8
2/40
2/3
3/4
3/4
3/4
3/2

2/44
2/19
2/38

2/54
2/55
2/41
2/39

L.INV
LCM
LCA
LV
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Abbrev.    Pittog.

Figura
Denominazione

 MANOMETRI

Freno continuo (Rosso CG - Bianco SC)
Serbatoi Principali
Cilindri freno carrello anteriore
Cilindri freno carrello centrale
Cilindri freno carrello posteriore
Condotta Principale

COMMUTATORI

Inserzione-Disinserzione Batterie
Selettore max. corrente linea (2a serie)
Esclusione Convertitori AZ
Esclusione gs ausiliari CITE (1a serie)
Esclusione gs ausiliari CITE (2a serie)
Esclusione GS PRINCIPALI
Escl. Teleruttori Vent.Chopper e Motori
3 Kv. - 1,5 Kv.
Abilitazione Telecomando
Esclusione Velocità Impostata da W.Pilota
Selettore 1-2 compressori (2a serie)
Comando Multiplo (serie 200)
Esclusione Motori
Commutatore Strumenti
Riscaldamento Cabina
Segnalazioni fanali di testata
Luce fanali
Luce strumenti

FUSIBILI

Batteria
Antincendio

      2/2
      2/57

2/58
2/1

2/56
Mant.

3/2
2/5

1/33
1/19
1/4
1/1
1/1
1/8
1/8
1/8
1/8
3/4

1/13
2/14
2/27
Mant.
2/24
2/36

3/4
3/4

CB
SIL
CAI

KA
KET
CAL
CAT
IEVI
KC
CT
KE

SFA

VB+  VB-
FSA
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Abbrev.    Pittog.

Figura

n° rif.

STRUMENTI

Voltmetro di linea
Amperometro di linea
Voltmetro Tensione Motorica
Amperometro Corrente Motorica
Amperometro Differenziale
Amperometro Corrente Campi
Amperometro Batterie
Voltmetro Batterie
Amperometro GS PRINCIPALE (1a serie)
Voltmetro GS PRINCIPALE (1a serie)
Amperometro GS 1 (2a serie)
Amperometro GS 2 (2a serie)

QUADRI

QB (bt)
QA (mt)
Q1
Qm  (serie 200)
QC (teleruttori)
Relè

INTERRUTTORI

Circuito di Comando
Pantografo 1
Pantografo 2
Inserzione GS
Compressori Diretti
Faro Centrale
Esclusione segnalazione porte
Comando Ventilazione motori
Illuminazione cruscotto
Illuminazione cabina
Riscaldamento cristalli

2/6
2/7

2/10
2/11
2/12
2/13
2/20
2/21
2/22
2/23
2/22
2/23

1/2
1/5
1/8
1/6
1/1

1/10

2/9
2/52
2/50
2/48
2/46
2/45
2/62
2/34
2/32
2/30
2/17

ICC
T1
T2

CD

                 Denominazione
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Abbrev.    Pittog.

Figura

n° rif.

POTENZIOMETRI

Intensità luci strumenti
Selettore max. corrente linea (1a serie)

RUBINETTI

Isolamento freno continuo automatico
Isolamento serbatoio 1° alzamento pant.
Freno continuo Oerlikon FV4e15
Freno diretto RAM2
Isolamento a 4 vie dei pantografi

SEGNALAZIONI  ACUSTICHE

Fischio
Tromba
Errata configurazione 3 Kv. - 1,5 Kv.
Antincendio

SERRATURE

Sblocco Pulsantiera
Comando REC

CENTRALINA RIPETIZIONE SEGNALI
CENTRALINA PARIZZI
TACHIMETRO
TELEFONO    TTT
RS Miniaturizzata
Tergicristallo vetro frontale sinistro
Tergicristallo vetro frontale destro
Lavavetro
Termostato Riscaldamento

2/26
2/5

2/62
3/12
2/61
2/59
3/1

2/60
2/42
Mant.
Mant.

2/51
2/28

3/7
3/6

2/15
2/29
2/43
2/63
2/65
2/64
Mant.

                 Denominazione
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Abbrev.    Pittog.
Figura
n° rif.

Denominazione

Reostato di frenatura
Compressore di 1° alzamento pantografi
Rilevatore correnti armoniche
Chiaviere Telecomando
Comando manuale antincendio
Armadi Elettronica
Armadio diagnostica GS PRINC. (1a serie)
Armadio diagnostica GS PRINC. (2a serie)
Centralina Logica Statica (1a serie)
gs ausiliari 110/220 (1a serie)
gs ausiliari 110/220 (2a serie)
Chiaviere di sicurezza
Convertitori 110/24
Motocompressori
Bombole antincendio
Fioretto messa a terra
Impianto Ungibordo-Ungiarchetto
Scaletta accesso imperiale
Ventilatore Motore 1
Ventilatore Motore 2
Ventilatore Motore 3
Package apparecchiature pneumatiche
Induttanza Filtro Rete
Induttanza Livellamento Motore 1
Induttanza Livellamento Motore 2
Induttanza Livellamento Motore 3
Combinatore Escluditore Motori Invertitore
Interruttore Rapido
Colonne Chopper Motore 1
Colonne Chopper Motore 2
Colonne Chopper Motore 3
Coltelli esclusione pantografi
Valvola da 32 A. di precarica filtro rete
Coltelli esclusione GS PRINCIPALI

1/36
3/10
3/3
3/5
3/8

1/20
1/21
1/19
1/4

1/19
1/4

1/17
1/35
1/30
1/7

1/32
1/33
1/31
1/34
1/14
1/22
1/9

1/11
1/29
1/24
1/18
1/12
1/15
1/28
1/27
1/25
1/26
1/16
1/23

RCA

E1 - E2

CITE
CITE
KMT
AZ

VM1
VM2
VM3

VFR
VL1
VL2
VL3

CEMI
IR

KT1-KT2
VSV

KGS1-2
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-      a   disposizione
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Figura  1 :  Layout  Locomotiva  1a  Serie
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Figura  1  :  Layout  Locomotiva  2a  Serie
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Figura  2  :  Banco  di  Manovra  Locomotiva  1a  Serie
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Figura  2  :  Banco  di  Manovra  Locomotiva  2a  Serie
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Figura  3  :  Parete  Cabina  “A”


