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DATI CARATTERISTICI

Tipo di rodiggio 80 80 80
Lunghezza totale tra i respingenti. . . . . . . . . . . . . . m 18,290
Lunghezza cassa. . .. » 1 7 ,050
Distanza fra gli assi estremi. . . . . . . . . .. . . . . »13,250
Distanza fra i passi dei carrelli. . . . . . . . . . . . . .. » 5,200
Passo rigido del carrello. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,1 50
Diametro ruote a nuovo. . . ... . . . . . . . . . . . . » 1 ,250
Rapporto di trasmissione. . . . -;.-. . . . . . . . . . . .. 28/61
Numero motori di trazione. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Potenza oraria comlessiva . . . . . . . . . . . . . . . . . KW 4800
Potenza continuativa.. KW 4200
Velocità massima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . km/h 150Peso totale in assetto di servizio. . . . ' ~ -. . . . . . . . .. t 120

Peso frenato. t 100
Peso per asse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t 20
Sforzo di trazione al cerchione all'avviamento con corrente di 550A . . dN 24900
Sforzo di trazione al cerchione potenza continuativa (PP al PC e velo 103 km/h) dN 13400

':/
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GENERALITÀ1.
Le locomotive E656 serie 551 + ... rappresentano una ulteriore evoluzione rispetto a
quelle dello stesso gruppo e di serie precedenti, delle quali tuttavia sono state mantenu-
te le caratteristiche principali di configurazione meccanica, schema di rodiggio, potenza

e prestazioni.
Tutte le funzioni di controllo e di comando che nelle locomotive convenzionali sono
svolte dai relé, dall'avviatore, dal combinatore motori «CEM», dal relé di accelerazione
Elettronico «RAE», dal selettore di velocità «SV», ecc. sono realizzate da un complesso
elettronico (11 con funzionamento a microprocessori. (21
Tale complesso (fig. 4) è composto da due centraline «A» e «B» identiche ed indipen-
denti fra di loro e funzionanti alternativamente.
Lo scambio delle centraline, avviene automaticamente ogni qual volta viene attivato il
circuito di comando.
Sul frontale del complesso, si trova un commutatore che può assumere tre posizioni
«<A» - «Auto» - «B»).
In caso di avaria ad una delle due centraline è possibile tramite detto commutatore otte-
nere il normale funzionamento della locomotiva utilizzando sempre e solo l'apparecchia-

tura efficiente.
Le funzioni ottenute tramite le posizioni del commutatore sono:

Posizione «A» - Rimane sempre attiva la centralina «A» (quella in alto);

Posizione «B» - Rimane sempre attiva la centralina «B» (quella in basso);

Posizione «Auto» - Si ottiene automaticamente lo scambio delle centraline ad ogni at-
tivazione del C. comando.

Con entrambi le centraline efficienti il commutatore deve rimanere in posizione «Auto».

La locomotiva è attrezzata per essere telecomandata:
- da una vettura semipilota;
- da un'altra locomotiva dello stesso gruppo aventi le stesse caratteristiche.

Per consentire quanto sopra sono state messe in opera, oltre ad alcuni relé e microrelé
(per la funzione vedere scopo relé, punto 4.3), le seguenti apparecchiature:
- Accoppiatori BT a 78 poli su ogni testata (fisso e mobile);
- Accoppiatore fisso a 13 poli su ciascuna testata (momentaneamente rimane inutiliz-

zato, successivamente sarà utilizzato per trasmissioni telefoniche, ecc.);
- Scambiatore meccanico delle maniglie di inversione (31 (fig. 5) (ubicato in cabina A,

sopra il quadro «02»);

(1) Tipo CCB-01 costruito dalla ditta SAB-Siliani e derivato da Quello in opera sulle loc.ve E.444 005+055
(cat. FS 997/573).

(2) Il microprocessore è l'unità di governo di un elaboratore; cioè un vero e proprio piccolo calcolatore costi-
tuito da una memoria e da una unità di calcolo.
La memoria contiene il programma corrispondente ad ogni operazione necessaria al corretto funziona-
mento della macchina.
Il microprocessore è realizzato con circuiti integrati dove i microcircuiti sono di norma realizzati su sottili
piastrine di silicio nelle Quali vengono generati degli «elementi attivi» (diodi, transistor), degli «elementi
passivi» (resistenze) e dei collegamenti elettrici in modo da ottenere circuiti pi(J O meno complessi nei
Quali i componenti elementari non risultano pi(J fisicamente separabili.
Le caratteristiche peculiari del microprocessore sono quelle di permettere una notevole flessibilità sul si-
stema di elaborazione potendo cambiare i programmi variando il repertorio di istruzione.

(3) La maniglia vincolata dallo scambiatore meccanico è del tipo occorrente per il banco di guida in opera
sulle vetture semipilota o piano ribassato.

lO



Dispositivo antt. -..
Impianto citofonico;
Impianto TCE (trasmissione cavo energia) per l'utilizzazione del l . r anche dalla vet-
tura semipilota e per usare il telefono stesso come citofono;
Apparec.chiature per il comando ed il controllo delle porte elettropneumatiche delle
vetture; ,

nr.Andio:

Fig. 4

Il



PARTE MECCANICA2.
La locomotiva à costituita da due semicasse che poggiano su tre carrelli dotati ciascuno

di quattro motori. ,Le due semicasse poggiano da un Iato sulla tra ve oscillante dei carrelli estremi, mentre
dall'altro Iato poggiano entrambe, a mezzo di zampe, sulla trave oscillante del carrello

centrale.

2.1 CASSA
2.1.1 Cabine di guida
Le cabine di guida sono ricavate alle estremità delle semicasse.
Nella cabina anteriore, alle spalle del secondo agente è stato ricavato l'armadio porta
abiti ed un vano contenente la parte pneumatica dell'apparecchiatura di ripetizione se-
gnali, nonchè I fioretti di corto circuito e la scaletta di accesso all'imperiale. Nel vano
sotto il banco, sempre Iato secondo agente, sono state collocate le apparecchiature del-

la ripetizione segnali e l'interfaccia del dispositivo vigilante.
Nella stessa cabina anteriore, alle spalle del guidatore, si trova il quadro .Q2» (fig. 6)
nel quale sono raccolti, oltre al bipolare (completo delle valvole a protezione delle batte-
rie), anche il fusibile dell'impianto antincendio, il commutatore per l'inserzione dell'ap-
parecchiatura vigilante ed i vari interruttori automatici di protezione delle principali ap-

parecchiature elettriche della locomotiva.
All'interno degli sportelli posti nella parte alta della cabina sopra i vetri frontali, è ubica-

to il quadro «Q 1» (fig. 7) dove sono raccolti:
- i micro-relé di commutazione amperometri;
- il micro-relé di controllo isolamento circuito blocco porte (m BPT);
- il microrelé per l'antincendio (RAI) e il microrelé di segnalazione antincendio (m AI);

- il commutatore escluditore motori «<CEM»);
- l'elettrovalvola della tromba con relativo rubinetto di isolamento.
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Fig

Nella cabina posteriore alle spalle del macchinista, in un armadio munito di sportello tra-
sparente, apri bile con apposita chiave quadra, è racchiusa l'apparecchiatura elettronica
per il comando della locomotiva. Per salvaguardare lo sportello, da possibili. urti, è stata
posta in opera una speciale staffa di protezione. Attraverso lo sportello è possibile con-
trollare, tramite le indicazioni di appositi «Led», il funzionamento della centralina.
All'interno degli sportelli posti nella parte alta della cabina, sopra i vetri frontali, è ubica-
to il quadro «06/07» dove sono raccolti:
- micro-relé commutazione amperometri;
- resistenza e valvola termoionica del TELOC;
- l'elettrovalvola della tromba con relativo rubinetto di isolamento.

2.1.1.1 Banco di manovra (fig. 8)

Le maniglie di inversione e di inserzione sono uguali a quelle delle locomotive della serie
precedente come pure sono rimaste invariate le posizioni che queste possono assumere.
le stesse maniglie anzichà azionare contatti a strisciamento comandano dei microinter-
ruttori che inviano segnali in centralina (fig. 9).
I pomelli PIC (pomello indebolimento campo) e PAC (pomello avanzamento comandato),
uguali esteticamente a quelli delle serie precedenti attivano con la loro manovra dei mi-
crointerruttori.
Gli interruttori per la messa in servizio della locomotiva (fig. 10) (di tipo .SPII. non au-
tomatici), sono montati sul pannello centrale del cruscotto, la loro manovra à vincolata
dalla chiave di blocco e attivano (da sinistra a destra) le seguenti funzioni:
- n. 2 interruttori per il comando dei trolley;
- n. 1 interruttore per l'inserzione dei G. Statici;
- n. 1 » per il comando dei MC Diretti;(41
- n. 1 » per il comando dei Motoventilatori Reostato Diretti.

(4) Non esistono interruttori per il comando dei Moto Compressori. Gli stessi si inseriscono direttamente
(con G.S. in funzione) tramite il pressostato .APIt.

14



Fig. 8

Appositi pittogrammi luminosi, indicano la funzione dell'interruttore relativo.
La chiave di azionamento della serratura di blocco, oltre a vincolare meccanicamente
(quando è estratta) gli interruttori sopra detti, manovra 7 microinterruttori di tipo .SPII.
relativi ai seguenti circuiti:
- Abilitazione comando centralina;
- Abilitazione banco di manovra (circuito alimentazione bobina relé RM);
- Alimentazione bobina microrelé commutazione amperometri;
- Alimentazione bobina relé RTR;- Continuità circuito terra lampada spia «blocco porte»;
- Consenso apparecchiature TTT - TCE;
- Scorta.

1~





Fig. lO

Sul cruscotto, oltre agli strumenti di misura .Voltmetri e Amperometri», sono inserite le
seguenti apparecchiature:
- Pulsanti per il comando delle porte elettropneumatiche delle vetture;
- Pulsante (tipo cBreter») per l'esecuzione della prova di isolamento del cavo «Blocco

Porte Terra» (BPT) e del dispositivo «Controllo Sospensione» (CS);
- Pulsante Bistabile (tipo cBRETER») per l'accensione del faro centrale;
- Pulsante prova lampade spia (se pramuto invia un segnale in centralina led PLS

scheda IN12 acceso, al ricevimento di tale segnale la stessa comanda !'accensione
delle L. spia e del Display).

- Pulsante per la commutazione anabbaglianti-abbaglianti dei fari di testa a luce

bianca;
- Pulsante commutazione Amperometri (se premuto, consente la lettura sugli stru-

menti di banco della locomotiva abilitata, dei valori di corrente della locomotiva tele-
comandata);

- Pulsante attivazione sabbiere;
- Interruttori per l'attivazione delle luci Cabina - Strumenti - Fari di testa.

Sulla parte destra del cruscotto sono inserite le segnalazioni ottica ed acustica del di-
spositivo antincendio. La segnalazione luminosa è incorporata nel pulsante rosso di
«Prova segnalazione e comando intervento».
Tutte le altre segnalazioni sono realizzate con pannelli modulari di tipo «MITRON» con
lenti a fondo nero antiriflesso e diciture invisibili a segnalatore spento (fig. 11).
Dette segnalazioni sono relative a:- IR Aperto;
- Intervento protezioni;
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- Posizione contattore REC;
- Condizioni di funzionamento gruppi statici;
- Controllo sospensioni «CS»;
- Chiusura porte (i segnalatori sono 2 collegati elettricamente in parallelo fra loro).

Su un apposito pannello (fig. 12) sono raggruppate le segnalazioni relative al funziona-
mento della locomotiva telecomandata (combinazione motori; indebolimento campo;
stato della ventilazione dei motori e del reostato; antislittante, ecc.).(SI
Il banco di manovra è dotato inoltre del visualizzatore della ripetizione segnali (tipo mi-
niaturizzato) e di apparecchi telefonici per i vari collegamenti (TTT - TCE e citofono).

Fig. 12

(5) Sulle locomotive tele comandate (sia da semipilota che in comando multiplo), contemporaneamente a
Quelle sul display, si attivano anche le segnalazioni ~u detto pannello.

18
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2.1.1.1.1 Visualizzatore luminoso (Display) .
Sul pannello centrale del cr~scotto è in opera un visualizzatore luminoso (display) (fig.

".. "1 O) che fornisce al macchinista le indicazioni relative alla posizione e al corretto funzio-
namento delle varie apparecchiature della locomotiva comandata dalla centralina. Tali
segnalazioni avvengono con l'accensione di numeri e sigle come di seguito specificato

(fig. 13):

Fig

a) combinazione. «I» banco a 0 RA1° aperto
«I» lampo banco 4: 0 RA 10 aperto a locomotiva abilitata in ca-

so di scatto
«M» banco in manovra comandata
«8» lampo serie; posizioni 00 + 30
«8» fine serie; posizione 31
«8P» lampo serie-parallelo; posizione 00 + 30
«8P)) fine serie-parallelo; posizione 31
«p» lampo parallelo; posizione 00 + 30
«p» fine parallelo; posizione 31
«PP» lampo su per-parallelo; posizione 00 + 30
«pp)) fine super-parallelo; posizione 31

b) posizione di combinazione: «spento» locomotiva disinserita
«00» chiusura del circuito di trazione
«01 + 31» posizioni di esclusione reostatica
«TS» transizione

cl indebolimento campo: indica la posizione dei due combinatori di indebolimento
campo (PP = pieno campo; 1.1 + 5.5 = gradi di indebolimen-

to campo)
d) ventilazione motori: «VM» - spenta con ventilatori fermi

- accesa fissa con tutti i ventilatori attivi
- lampeggiante con uno o più ventilatori fermi

e) compressori: «C. - spenta con compressori fermi
- accesa fissa con entrambi i compressori attivi
- lampeggiante con uno o entrambi i compressori fermi

f) ventilazione reost8to: «VA» - spenta con ventilatori fermi
- accesa fissa con ventilatori attivi
- lampeggiante con l'intervento del termostato dei 2000
- lampeggiante quando la VA è attiva con uno o più

ventilatori fermi
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g) guasti generici: sigla dei guasti generici:. «INV» avaria entrambi combinatori di inversione

«IBA» » alla maniglia di inversione e circuiti relativi
«CIA» » al combinatore di inversione «A»
«CIB» »al combinatore di inversione «B»
«BAN» »: maniglia di inserzione e circuiti relativi
«CEM» » commutatore comando esclusione motori
«PSS» » relativa al consenso dei pressostati trazione (PSS aperti)
«TEL» » telecomando
«lA» »circuito interruttore extra rapido
«PIC» »pomello «PIC» e circuiti relativi
«ICA» » combinatore indebolimento campo «A»
«ICB» »combinatore indebolimento campo «B»
«PAC» » pomello «PAC» e circuiti relativi
«VM1» » motoventilatore dei motori di trazione n. 1
«VM2»» » »»»»» 2
«VM3»» » »»»»» 3
«VM4»» » »»»»» 4
«VA1» » teleruttore inserzione gruppo motoventilatori reostato n. 1
«VA2»» » » » » »» 2
«IVA» » interruttori automatici media tensione VA 1 7
«CP1» » compressore 1
«CP2»» » 2
«PC1» » pressostato olio compressore 1
«PC2» » »» 2
«PC» »entrambi i presso stati olio compressori
«AA 1 o» » relé ausiliario
«TEA» » circuito termostati
-ATA- mancata chiusura rel6 ATA (vedi scopo rel6)
«MEM- guasto interno alla centralina
«MTE» terna motori esclusa

h) guasti contattori: Si accende il numero o la sigla corrispondente al contatto re che
è fuori posizione (chiuso quando ne è stata comandata l'apertura;
aperto quando ne è stata comandata la chiusura).

Ogni volta che un'apparecchiatura assume una posiiione diversa da quella comandata
dalla centralina in quel momento, (per esempio: teleruttore o contattore di cui è stata
comandata la chiusura, e questo rimane aperto; oppure è stata comandata l'apertura e
rimane chiuso) appare sul display il messaggio di errore. Il messaggio d'errore che si
presenta per ultimo, prevale sul precedente ad eccezione dei casi seguenti:

Guasti generici
- CP1 - CP2 prevalgono su:

PO1-PO2-PO-INV-IBA-CIA-CIB-BAN-CEM-PSS- TEL-IR-PIC-PAC-ICA-ICB-RAI- TER-
MEM; che a loro volta prevalgono su:
VM1-VM2-VM3-VM4; che a loro volta prevalgono su:
VR1-VR2-IVR
MTE (in presenza di altro messaggio d'errore appare lampeggiante per 12" ad
ogni inserzione della locomotiva)

Contattar;
- A - 30 - 31 prevalgono su:

B - C - 29 che a loro volta prevalgono su:
32 - 33 che a loro volta prevalgono su:
34+ 51 che a loro volta prevalgono su:
1-t-26
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2.1.2 Corridoio

Nel corridoio trovano posto oltre alle due morsettiere MA ed MB i quadri Q3 (fig. 14)
- 04 (fig. 15) e aiA (fig. 16) ed il pannello segnalazioni GS come indicato nello schema
in fig. 17.

2.1.3 Cabina AT

Nella cabina A T trovano posto tutte le apparecchiature ad alta e media tensione.
L'accesso alla cabina stessa è vincolato alla manovra di apposite maniglie che mettono
a terra la condotta del REC i GS ed entrambi i pantografi.

2.2 CARRELL

I carrelli tipo Um 1250 sono sostanzialmente uguali a quelli delle unità delle serie prece-
denti; differiscono da questi solo per i particolari di seguito riportati.

2.2. 1 Ammortizzatori antiserpeggio

Con l'intento di migliorare la stabilità di marcia del rotabile e nel contempo elevare i limi-
ti di percorrenza fra due successive riprofilature dei cerchioni sono stati montati, su
ogni carrello. due smorzatori antiserpeggio.

Fig l4
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Fig

2.2.2 Sabbiere

Le sabbiere sono montate solo sui due assi estremi. L'eccitazione dell'elettrovalvola di
azionamento, sempre comandata attraverso la centralina, può avvenire automaticamen-
te in presenza di slittamenti oppure quando il macchinista agisce sul pulsante sabbiere.
Pneumaticamente possono essere isolate tramite un apposito rubinetto ubicato in cabi-
na AT nel vano delle apparecchiature pneumatiche (semicassa posteriore).

2.2.3 Regolatore per la ripresa automatica del consumo delle suole (fig. 18a)

Il complesso, indicato in fig. 18b consente la ripresa automatica del consumo delle suole
garantendo con continuità una perfetta registrazione della timoneria.
La corona dentata (14) avvitata sul tirante di registrazione (1) è resa solidale alla scatola
di registrazione tramite il nottolino (39). La scatola di registrazione è collegata per mez-
zo della bielletta (23) munita di snodo sferico, alla leva portazoccolo per cui ad ogni mo-
vimento di quest'ultima corrisponde una proporzionale rotazione di tutto il complesso.
T aie rotazione fa si che la corona dentata (14) si avviti via via sul tirante di registrazione
(1) mantenendo costante la distanza fra suola e cerchione.
Un'apposita protezione in gomma (12) protegge la filettatura del tirante da urti e sporci-
zia.
Per effettuare la sostituzione delle suole occorre tirare verso l'alto la spina (35) che, so-
lidale con il nottolino (39), libera la corona dentata (14). Fatto questo à possibile proce-
dere all'allentamento della timoneria nei modi consueti.
Una volta sostituite le suole, la timoneria dovrà essere registrata normalmente fino a
portare il ceppo a circa 10+ 15 mm dal cerchio ne, dopodichè, liberato il nottolino (35),
per ottenere una registrazione ottimale sarà sufficiente effettuare un paio di frenature
con il rubinetto di comando.

2.2.4 Freno a mano

In ciascuna cabina esiste una maniglia per il comando del freno a mano che agisce ri
spettivamente sul 10 e sul 60 asse.
Per la trasmissione è stato utilizzato il sistema a cavo del tipo .FLEXBALL».
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3. CIRCUITO PNEUMATICO (Tav. 4)

Il circuito pneumatico compr~nèfe le seguenti apparecchiature:
- n° 2 compressori tipo W 242-BE-60 azionati da motore asincrono trifase da 17 kw;
- n° 2 Fasci tubieri per il ràffreddamento dell'aria (ubicati sul tetto della locomotiva);
- n° 2 rubinetti di comando del freno automatico tipo Oerlikon FW4A;
- n o 2 rubinetti di comando del freno diretto tipo RAM 2;
- n° 3 doppie valvole di arresto tipo WA-D2;
- n o 1 distributore del freno tipo W. U 1 con serbatoio ausiliario alimentato dal serba-

toio principale attraverso la valvola regolatrice di alimentazione (tipo «LDR» o «GD»)

tarata a 4 bar;
- n° 3 trasformatori di alimentazione cilindri a freno (RATP);
- n° 4 scaricatori di condensa tipo «SC1 »;
- rubinetti di isolamento dei vari organi (serbatoi, valvole, etc.);
- condotta principale alimentata, tramite valvola di alimentazione tipo Westinghouse o

Oerlikon FVF 112, alla pressione di 7,5 bar.

Nelle cabine sono applicati i manometri che segnalano la pressione della condotta prin-
cipale e della condotta servizi elettrici.
Nella cabina «B» inoltre è applicato anche il manometro indicante la pressione dei serba-
toi ausiliari del freno. In ciascuna cabina di guida, sulla consolle dei banchi di manovra si
trovano i manometri indicanti la pressione nei Serbatoi principali, nella condotta genera-
le del freno (a doppia lancetta) e nei cilindri a freno dei tre carrelli.
Sono inoltre in opera alcuni pressostati che rilevano variazioni di pressione dovute
all'azionamento di determinate apparecchiature (rubinetto del freno, fischio) e che invia-

no segnali elettrici all'interfaccia del dispositivo vigilante.

3.1 COMPRESSORI
I compressori sono due del tipo W 242 BE 60, dotati di lubrificazione forzata e azionati
da motori asincroni trifasi da 17kw.
Il controllo dell'efficienza della lubrificazione viene effettuato tramite dei pressostati
(PSO1 - PSO2).
Durante il funzionamento, se la pressione dell'olio è insufficiente, la centralina, in base
al segnale che riceve dal pressostato olio, comanda l'arresto del compressore (ved. pun-

to 4.4.5 b).

3.2 CIRCUITO DI PRIMO ALZAMENTO PANTOGRAFI E CHIUSURA IR

Il circuito di primo alzamento pantografi è realizzato come in fig. 19-20.
Il rubinetto «9» a due posizioni ha lo scopo di isolare la capacità del serbatoio da 20 li-
tri; ciò consente di disporre di una riserva di aria a pressione elevata sufficiente per alza-
re i pantografi e chiudere l'IR senza utilizzare il compressori no ausiliario a 24 Volto
Per la corretta utilizzazione dell'impianto occorre operare come segue:
a) all'inizio del servizio aprire sempre il rubinetto «1» (anche se c'è pressione nel S.

principale) per poter sollevare il pantografo e chiudere l'IR (qualora la pressione di-
sponibile nel serbatoio da 20 litri o nel serbatoio principale non sia sufficiente occor-
re azionare il Motocompressore a 24 Volt fino ad ottenere nel serbatoio da 20 litri

almeno 4 bar);
b) al termine del servizio chiudere il rubinetto «1».
La taratura della valvola di sicurezza «2)) è di 6,5 bar.

3.3 SCARICATORI SEMIAUTOMATICI DI CONDENSA

Per eliminare l'acqua dai condensatori e dalle serpentine di raffreddamento sono in ope-
ra quattro scaricatori semiautomatici del tipo «SC1» Westinghouse (Tav. 4 segno 22).
Gli scaricatori in questione esplicano la loro funzione di spurgo della condensa ogni vol-
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ta che si attivano i moto compressori (anche uno solo). Infatti contemporaneamente alla
chiusura del o dei teleruttor~ TMC1... 2 la centralina comanda anche l'eccitazione
dell'elettrovalvola «SC» ch~, inviando aria compressa allo scaricatore, provoca l'apertu-
ra della valvola di scarico posta nella parte inferiore del corpo dello stesso.

3.4 FRENO (Tav. 4)
L'apparecchiatura del freno è composta da un distributore Westinghouse tipo «U1 », tre
relé alimentatori trasformatori di pressione e tre doppie valvole di arresto, dodici cilindri
a freno, due rubinetti di comando «Oerlikon FV4A 10» e due rubinetti per il freno diretto

RAM 2 (uno per cabina di guida).
In caso di necessità opportuni rubinetti consentono l'esclusione dell'azione frenante su

tutta o parte della locomotiva.
Di seguito vengono indicati i rubinetti e la funzione che assolvono:
- rubinetto isolamento distributore, (ubicato in cabina A T in corrispondenza del distri-

butore), se chiuso isola la locomotiva dall'azione del freno continuo; è comunque
possibile frenare utilizzando il freno diretto;

- rubinetto isolamento alimentazione del serbatoio ausiliario, (ubicato in cabina A T nel
vano delle apparecchiature pneumatiche sopra il MC1), da chiuso inibisce l'alimenta-
zione diretta del serbatoio ausiliario dal serbatoio principale;

- tre rubinetti di isolamento dei relé trasformatori alimentatori. Tali rubinetti isolano
dall'azione frenante del freno continuo il carrello relativo; è comunque possibile otte-
nere la frenatura del carrello stesso tramite il freno diretto;

- tre rubinetti muniti di foro di scarico, (ubicati esternamente nel sottocassa ed adia-
centi alla fiancata in prossimità del carrello a cui si riferiscono).
Tali rubinetti da chiusi isolano il carrello corrispondente dall'azione sia del freno con-
tinuo che diretto e collegano i cilindri a freno con l'atmosfera.

Nelle cabine di guida è anche presente, Iato secondo agente, un rubinetto d'emergenza

per lo scarico della condotta generale.

PARTE ELETTRICA4.

4.1 CENTRALINA ELETTRONICA
Il complesso elettronico è composto come già accennato nelle generalità da due unità
distinte sistemate in un unico rach (fig. 4).
Le apparecchiature elettroniche della centralina sono alimentate a 24 Vcc dal circuito di
comando e sono protette dall'interruttore automatico generale «I. Centralinalt, ubicato
sul 02; a protezione della rispettiva apparecchiatura esistono inoltre altri due interruttori
automatici «<Alt e «8») posti sul frontale del rach. '

La regolare alimentazione dell'unità attiva è rilevabile dall'accensione del rispettivo Led
verde con la scritta «ACCESO».
Il corretto funzionamento della centralina attiva è confermato anche dall'accensione di
svariati Led a luce rossa posti sulle schede dell'unità stessa, nonchè da quelli degli ali-

mentatori e della scheda «CPU» (Led lampeggiante).
Inoltre dopo alcuni secondi dall'accensione, durante i quali viene effettuato un auto-test
della memoria, il visualizzatore luminoso del banco di manovra - prima spento - assume-
rà l'aspetto normale (si accenderanno alcune sigle).

Ognuna delle due unità è formata dai seguenti sottoassiemi:
a) n. 1 alimentatore collegato' al circuito di comando della locomotiva (18 + 36 Vcc) in

grado di fornire le alimentazioni alle necessarie tensioni, con isolamento galvanico, a
tutte le schede dell'unità.
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Caratteristiche dell' alimentatore:
- convertitore DC/DC a commuta~ione;
- Ingresso: - tensione 18 + 42 Véè

- corrente 4,5 A;
- uscite disaccoppiate galvanicamente dal circuito di batteria:

1) + 5 Vcc/1,5 A regolazione serie (alimentazione, CPU, A/D);
2) + 5 Vcc/7 A (alimentazione interfaccie);
3) + 9 Vcc/3,5 A (alimentazione display);
4) + 15 Vcc/0,3 A (alimentazione amplificatori ad isolamento).

b) n. 1 scheda di controllo del sistema «CPU», dotata di microprocessore.
Caratteristiche della scheda «CPU»:
- alimentazione: 5 Vcc;
- potenza dissipata: 5 W;
- memoria RAM: 2 Kbyte;
- memoria (EPROMoPROM): 16 Kbyte;
- uscite seriali (current loop 20 mA - 1200/2400 baud): 2;
- circuito wach-dog;
- buffer dati esterno lento con capacità di indirizzamento di 32 shede con 16 canali

ciascuna.
c) n. 16 schede di cclNTERFACCIA d'USCITA) con 8 canali indipendenti in grado di ali-

mentare in servizio continuativo un carico ohmico induttivo di 24 ohm (autoprotetto
dal sovraccarico d'uscita) prelevando l'alimentazione dalla tensione di batteria trami-

te il circuito di comando.
Caratteristiche dell'interfaccia di uscita:
- alimentazione controllo: 5 Vcc;
- potenza dissipata controllo: 200 mW;
- n. di canali indipendenti: 8;
- alimentazione stadio d'uscita: 18 + 42 Vcc;
Corrente max per canale: 2 A (resistenza del carico ~ 21 ohm);
- frequenza max: 1 kHz;
- isolamento galvanico (tra 5 Vcc e tensione di batteria): 2.500 V.

d) n. 13 schede di «INTERFACCIA D'INGRESSO» con 16 canali indipendenti adatti a
trattare segnali a livello di tensione della batteria.
Caratteristiche:
- potenza dissipata controllo: 1,5 W;
- n. di canali indipendenti: 16;
- livello logico O (Vmax): 6,5 V;
- Livello logico 1 (Vmin): 10 V;
- impedenza d'ingresso: 3 kohm;
- frequenza max: 1 kHz;
- isolamento galvanico tra 5 Vcc e tensione di batteria): 2.500 V;

e) n. 1 scheda «A/D» per trattare i segnali analogici da trasferire galvanicamente iso-

lati al sistema a microprocessore.
Caratteristiche schema AD:
- alimentazioni: 5 Vcc/15;
- potenza dissipata a 5 Vcc: 200 mW;
- potenza dissipata a 15 Vcc: 2W;
- n. di canali indipendenti: 3;
- livello segnale d'ingresso: 0+ 12 V;
- resistenza d'ingresso canale trasduttori: ~5 Mohm;
- resistenza ingresso 2 canali potenziometri di banco: ~ 1400 ohm;
- frequenza max: 1 kHz;
- isolamento galvanico (tra 5 Vcc e circuiti analogoco esterni): 2.500 V.
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f) La centralina comprende inoltre:
- n. 1 complesso per trattare i segnali tachimetrici provenienti dal generatore FS

unificato tipo GEU;
- n. 1 complesso di alimentazione e controllo per quattro trasduttori di corrente.

La centralina comprende un sistema di commutazione per realizzare e comandare
!'attività di ciascuna delle unità sopra specificate, nonchè la protezione, anche per
gruppi, dei canali d'interfaccia d'uscita.

4.1.1 Struttura software

Il sistema viene programmato in modo permanente usando le memorie non volatili delle
schede .CPU».
La stesura del programma ha un'organizzazione in moduli rilocabili assemblabili singolar-
mente, tali moduli sono ripartiti in un -Programma principale» e in sottoprogrammi indi-
pendenti di primo livello per svolgere le funzioni di cui al successivo punto 4.1 .2. L' or-
ganizzazione della memoria non volatile viene ripartita in aree funzionali.

4.1.2 Principali funzioni svolte dal programma

a) Operazioni in autotest della memoria all'accensione della centralina. Controllo con il
metodo wacth-dog per la verifica del corretto tempo di svolgimento del programma.

b) Gestione di tutte le linee d'ingresso e d'uscita, in particolare per le linee d'ingresso à
previsto un sistema per evitare non corrette interpretazioni dello stato d'ingresso per
brevi perturbazioni esterne. Controllo dei convertitori analogico/digitali per acquisi-
zione dei segnali di corrente d'avviamento prefissata dai potenziometri di banco e
dai trasduttori di corrente motori.

c) Assunzione delle informazioni relative ai banchi di manovra per individuare sia il ban-
co presenziato o lo stato di locomotiva in telecomando sia la combinazione di motori
comandata e l'eventuale terna di motori esclusa.

d) Gestione della chiusura interruttore rapido con verifica di tutte le condizioni necessa-
rie.

e) Attuazione della successione di scatto per la rapida interruzione del circuito di trazione.

f) Controllo con due sottoprogrammi identici ed indipendenti dei due combinatori di
marcia (CINVA, CINVB).

g) Controllo, utilizzando i dati disponibili dalle elaborazioni di cui al punto c), di tutti i
contattori di linea e di combinazione, per realizzare l'inserzione, la disinserzione e le
transizioni tra le varie combinazioni di motori, e di tutti i contattori del reostato per
ottenenre il controllo della corrente in fase d'avviamento la cui acquisizione del valo-
re comandato ed effettivo viene realizzata come detto al punto b).

h) Controllo con due sotto programmi identici ed indipendenti nei due combinatori d'in-
debolimento campo (CICA, CICB).

i) Diagnostica relativa al corretto funzionamento di tutti i contattori con indicazione se-
parata nel visualizzatore di banco; viene inoltre verificata e segnalata in un'altra se-
zione del visualizzatore la congruenza fra stato e comando di tutti i combinatori
(CINV A, CINVB, CICA, CICB) e di tutti i contattori e teleruttori relativi ai generatori e
alle utenze dei servizi ausiliari direttamente comandati dalla centralina.

I) Controllo del sistema di lubrificazione Willy-Vogel e del segnale tachimetrico.

m) Realizzazione del telecomando come unità comandata dalle attuali carrozze semipilo-
te; il sistema elabora i segnali ricevuti attraverso gli accoppiatori BT controllando i
circuiti di trazione e i servizi ausiliari ed inviando i segnali per il funzionamento delle
lampade di segnalazione e degli strumenti del cruscotto della carrozza semipilota.
Nel caso di comando multiplo il comportamento dell'unità comandata coincide con
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quanto previsto nel precedente capoverso mentre l'unità presenziata deve provvede-
re, su elaborazioni dei comandi provenienti dal proprio banco, ad inviare tramite l'ac-
coppiatore i comandi con la stessa logica di quelli forniti dalla carrozza semipilota.

n) Gestione del display per visualizzare le condizioni di marcia, la posizione virtuale di
esclusione reostato, lo stato dei combinatori d'indebolimento campo, il funziona-
mento dei ventilatori motori e reostato dei compressori e le segnalazioni diagnosti-
che previste al punto i).

4.2 CIRCUITO DI TRAZIONE

Lo schema del circuito di trazione è riportato nella tav. 1
Dai pantografi, dotati ciascuno di appositi scaricatori di sovratensioni (vedasi par.
4.2.3), attraverso i relativi coltelli sezionatorl (KTA1 e KTA2), si passa all'interruttore ra-
pido (tipo IAA, vedasi par. 4.2.4) per il quale non è stata prevista la possibilità di esclu-
sione.
Per consentire al meglio le trasmissioni telefoniche sono stati inseriti a monte dell'lA ap-
positi dispositivi soppressori di disturbi, sempre a monte dell'lA è derivato il relé tensio-
ne di tipo elettronico (ved. punto 4.3.1.1) e la resistenza dei Kilovolmetri.
A valle dell'lA si diramano tre circuiti:
- il circuito dei servizi ausiliari;
- il circuito del AEC;
- il circuito di trazione.

Il circuito del REC è controllato tramite un rel6 di massima corrente a mantello
ccRMXREC» tarato a 500 Ampàre. Il circuito stesso à sezionabile tramite apposito coltel-
lo «KMTIt la cui manovra à comandata da una leva concentrica con quella di apertura
della porta di accesso alla cabina A Tle), con la manovra di detta leva viene vincolata a
seconda dei casi la chiave a bracciale o la chiave a bandiera per la chiusura del contat-
tore «CR» di inserzione del REC (il contattore «CRIt, del tipo REC/350 munito di magne-
te permanente derivato dal contattore R800, garantisce il soffio magnetico anche con
bassi valori di corrente). Con tale manovra oltre a sezionare il circuito di alimentazione
della condotta REC viene realizzata anche la messa a terra di sicurezza della condotta
facente capo agli accoppiatori A T di testata.
L'utilizzazione dell'apparecchiatura telefonica «TCEIt (trasmissione cavo energia) ha ri-
chiesto la messa in opera anche sulla condotta A T del REC di apposite apparecchiature
per la soppressione dei disturbi.
Nel primo tratto del circuito di trazione si trova il relé di massima generale «RMXG» (di
tipo a mantello) tarato a 2400 ampàre; dopo il quale tramite i contattori di linea A-B-C,
del tipo «GL8001t(7) si passa al reostato. Dal reostato attraverso le due spire di ingresso
del relé differenziale generale «RDGIt(8), si passa ai dodici motori di trazione che posso-
no essere collegati fra loro in quattro combinazioni a mezzo di 18 contattori (dal 34 al
51) anch'essi del tipo GL800.

(6) Con la manovra di apertura della porta di accesso alla cab. A T si realizza anche la messa a terra dei pan-
tografi.

(7) Il n. 800 sta ad indicare la portata in Amper mentre le lettere indicano rispettivamente .L. = linea; .R.
= reostato.
Sono entrambi di tipo elettropneumatico e chiusura frontale, con bobina di soffio in serie con il circuito
ad alta tensione.
Il caminetto frangiarco, anche se di dimensioni ridotte, presenta le stesse propriet. di quello dell'lA ed è
inclina bile Iato corridoio per l'ispezione delle parti interne.
Il tipo GR differisce dal GL solo per le dimensioni del caminetto.

(8) Il relè Differenziale Generale .RDG. 6 tarato a 400 Amp/spire;
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I motori sono suddivisi in 4 rami nel seguente modo:
- armature dei motori 1-2 e 3 con i relativi campi;
- armature dei motori 10 e 11 con relativi campi e armature e campi del motore 12;
- armature e campi del motore 7 e armature dei motori 8 e 9 con i relativi campi;
- armature dei motori 4, 5 e 8 con i relativi campi.

Ciascuna terna di motori è provvista di un relé di massima corrente (del tipo a mantello,
tarato a 650 A) e di un trasduttore di corrente (vedasi par. 4.2.8).
Il circuito di trazione termina con le due spire di uscita del relé differenziale generale
(RDG) ed il collegamento alla massa della locomotiva.(9)

4.2.1 Reoateto (fig. 21)

Il reosteto (composto da 31 resistenze e suddiviso in 21 pacchi del valore complessivo
di 17.115 ohm) à racchiuso in due cassoni e può essere ventilato forzatamente da 7
motoventilatori.
La ventilazione si attiva automaticamente al raggiungimento di 65 o nel cassone oppure
può essere comandata direttamente dal macchinista tramite l'apposito interruttore
«VENTILATORI DIRETTI» sul banco di manovra.
Le varie resistenze vengono schuntate tramite 33 contattori. Tali contattori, dal n° 1 al
n° 3 e dal 29 al 33 sono del tipo GL800 mentre i rimanenti sono del tipo GR800.m

4.2.2 Transizioni

I 12 motori vengono collegati in maniera diversa a seconda delle combinazioni di mar-
cia, che sono: Serie; Serie-parallelo; Parallelo e Super-parallelo.
Nella Serie i motori sono collegati uno di seguito all' altro; nella Serie-parallelo in due ra-
mi di 6 motori ciascuno; nel Parallelo in tre rami di 4 motori ciascuno e nel Supe-
parallelo in quattro rami di 3 motori ciascuno.
Le transizioni avvengono secondo lo schema indicato nella Tav. 2

4.2.3 Scaricatori di sovratensioni (Tipo MDA 4,2 KVcc) a resistenza variabile

Con lo scopo di smaltire rapidamente elevati valori di sovratensione istantanea e di ri-
durre, fino ad estinguersi quasi del tutto, la conseguente corrente che tenderebbe ad
essere mantenuta dalla normale tensione di esercizio, sono in opera due scaricatori di
sovratensioni.
Del tipo ad ossidi metallici (carburo di silicio, resorbite, tirite, ecc.) e senza spinterometri
sono costruiti dalla ditta TIBB e vengono montati sull'imperiale immediatamente a valle
di ciascun pantografo (fig. 22).
L'apparecchio basa il suo funzionamento sulle caratteristiche del V ARISTORE che à una
resistenza con caratteristica tensione-corrente non lineare, in grado cioà di opporre una
resistenza variabile in ragione inversa alla tensione applicata e quindi alla corrente che lo
attraversa.
Il varistore in condizioni di tensione normali è infatti atto a mantenere l'opportuno isola-
mento verso massa mentre in presenza di una sovratensione diminuisce il proprio valore
ohmico consentendo in un brevissimo tempo (dell'ordine di pochi microsecondi) il pas-
saggio verso massa degli impulsi di corrente conseguenti alla sovratensione stessa. In
seguito a ciò la sovratensione si attenua, per cui il valore della resistenza torna ad au-
mentare fino al ripristino delle condizioni iniziali di normale funzionamento.
Detti scaricatori (fig. 23) sono formati da un blocco di varistore ad ossidi metallici alto
35 mm e del diametro di 76 mm tenuto insieme da una massa di gomma speciale silico-
nata e caricata calettata in una custodia in porcellana vetrificata di colore marrone. La
molla superiore, bypassata elettricamente da un nastro metallico, assicura la corretta
pressione di contatto fra le parti.

19) Il circuito di trazione in realtà ha termine nel punto di contatto fra ruota e rotaia
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. I

1) Blocco di resistenza ad

ossidi metallici

2) Isolatore in porcellana

3) Piastra di base con

morsetto di messa a terra

4) Flangia metallica

5) Canale di scarico della

sovrapressione

6) Deflettore dei gas

7) Terminale AT

8) Coperchio

sez. orizzontale 9) Molla a foglio del disposi-

tivo di scarico delle

sovrapressioni

10) Riempimento

11) Molla superiore

Fig. 23
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4.2.4 Interruttore extra rapido tipo IRA 3020 (fig. 24)

L'apparecchio è sostanzialmente uguale a quello dello stesso tipo in opera sugli altri
gruppi di rotabili, si differenzia da questi solo per il caminetto che è di nuova concezio-

ne.
Il caminetto pur mantenendo dimensioni ridotte ha una capacità di taglio della corrente
aumentata rispetto ai tipi precedenti. Ciò è stato ottenuto modificando opportunamente
le alettature interne e dotando ciascuna espansione polare di una bobina sussidiaria col-
legata, elettricamente in parallelo tramite l'interposizione di una resistenza di controllo,
con le rampe relative rispettivamente ai contatti fissi e mobili dell'interruttore.
L'arco, in questo modo, viene spinto con violenza verso l'alto ed è costretto dalle alet-
tature ad allungarsi sia in senso orizzontale che verticale fino ad interrompersi definitiva-

mente.

Fig. 24
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4.2.5 Motori di trazione
I motori di trazione sono del tiJ?;o 82/400 uguali a, quelli in opera sulle locomotive delle
serie precedenti, con circuiti induttori isolati in cìasse F e di indotto in classe H.
Sono ventilati forzatamente (affluiscono a ciascun motore 60 m3 di aria al minuto pri-
mo) da quattro ventilatori che inviano aria separata mente alle rispettive quattro terne di

motori.
Questi motori differiscono dai precedenti solo nell'aver adottato, al fine di ottenere una
migliore commutazione, spazzole gemellari e porta spazzole a pressione costante (fig.

25);In caso di avaria è possibile procedere all'esclusione di una terna di motori alla volta tra-
mite la manovra di un apposito commutatore ubicato in cabina anteriore nel quadro

« Q 1» (sopra i vetri frontali).
Le posizioni che il commutatore può assumere sono 5, ad ognuna di esse corrispondono

le seguenti condizioni:
posizione 1 = tutti motori inclusi

» 2 = terna motori 1-2-3 esclusa
» 3 =» )) 4-5-6 esclusa
» 4 =» » 7 -8-9 esclusa
» 5 =)) » 1 0-11-1 2 esclusa

Con una terna esclusa si possono effettuare le seguenti combinazioni:
- Serie con 9 motori (maniglia in S)
- Serie-parallelo con 6 motori (maniglia in SPI
- Super parallelo 3 rami di 3 motori (maniglia in PI. (Tav. 2al

4.2.6 Combinatori invertitori «CIN))

L'inversione del senso della corrente nei campi dei motori di trazione (che inverte il sen-
so di rotazione degli stessi) è ottenuta tramite due combinatori-invertitori a comando

elettropneumatico con contatti frontali.

Il combinatore CINV «A»: (contatti dal 100 + 111) interessa i motori di trazione 1-2-3-

4-5-6- 7;
Il combinatore CINV «8»: (contatti dal 88 + 99) interessa i motori di trazione 8-9-10-

11-12.

La marcia avanti dalla cabina anteriore è realizzata quando tutti i contatti A T di numero

pari di entrambi i combinatori sono chiusi.
I combinatori-invertitori ruota no, disponendosi (se non lo sono già) per il senso di marcia
voluto al momento che viene posizionata in AVANTI o INDIETRO la maniglia d'inversio-
ne. Le elettrovalvole che ne comandano la rotazione sono direttamente alimentate dalla

centralina.Con pressione sufficiente nei serbatoi principali all' attivazione del Circuito di comando i
«CINV» trovandosi in falsa posizione ruotano automaticamente disponendosi in posizio-
ne finita di «Marcia Indietro» (rispetto alla cabina anteriore).

4.2.7 Combinatori Indebolimento Campo «CIC..

L'indebolimento del campo dei motori di trazione avviene per esclusione di spire.
Nelle varie combinazioni è possibile ottenere diversi gradi di indebolimento campo come

di seguito specificato:
- 5 gradi in Serie;
- 5 » »Serie-parallelo;
- 4 » » Parallelo;
- 4 » »Super-parallelo.
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L'esclusione delle spire ed il conseguente indebolimento del campo si ottiene a mezzo di
due combinatori a comando elettro pneumatico con contatti frontali.
Il combinatore CIC «A» (contatti dal 52 + 63) interessa i motori 1-2-3; 4-5-6;
il combinatore CIC «B» (cohtatti dal 64 + 87) interessa i motori 7-8-9; 10-11-12.

Appositi contatti sussidiari di carbone, applicati all'estremità dei contatti principali, con-
sentono l'apertura di questi senza passaggio di corrente.

4.2.8 Trasduttori di corrente(10) (fig. 26)
Del tipo «LEM» elo «PETERCEM», hanno la funzione di rilevare ed inviare con continuità
alla centralina un segnale a BT proporzionale al valore di corrente che attraversa i motori

di trazione.
Sono disposti nel circuito a valle di ciascun ramo motori per cui risultano attivi contem-
poraneamente solo nella combinazione di Super-parallelo (PP).
Quando sono attivi più trasduttori (combinazioni superiori alla Serie) la centralina discri-
mina i vari segnali elaborando solo quello relativo al ramo motori attraversato dalla cor-

rente più elevata.
I trasduttori in oggetto (fig. 27/28) funzionano per compensazione del campo magneti-
co prodotto dalla spira ad alta tensione «Hp» con quello prodotto dal circuito rilevato re
«Hs» per cui la corrente di misura «1m» risulta esattamente proporzionale a quella da mi-

surare.

Fig. 26

I trasduttori sono dei trasformatori elettronici di misure per correnti continue elo alternate, con isola-

mento galvanico fra il circuito primario ed il secondario.(10)
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Il circuito alimentatore, da parte sua, deve fornire le Ampère necessarie a compensare il
campo magnetico del circuito primario per cui la corrente di misura (segnale che arriva
alla centralina) risulta uguale alla corrente dei motori «Ip» moltiplicata per il rapporto di

trasformazione «Rt».
1m = Ip . Rt

40



I dati caratteristici dei trasduttori tipo LEM(11) sono:
Corrente primaria nominale. . .' . . ., 600 A
Campo di misura 0+800 A
Sovraccarico ammissibile. . . . . . .' 800 A per 3min/s
Rapporto di spire. . . . . . . . . . . . .. 1/5000
Isolamento .' "..'."'.. 5KV
Alimentazione 15+24V
Resistenza del secondario. . . . . . .. 50
Campo di temperature operative. .' -250 + 70°C

4.3 SCOPO DEI RELÉ

4.3.1 Relé del circuito di comando
4.3.1.1 RT - Relé tensione di tipo elettronico (Ali. 1 - foglio 3)

Il relé tensione è ubicato in cabina A T Iato cabina A vicino al prova-valvole. Si attiva
con pantografi alti se la tensione di linea è superiore a 1900 Volt e, tramite i contatti

6-5, invia un segnale in centralina.
Scopo: In caso di abbassamento ( < 1900 Volt) o mancanza di tensione, interrompe il

segnale in centralina, la quale comanda la disinserzione del CT, l'arresto dei
Gruppi Stati ci e l'apertura del contattore del REC. Con i contatti 8-9 (da chiuso)
attiva la segnalazione acustica del dispositivo bitensione se il commutatore à
erroneamente disposto su cc 1500 v».

4.3.1.2 RA1 relé inserzione (Ali. 1 - foglio 10)

Del tipo «OK» è posto sul quadro «Q3» in corridoio Iato cabina A. Quando la locomotiva
è abilitata si chiude con la manovra della maniglia di inserzione da «0» a «M». È stato
inserito per subordinare la chiusura di RA 1 a alla manovra della maniglia di inserzione,
(altrimenti tale relé si chiuderebbe al posizionamento in avanti o indietro della maniglia

di inversione).
Quando la locomotiva è disabilitata RA 1 è invece sempre chiuso. In questo caso, infatti
perchè avvenga la chiusura del RA 1 a occorre oltre alla manovra della maniglia di inver-
sione anche l'azionamento della maniglia di inserzione.113)
Alimentazione con locomotiva abilitata:

dalla centralina scheda «US16», micro-interruttore sulla chiave di blocco, micro-
interruttore «b4» comandato dalla maniglia di inserzione e contatti R2-M2 sul relé

«RM» aperto.
Alimentazione con locomotiva disabilitata:

dalla centralina scheda «US 16» contatti M2- T2 di «RM» chiuso.
Alimentazione di mantenimento:

sempre dalla scheda «US 16»; appena si chiude si autoblocca sui propri contatti T2-

M2.
Terra: diretta.

dati del tipo PETERCEM sono praticamente identici e quindi non vengono riportati111)
(13) Nel comando multiplo l'alimentazione al RA 1 a arriva dall' accoppiatore a 78 poli (cavi 60 o 61) solo alla

chiusura RA 1 della locomotiva abilitata.Nel comando da vettura semipilota, essendo il banco di guida di tipo tradizionale, l'alimentazione al
RA 1 a arriva (sempre tramite i cavi 60 o 61 dell'accoppiatore a 78 poli) solo quando viene azionata la

maniglia di inserzione da «0» ad «M».
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Funzioni:
Re/é chiuso:
a) i contatti M4- T4, sul circuito della marcia Avanti consentono oltre all'alimentazio-

ne degli accoppiatori BT (cavi 60-61) l'alimentazione alla bobina di RA 1 a tramite
i blocchi dei Combinatori Invel1itori disposti per la «marcia Avanti»;

b) i contatti M3- T3, sul circuito della marcia Indietro consentono oltre all' alimenta-
zione degli accoppiatori BT (cavi 61/60) l'alimentazione alla bobina di RA 1 a tra-
mite i Combinatori Invertitori disposti per la «marcia Indietro»;

c) i contatti T2-M2 stabiliscono il circuito di autoblocco affinchè una volta riportata
la maniglia di banco a zero l'apertura del relé stesso (e Quindi la disinserzione del-
la locomotiva) avvenga solo dopo la reinclusione del reostato;

d) i contatti T1-M1 inviano un segnale in centralina per il controllo dell'esatta posi-

zione del relé stesso;
e) a locomotiva disabilitata attraverso i contatti T 4-M4 e T3-M3 viene inviato in

centralina il segnale della marcia «AVANTI o INDIETRO» proveniente dagli accop-

piatori di testata.

Relé aperto:
a) interrompe l'alimentazione jinviata a locomotiva abilitata) verso gli accoppiatori

di testata relativa alla marcia «Avanti» o «Indietro»;
b) interrompe l'alimentazione al circuito di alimentazione della bobina di RA 1 a; di

conseguenza viene interrotta l'alimentazione alla interfaccia «US1» garantendo la

disinserzione della locomotiva;
c) interrompe l'invio del segnale di controllo in centralina (contatti T1-M1) e pertan-

to la centralina attiva sul display l'accensione della «/».

4.3.1.3 RA1a relé alimentazione interfaccia US1 (Ali. 1 - foglio 10)

Del tipo «Siemens», è posto sul quadro «04» in corridoio Iato cabina B.
Si chiude quando viene portata la maniglia di inserzione in posizione diversa da «0».
Ha la funzione di alimentare direttamente dal circuito di comando della locomotiva la
scheda di uscita «US1» relativa all'alimentazione della EV dei contattori di linea e rami

reostato (A-B-C-29-30-31-32-33).

Alimentazione:
- circuito della marcia Avanti: contatti 16-15 sul CINV «A» e 15-16 sul CINV «B»;
- circuito della marcia Indietro: contatti 19-20 sul CINV «A» e 17-16 sul CINV «B».

Terra: diretta.

Scopo:
re/é chiuso:
dal circuito di comando della locomotiva con i contatti 5-1 è 6-2 in parallelo fra loro,
alimenta l'interfaccia di uscita «US1» relativa all'alimentazione dei contattori di linea

e rami reostato;
re/é aperto:
impedisce l'alimentazione all'interfaccia di uscita «US1» e di conseguenza l'inserzio-
he della locomotiva.

4:3.1.4 RM - Relé scambio segnali maniglia di inversione (Ali. 1 - foglio 10)

Del tipo «OK» è posto sul quadro «03» in corridoio Iato cabina A.
Il relé normalmente aperto con locomotiva abilitata, si chiude e resta sempre chiuso

quando la locomotiva è disabilitata.
Alimentazione: dal circuito di comando tramite i contatti di due micro-interruttori azio-

nati dalla chiave di blocco (cab. A e B in serie fra loro) attivi a locomotiva disabilita-

ta.

Terra: diretta.
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consente lo scambio dell'alimentazione dai cavi 60 e 61 sull'accoppiatore a
78 poli della locomotiva telecomandata affinchè la centralina comandi la dispo-
sizione dei CINV per la marcia voluta indipendentemente dalla posizione che la
locomotiva stessa viene ad assumere.

Scopo

Funzioni:
Re/é Chiuso - con i contatti T2-M2 alimenta direttamente, con un segnale in uscita dalla

centralina (scheda US 16), la bobina del relé RA 1 o;
- con i contatti M4- T 4 consente la continuità del cavo 59 accoppiatore a 78

poli per alimentare la EV del contattore del REC dalla vettura semipilota.
Re/é Aperto - con i contatti T4-M4 impedisce la chiusura del contatto re «REC» sulla lo-

comotiva in comando multiplo;
- con i contatti R2-M2 consente l'alimentazione del rel~ RA1 o tramite il cir-

cuito del micro-interruttore «b4» della maniglia di inserzione.

4.3.1 .5 RTR - Rel6 scambio segnali comando trolley (Ali. 1 - foglio 21)

Del tipo «OK» è posto sul quadro ccQ3" in corridoio Iato cabina A.
Il rel6 è normalmente aperto con locomotiva abilitata; si chiude invece e resta chiuso
quando la locomotiva è disabilitata.
Alimentazione: dal circuito di comando tramite i contatti di due micro-interruttori azio-

nati dalla chiave di blocco, (cabina A e B in serie fra loro) attivi a locomotiva disabili-
tata.

Terra: diretta.

Scopo: consente lo scambio dell'alimentazione alle elettrovalvole trolley (cavi 49 e 50
accoppiatori a 78 poli) relative alla locomotiva telecomandata onde ottenere

sempre il sollevamento del trolley voluto (anteriore o posteriore) indipendente-
mente dalla posizione che la locomotiva stessa viene ad assumere.

Funzioni da chiuso:
- con i contatti T1-M1 consente la via di terra alla bobina del micro-relé ccmBPT», al fi-

ne di ottenere, quando la locomotiva è in coda, la prova del circuito blocco porte
(BPT) e controllo sospensioni (CS);- con i contatti M2- T2 invia un segnale in centralina che consente di verificare l'esatta

posizione del relé stesso.

A locomotiva disabilitata la centralina evidenzia la mancata chiusura del rel6 «ATA» tra-
mite la lampada spia «L TN. accesa a luce lampeggiante sul banco della semi pilota o sul-
la locomotiva abilitata. In tale circostanza il comando dei trolley della locomotiva disabi-
litata è invertito.

4.3.1.6 RIR1 (ritard. 4") Re" apertura IR in comando singolo e multiplo (Ali. 1 - foglio 22)

Del tipo «Siemens» è posto sul quadro «Q3» in corridoio Iato cabina A.
Sempre chiuso con locomotiva in comando singolo e multiplo, è invece sempre aperto
con locomotiva telecomandata da vettura semipilota con lo scopo di garantire l'apertura
diretta dell'lA quando viene estratto l'apposito pulsante (ved. scopo AIA2 - punto

4.3.1.7).
Alimentazione: dal circuito di comando, pulsanti apertura lA, contatti 5-7 relé A1 A2

aperto e resistenza A7 da 34fl. /50 W che viene schuntata chiudendo l'interruttore
del motocompressore a 24 Volt al fine di facilitare la chiusura del relé stesso, quan-
do è in funzione il motocompressore.

Terra: diretta.

Funzioni:- si chiude, con un ritardo di 4", quando si attiva il circuito di comando oppure quan
do si apre il pulsante «IR» della semipilota (apertura RIR2).
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Tale ritardo impedisce l'eventualità che la bobina di ritenuta rimanga alimentata

quando viene comandata l'apertura dell'lA dalla semipilota;
si apre quando viene premuto il pulsante di apertura IR sul banco di guida della loco-
motiva in comando singolo o di una qualsiasi delle locomotive in comando

multiplo(14l,
La sua apertura determina la diseccitazione della bobina di ritenuta dell'lA.

4.3.1.7 RIR2 - Relé apertura IR in telecomando dalla semipilota (Ali. 1 - foglio 22)

Del tipo «Siemens» è posto sul quadro «03» in corridoio Iato cabina A.
È sempre aperto sulla locomotiva in comando singolo ed in entrambe le locomotive in

comando multiplo.
Si chiude e resta chiuso quando viene premuto il pulsante IR sulla semipilota con lo sco-
po di consentire l'apertura diretta dell'IR quando viene estratto il pulsante stesso.

Alimentazione: dal cavo 57 dell'accoppiatore a 78 poli, tramite lo stotz IR chiuso, i pul-

santi circuito di comando e lA premuti sulla semipilota.

Terra: diretta.

Funzioni:
relé chiuso: - con i contatti 5-1 porta l'alimentazione (dal C.Comando in serie ai pulsanti

apertura IR ed ai contatti 7-5 e 8-6 del relé AIR1 aperto) alla bobina di rite-

nuta lA;
- con i contatti 5-7 interrompe l'alimentazione alla bobina del relé AIA1.

relé aperto: - si apre quando dalla semipilota viene disalimentato il cavo 57 (scatto stotz
IR o viene sfilato il pulsante lA) allo scopo di ottenere l'apertura diretta

dell'IR in caso di necessità.

4.3.1.8 RSIR - Relé di schuntaggio stabilizzatore IR (Ali. 1 - foglio 22)

Del tipo «micro-relé» è posto in cabina A T Iato cabina A di fianco allo stabilizzatore IR.
Chiuso con tensione di batteria ~ 18 Volt, si apre con tensioni inferiori determinando lo
schuntaggio dello stabilizzatore con lo scopo di aumentare la tensione ai capi della bobi-
na di ritenuta facilitando coslla chiusura dell'IR quando la tensione delle batterie è bassa.

4.3.1.9 mCA1 - mCA2 - mCA3 - mCA4 - mCA7 - mCA8 - mCA9 - mCA10 - mCA11
micro-relé Commutazione Amperometri (Ali. 1 - foglio 27)

I micro-relé mCA 1 - mCA2 - mCA3 - mCA4 sono ubicati sul quadro O 1 in cabina A,
mentre i micro-relé mCA 7 - mCA8 - mCA9 - mCA 10 - mCA 11 sono ubicati sul quadro

06/07 in cabina B.
a) A locomotiva abilitata sono normalmente aperti; si chiudono, alimentati dal circuito

di comando, premendo il pulsante «Commutazione Amperometri)).
Hanno terra diretta.

Funzioni:
re/é chiusi - i micro-relé mCA3 - mCA8 - mCA 10 interrompono la continuità del cir-

cuito segnalazione amperometri ai rispettivi strumenti di banco ed ai
circuiti facenti capo agli accoppiatori di testata.

- i micro-relé mCA4 - mCA 1 - mCA2 collegano i rispettivi strumenti di
banco ai segnali provenienti dalla locomotiva disabilitata attraverso gli
accoppiatori a B. Tensione della testata anteriore.

- i micro-relé mCA 11 - mCA 7 - mCA9 collegano i rispettivi strumenti di
banco ai segnali provenienti dalla locomotiva disabilitata attraverso gli
accoppiatori a B. Tensione della testata posteriore.

(14) L'RIR1 della locomotiva dove non viene azionato il pulsante si apre in quanto, (attraverso il blocco IRCh
contatti 6-8 RIR2 ap. loc.va in comando multiplo, cavo 51 accoppiatore 78 poli, contatti 6-8 RIR2 ap.
Ioc. va abilitata, pulsante apertura lA dello stesso) viene abbattuta la tensione al punto 4 dello stesso.
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relé aperti - i micro-rel6 mCA3 - mCA8 - mCA 10 consentono la lettura degli stru-

menti sul banço, della locomotiva.
- i micro-rel6 mCA4 - mCA 1 . mCA2 interrompono il circuito di segnala-

zione degli amperometri sugli accoppiatori della testata anteriore.
- i micro-rel6 mCA 11 - mCA 7 - mCA9 interrompono il circuito di segna-

lazione degli amperometri sugli accoppiatori della testata posteriore.

b) A locomotiva disabilitata:
- i micro-rel~ mCA3 - mCA8 - mCA 10 sono sempre aperti.

Funzioni: - consentono la continuità del circuito di segnalazione amperometri ai ri-

spettivi strumenti di banco ed ai circuiti facenti capo sia agli accoppia.
tori della testata anteriore che posteriore.

- i micro-rel6 mCA4 - mCA 11 - mCA 1 . mCA 7 - mCA2 - mCA9 alimen-

tati dal circuito di comando (microinterruttori sulla chiave di blocco del
banco A e banco B, in serie fra loro) si chiudono con banchi di guida
disabilitati.
Hanno terra diretta.

Funzioni:
re/é chiusi - consentono in telecomando la lettura degli strumenti sul banco della

vettura semipilota;
- consentono in comando multiplo il controllo dei valori di corrente della

locomotiva disabilitata sugli strumenti della locomotiva abilitata.
Tale possibilità è subordinata all'azionamento, sulla locomotiva abilita-
ta, del pulsante .Commutazione Amperometri» (ved. punto «a»).

re/é aperti - interrompono il circuito di segnalazione sugli accoppiatori della testata
A e B.

4.3.1.10 RAI - Relé antincendio (Ali. 1 - foglio 25)

(ved. punto 5.2.2.1 I.

4.3.1.11 mAI (Ali. 1 - foglio 25)

(ved. punto 5.2.2.2).

4.3.1.12 mBPT; mas; mad (Ali. 1 - foglio 24)

(ved. punto 5.3).

4.3.2 Relé dei S.Ausiliari

4.3.2.1 RRG - micro-relé Riassetto Gruppi Statici (Ali. 1 - foglio 22 e Tav. 3)

~ ubicato sul quadro «04» in corridoio Iato cabina B.

Scopo: consente il riassetto dei Gruppi Statici in «BP».

Si chiude quando viene premuto il pulsante chiusura IR (anche con IR chiuso) e rimane
in tale condizione fino a quando il pulsante stesso resta premuto.
Da chiuso invia un segnale alla elettronica di controllo di gruppi consentendone il rias-
setto in alternativa al pulsante «PRGS» in corridoio.
Tale manovra deve essere utilizzata solo quando la locomotiva è telecomandata (ved.
punto 4.4.3),

4.3.2.2 RAGS1 - RAGS2 micro-relé Gruppi Statici (Ali. 1 - foglio 12 bis e 17 - Tav. 3)

Sono ubicati sul quadro .Q4» in corridoio Iato cabina B.
Normalmente aperti, hanno i contatti inseriti sul circuito di alimentazione della bobina di
ritenuta dell'lA in serie ai piattellini dei relé di massima corrente.
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La chiusura di detti relé viene comandata dalla elettronica di controllo dei Gruppi Statici
quando si manifesta un anomalo assorbimento di corrente da parte dei gruppi stessi.
Chiudendosi interrompono l'alimentazione alla bobina di ritenuta determinando l'apertu-
ra dell'lA.

Alimentazione: dalle batterie tramite lo stotz «IAS. chiuso.

Terra: sulla elettronica di controllo der gruppo statico a cui il relé si riferisce.

SERVIZI AUSILIARI (Tav. 3)

4.4.1 Convertitori statici

Per l'alimentazione dei servizi ausiliari sono in opera due convertitori statici .ARSA» del-
la potenza di 120 KV A ciascuno, che erogano una tensione di 450 Vcc a 60 Hz.
I convertitori in oggetto constano di due stadi di conversione come di seguito specifica-
to:
a) stadio AT (cc-cc) ha la funzione di abbassare e stabilizzare la tensione di linea a 710

Vcc in modo indipendente dal valore della tensione di linea stessa (1200+4000 V) e
del carico di uscita.
Per tale funzione viene utilizzato un .CHOPPER. del tipo a spegnimento spontaneo;

b) stadio MT (cc-ca) ha la funzione di convertire la tensione continua (710 Vcc) in usci-
ta dal primo stadio in tensione alternata trifase (450 Vca - 60 Hz).

Per tale funzione viene utilizzato un inverter trifase che, lavorando con tensione e
frequenza variabili, consente l'inserzione dei carichi contemporaneamente impeden-
do che venga superata la potenza massima del convertitore.

Sulla locomotiva esistono 2 linee trifasi fra loro indipendenti. Ciascun gruppo statico
può comunque alimentare, in caso di necessità, tutte le utenze della locomotiva. In ca-
so di avaria ad uno di essi à perciò possibile continuare il servizio dopo aver commutato
i carichi sul gruppo efficiente con le modalità indicate al punto 4.4.4.

4.4.2 Gestione servizi ausiliari

Il GS 1 alimenta le seguenti utenze:
n° 1 motocompressore (CP1);
n° 2 ventilatori motori (VM2 motori 4-6-6, VM3 motori 7-8-9);
n° 3 ventilatori reostato (VR6-VR6-VR7).

Il GS2 alimenta invece:
n° 1 motocompressore CP2;
n° 2 ventilatori motori VM1 (motori 1-2-3), VM4 (motori 10-11-12);
n° 4 ventilatori reostato (VR1-VR2-VR3-VR4);
n° 2 ventilatori (cabina ccA» e ccB»);
n D 2 trasformatori per riscaldamento cristalli;
n o 1 trasformatore per carica batterie;

n° 4 radiatori per riscaldamento cabine.

Tutte le utenze sono protette individualmente da un interruttore magnetico; quelle di ri-
levante potenza vengono inserite a mezzo di un teleruttore comandato dalla centralina.
La chiusura del teleruttore è segnalata attraverso i led sulle schede della centralina.
Ogni gruppo statico è dotato di un coltello di esclusione posto in cabina A T e di un
commutatore «Kgs», sulla linea trifase d'uscita (posto in corridoio) per commutare, in
caso di necessità, tutti i carichi sull'altro ancora attivo (vedasi punto 4.4.4).
La posizione di detti commutatori Kgs1 e Kgs2 è segnalata in centralina (scheda IN12).
Affinchè la centralina invii il segnale per inserire i gruppi statici bisogna che abbia rice-
vuto i seguenti consensi:

1) Trolley in presa;
2) RTN attivo (tensione nel limiti consentiti);
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3) lA chiuso;
4) Kgs1 e Kgs2 in posizione «I» (carichi inseriti);
5) Stotz ICL, IAS1 e IAS2 chiusi (sono ubicati in corridoio nel quadro «Q4»);
6) Interruttore GS, sul banco di manovra, chiuso.

4.4.3 Avarie e modalità di riassetto
Il blocco di un convertitore viene evidenziato dall'azzeramento degli strumenti relativi,
(volmetro rete trifase e amperometro) e dall' accensione delle seguenti lampade spia sul

banco di manovra:
- L. spia a luce bleu «BT», per bloccho temporaneo;
- L. spia a luce rossa «BP1» o «BP2», per blocco permanente.
La riattivazione dei gruppi, guidando dalla locomotiva, avviene nel modo seguente:

- Blocco temporaneo «BT»:
dopo circa 1 O" i gruppi si reinseriscono automaticamente (dopo tre blocchi tempo-
ranei la logica di controllo comanda il BP);

- Blocco Permanente «BP1» o «BP2»:

Il macchinista deve eseguire le seguenti operazioni per il riassetto:
a) aprire l'interruttore GS sul banco di manovra;
b) individuare, tramite le indicazioni sul pannello in corridoio, l'anormalità in atto e noti-

ficarla sul libro di bordo;
c) premere il pulsante «RESET», ubicato sul pannello segnalazioni GS (tale pulsante è

comune ai due GS);
d) richiudere l'IR se per l'anormalità in questione fosse intervenuto;
e) richiudere l'interruttore GS sul banco di manovra.
Quando la locomotiva è telecomandata (sia da vettura semipilota che da altra locomotiva)
il riassetto del o dei gruppi in «BP» può essere comandato premendo il pulsante di «chiu-
sura IR», indipendentemente dalla condizione di aperto o chiuso di tale apparecchio.»

4.4.4 Modalità per la commutazione dei carichi
Nel caso di anormalità ad un gruppo statico, i carichi corrispondenti possono essere com-
mutati sulla rete trifase alimentata dal gruppo efficiente solo se viene ruotato il commuta-
tore «Kgs» del gruppo in avaria.
Le operazioni da eseguire in sequenza sono le seguenti:
- aprire l'interruttore GS sul banco;
- aprire lo stotz a IAS relativo al gruppo in avaria;
- ruotare il commutatore Kgs relativo al gruppo in avaria dalla posizione I alla posizio-

ne Il (fig. 29);
- richiudere l'interruttore GS sul banco.
Nel caso di ripetuti BP con apertura IR, ove non fosse possibile individuare il gruppo in
avaria occorre procedere all'esclusione di un gruppo alla volta aprendo anche il rispettivo
coltello «KGS» ubicato in cabina A T.

4.4.5 Inserzione carichi
Le caratteristiche dei gruppi statici «ARSA», consentono l'inserzione contemporanea di

tutti i carichi.
Esistendo le condizioni necessarie la centralina comanda la chiusura dei teleruttori, per
l'inserzione dei carichi collegati sia alla rete trifase alimentata dal gruppo statico 1 che a
quella alimentata dal gruppo statico 2, dopo aver ricevuto il consenso dall'elettronica di
controllo dei GS stessi (il consenso viene evidenziato con lo spegnimento dei led RTSA 1

-RTSA2 sulla scheda «IN9»).
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Fig. 29

a) Inserzione ventilatori motori di trazione "VMN.
L'inserzione della «VM)) è vincolata alla posizione di marcia «AVANTI» o «INDIETRO» del-
la maniglia d'inversione.

Portando la maniglia d'inversione al centro la VM si disattiva dopo 4"; questo ritardo è
stato previsto per evitare la disattivazione della stessa durante l'inversione del senso di
marcia.

Sequenza di inserzione:
- maniglia d'inversione al centro: la VM è ferma e sigla VM sul display spenta;
- maniglia d'inversione disposta in «AVANTI» o .INDIETRO»: la centralina comanda la

chiusura dei teleruttori TVM1 +4, contemporaneamente la sigla .VM» sul display si
accende a luce fissa.

Se uno o più teleruttori o stotz a Media Tensione sono aperti, sul display apparirà la sigla
«VM» lampeggiante e il messaggio di errore relativo al motoventilatore fermo.
Nel caso invece che uno o entrambi i GS siano inattivi la sigla «VM» sarà lampeggiante
ed il messaggio di errore spento.
La ventilazione motori viene fermata nel caso di intervento del dispositivo antincendio (re-
lé antincendio «RAI» aperto, led RAI scheda IN12 acceso) o quando il commutatore biten-
sione 1 500/3000 V è posizionato su 1 500 V.

Segnalazioni sulle schede:
Scheda US10 - alimentazione bobina TVM1 (Ied acceso);
Scheda US11 - alimentazione bobina TVM2 (Ied acceso);
Scheda US12 - alimentazione bobina TVM3 (Ied acceso);
Scheda US13 - alimentazione bobina TVM4 (Ied acceso);
Scheda IN8 - led VM1-VM2-VM3-VM4: se accesi indicano che i teleruttori e gli stotz a

media tensione sono regolarmente chiusi.

b) Inserzione moto-compressori "CN.
I moto-compressori possono inserirsi automaticamente, tramite il pressostato «RP» o a di-
screzione del macchinista tramite l'interruttore .COMP. DIRETTI».

Sia il pressostato, quando è attivo (pressione nei serbatoi principali inferiore a 8 bar),
che l'interruttore «C. Diretti», inviano un consenso alla centralina la quale comanda la
chiusura dei teleruttori «TMC 1 - TMC2».
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Sequenza di inserzione:
- attivazione pressostato (pressione nei serbatoi principali inferiore a 8 bar) e chiusura

TMC1 - TMC2 (sul VL si accende la sigla .C. a luce fissa; i M/comp. 1 e 2 si avvia-
no, (a vuoto); dopo 4" chiusura E/valvola decompressione del Comp. 1 e del Comp. 2
ed i M/comp. alimentano i SP.

La stessa sequenza di inserzione si determina inserendo i M/compressori attraverso il
pulsante «DIRETTI».
La mancata chiusura del teleruttore TMC 1- TMC2 o l'apertura dello stotz IMC 1-IMC2
provoca l'accensione della sigla .C. a luce lampeggiante ed il messaggio di errore .CP1
o CP2» relativo al compressore fermo.
Nel caso invece che uno o entrambi i GS siano inattivi, la sigla «C. sarà sempre lampeg-
giante e non apparirà nessun messaggio di errore.

La sigla «C» è spenta quando il pressostato «RP» non richiede aria.

La sigla .C» lampeggiante si attiva appena giungono in centralina i consensi del trolley
e del relé tensione se la pressione nei serbatoi principali è inferiore a 8 bar e rimane lam-
peggiante fino all'inserzione dei moto compressori che avviene automaticamente con GS
in funzione.
Ad ogni attivazione dei GS !'inserzione dei MC (chiusura TMC1 - TMC2), avviene con
un ritardo di 16" dal ricevimento in centralina dei consensi dell'elettronica di controllo
dei GS (spegnimento dei led RTSA 1 + 2 scheda IN9).
- Segnalazioni sulle schede:

scheda US14 - Alimentazione bobina TMC1 (Ied acceso);
scheda US15 - Alimentazione bobina TMC2 (Ied acceso);
scheda US15 - Alimentazione bobina elettrovalvola EvDc1-EvDc2 (Ied accesi;)
scheda IN 8 - Iled CP1 e CP2 accesi indicano che i TVMC e gli IVMC sono chiusi.

Il circuito di inserzione dei motocompressori comprende anche i pressostati olio .PC1.
e «PC2» che inviano un proprio segnale in centralina.
La funzione di tale segnale è quella di fermare i motocompressori se, trascorsi 8"
dall'avviamento, la lubrificazione degli stessi è insufficiente.
Nel caso che uno o entrambi i pressostati olio non si aprano entro 8" dal comando di in-
serzione dei motocompressori, la centralina ripete un successivo ciclo di inserzione (per
la rapidità con cui avvengono tali controlli i motocompressori restano sempre in funzio-
ne). Persistendo l'avaria, al termine del 2° ciclo, il motocompressore viene definitiva-
mente fermato.
Alla successiva richiesta di aria tramite il «RP» o pulsante «CD. l'inserzione avviene di
nuovo normalmente.
Persistendo invece l'anormalità ai pressostati olio si ripetono le condizioni sopra dette.
Quando i motocompressori sono fermi per insufficiente lubrificazione oltre alla sigla «C.
lampeggiante si attiva (al termine del 2° ciclo di inserzione) il messaggio di errore «PC..
Nel caso in cui l'avaria interessi un solo compressore, anzichè il messaggio .PC. appari-
rà quello relativo al compressore fermo «PC1» o «PC2».
Manifestandosi la segnalazione .PC. per ripristinare il funzionamento dei motocompres-
sori operare come segue:
- Compressori in funzionamento automatico:

Chiudere (mantenendolo attivo per qualche secondo) e riaprire l'interruttore .CD.
. Compressori Diretti.

- Compressori attivati tramite l'
ruttore.

interruttore .C.Diretti». Aprire e richiudere tale inter-

c) Inserzione venti/azione reostato tf VR»

La ventilazione reostato si inserisce:
- automaticamente, quando nei cassoni del reostato la temperatura raggiunge
- a discrezione del macchinista tramite il pulsante .VD. (ventilatori diretti).

65°;
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La VR rimarrà comunque attiva al cessare delle condizioni di inserzione sopra dette fino
a quando nei cassoni del reostato la temperatura non sarà scesa al di sotto dei 50°.
Determinandosi le condizioni di attivazione della VR la centralina comanda la chiusura
contemporanea dei teleruttori «TVR1» e «TVR2». La sigla «VR» sul display si accende a
luce fissa.
Se uno o entrambi i teleruttori o stotz a Media Tensione relativi sono aperti sul displa\,
apparirà la sigla «VR» lampeggiante ed il messaggio di errore sarà:

- VR1 o VR2: se tratta si di teleruttore;
- IVR : se tratta si di uno o più stotz a M.tensione.

Nel caso invece che uno o entrambi i GS siano inattivi la sigla .VR. sarà sempre lam-
peggiante e non apparirà nessun messaggio di errore.
Nel caso che, durante il normale funzionamento, la sigla .VR. passi da luce fissa a luce
lampeggiante, nel cassone del reostato la temperatura ha raggiunto i 200° pertanto à
opportuno disinserire prontamente la locomotiva e provvedere ai controlli del caso.
La VR viene fermata quando si verificano le condizioni di intervento del dispositivo an-
tincendio (rel~ antincendio «RAI» aperto, led RAI, scheda IN12, acceso).
- Indicazioni sulle schede

scheda US 8 - alimentazione bobina TVR1 (Ied acceso);
scheda US 9 - alimentazione bobina TVR2 (Ied acceso);
scheda IN 8 - led VR1-2 accesi indicano che i TVR sono regolarmente chiusi;

- led VR1 + 7 spento indica che gli stotz MT IVR1 + 7 sono regolar-

mente chiusi.

A protezione dei termostati di rilevamento temperatura nel cassone del reostato à stato
inserito uno stotz da 3 A (ubicato in cabina di guida anteriore sul quadro .02»).
I termostati sono tarati per valori di temperatura di 50°, 65° e 200°.
AI raggiungimento delle temperature di taratura, i termostati dei 50° e 65° inviano un
segnale in centralina; quelli dei 200° invece, inviano il segnale con temperatura inferio-
re a 200° (il led 200° normalmente acceso si spegne quando la temperatura supera i
200 O).
La centralina in base a tali segnali comanda l'inserzione e la disinserzione della VA.
I consensi dei termostati vengono segnalati dai led 500A - 65°A - 2000A e 50°8
- 65°8 - 2000B, sulla scheda IN9, relativi rispettivamente al cassone «A» ed al cassone

«B..
Perchà il funzionamento dei termostati sia ritenuto congruente i segnali devono giunge-
re in centralina nell'ordine con l'aumentare della temperatura.
Ogni altra sequenza darà origine al messaggio di errore «TER. anche se la . VR» fosse
stata attivata con il pulsante .V. DIRETTI».
L'attivazione del messaggio «TER» può essere dovuta anche ad intervento dello stotz
da 3 A a protezione del circuito dei termostati.
In tale caso sulla scheda «IN9» i led relativi a tutti i termostati saranno spenti (lo spegni-
mento del led 200° determina infatti l'inserzione della V. Reostato).

Segnalazione sulle schede:
- cassone semicabina .A.

scheda IN9 temperatura> 50° se led 50° A acceso;
»IN9 » > 65° » » 65° A »
. IN9 » < 200° » »2000A .

cassone semicabina .B.
scheda IN9 temperatura> 500 se led

»IN9 » > 650 » »
»IN9 » < 2000 » »

50°8 acceso;
65°8 »

200°8 »

4.4.6 Pulsante prova teleruttor! "PPrTu) (Ali. 1 . foglio 14)

~ in opera un pulsante per la prova a vuoto dei teleruttori di inserzione carichi .PPrTL-
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Tale pulsante, ubicato in cabina A T nella semicassa posteriore, in corrispondenza del
vano teleruttori, dovrà essere utilizzato dal personale di officina per la verifica del fun-

"
zionamento delle suddette apparecchiature.
Se premuto invia un segnale in centralina (si accende il led PPrTL scheda IN 1 O) e qualo-
ra sussistano le condizioni seguenti (la condizione dell'IR è indifferente):
- trolley b~ssi, (Ied TROL 1 e TROL2 scheda IN 10 spenti);
- tensione linea = O, segnale RT inattivo, (Ied RT scheda IN8 spento);
viene comandata la chiusura dei teleruttori

TVR 1 - TVR2

TVM1-TVM2-TVM3-TVM4
TMC1-TMC2A chiusura avvenuta le rispettive sigle «VR» - «VM» - «C» sul display si accendono a lu-

ce fissa.
Con trolley in presa la centralina non tiene conto della posizione del pulsante «PPrTL»,
che potrebbe anche essere restato in posizione di «premuto» per anormalità, e consenteil regolare funzionamento dei carichi. .

4.4.7 Dispositivo bitensione per il funzionamento dei GS con tensione di 1500 V

(Ali. 1 - foglio 3)
È stato introdotto un dispositivo bitensione per poter ottenere il funzionamento dei GS
quando la tensione di linea è di 1 500 V.
Tale dispositivo (fig. 30) consta di un commutatore «Cb» e di una suoneria «Sb» (è ubi-

cato nel quadro «03» in corridoio Iato cabina A).

Fig. 30
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Normalmente il commutatore sta nella posizione 3000 V, portandolo nella posizione
1 500 V determina quanto segue:
a) L'interruzione dei contatti 6-5 di RT (con tensione di 1500 V il relé RT non si attiva),

viene sostituita dalla chiusura dei contatti del commutatore in posizione «1 500
Volt».
In tale situaziorte la centralina discrimina l'inserzione dei carichi impedendo l'attiva-
zione dei motoventilatori dei motori di trazione allo scopo di diminuire la richiesta di
potenza ai GS. I GS, possono infatti funzionare anche con tensione di alimentazione
compresa fra 1200 e 2000 Vcc erogando una potenza ridotta (comunque non infe-
riore a 50 kVA in funzionamento continuativo).

b) Nel caso la locomotiva venga a trovarsi sotto il 3000 V con il commutatore in posi-
zione di 1 500 V la continuità fra i contatti 8-9 di RT chiuso attiva la suoneria per av-
vertire il pdm in modo che riporti il commutatore nella corretta posizione per ottene-
re il normale funzionamento dei carichi.

4.5 CIRCUITO DI COMANDO E BLOCCO (Ali. 1)

Come già accennato nelle generalità tutte le funzioni di comando e controllo per il fun-
zionamento dei contattori, per la chiusura dell'lA e l'azionamento dei vari combinatori,
sono svolte dalla centralina elettronica.
La centralina invia l'alimentazione a bassa tensione necessaria all'azionamento degli uti-
lizzatori tramite le schede .US».
Sugli schemi dei circuiti i punti siglati «O. indicano il positivo di uscita del segnale men-
tre quelli siglati «-» il negativo di ritorno.
L'alimentazione suddetta avviene solo dopo che la centralina stessa ha svolto le verifi-
che necessarie ed ha ricevuto i consensi previsti dal programma nel rispetto dei vincoli
di sicurezza.
Questo compito viene svolto dalle schede «IN».
Sugli schemi dei circuiti i punti siglati «+. indicano l'uscita del segnale mentre i punti
siglati .E. il ritorno dello stesso.

4.5.1 Scopo dei blocchi

4.5.1.1 Blocchi sui contattorl (Ali. 1 - foglio 23) (fig. 31)

I vincoli ed i consensi di controllo, sicurezza e sincronismo atti ad ottenere il regolare
funzionamento della locomotiva e le corrette sequenze di inserzione, scatto, ecc. previ-
ste dal circuito di comando e blocco sono svolti dai vari circuiti integrati della centralina
che li attua impedendo o consentendo il consenso di alimentazione alle previste appa-
recchiature del circuito della locomotiva.
Per ottenere questo ha bisogno di ricevere dall' apparecchiatura interessata, in questo
caso il «contattore», un segnale relativo alla posizione di «APERTO. o .CHIUSO. dello
stesso (per i contattori del reostato dal n° 1 al n° 28 il controllo di fine corsa viene ese-
guito solo nella posizione di contattore chiuso); ciò viene ottenuto tramite due blocchi
portati dal contattore (attivi uno nella posizione di aperto e l'altro in quella di chiuso) e
collegati con la centralina stessa.
I complessi utilizzati per ottenere quanto sopra indicato sono di tre tipi diversi:
a) Tipo con contatto fisso munito di spazzoline sotto le quali scorre il portablocchi mobile.

Viene utilizzato sui contattori n° 1 + 7; 22 + 30; 32; 33; 35 + 42; 44 + 51; e contat-
tore CR.

b) Tipo a rullo con contatti fissi formati da lamine metalliche elastiche e contatti mobili,
montati su un rullo suddiviso in settori separati, comandato da una leva azionata
dall'asta mobile del contattore. Per accedere ai contatti si deve sollevare i coperchio
di protezione contro le impurità previo sganciamento di apposite linguette elastiche.
Viene utilizzato sui contattori n° A; B; C; 31; 34; 43.
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Fig. 31

c) Tipo elettronico in cui un'apposita astina di controllo, collegata all'equipaggio mobile
del contattore, stabilisce od interrompe la continuità del fascio luminoso fra due dio-
di ad emissione infrarossa e due foto transistor. Viene utilizzato sui contattori 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21.

4.5.1.2 Contatti ausiliari portati dall'IR (Ali. 1 - foglio 3)

IR aperto 1-2
- collegati in parallelo fra loro, sono inseriti sul circuito per il consenso della posizione

IR aperto alla centralina. Venendo a mancare tale consenso (IR chiuso) la centralina
inibisce il comando di riassetto chiusura IR.

IR chiuso 1
- Invia il segnale alla centrallna relativo alle condizioni IR chiuso. Mancando tale se-

gnale:
a) la centralina non comanda la chiusura dei contattori (anche in prova a vuoto oc-

corre la condizione IR chiuso);
b) in caso di scatto dell'IR la centralina comanda l'apertura dei contattori (a vuoto)

e disattiva i GS garantendo la successiva reinserzione dell'IR con circuito A T di-
sinserito.

IR chiuso 2
- inserito sul circuito di terra del contatto re .CR. provoca l'apertura del contatto re del

«REC» in caso di apertura dell'IR.
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IR chiuso 3
- inserito sul circuito di terra della bobina di ritenuta ne evita l'alimentazione quando

l'IR è aperto.
IR aperto n o «4»
- comanda l'accensione della segnalazione clR Aperto» quando l'IR è aperto.

La spia si spegne ancor prima che l'IR sia elettricamente chiuso, cioè quando ancora
il pulsante di «Riassetto e Chiusura IR» à premuto.

IR chiuso 4
- Inserito sul circuito della bobina del relé RIR1; determina, all'azionamento del pul-

sante Apertura IR, il collegamento verso massa di tale circuito per consentire, !'aper-
tura dell'IR nel comando multiplo.

4.5.1.3 Contatti di blocco sui combinatori invertitori (ccCINV») (Ali. 1 - foglio 10)

1) Blocco a pettine (spazzoline 1-2-3): serve, qualora non lo fosse, a riportare in posi-
zione iniziale finita (marcia indietro) il CINV, all'attivazione del circuito di comando.

2) Blocchi attivi in posizione di Marcia Avanti:
a) 16-15 sul .CINV A- in serie ai blocchi 15-16 sul .CINVB- sono inseriti sul circuito

della Marcia Avanti per l'alimentazione del relé «RA 1 a».
L'inefficienza di tali blocchi non consente l'inserzione della locomotiva (RA 1 a ri-
mane aperto) per mancata alimentazione dell'interfaccia di uscita .US1». Sul di-
splay appariranno le sigle di errore nel seguente ordine:
- portando la maniglia in «M» i contattori 30 e 31 non si chiudono, appare errore

30 o 31 (a seconda quale si chiude per ultimo);
- passando con la maniglia in -S- (neanche il contattore -A- si chiude), sul di-

splay appare errore .A-.

b) 25-24 sul «CINVAIt e «CINVB» inviano un proprio segnale in centralina per !'in-
serzione della locomotiva.
Verificandosi l'inefficienza di tali blocchi o la non completa rotazione dell'inverti-
tore, la centralina, con la maniglia di inversione disposta per lo stesso senso di
marcia, mantiene alimentata l'elettrovalvola della Marcia Avanti.
Sul visualizzatore luminoso appare il messaggio di errore relativo al CINV interes-
sato e la locomotiva non entra in trazione (i contattori A-30-31 e di combinazio-
ne non si chiudono, i messaggi di errore dei contattori non si attivano).

3) Blocchi sttivi in posizione di marcia Indietro:
a) 19-20 sul c<CINVA» in serie ai blocchi 17-16 sul «CINVB», hanno le stesse fun-

zioni dei contatti 15-16 «<CINVA- e «CINVB») relativi alla marcia Avanti (vedere
punto 2a precedente).

b) 25-26 sul c<CINVA» e sul «CINVB» hanno le stesse funzioni dei contatti 25-24
relativi alla Marcia Avanti (vedere punto 2b precedente). Con la sola differenza
che nel caso di mancata continuità degli stessi viene mantenuta l'alimentazione
alla elettrovalvola per la Marcia Indietro.

4.6.1.4 Contatti di blocco sui combinatori Indebolimento Campo «<CIC..) (Ali. 1 - foglio 11)

a) I contatti 1-2, sul blocco a pettine, consentono con centralina alimentata il ritorno
automatico dei «CIC.. a Pieno campo se in falsa posizione.

b) I contatti 3-4-5-6 consentono alla centralina di rilevare la posizione dei .CIC..

c) I contatti 7-8-9-10-11-12-13 sono inseriti sul settore di rame alimentato dalla ce n-
tralina quando la locomotiva è telecomandata ed attivano le segnai azioni luminose
relative alla posizione dei -CIC. della locomotiva stessa.
Tali segnalazioni si accendono sia sul banco di guida di tale locomotiva che su quello
della locomotiva abilitata o vettura semipilota.
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4.5.2 Sollevamento pantografi (Ali. 1 - foglio 21)
"

Il circuito di sollevamento pantografi è protetto da uno stotz da 3 A (posto sul «02» in

cabina A).
Con la chiusura dell'interruttore T' o T2 sul banco di manovra si alimentano direttamen-
te le elettrovalvole relative e contemporaneamente viene inviato un segnale in centralina
che assolve le funzioni del relé trolley delle locomotive tradizionali.
Per discriminare il sollevamento dei pantografi quando la locomotiva viaggia in comando
multiplo o telecomandato da vettura semi pilota è stato inserito il relé RTR (vedasi punto

4.3.1.5).

4.5.3 Chiusura IR (Ali. 1 - fogli 3 e 22)

Per chiudere l'IR bisogna agire sul pulsante di chiusura «IR» (ChIR) che invia un segnale
in centralina; questa, controllato che l'IR sia aperto e che la maniglia di inserzione sia in
posizione di zero (finale od intermedio), provvede ad alimentare l'elettrovalvola di chiu-

sura per tutto il tempo che il pulsante rimane premuto.
In questa fase si realizza:
- attivazione contatti sussidiari in posizione IR chiuso;
- spegnimento segnalazione IR aperto sul banco di manovra.

La bobina di ritenuta è alimentata dal circuito di comando attraverso i pulsanti apertura
IR in serie fra loro, i relé RIR1 ed RIR2, la serie dei piattellini dei relé di massima e dei

due relé RAGS 1-2.
AI rilascio del pulsante «ChIR» l'elettrovalvola si diseccita ed avviene la chiusura dei

contatti A T .

4.5.4 Comando locomotiva
Per poter inserire in trazione la locomotiva occorre che siano realizzate le seguenti con-

dizioni base:
- centralina alimentata (si rileva dal display acceso);
- IR chiuso (lampada spia cciR Aperto» spenta);
- trolley in presa (Ied trolley 1 o 2 scheda cc1N10» acceso);
- RT attivo, tensione in linea ~ 1900 V (Ied RT scheda cclN8)) acceso);
- condotta generale, alimentata alla pressione di regime, pressostato attivo (Ied

PSS1-2 scheda IN12 acceso).
L'inserzione in trazione può essere comandata in due modi:
1) Manovra comandata; disponendo la maniglia di inserzione in cc M)) ed utilizzando il

pomello «PAC».
In tal caso il funzionamento della locomotiva è limitato alla sola combinazione di

serie.

2) Automaticamente; disponendo la maniglia di inserzione in «5».
Lo spostamento della maniglia di inserzione dalla posizione di zero è subordinata mecca-
nicamente alla posizione in Avanti o Indietro della maniglia di inversione.
AI termine dell'esclusione reostatica in entrambi i casi possono essere realizzati i vari
gradi di indebolimento di campo agendo sul pomello «PIC».

4.5.4.1 Maniglia di inversione
Spostando la maniglia di inversione in Avanti o Indietro di chiudono due micro-
interruttori che inviano segnali in centralina rilevabili dall' accensione dei led sulle schede

«IN 10» e «IN 11 »:
- Guida dalla cabina HA»

Per la marcia Avanti, sono accesi «INV-OA» - «AVA-INBIt.
Per la marcia Indietro, sono accesi «INV-OAIt - «INA-A VB».
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Guida dalla cabina «B»
Per la marcia Avanti, sono accesi «INV-OB» - «INA-AVB».
Per la marcia Indietro, sono accesi «INV-OB» - «AVA-INB».
AI ricevimento di tali segnali la centralina, riconosciuto il senso di marcia e selezio-
nata la cabina di guida, comanda:
1) l'alimentazione delle rispettive elettrovalvole per la rotazione dei combinatori
invertitori (se non sono già posizionati, la posizione dei CINV può essere rilevata
dall'accensione dei led sulla scheda «IN 9»);
2) l'inserzione della ventilazione motori di trazione.

4.5.4.2 Maniglia di inserzione
La maniglia di inserzione nelle posizioni diverse da «0» comanda, a mezzo di apposite
camme, uno o più dei cinque microinterruttori(15) «bo», «b1», «b2», «b3», «b4» (fig. 9.)
I microinterruttori «bo», «b1», «b2» e «b3», quando vengono azionati, inviano un segna-

le in centralina.
In base alla combinazione di detti segnali (Ali. 1 - foglio 28) la centralina discrimina il
comando della locomotiva nelle varie combinazioni.
Il microinterruttore «b4» (chiuso in tutte le posizioni diverse da .0») consente invece la
prima chiusura del rel~ RA 1 (ved. punto 4.3.1.2).

4.5.4.2.1 Posizione ccM.. (Inserzione e disinserzione comandata)

Portando la maniglia in «M», si chiudono i micro-interruttori:
- bo - invia segnale in centralina;
- b4 - determina la 1. via di alimentazione a RA 1 o.
Se sono rispettate le condizioni per l'inserzione (vedasi punto 4.5.4) viene comandata la
chiusura dei contattori 30-31 e di quelli di combinazione (34 e dal 38 + 43).
La locomotiva è cosl con il circuito A T predisposto per la trazione (il contattore di linea

«A. è aperto).
Sul display sparisce la barra (''l'') ed appare la sigla «M..
Per ottenere !'inserzione in trazione occorre azionare il pomello «PAC» in posizione «A»;
viene così comandata la chiusura del contattore (CA», la locomotiva si inserisce in trazio-
ne (amperometro motori e totalizzatore segnano 180 Ampère circa) e sul display appare
la sigla «00..
Ad ogni pomellata successiva si determina la chiusura dei contattori del reostato fino al-
la completa esclusione dello stesso (posizione n° 31 sul display).
Finita l'esclusione reostatica è possibile realizzare l'indebolimento di campo fino al 50

grado.
La disinserzione può essere ottenuta in due modi:
- D;s;nserz;one comandata (la maniglia di inserzione deve rimanere in (CM.). Con il po-

mello «PAC. mantenuto costantemente in «R. si ottiene la graduale reinclusione del
reostato fino alla disinserzione della locomotiva.
I contattori 30-31 e di combinazione motori rimangono chiusi, sul display la sigla
(CM» rimane accesa.

- Dis;nserz;one automatica
Portando la maniglia di inserzione da (CM. a «O., dopo la reinclusione del reostato,
viene comandata l'apertura contemporanea dei contattori A-30-31 e di combinazio-
ne motori. A locomotiva disinserita sul display la sigla «M» viene sostituita

dalla ''l''.

4.5.4.2.2 Manovra da «O» a «8..

Portando la maniglia in «5» si chiude il micro-interruttore «b1» (i micro-interruttori bO e
b4 ed i contattori 30-31 e di combin.azione motori sono chiusi dalla posizione di «M»).

microinterruttori sono in realtà 6; il cbS. invia un segnale all'interfaccia del dispositivo vigilante(15)
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Con la combinazione dei segnali «bO-b1» la centralina comanda la chiusura del contat-
tore «A» e la locomotiva entra in trazione.
Sul display si spegne la «</») e si accende la sigla «S» a luce lampeggiante.
L'affermazione di corrente nel circuito di trazione attiva i trasduttori che inviano in cen-
tralina un segnale proporzionale alla corrente stessa.(161
In base a tale segnale la centralina comanda la chiusura dei contattori che determinano
l'esclusione del reostato con assorbimento di corrente di circa 180 Ampàre.
Volendo ottenere l'esclusione con valori di corrente più elevati (max 550 A circa) è ne-
cessario inviare alla elettronica un segnale complementare tramite il potenziometro. AI
termine dell'esclusione reostatica (accensione cifra 31 sul display) la sigla .5» passa a
luce fissa.

4.5.4.2.3 Manovra da ccStt a ccSPtt (transizione diretta)

Prima di effettuare la transizione è opportuno riportare i motori a Pieno Campo.
Portando la maniglia da .5» ad .5P. si chiude il micro-interruttore .b2. e si apre il
«bO. «<b1» e «b4» rimangono chiusi).
Con la combinazione dei segnali «b1-b2. la centralina comanda la transizione da .5. a
«5P». Durante le fasi della transizione sul display viene mantenuta la sigla «5. e con-
temporaneamente si illumina la sigla «T5».
Nel tempo in cui viene mantenuta la sigla .T5» si determinano le fasi successive che at-
tivano la nuova combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione avvenuta la sigla .5. è sostituita dalla .5P. a luce lampeggiante e la . T5.
dalla «00»; i «CIC», se non lo fossero, retrocedono automaticamente a «Pieno Campo»
ed ha inizio l'esclusione del reostato.(171
AI termine dell'esclusione reostatica (accensione sul display del n° 31). La sigla .5P»
da lampeggiante passa a luce fissa.

4.5.4.2.4 Manovra da "8P.. a "P.. (transizione diretta)

Prima di effettuare la transizione è opportuno riportare i motori a pieno campo.
Portando la maniglia da .SP. a .P» si chiude il micro-interruttore cb3. e si apre Il .b1.
(cb2» e «b4» rimangono chiusi).
Con la combinazione dei segnali .b2-b3. la centralina comanda la transizione da .SP. a
cP».
durante le fasi della transizione sul display viene mantenuta la sigla cSP» e contempora-
neamente si illumina la sigla «TS..
Nel tempo in cui viene mantenuta la sigla «TS. la centralina comanda le fasi successive
che attivano la nuova combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione avvenuta la sigla «SP. è sostituita dalla «p» a luce lampeggiante e la «TS.
dalla «00»; i .CIC., se non lo fossero, retrocedono automaticamente a .PC. ed ha
inizio l'esclusione del reostato.1171
AI termine dell'esclusione reostatica (accensione sul display del n° 31) la sigla «P» da
lampeggiante passa a luce fissa.

4.5.4.2.5 Manovra da ccP" a ccPP" (transizione diretta)

Prima di effettuare la transizione è opportuno riportare i motori a pieno campo.
Portando la maniglia da «P. a «PP» si chiude il micro-interruttore «bO. e si apre il «b2-
«<b3. e «b4» rimangono chiusi),
Con la combinazione dei segnali bO-b3 la centralina comanda la transizione da «P. a
«PP..
Durante le fasi della transizione sul display viene mantenuta la sigla «P. e contempora.
neamente si illumina la sigla «TS-.

( 1 61 I trasduttori si attivano con una corrente minima di 50A.
Nelle w,serzk>ni in velocit6 il segnale relativo alla minima corrente viene sostituito da un segnale di velocità.
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Nel tempo in cui viene mantenuta la sigla - TS. la centralina comanda le fasi successive
che attivano la nuova combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione avvenuta la sigla -p» è sostituita dalla .PP. a luce lampeggiante e la -TS»
dalla -00»; i .CIC», se non lo fossero, retrocedono automaticamente a -PC» ed ha
inizio l'esclusione del reostato.(171
AI termine dell'esclusione reostatica (accensione sul display del n° 31), la sigla -PP» da
lampeggiante passa a luce fissa.

4.5.4.2.6 Manovra da ccPP» a "P.. (transizione inversa)

Prima di comandare la transizione è opportuno riportare i motori a pieno campo. Portan-
do la maniglia da .PP. a .P. si chiude il micro-interruttore «b2» e si apre il «bO».
Con la combinazione dei segnali b2-b3 la centralina comanda l'apertura successiva di
tutti i contattori del reostato.
Con tutti i contattori del reostato aperti (sigla «00» sul display) ha inizio la fase di tran-
sizione inversa.
sul display si accendono le sigle .T5» e «P. in sostituzione rispettivamente di «00. e
«PP» .
Nel tempo in cui viene mantenuta la segnalazione «T5» la centralina comanda le fasi
che attuano la nuova combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione ultimata la sigla «T5. viene s-ostituita dalla sigla «31» e viene comandata
la contemporanea chiusura di tutti i contattori del reostato.

4.5.4.2.7 Manovra da tCP.. a ccSP.. (transizione inversa)

Prima di comandare la transizione è opportuno riportare i motori a pieno campo. Portan-
do la maniglia da «P. a «SP» si chiude il micro-interruttore b1 e si apre il b3.
con la combinazione dei segnali b 1-b2 la centralina comanda l'apertura successiva di
tutti i contattori del reostato.
Con tutti i contattori del reostato aperti (sigla «00» sul display) ha inizio la fase di tran-
sizione inversa.
Sul display si accendono le sigle «TS. e «SP. in sostituzione rispettivamente di «00. e
«P..
Nel tempo in cui viene mantenuta la segnalazione cc TS» la centralina comanda le fasi
che attuano la nuova combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione ultimata la sigla «TS. viene sostituita dalla sigla «31. e viene comandata
la contemporanea chiusura di tutti i contattori del reostato.

4.5.4.2.8 Manovra da ccSP.. a ccS.. (transizione inversa)

Prima di comandare la transizione è opportuno riportare i motori a pieno campo. Portan-
do la maniglia da «SP» a «S» si chiude il micro-interruttore bO e si apre il b2.
Con la combinazione dei segnali bO-b 1 la centralina comanda l'apertura successiva di
tutti i contattori del reostato.
Con tutti i contattori del reostato aperti (sigla «00.. sul display) ha inizio la fase di tran-
sizione inversa.
Sul display si accendono le sigle «TS» e «S. in sostituzione rispettivamente di .00. e
«SP».
Nel tempo in cui viene mantenuta la segnalazione «TS). la centralina comanda le fasi
che attuano la nuova combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione ultimata la sigla «TS» viene sostituita dalla sigla «31» e viene comandata
la contemporanea chiusura di tutti i contattori del reostato.

17) Nelle combinazioni superiori alla .Serie» i'esclusione del reo stato avviene con la chiusura successiva di
un contatto re alla volta fino al contatto re n. 28.
I contattori 29-30-31 si chiudono contemporaneamente quando sul display appare il n. 31 (i n. 29 e 30
non si accendono). La stessa cosa avviene nella reinclusione del reoltato.
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4.5.4.2.9 Manovra da ccS» a ccZero Finale.. (disinserzione della locomotiva)

Prima di comandare la disinserzione della locomotiva è opportuno riportare i motori a
pieno campo.
Con la maniglia di inserzione a zero finale tutti i micro-interruttori sono aperti.
I micro bO; b1; b2; b3 interrompono i segnali in centralina mentre il b4 interrompe la pri-
ma via di alimentazione del relé RA 1 o il quale però rimane chiuso in auto blocco con la
alimentazione che la centralina continua ad inviare fino alla disinserzione della locomoti-
va.
La mancanza dei segnali dei micro-interruttori fa si che la centralina comandi la reinclu-
sione graduale del reostato seguita dall'apertura contemporanea dei contattori A; 30;
31 e di combinazione che determinano la disinserzione della locomotiva.
Sul display la sigla «S» lampeggiante, al momento della disinserzione, viene sostituita
dalla «/».

4.5.4.2.10 Zero Intermedio

Sono state mantenute le posizioni di .lero Intermedio» già previste sulle locomotive
delle serie precedenti.
Tali posizioni devono essere usate ogni qualvolta si presenti la necessità di disinserire la
locomotiva temporaneamente (piccole variazioni di velocità, ecc.) per poi tornare in tra-
zione senza la soggezione di dover per forza passare dalle combinazioni inferiori.
Portando la maniglia di inserzione in una qualsiasi posizione di .Zero Intermedio» la cen-
tralina comanda la reinclusione graduale del reostato seguita dall' apertura contempora-
nea dei contattori di linea e di combinazione motori. Sul display la sigla della combina-
zione (lampeggiante durante la reinclusione del reostato) al momento della disinserzione
viene sostituita dalla ./».
Nelle successive inserzioni, sia che esse avvengano in combinazioni superiori o inferiori
rispetto alle posizioni di .lero Intermedio» in cui si trovava la maniglia, l'esclusione reo-
statica avviene sempre in modo graduale (00-01-02 + 31).

4.5.4.3 Ulteriori possibilità di manovra consentite

Oltre a quanto descritto in precedenza le locomotive in oggetto consentono le seguenti
ulteriori possibilità di manovra:

4.5.4.3.1 Inserzione in trazione dallo cc Zero Iniziale» in una combinazione superiore alla
ccSerie))

Per consentire un più versatile uso della locomotiva, specialmente nella guida in teleco-
mando da vettura semipilota (sprovvista di manipolatore di banco con le posizioni di
.Zero Intermedio») è stata prevista la possibilità di inserire in trazione direttamente in
una combinazione superiore alla «S».
Purchè si viaggi ad una velocità appropriata,1181 portando decisamente la maniglia di in-
serzione in una combinazione superiore alla Serie, viene comandata !'inserzione diretta-
mente in tale combinazione.
In seguito a tale manovra la centralina determina:
- l'inserzione in trazione nella combinazione impostata (chiusura contattori di combi-

nazione relativi e A-B-33) con l'interposizione del primo ramo del reostato (7,705.0.. );
- con un ritardo di 500 ms e dopo eseguito il controllo relativo alla corretta posizione

dei contattori viene comandata la chiusura del contattore .C», .32» e la successiva
esclusione del reostato in modo controllato.

(18) Velocitt :2: 30 km/h per 18 .SP».
» ~ 60 km/h per il .P».
. :2: 80 km/h per il .PP.
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Nel caso in cui uno dei contattori di inserzione rimanga anormalmente aperto la locomo-
tiva non si inserisce regolarmente, per cui la centralina ne comanda la disinserzione.
Dato il breve tempo in cui si svolge la sequenza suddetta, nel display potrebbe non
comparire il messaggio d'errore.
Manifestandosi ciò è opportuno ripetere le operazioni di inserzione iniziando dalla posi-
zione di «8», solo cosl infatti la mancata chiusura di uno dei suddetti contattori viene si-
curamente evidenziata con il messaggio d'errore.

4.5.4.3.2 Esclusione rapida

'esclusione rapida del reo stato quando siLa centralina comanda automaticamente
viaggia:
- in -5. a velocità ~ 30 km/h;
- in cc5P» a velocità ~ 60 km/h;
- in -P. a velocità ~ 80 km/h;
- in -PP. a velocità ~ 1 00 km/h.

4.5.4.3.3 Azionamento pomello «PIC»

La funzionalità è identica a quelli in opera sulle locomotive delle serie precedenti; il co-
mando della retrocessione dei combinatori può avvenire anche mantenendo costante-
mente il pomello stesso in posizione «PC».

4.5.4.3.4 Esclusione reostatica in telecomando e in comando multiplo

Nella guida in telecomando la corrente massima di avviamento à, per la locomotiva tele-
comandata, di 480 Ampàre. Tale corrente viene limitata a 300 A premendo e mante-
nendo premuto il pulsante «Avv. Decelerato» sulla vetture semipilota.
Nella guida in comando multiplo invece l'esclusione reostatica sulla locomotiva disabili-
tata avviene normalmente con corrente di 300 A.
Azionando il potenziometro sulla locomotiva abilitata per ottenere valori di corrente
uguali o superiori a 480 A, sulla locomotiva disabilitata l'esclusione reostatica avviene
con una corrente massima di 480 Ampàre.

4.5.4.4 Prova a vuoto

la centralina consente di effettuare la prova a vuoto, con l'lA regolarmente chiuso e
condotta generale a regime (pressostato .PSS. attivo, confermato dalla accensione dei
led PSS1-2 sulla scheda IN12).
la chiusura dei contattori si ottiene:
a) con maniglia in «M» e pomello .PAC»t utilizzando la manovra comandata, anche la

Prova a Vuoto è limitata alla sola serie;
b) automaticamente, con maniglia in .S-SP.p e PP.. Si chiudono i contattori della Se-

rie, dopodichè avviene la transizione per la .SP» con successiva chiusura dei contat-
tori del reostato, terminata la chiusura dei contattori è possibile il comando dei
«CIC», Tale sequenza si ripete fino a «PP-,

Per eseguire la Prova a Vuoto, indicata al punto .b. occorre agire sul Potenziometro (il
segnale che viene inviato in centralina simula una corrente non inferiore alle 300 A).
Con la manovra del potenziometro è possibile ottenere la chiusura dei contattori con
avanzamento passo-passo sia nelle combinazioni che nelle transizioni.
Con una terna di motori di trazione esclusa la Prova a Vuoto viene limitata alle sole
combinazioni di Serie, Serie Parallelo e Parallelo e può essere eseguita come indicato sia
al punto «a- che al punto «b».
Qualora la prova a vuoto venga effettuata con la pulsantiera disabilitata oltre alle indica-
zioni sul display si attivano anche alcune segnalazioni (sigla combinazioni, poso CIC) sul
pannello relativo alla locomotiva accoppiata.
Dette segnalazioni, in questo caso, sono però relative alla locomotiva stessa.
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APPARECCHIA TURE SPECIAL5.
5.1 DISPOSITIVO ttANTISLITTANTE)) (AS).

5.1.1 Generalità.

L'impianto è costituito da:
- n. 6 generatori tachimetrici ad induzione (GEU) montati su una boccola di ogni asse

(Iato Sx);
- n. 6 scatole di derivazione;
- n. 1 centralina elettronica «AS» che elabora e mette a confronto le velocità dei sei

assi rilevate dai GEU con i quali è collegata;
- n. 2 pannelli per le segnalazioni acustico-luminose posti su ogni banco di manovra,

muniti ognuno di 6 lampade rosse (una per ogni asse) per trasmettere al p.d.m. l'in-
dicazione dell'eventuale slitta mento di uno o più assi, e quindi dell'intevento del di-
spositivo. Un pulsante «ANTISLITT ANTE» con luce verde incorporata, posto alla de-
stra delle lampade, serve per provare il funzionamento delle segnalazioni stesse.

L'apparecchiatura, del tipo ad «intervento globale» (Parizzi-483) viene applicata allo
scopo di evitare o quantomeno ridurre i casi di centrifugazione degli indotti dei motori di
trazione in caso di slitta mento di uno o più assi.
In tale circostanza infatti il dispositivo, tramite la propria apparecchiatura elettronica, at-
tiva la segnalazione ottica ed acustica nella cabina della loc.va ed invia un segnale alla
Centralina (Ied «AS» acceso, scheda IN 6) che determina:
a) l'attivazione delle sabbiere anteriori rispetto al senso di marcia;
b) la reinclusione di parte o di tutto il reostato di avviamento fino a comandare, se per-

siste lo slittamento, la completa disinserzione (dopo la totale disinserzione, per poter
inserire di nuovo in trazione, occorre prima riportare la maniglia in posizione di Zero);

c) l'attivazione della segnalazione ottica ed acustica sul banco della Semipilota (nella

guida in telecomando);
d) nel caso di comando multiplo al manifestarsi di uno slitta mento sulla locomotiva di-

sabilitata si verificano le condizioni descritte ai punti a) e b) precedenti mentre sulla
locomotiva abilitata la centralina, ricevendo il segnale del cavo 45 (accoppiatore 78
poli), comanda l'accensione della L. spia «AS ACC» sull'apposito pannello.

5.1.2 Funzionamento di principio:
Il dispositivo funziona a comparazione di velocità. I sei generatori G 1 + 6 trasmettono
un segnale elettrico alla centralina «AS» la quale ne effettua il confronto. Fino a che
nessuno dei sei assi slitta anche i «GEU» relativi trasmettono alla centralina «AS» se-
gnali Identici: l'apparecchiatura quindi non interviene.
Nel caso che un asse aumenti il n./giri rispetto agli altri la centralina «AS» rilevata la dif-
ferenza di velocità, al superamento di un determinato valore di soglia, determina:
- !'accensione del Led relativo all'asse che slitta, del Led 1 + 6 sulla centralina AS e la

segnalazione acustica.
- l'invio di un segnale alla centralina elettronica e conseguente intervento di quest'ultima

per ottenere quanto descritto ai precedenti punti a), b), c) e d) del paragrafo 5.1.1.
Trattandosi di un sistema a comparazione di velocità, per ovviare al caso, teorico ma
possibile, di slitta mento contemporaneo di tutti gli assi il dispositivo effettua la compa-
razione di velocità degli assi con un segnale «fittizio», generato dalla centralina stessa,
proporzionale alla velocità del rotabile e ricavato dalla più bassa delle sei tensioni dei

GEU.
L'apparecchiatura interviene anche in caso di pattinamento di qualche asse durante la
frenatura; in tale evenienza si attivano le sabbiere e si accendono tutte le lampade rela-

tive agli assi che ruotano regolarmente.
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la centralina «AS. à protetta da un fusibile interno da 2,5 A e da uno esterno da 10 A
posto sul frontale; essa viene attivata ed inserita tramite la chiusura dell'int. autom.
«AS» (posto sul 02 in cab. A) che durante il servizio deve stare costantemente chiuso.
La regolare alimentazione della centralina «AS» si rileva dall' accensione del pulsante
verde posto alla destra delle lampade «asse slittante» e del Led rosso 1 + 6 (dispositivo
funzionante) postn sulla centralina stessa

5.1.3 Prova a vuoto.

Per provare il funzionamento dell'apparecchiatura «AS. si deve far uso dell'apposito
pulsante rosso posto sulla centralina «AS», a locomotiva ferma e con le seguenti moda-
lità:

a) effetturare la prova a vuoto del circuito di trazione (vedasi punto 4.5.4.4);
b) premere il pulsante di prova di cui sopra.
La conferma dell'efficienza del dispositivo sarà data:
- dall'attivazione della segnalazione ottica ed acustica sui banchi di manovra e delled

AS sulla scheda «IN 6»;
- dall'attivazione delle sabbiere anteirore s.m.;
- dall'apertura dei contattori del reostato.

AI rilascio del pulsante di prova si ripristinano le condizioni iniziali.
c) la prova della efficienza della segnalazione acustica e delle lampade spia poste sul

banco si effettua premendo il pulsante con luce verde incorporata posto alla destra
delle Lampade spia stesse.

5.1.4 Anormalità.

L'interruzione del fusibile da 10A posto sul pannello frontale della centralina AS deter-
mina la mancata accensione del Led rosso 1 +6 sulla centralina stessa ed il mancato
funzionamento del dispositivo.
Il distacco di un generatore determina durante il movimento, alla velocità compresa fra
10 15 km/h, l'intervento e la segnalazione di «pseudoslittamento» per tutti gli assi che
hanno il generatore efficiente.
In caso si anormalità nel funzionamento; dell'apparecchiatura è possibile la sua esclusio-
ne aprendo l'int. autom. «ANTISLITTANTE» posto sul quadro «02».

5.1.5 Prove dell'apparecchiatura e segnalazioni relative.

a) Sulla locomotiva, si effettua come descritto al punto 5.1.3;
b) loc.va in servizio ai treni navetta:

dopo aver disposto sulla Semipilota la maniglia in «M» (per la marcia Avanti) occorre
premere sulla loc.va il pulsante di prova (Rosso) sulla Centralina AS.
- Sulla locomotiva devono attivarsi le segnalazioni ottiche ed acustiche sul banco e

le sabbiere sull'asse anteriore senso di marcia.
- Sulla Semipilota si deve attivare la segnalazione ottica ed acustica.

c) Locomotiva in comando multiplo:
Dopo aver disposto la maniglia in «M» (per la marcia Avanti) premere sulla loc.va di-
sabilitata il pulsante di prova (Rosso) sulla Centralina «AS.»
- Sulla locomotiva disabilitata devono attivarsi le segnalazioni acustica e luminosa

sul banco e le sabbiere sull'asse anteriore rispetto al senso di marcia (Avanti).
- Sulla locomotiva abilitata deve accendersi la L. spia ccAS ACC.» sull'apposito

pannello.

5.2 APPARECCHIATURA ANTINCENDIO.

Tale dispositivo ha come scopo principale Quello di avvisare il macchinista dell'esistenza
di un incendio a bordo del mezzo di trazione in particolar modo Quando Questo viaggia
impresenziato in telecomando.
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Per salvaguardare l'integrità delle apparecchiature della loc.va il macchinista può, per
mezzo di un apposito servocomando, attivare lo scarico del liquido estinguente di un
grosso estintore facente parte dell'impianto stesso.

5.2.1 Consitenza e disposizione delle Apparecchiature.

L'impianto (fig. 32) del tipo «STOPFIRE. consta di:
- n. 1 estintore a bombola della capacità di 50 litri riempito con estinguente al ticloro-

metano (TCl) (fig. 33);
- n. 13 termorivelatori (termostati) collegati elettricamente in serie fra loro e tarati a

70°;
- n. 30 ugelli con getto a rosa;
- vari tubi, manichette e raccordi flessibili per la connessione delle apparecchiature;
- un apposito circuito elettrico per la segnalazione ed il comando di intervento.

La' bombola con il liquido estinguente è ubicata in cabina A T dietro la parete della cabi-
na di guida «B..
Nella cabina di guida «B», ricavato nella stessa parete, si trova un vano con una mani-
glia (piombata a cura dell'impianto di appartenza) per mezzo della quale può essere co-
mandata manualmente la scarica dell'estintore (fig. 34).
I tredici termorivelatori, così come gli ugelli, sono ubicati in prossimità delle apparec-
chiature da proteggere.
Sul banco di manovra delle due cabine di guida trovano posto i segnalatori ottici ed acu-
stici ed i pulsanti per il comando dell'intervento (vedasi punto 2.1.1.1).

5.2.2 Scopo relé del dispositivo antincendio

5.2.2.1 RAI - Relè Anincendio (Ali. 1 - foglio 25)

Del tipo «micro-relé. posto sul quadro «Q1. in cab. A, si chiude alla chiusura del Bipola-
re, con alimentazione tramite la valvola da 6 amper posta sul quadro «Q2» (cab. -A.) e
terra attraverso il gruppo di termostati in serie fra loro ubicati in cabina A T .

Scopo:
con la sua apertura in seguito all'intervento di uno o più termostati determina la chiusura
del micro-relé «mRAI» che attiva la segnalazione ottica e acustica nella cabina di guida.

Funzioni ds speno:
a) con i contatti C2.R2 determina la continuità sul circuito della elettrovalvola (-EVAI.)

per l'azionamento della bombola con il liquido estinguente;
b) con i contatti C 1-R 1 invia un segnale in Centralina (1ed RAI acceso, scheda IN 12), la

stessa al ricevimento di tale segnale arresta ogni tipo di ventilazione, al fine di evita.
re in cab. A T fenomeni di turbolenza dovuti alla circolazione di aria.

Funzioni ds chiuso:
a) con i contatti C2.R2 aperti viene isolato il circuito di alimentazione della elettrovalvo-

la di intervento;
b) con i contatti C 1-R 1 aperti la Centralina non riceve alcun segnale pertanto consente

di attivare la «VM» e la «VR».

5.2.2.2 mAI-micro relè segnalazioni AI (Ali. 1 - foglio 25)

Posto sul quadro «01» in cab. A.
Il microrelè ha i propri contatti L4-C4 e L3-C3 in parallelo fra loro inseriti sul circuito di
alimentazione della segnalazione (ottica e acustica) antincendio.

Alimentazione: dal circuito L. spia.

Terrs:
a) pulsanti antincendio «<PAI») in serie fra loro in posizione di riposo e con i contatti

C2-R2 del relé AI da aperto.
b) diretta premendo il putsante .PAI».
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Fig. 33
Scopo:
chiudendosi (all'apertura del relé AI o all'azionamento del pulsante di prova) attiva le se-
gnalazioni antincendio.

5.2.3 Funzionamento (Ali. 1 - foglio 25)

In caso di incendio il calore prodotto dalla combustione attiva uno o più termostati
sistemati in prossimità delle apparecchiature elettriche da proteggere (contattori,
invertitori, ecc.) determinando l'apertura del micro-rel6 «RAI. (normalmente chiuso).
L'apertura del suddetto relè predispone il circuito elettrico per l'alimentazione della Elet-
trovalvola «<EVAI») di intervento dell'apparecchiatura e contemporaneamente provoca
la chiusura del micro-relé «mAI. che attiva le segnalazioni ottiche e acustichel191.

(191 In telecomando le segnalazioni si attivano contemporaneamente sulla loc. va ed in cabina della Semipi-
lota (se questa è abilitata alla guidai.
In comando multiplo le segnalazioni si attivano nelle cabine di entrambi I. locomotive.
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Con i contatti C1-A1 invia un segnale in Centralina (Ied RAI acceso, scheda IN 12) la qua-
le, a sua volta provvede a comandare (se in funzione in quel momento) l'arresto di tutti i
motoventilatori (.VM. e .VA.).
Il macchinista, nei casi previsti dalla vigente normativa, azionando uno qualsiasi dei pul-
santi d'intervento (.PAla» - .PAlb» sulle locomotive oppure .PAI» sulla semipilota) co-
manda l'eccitazione della .EVAI. che, azionando un servo motore pneumatico, provoca
lo scarico della bombola contenente l'estinguente. Tale circuito elettrico à protetto da
un fusibile da .6A» posto sul quadro del Bipolare (.02-) in cab. A.

5.2.4 Prova integrità dispositivo

Verificare l'integrità della o delle bombole dopo di che:
a) Comando singolo:

sulla loc. va la prova è limitata al controllo della efficienza della segnalazione ottica
ed acustica che si attiva premendo il pulsante .PAI».

b) telecomando e comando multiplo:
Aprire e mantenere aperto per qualche secondo il coltello del ccBipolare» sulla loco-
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motiva disabilitata, con tale manovra nella cabina abilitata della Semipilota o dell'al
tra locomotiva si deve attivare, per il tempo in cui il Bipolare rimane aperto, la segna
lazione ottica ed acustica.

5.3 APPARECCHIATURA PER IL COMANDO ED IL CONTROLLO DELLE PORTE
(Ali. 1 -foglio 24)

L'apparecchiatura comprende i seguenti organi:
a) due gruppi di pulsanti (uno per cabina) per l'apertura e la chiusura delle porte destre

e sinistre; sono alimentati attraversdo l'int. autom. «IBP» (comando e blocco porte)
da 6A posto sul quadro «Q2» in cabina «A» che protegge anche le due segnalazioni
luminose «PORTE CHIUSE» e che deve stare costantemente chiuso guidando dalla
locomotiva.
Azionando il pulso «Ap» porte (destre o sinistre) si alimenta rispettivamente il cavo
CPD o CPS, determinando l'apertura delle porte automatiche oppure il consenso per
l'apertura se trattasi di porte servoassistite.
A seguito dell'azionamento in apertura il pulsante relativo si autoblocca meccanica-
mente tramite un nottolino, e rimane costantemente premuto.
L'azionamento del pulsante chiusura «Ch» determina lo sganciamento dei rispettivi
pulsanti «Ap» che, ritornando in posizione di riposo, determinando la disalimentazio-
ne del relativo cavo CPD o CPS.
La chiusura delle porte (normalmente effettuata dal personale di scorta tramite
l'azionamento dell'apposito commutatore posto in ogni vettura) determina l'alimen-
tazione del cavo AP e quindi della bobina di sganciamento, che ha la funzione di
sbloccare il od i pulsanti «Ap» che fossero premuti.

b) due gruppi di lampade spia «PORTE CHIUSE» e pulsante di prova relativo, (uno per
cabina).
La segnalazione «PORTE CHIUSE» ha la funzione di segnalare al macchinista (nei ca-
si previsti) la posizione delle porte del treno (tutte chiuse = spia accesa), (una o più
porte non completamente chiuse = spia spenta).
L'alimentazione di dette lampade proviene dall'int. auto «IBP», mentre il circuito di
terra richiede il consenso dei microinterruttori, in serie fra loro, di tutte le porte del
treno in posizione di chiuse, attraverso il cavo BPT;

c) int. «ILPC».
Ha la funzione di escludere od includere la segnalazione «Porte chiuse» sul circuito BPT.
Detto interruttore, posto sul circuito BPT della locomotiva, deve rimanere costante-
mente chiuso solo con quei treni navetta ove è richiesto il controllo visivo del BP da
parte del macchinista, sia guidando dalla locomotiva che dalla Semipilota(201.
La certezza della effettiva chiusura delle porte esisterà solo se il circuito di terra - ca-
vo «BPT» - risulta perfettamente isolato;

d) il micro-rel6 mBPT appositamente inserito ha quindi la funzione di interrompere a co-
mando del macchinista, il circuito BPT dalla parte opposta del treno allo scopo di ve-
rificare l'isolamento del cavo BPT stesso, tramite il conseguente spegnimento della
lampo spia BP (nei casi in cui essa è attiva).
L'alimentazione alla bobina del microrelè mBPT avviene attraverso il circuito del cavo
68 sull'accoppiatore a 78 poli, premendo l'apposito pulsante «<PpBP - CS. sulla lo-
comotiva, «LUb» sulla Semipilota) dalla cabina di guida dove è presente la segnala-
zione BP viene eccitato il mBPT posto all'altra estremità del treno.
Tale relé da aperto, attraverso i propri contatti, determina la continuità del circuito BPT.

Con guida dalla locomotiva:
Premendo il pulsante si alimenta tramite il cavo 68 la bobina del micro-rel6 mBPT
sulla Semipilota (il micro-rel6 mBPT sulla locomotiva rimane apertol21 I) che chiuden-

(20) Vedasi Art. 91 ter P.G.O.S. -
(21) La bobina del microrelè della locomotiva non ha attivo il circuito di terre
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dosi interrompe il circuito di terra della segnalazione .BP. determinando lo spegni-
mento (se non esistono masse indebite) della segnalazione stessa sulla locomotiva. Il
suddetto spegnimento conferma quindi l'isolamento del cavo BPT lungo il treno; al
rilascio del pulsante la segnalazione BP ritornerà.

Con guida dalla Semipi/ota:
Premendo il pulsante cLub., oltre alla chiusura del micro-rel~ mBP~ sulla Semipilota
stessa (che però non ha alcun effetto) si detrmina sulla locomotiva la chiusura del
proprio relé mBPT e quindi lo spegnimento della lampada spia BP sul banco della Se-
mipilota.
Il mancato spegnimento denota invece un anormale corto-circuito verso massa su ta-
le cavo.
La prova di isolamento del cavo BPT potrà essere effettuata dal guidatore (dalla cabi-
na di guida abilitata) all'inizio del servizio ed ogni qual volta lo ritenga necessario o lo
reputi opportuno per verificare l'isolamento del cavo BTP.
Con la chiusura del micro-relé cmBPT. si ottiene anche la prova della regolarità del
circuito di controllo sospensioni (vedsi punto 5.6);

e) micro-relà «mas» - «mad» (controllo apertura pulsanti comando porte).
Con treni formati da materiale con porte servoassistite può presentarsi una situazio-
ne di pericolo qualora Il treno venisse fatto partire da una stazione dove il pdm ha
premuto il pulsante di «consenso» per l'apertura delle porte nel caso che nessuno
(viaggiatori o pds) abbia avuto necessità di aprire le porte.

Questi relè hanno i propri contatti C 1-l1 e C2-l2, in parallelo fra loro, inseriti sul cir-
cuito di terra della l. spia B. Porte.

Alimentazione:
le bobine dei relà sono rispettivamente alimentate dal cavo CPD e dal cavo CPS.

Terra: Diretta.

Funzioni da Aperto:
Con i propri contatti C1-l1 e C2-l2 determinano la continuità del cavo B. Porte.

Funzioni da chiuso:
Provoca lo spegnimento della l. spia B. Porte quando il macchinista comanda, attra-
verso i pulsanti, l'apertura o il consenso di apertura delle porte automatiche, indipen-
dentemente dall'avvenuta apertura delle porte stesse qualora trattasi di vetture a
Media Distanza o equivalenti (Rif. art. 91ter P.G.O.S.).
Per quanto detto, sui treni navetta ove à prevista la segnalazione del BP, non presen-
tandosi l'accensione della lampo BP il pdm dovrà prima di tutto accertarsi che sia
scattato il pulsante «APERTURA PORTE..

5.4 IMPIANTO CITOFONICO E TELEFONICO

5.4.1 Citofono (Ali. 1 - foglio 26)

L'impianto citofonico à composto da due citofoni posti nelle due cabine di guida della
locomotiva e da un altro, analogo, ubicato nella cabina di guida della vettura Semipilota.
Il collegamento fra la locomotiva e la Semipilota à assicurato dai cavi 73-74-75-76
dell'accoppiatore a 78 poli. Il circuito è protetto dall'int. autom. «I Citof» (sul 02) che
deve restare chiuso durante il servizio in telecomando. L'impianto consente lo scambio
di comunicazioni fra la locomotiva e la Semipilota, oppure fra le due locomotive accop-
piate in comando multiplo.
Il Tripolare (tipo FEME 53V-b), esistente sul banco della locomotiva, può assumere due
posizioni:- locomotiva abilitata o telecomandata da vettura Semipilota;
- locomotiva telecomandata da altra locomotiva.
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Tripolare deve essere posizionato dal PdM in ragione del servizio da effettuare

5.4.2 Telefono TTT - TCE (telefono Terra Treno - Trasmissione Cavo Energia)

Oltre all'impianto citofonico è in opera l'apparecchiatura telefonica T. T. (Tm per la ri-
cetrasmissione del segnale di prudenza generalizzata e la fonia di servizio. Per una det-
tagliata descrizione delle apparecchiature e del loro funzionamento, si rimanda all'appo-
sita istruzione n. IT. T .045/504 - TV .41.1/403.4 del 1/4/83 e n. TV .41.1/403.4 - Ediz.
Maggio 84, da utilizzare in base alle norme contenute nell'O.S. 24/1981 (Ali. XIII
dell'IPCU e successive modificazioni ed integrazioni n. M.1 1 1.1-18/65 - TV.4 1.1/403.4

del 19/7/83 in vigore dal 1/10/83.
Il sistema «TCE» utilizzato sui treni navetta consente !'utilizzazione del «TTT» anche
dalla cabina di guida delle vetture Semipilota adottando come supporto per i segnali in
alta frequenza (onde convogliate) la condotta «A T» del «REC».
Dallo schema del circuito di trazione si rileva l'esistenza di due bobine di sbarramento.
La bobina «BST1» da 1600A fa parte del gruppo di accoppiamento fra circuiti telefonici
e linea di contatto; la «BST2)) da 300A fa parte invece del gruppo di accoppiamento fra
circuiti telefonici e la condotta del REC.
Dette bobine hanno entrambe la funzione di impedire il passaggio dei segnali in alta fre-
quenza (onde convogliate) verso il circuito di trazione e i servizi ausiliari.
- la prima (BST1) blocca i segnali provenienti dalla linea di contatto;
- la seconda (BST2) blocca quelli provenienti dal cavo AT/REC.

Con tale sistema è possibile utilizzare il TTT da una semipilota attrezzata, accoppiata in
telecomando (le apparecchiature, dovendo essere accoppiate ai pantografi/linea di con-
tatto, sono ubicate sulla loc.va).
Il sistema TCE, come già accennato, consente inoltre la possibilità di utilizzare il telefo-
no come citofono, permettendo le comunicazioni, fra i rotabili di estremità di uno stesso
treno navetta o fra le cabine di guida delle locomotive accoppiate.

5.4.3 Altoparlanti supplementari

L'apparecchiatura telefonica è integrata da un dispositivo che permette, per mezzo di
un altoparlante (ubicato dietro la consolle del banco di guida), l'ascolto a viva voce delle
comunicazioni telefoniche.
Nel caso di chiamata telefonica da parte del DM o DC, rileva bile dal caratteristico se-
gnale acustico-luminoso, il PdM non deve fare alcuna operazione perchè al cessare della
chiamata stessa si attiva l'altoparlante che consente di ascoltare la chiamata telefonica.
Il PdM del treno interessato, se necessario, può stabilire la comunicazione telefonica at-
traverso il microtelefono; con l'operazione di sgancio dello stesso si esclude automati-
camente l'altoparlante.
Nel caso che venga ricevuto a bordo il segnale di prudenza generalizzata, al cessare del-
lo stesso, si attiva !'altoparlante che consente di ascoltare in conferenza tutte le comu-
nicazioni foniche in corso (per escluderlo è sufficiente che il PdM sganci il micro-
telefono).

5.5 LUBRIFICAZIONE (Ali. 1 - foglio 16)

L'impianto di lubrificazione è del tipo Willy-Vogel e consente l'ingrassaggio intermitten-
te dei bordini del primo asse anteriore senso marcia e degli striscianti dei pantografi in

presa.

5.5.1 Generalità

Il complesso è composto da due gruppi distinti (ubicati nel sottocassa in corrispondenza
della scaletta di accesso alle cabine di guida) ognuno dei quali provvede alla lubrificazio-
ne delle parti relative al rispettivo Iato del rotabile.
Ciascun gruppo comprende i seguenti elementi (fig. 35):
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1) pompa a comando pneumatico (aspira il grasso dal serbatoio (5»);
2a) elettrovalvola per la lubrificazione dei bordini;
2b) elettrovalvola per la lubrificazione dei pantografi;
3) valvola di commutazione aria;
4) valvola direzionale a 4 vie e 2 direzioni;
5) serbatoio' del grasso;
6) spruzzatori;
7) filtri grasso
8) rubinetto interruzione aria;
9) tubi flessibili corazzati.
Il lubrificante (un grasso resistente all'acqua ed alle variazioni di temperatura) viene in-
viato, miscelato all' aria compressa, tramite appositi spruzzatori che lo nebulizzano sulle
superfici dei bordini; sulla superficie di contatto dello strisciante del pantogafo arriva in-
vece direttamente dalla pompa tramite apposite cannette senza essere miscelato con

l'aria.Il comando ed il controllo dei gruppi della lubrificazione è affidato alla Centralina che a
tale scopo utilizza i segnali provenienti dal Generatore «<GEU») calettato sul 3° asse dx
e da appositi commutatori a 4 posizioni (ubicati nel corridoio sul quadro «Q3» (fig. 30)
che consentono di regolare in modo distinto per i bordini e per i trolley la frequenza de-
gli impulsi di lubrificazione (un impulso della durata di 3" circa, ogni 250-300 o 350
metri di percorso corrispondenti rispettivamente alle posizioni 1-2-3 del commutatore),
oppure di inibirne il funzionamento (commutatore in posizione «4»).

5.5.2 Inserzione
L'impianto viene inserito tramite la chiusura dell'interruttore «I lub», posto sul quadro
«Q3». La chiusura dell'interruttore viene evidenziata dell'accensione della L.spia posta a
fianco dell'interruttore stesso.

5.5.3 Prova di funzionamento
La prova di funzionamento che consente di verificare l'efficienza delle apparecchiature
deve essere eseguita nel seguente modo:
a) premere il pulsante di prova «Ppl» (posto sul quadro «03»); si invia così un segnale

in centralina (Ied PPLU acceso, scheda IN 8), la quale alimenta le elettrovalvole per la
lubrificazione del Trolley in presa (Ied EVL BT1, scheda US 10 EVL BT2 scheda US
11, accesi) e per la lubrificazione dei bordini dell'asse anteriore s.m. (Ied EVL BA,
scheda US 10 o EVL BB scheda US 11, acceso);

b) in presenza di aria compressa nel circuito (rubinetti «8» fig. 35, aperti) e con il ser-
batoio rifornito di grasso, deve avvenire la lubrificazione dello strisciante del panto-
grafo in presa e dei bordini dell' asse anteriore senso marcia.

Le operazioni di prova devono essere effettuate su entrambi i trolley e per i due sensi di
marcia (il senso di marcia è determinato dalla posizione dei combinatori invertitori).

5.5.4 Controlli e Interventi
Allinizio del servizio verificare l'accensione della L.spia e che i commutatori non siano in

posizione «4».
In caso di avaria all'impianto (perdita grasso, aria, ecc.) è possibile escludere singolar-
mente ciascun gruppo tramite il rubinetto (8) (fig. 35) oppure elettricamente tramite il

commutatore in posizione «4».
Per l'esclusione totale dell'impianto di lubrificazione occorre invece aprire l'interruttore
«I lub» sul «Q3» in corridoio Iato cab. A.
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5.6 CONTROllO SOSPENSIONI PNEUMATICHE

5.6.1 Premessa

Nelle FS sono in esercizio vetture provviste di sospensione pneumatica quali ad es.
quelle a due piani, equipaggiate con carrelli Fiat tipo F.2P aventi due stadi di sospensio-
ne verticale ed uno di «sopsensione orizzontale».
La sospensione verticale «primaria» (fra telaio del carrello e sale montate) è costituita
da quattro molle di gomma, tipo «Gorto», una per ogni boccola.
La sospensione «secondaria» (fra cassa e carrello) à formata da due cosiddette «molle
pneumatiche», costituite da due cuscinetti d'aria per ogni carrello alimentati dall'aria
compressa della condotta dei servizi pneumatici tramite propri serbatoi ausiliari che co-
stituiscono la riserva di aria compressa (segno 7 - fig. 36).
Per mezzo di valvole pneumatiche di livellamento (segno 2) tali serbatoi inviano più o
meno aria compressa nelle molle variando di conseguenza la spinta fornita alla cassa, e
adeguando quindi la pressione interna al peso dei viaggiatori, in modo da mantenere co-
stante il livello e l'altezza della vettura anche in presenza di variazioni di peso.

5.6.2 Dispositivi elettrici di controllo (Ali. 1 - foglio 18)

l'elevato carico consentito oltre alle caratteristiche proprie della sospensione, impongo-
no di controllare costantemente la pressione nei cuscinetti pneumatici durante la corsa.
A tale scopo ogni carrello di tali vetture, à provvisto di un pressostato «<PCS1-PCS2»)
che normalmente mantiene interrotto il collegamento fra il cavo (78) (controllo sospen-
sione «CS») e la massa cavo (44) dell'accoppiatore a 78 poli.
Sulle locomotive, come pure sulle vetture semipilota, à introdotta una apposita lampada
spia «CS» (una per ogni cabina di guida), che dovrà essere presa in considerazione
dal pdm solo se in composizione al treno ci sono una o più vetture munite di sospensio-
ni pneumatiche.
In tale evenienza la lampada spia lsCS dovrà rimare costantemente accessa a luce fissa.
Nel caso di avaria alla sospensione pneumatica la Centralina, ricevendo il segnale sud-
detto (Ied 78 CS spento, scheda IN 11) determina il passaggio da luce fissa a luce lam-
peggiante della l.spia .CS. e provvede se la velocità à superiore a 60 km/h, alla reiclu-
sione graduale del reostato fino alla disinserzione della loc. va (o ne impedisce l'inserzio-
ne).

5.6.3 Prova del dispositivo di segnalazione e controllo (normalmente da effettuare
all'inizio del servizio)

Una apposita circuitazione associata al micro-relé «mBPT» (con l'ausilio del mciro-rel~
«mp-CS» sulla semipilota) consente di poter verificare, anche saltuariamente durante la
corsa, la regolarità del circuito di controllo sospensioni.
Ciò è attuabile premendo il pulsante «PpBP-CS» con il quale, oltre alla prova dell'isola-
mento del cavo BPT, si ottiene quella del funzionamento della segnalazione controllo so-
spensioni, che sarà da considerarsi corretta se si otterrà la commutazione della lampada
«CS» da FISSA a LAMPEGGIANTE per il tempo in cui si mantiene premuto il pulsante
suddetto.
Se tale prova viene eseguita con la locomotiva in trazione a velocità superiore a 60
km/h avviene anche la reinclusione del reostato fino alla completa disinserzione.

5.7 RIPETIZIONE SEGNALI

L'apparecchiatura per la Rip. Segnali à del tipo a 4 codici miniaturizzata, che utilizza
componenti elettronici per l'eleborazione dei segnali.
Il gruppo pneumatico à asservito alla condotta generale per cui il corretto funzionamen-
to del sistema à possibile solo con la condotta generale 8 regime e con il rubinetto di
isolamento in posizione di aperto.
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TELECOMANDO6.
Queste locomotive possono essere telecomandate sia da una vettura semipilota che da
un'altra locomotiva avente le stesse caratteristiche nei modi di seguito specificati ai

successivi punti 6.1 e 6.2.

6.1 TELECOMANDO DA VETTURA SEMIPILOT A
La locomotiva riceve i comandi di messa in servizio e di inserzione dal banco di guida
della vettura semipilota attraverso l'accoppiatore a 78 poli.

6.1.1 Condizionamento della locomotiva per il telecomando
a) Devono rimanere chiusi tutti gli stotz a Media e bassa Tensione come per la guida

dalla locomotiva.
b) Il Circuito di Comando deve restare attivo e la centralina alimentata, display acceso

(la commutazione fra le due centraline può essere fatta solo dalla locomotiva).

c) Accertarsi che la pressione nei serbatoi principali sia sufficiente per alzare i panto-
grafi e chiudere l'lA e che il freno diretto ed a mano siano allentati.

Portare sulla semipilota:
- la chiave di blocco;
- la maniglia di inversione atta al banco della semipilota (per le semipilota a piano ri-

bassato occorre la maniglia di inversione «tipo E 646»). In cabina anteriore della loco-
motiva (adiacente al quadro «02») esiste lo «scambiatore meccanico delle maniglie

di inversione»;
- la chiave a bandiera;
- la maniglia del rubinetto di intercettazione del freno.

6.1 .2 Banco di manovra vettura semipilota
Nelle vetture semipilota, quando telecomandano una locomotiva E656, una parte dei
comandi e delle segnalazioni rimangono inutilizzati o cambiano di significato come di se-

guito specificato.

6.1.2.1 Pulsantiera

Pulsanti utilizzati e loro scopo:
- CIRCUITO DI COMANDO Alimentazione pulsante «AVVIAMENTO DECELERATO.

(svincolato dalla chiave » » «IR»

di blocco)
- IR . . . . . . . . Alimentazione cavo 57, (consente chiusura RIR2)

» pulsante chiusura IR
» » trolley 1
» » trolley 2

. Alimentazione cavo 56, per chiusura IR e riassetto Grup-
pi Statici a seguito Blocchi Permanenti

. Alimentazione cavo 49 per il comando del trolley ante-

riore s.m.
Alimentazione pulsante VENTILATORI e SCALDA VETRI

. Alimentazione cavo 50 per il comando del trolley poste-
riore s.m.
Alimentazione pulsante VENTILATORI e pulsante SCAL-

DA VETRI

CHIUSURA IR

TROLLEY 1

TROLLEY 2
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VENTILATORI. . . . Alimentazione cavo 54 per inserzione GS
Alimentazione pulsante VENT. REOST. DIRETTI

VENTILATORI REO STATO Alimentazione cavo 55
DIRETTI Attivazione V. REOST A TO DIRETTA

COMPRESSORI DIRETTI Il cavo 53 viene collegato a terra consentendo il funzio-
namento diretto dei M. Compressori.

l'inserzione dei M. Compressori avviene automaticamente tramite il Regolatore di Pres-
sione «RP» pertanto i pulsanti COMPRESSORE 1 - COMPRESSORE 2 sono inutilizzati.

6.1.2.2 Segnalazioni (aspetto e significato)

Lampade spia e loro significato:
«IR» - Accesa IR aperto

Spenta IR chiuso
«CC» - Accesa Circuito di Comando locomotiva disalimentato; la spia «CC. può rima-

nere accesa con Circuito di Comando attivo quando è aperto il «RAL.
Spenta Circuito di Comando alimentato e «RAL» chiuso

«Tn» - Si accende a luce fissa a seguito del consenso del trolley e del relé tensione. La
segnalazione può assumere l'aspetto lampeggiante quando il relé «RTR» rimane
anormalmente aperto, (in questo caso il comando dei trolley può essere inverti-
to, vedasi punto 4.3.1.5).

«VR. - Indica il funzionamento dei Gruppi Statici - Ventilazione Motori e Ventilazione
Reostato.
Può assumere i seguenti aspetti:

- spenta: Gruppi Statici non inseriti.
- accesa a luce fissa: Gruppi Statici inseriti, VM e VR ferme perchè non coman-

date o regolarmente funzionanti.
- accesa a luce lampeggiante: uno o entrambi i GS non in funzione e con carichi

non commutati, VM e VR parzialmente o del tutto ferme dopo il comando di in-
serzione oppure VR regolarmente funzionante con intervento del termostato
dei 200°.

Le lampade spia di combinazione motori possono assumere due aspetti: luce lampeg-
giante o fissa.
Il passaggio da luce lampeggiante a luce fissa delle lampade spia relative alla combina-
zione motori in atto conferma la completa esclusione del reo stato (chiusura contattori
A, B, C, 29 -+- 33).

VERDE - accesa a luce lampeggiante;
- maniglia in «M» amperometro a zero, locomotiva con circuito predisposto

all'inserzione, (sono chiusi i contattori 30-31-34-38-39-40-41-42-43).
- maniglia in «5., locomotiva inserita in trazione, tale segnalazione rimane lam-

peggiante per tutta l'esclusione reostatica;
- accesa a luce fissa, indica che è terminata l'esclusione reostatica. Rimane ac-

cesa a luce fissa anche durante le fasi della transizione da «S» a «SP».
BIANCA - accesa a luce lampeggiante; si accende lampeggiante alla disposizione della

maniglia in «SP», quando la centralina comanda la transizione (diretta o inver-
sa) per la combinazione di «SP» oppure, nei casi consentiti, inserendo diretta-
mente in «SP» (vedere punto 4.5.4.3.1), la segnalazione rimane lampeggian-
te per tutta l'esclusione reostatica;

- accesa a luce fissa, indica che è terminata l'esclusione reostatica. Rimane ac-
cesa a luce fissa anche durante le fasi della transizione da «SP. a «P..

ROSSA - accesa a luce lampeggiante, si accende lampeggiante alla disposizione della
maniglia in «P», quando la centralina comanda la transizione (diretta o inver-
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sa) per la combinazione di Parallelo oppure, nei casi consentiti, inserendo di-
rettamente in P (vedere 4.5.4.3.1); la segnalazione rimane lampeggiante per
tutta l'esclusione reostatica;

- accesa a luce fissa, indica che à terminata l'esclusione reostatica. Rimane ac-
cesa a luce fissa anche durante le fasi della transizione da «P» a «PP».

GIALLA - accesa a luce lampeggiante, si accende lampeggiante alla disposizione della
maniglia in «PP» quando la centralina comanda la transizione per la combina-
zione di Super Parallelo oppure, nei casi consentiti, inserendo direttamente in
«PP,. (vedere 4.5.4). Tale segnalazione rimane lampeggiante per tutta l'esclu-
sione reostatica;

- accesa a luce fissa, indica che à terminata l'esclusione reostatica.

.PC.

.1 + 6. - L'accensione delle lampade spia dei combinatori indebolimento campo (.CIC-
A. e «CIC-B.) indica la posizione dei combinatori stessi. A differenza di quan-
to appare sul display, la segnalazione è unica per i due combinatori.
La lampada spia (PC) può assumere due aspetti:

- spenta, indica che la locomotiva non è inserita;
- accesa a luce fissa, evidenzia oltre al/a posizione dei .CIC. la chiusura del

contattore di linea .A..

RMX»

.REC.

- (lampada spia segnalazione scatto).
SI accende quando la locomotiva à disabilitata e segnala genericamente l'in-
tervento di un relé di protezione (sulla locomotiva si attiva oltre alla segnala-
zione RMX acc. sull'apposito pannello segnalazioni in Multipla, anche la se-
gnalazione specifica della protezione intervenuta). La centralina attiva la se-
gnalazione di cui sopra a luce lampeggiante (uscita alimentazione dalla sche-
da «US9», led RMXA acceso lampeggiante) tuttavia in telecomando, per la
struttura del circuito della semipilota la segnalazione «RMX» si accenderà a
luce fissa.
La lampada spia «RMX» sulla semipilota o «RMX Acc» (sul pannello della loc.
segnalazioni in multipla) si accende anche quando si verifica l'apertura
dell'lA.
Lo spegnimento della segnalazione ccRMX» sulla semipilota si ottiene dopo la
chiusura dell'lA, premendo il pulsante «RMX. ubicato sul cruscotto della
vettura stessa.

- (lampada spia posizione contattore «CR»)
Tale segnalazione è collegata in parallelo alla segnalazione sulla locomotiva. È
alimentata dalla centralina (uscita alimentazione scheda US 13, led LSREC ac-
ceso) quando la chiave a bandiera à estratta dalla serratura (la centralina ali-
menta la segnalazione REC dopo i consensi trolley e RT) e dal CLS quando la
chiave a bandiera comanda la chiusura del contattore REC tramite il blocco
sul contatto re stesso (attivo a contatto re chiuso). Quest'ultima alimentazione
dispone la lampada spia a luce fissa.

Aspetti della lampada spia REC:
- spenta - mancano in centralina i consensi trolley e RT oppure la chiave a ban-

diera è bloccata nella serratura di messa a terra;
- accesa lampeggiante - trolley alti, RT attivo, il contatto re «CR» à aperto e la

chiave a bandiera estratta dalla propria sede;
- accesa fissa - contatto re ccCR» regolarmente chiuso. La condotta A T alimen-

tata viene evidenziata anche attraverso le indicazioni del voltmetro di linea.

6. 1 .3 Abilitazione banco semipilota

Con la chiave di blocco della locomotiva si abilita la pulsantiera dopodichè:
1) Chiudere l'IR; premendo il pulsante IR viene alimentato il cavo n. 57 che comanda
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sulla locomotiva la chiusura del relé RIR2 (RIR1 si apre). RIR2 stabilisce, con i propri
contatti la via di alimentazione alla bobina di ritenuta dell'lA, dopodichè con il pul-
sante chiusura IR viene inviato tramite il cavo 56 un segnale in centralina, la stessa
(con banco a zero) alimenta per tutto il tempo in cui il pulsante rimane premuto la
EV di chiusura IR.
Eseguito il primò accostamento con la perdita del blocco IR aperto la lampada spia
IR si spegne; al rilascio del pulsante l'IR esegue la chiusura elettrica.
L'apertura comandata dell'lA può essere ottenuta per mezzo del pulsante «IR»; di-
sattivando tale pulsante si determina l'apertura del relé RIR2 e la conseguente disali-
mentazione della bobina di ritenuta (ved. punto 4.3.1).

2) Comandare l'alzamento del trolley tramite il pulsante «trolley 2» (il comando viene
inviato all'elettrovalvola trolley posteriore senso marcia indipendentemente dalla te-
stata con cui la locomotiva è stata agganciata al treno, vedasi punto 4.3.1.5).
Appena il trolley viene a contatto con la linea, se questa è alimentata (tensione
a ~ 1900 Volt), si ha la chiusura del relé tensione «RT- e la centralina comanda
l'accensione della lampada spia «Tn»/221 a luce fissa.

6.1 .3.1 Comando Gruppi Statici

L'inserzione dei GS si ottiene premendo il pulsante .VENTILATORI».
Con tale manovra viene alimentato il cavo «54» dell'accoppiatore a 78 poli che invia un
segnale in centralina (si accende il led GS sulla scheda IN 10) la quale dopo l'inserimento
degli stessi, comanda l'accensione a luce fissa della lampada spia «VR» (la VM e la VR
sono ancora ferme).
Sulla semipilota, come sulla locomotiva abilitata, il funzionamento dei GS della locomo-
tiva disabilitata è rileva bile solo in modo indiretto; cioè tramite l'indicazione della L. spia
VR indicante il completo funzionamento della .VM» e della .VR.. Il funzionamento del
GS n. 2 è rilevabile anche attraverso le indicazioni fornite dall'amperometro del carica
batterie.
Nel caso si verifichi il blocco permanente (BP) di un GS è possibile eseguirne il riassetto
in telecomando operando nel seguente modo:
- aprire il pulsante .VENTILATORI.;
- premere per qualche secondo il pulsante «Chiusura IR. (con l'alimentazione del cavo

56 si chiude il micro-relé .RGS., che invia un comando all'elettronica di controllo
dei GS per il riassetto);

- premere il pulsante .VENTILATORI. dopodichè provvedere all'inserzione dei carichi.

Presentandosi la necessità di escludere un «GS» con commutazione dei carichi le opera-
zioni richieste devono essere eseguite portandosi sulla locomotiva.

6.1 .3.2 Inserzione carichi

la centralina comanda l'inserzione dei carichi dopo aver ricevuto i consensi dall'elettro-
nica di controllo dei GS (Ied RTSA 1 e RTSA2 spenti, scheda IN9) come avviene quando
la locomotiva è abilitata.

6.1.3.2.1 Inserzione M. Compressori ccCP..

I compressori si inseriscono:
a) automaticamente, attraverso il consenso del pressostato;
b) a discrezione del macchinista tramite il pulsante C. Diretti.

Il funzionamento dei compressori può essere rilevato dal controllo del manometro Ser-
batoio Principale.

(221 La L. spia .Tn. . normalmente accesa a luce fissa, qualora invece si accenda a luce lampeggiante indi-
ca che il rei' .RTR. . rimasto anormalmente aperto (non. perciò avvenuto lo scambio dell'alimenta-
zione delle elettrovalvole trollevl.
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Qualora venisse rilevato il mancato funzionamento dei compressori, occorre portarsi sul-
la locomotiva e controllare sul display eventuali indicazioni di messaggio d'errore.

6.1.3.2.2 Inserzione ventilazione motori trazione uVM»

La centralina comanda l'attivazione della .VM» dopo che ha ricevuto il segnale relativo
alla marcia AVANTI o INDIETRO (cavi 60 o 61 alimentati).
Quando la locomotiva è telecomandata la «VM» non à vincolata alla posizione di marcia
AVANTI o INDIETRO della maniglia di inversione, ma, una volta attivata, rimane sempre
in funzione fino a che non si disinseriscono i .GS».
Nel caso che uno o più teleruttori o stotz a Media tensione siano aperti la lampada spia
«VR» assume l'aspetto lampeggiante. Portandosi sulla locomotiva dal messaggio di er-
rore si rileva quale ventilatore è fermo.

6.1.3.2.3 Inserzione ventilazione reostato ccVR..

La ventilazione reo stato si inserisce (vedasi anche punto 4.4.6/c):
- automaticamente, tramite i consensi dei termostati;
- a discrezione del macchinista, tramite il pulsante "VENTILATORI DIRETTI» (consen-

so in centralina per mezzo del cavo n. 55 dell'accoppiatore a 78 poli).

Nel caso che uno o entrambi i teleruttori o stotz a Media Tensione relativi siano aperti
oppure siano intervenuti i termostati di 2000 la lampada spia «VR» assume l'aspetto
lampeggiante. Portandosi sulla locomotiva, dal messaggio di errore si rileva quale venti-
latore à fermo.

6.1.4 Guida da vettura semipilota

Cos1 come avviene nel comando singolo e multiplo anche in telecomando l'inserzione in
trazione può essere determinata in due modi:
a) Manovra comandata - disponendo la maniglia di inserzione in «M» ed utilizzando il

pomello «PIC». In questo caso il funzionamento della locomotiva è limitato alla sola
combinazione di serie.

b) Automaticamente - disponendo la maniglia di inserzione in «5».

In entrambi i casi, al termine dell'esclusione reostatica possono essere realizzati 5 gradi
di I. Campo agendo sempre sul pomello «PIC».
Se, a velocità inferiore a 25 km/h il circuito di trazione non risulta percorso da corrente
dopo 4" dall'inserzione la centralina comanda l'apertura dei contattori di linea e combi-
nazione motori.
In caso di guasto al telecomando, per regolare la marcia l'agente di macchina si porterà
sulla locomotiva con la sola maniglia di inversione.
In questo caso la guida si ottiene normalmente dopo aver disposto la maniglia di inver-
sione per il senso di marcia. Avendo la locomotiva con pulsantiera disabilitata (la chiave
di blocco à rimasta sulla semipilots), oltre alle indicazioni sul display, saranno attive an-
che le segnalazioni sul pannello relativo alla locomotiva accoppiata.

6.1.4.1 Maniglia di inserzione in «M..

Portando la maniglia in «M» viene alimentato il cavo 60 o 61 (rispettivamente se la ma-
niglia di inversione è disposta per la marcia AVANTI o INDIETRO).
In seguito a tale segnale la centralina comanda la rotazione dei Combinatori Invertitori
per il senso di marcia selezionato e l'attivazione della VM.(23) Con i Combinatori inverti-
tori disposti si chiude anche il rel6 RA 1a (vedasi punto 4.3.1.3).
Se sono rispettate le condizioni per l'inserzione (vedasi punto 4.5.4) la centralina co-

1231 La V.M., una volta inserita rimane sempre in funzione non essendo Iquando la locomotiva è telecoman-
datai vincolata alla posizione AVANTI o INDIETRO della maniglia di inversione.
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manda la chiusura dei contattori 30-31 e di combinazione motori; la locomotiva è cosl
con il circuito A T predisposto per la trazione. La lampada spia verde di combinazione si
accende a luce lampeggiante. Per ottenere l'inserzione in trazione occorre azionare il po-
mello «PIC)) in posizione «IC».
Viene cosl comandata la chiusura del contattore «A», la locomotiva si inserisce in tra-
zione (amperometro ramo motori e totalizzatore indicano 180 Ampère circa e si accen-
de a luce fissa la lampada spia del Pieno Campo).
Ad ogni pomellata successiva si determina la chiusura dei contattori del reostato fino al-
la completa esclusione dello stesso.
Completata l'esclusione reostatica la lampada spia verde da lampeggiante passa a luce
fissa ed è possibile realizzare (sempre tramite il pomello PIC) l'Indebolimento Campo fi-
no al 5° grado.
Per disinserire la locomotiva la maniglia di inserzione deve rimanere in «M». Attraverso il
pomello .PIC. mantenuto costantemente in -PC. si ottiene la graduale reinclusione del
reostato fino alla disinserzione della locomotiva.
La lampada spia .PC. al momento della disinserzione si spegne. I contattori 30-31 e di
combinazione motori rimangono chiusi, la Lampada spia verde rimane invece accesa a
luce lampeggiante.
Per ottenere l'apertura dei suddetti contattori occorre riportare la maniglia di inserzione
a -0».

6.1.4.2 Maniglia di inserzione da cc,» a "8»
Portando la maniglia in ccS. si alimenta il cavo 62 (dalla posizione ccM» con l'alimenta-
zione del cavo 60 o 61 della marcia AVANTI o INDIETRO sono chiusi i contattori 30-31
e di combinazione motori) la centralina comanda la chiusura del contattore ccA» e la lo-
comotiva entra in trazione.
Sul banco si accende la lampada spia verde a luce lampeggiante e la Lampada spia del
Pieno Campo a luce f~ssa.
L'affermazione di corrente nel circuito di trazione attiva i trasduttori che inviano in cen-
tralina un segnale proporzionale alla corrente stessa; in base a tale segnale la centrali-
na, con un ritardo di 2" circa, comanda automaticamente l'esclusione reostatica con
assorbimento di corrente di circa 480 Ampère.
Volendo ottenere l'esclusione con valori più bassi (300 Ampàre circa), è necessario pre-
mere e mantenere premuto, per il tempo occorrente, il pulsante «AW. DECELERATO».
AI termine dell'esclusione reostatica la lampada spia verde da lampeggiante passa a lu-
ce fissa.

6.1.4.3 Maniglia di inserzione da cc8.. a cc8P.. (transizione diretta)

Prima di comandare la transizione è opportuno riportare i motori a Pieno Campo.
Portando la maniglia da ccS. a ccSP. si alimenta il cavo 63 (il cavo relativo al senso di
marcia ed il n. 62, rimangono alimentati).
Con l'alimentazione del cavo 63 la centralina comanda la transizione da ccS» a ccSP»; la
lampada spia bianca (della ccSP») si accende a luce lampeggiante.
Durante le fasi della transizione sul banco viene mantenuta accesa a luce fissa anche la
lampada spia verde (della .S.).
Nel tempo in cui viene mantenuta accesa la L. spia verde contemporaneamente alla
bianca si determinano le fasi successive che attivano la nuova combinazione dei motori
di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione avvenuta la lampada spia verde si spegne, i ccCIC. se non lo fossero retro-
cedono automaticamente a Pieno Campo ed ha inizio l'esclusione del reostato nel modo
descritto al precedente punto 6.1.4.2.
AI termine dell' esclusione reostatica la lampada spia bianca da lampeggiante passa a lu-
ce fissa.
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6.1.4.4 Maniglia di inserzione da ccSP)) a ccP)) (transizione diretta)

Prima di comandare la transizione è opportuno riportare i motori a Pieno Campo.
Portando la maniglia da «SP)) a «p)) si alimenta il cavo n. 64 (il cavo, relativo al senso di

marcia ed il 62 e 63 rimangono alimentati).
Con l'alimentazione del cavo 64 la centralina comanda la transizione da «SP» a «P»; la

lampada spia' rossa (del ccP») si accende a luce lampeggiante.
Durante le fasi della transizione sul banco viene mantenuta accesa a luce fissa la lampa-
da spia bianca (della «SP»). Nel tempo in cui viene mantenuta accesa la lampada spia
bianca contemporaneamente alla rossa si determinano le fasi successive che attivano la
nuova combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione avvenuta la lampada spia bianca si spegne, i «CIC)) se non lo fossero re-
trocedono automaticamente a Pieno Campo ed ha inizio l'esclusione del reo stato nel

modo descritto al precedente punto 6.1.4.2.
AI termine dell' esclusione reostatica la lampada spia rossa da lampeggiante passa a luce

fissa.
6.1 .4.5 Maniglia di inserzione da ccP» a ccPP.. (transizione diretta)

Prima di comandare la transizione è opportuno riportare i motori a Pieno Campo.
Portando la maniglia da ccP» a ccPP» si alimenta il cavo n. 65 (il cavo relativo al senso di

marcia ed il 62, 63 e 64 rimangono alimentati).
Con l'alimentazione del cavo 65 la centralina comanda la transizione da ccP» a ccPP»; la
lampada spia gialla (del ccPP») si accende a luce lampeggiante.
Durante le fasi della transizione sul banco viene mantenuta accesa a luce fissa la lampa-
da spia rossa (del «P..). Nel tempo in cui viene mantenuta accesa la lampada spia rossa
contemporaneamente alla gialla si determinano le fasi successive che attivano la nuova
combinazione dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione avvenuta la lampada spia gialla si spegne, i CIC se non lo fossero retroce-
dono automaticamente a Pieno Campo ed ha inizio l'esclusione del reostato nel modo

descritto al precedente punto 6.1.4.2.
AI termine dell' esclusione reostatica la lampada spia gialla da lampeggiante passa a luce

fissa.

6.1.4.6 Maniglia di inserzione da CCpp)) a CCP)) (transizione inversa)

Prima di comandare la transizione è opportuno riportare i motori a Pieno Campo.
Portando la maniglia da CCpp» a CCP» si disalimenta il cavo 65 (il cavo relativo al senso di

marcia ed il 62, 63 e 64 rimangono alimentati).
Con la disalimentazione del cavo 65 la centralina comanda l'apertura successiva di tutti
i contattori del reostato (la lampada spia gialla da fissa diventa lampeggiante).
Con tutti i contattori del reostato aperti ha inizio la transizione; sul banco si accende a

luce fissa la lampada spia rossa del parallelo.
Nel tempo in cui viene mantenuta accesa contemporaneamente la lampada spia gialla e
la lampada spia rossa la centralina comanda le fasi che attuano la nuova combinazione
dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione ultimata la lampada spia gialla si spegne e viene comandata la chiusura di

tutti i contattori del reostato.

6.1.4.7 Maniglia di inserzione da CCP» a ccSP)t (transizione inversa)

Prima di comandare la transizione inversa è opportuno riportare i motori a Pieno Campo.
Portando la maniglia da CCP» a cc5P» si disalimenta il cavo 64 (il cavo relativo al senso di

marcia, ed il 62 e 63 rimangono alimentati).
Con la disalimentazione del cavo 64 la centralina comanda l'apertura successiva di tutti
i contattori del reostato (la lampada spia rossa da fissa diventa lampeggiante).
Con tutti i contattori del reostato aperti ha inizio la transizione; sul banco si accende a

luce fissa la lampada spia bianca della Serie Parallelo.
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Nel tempo in cui viene mantenuta accesa contemporaneamente la lampada spia rossa e
la lampada spia bianca la centralina comanda le fasi che attuano la nuova combinazione
dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione ultimata la lampada spia rossa si spegne e viene comandata la chiusura di
tutti i contattori del reostato.

6.1.4.8 Maniglia tli inserzione da ccSP» a ccS» (transizione inversa)

Prima di comandare la transizione inversa à opportuno riportare i motori a Pieno Campo.
Portando la maniglia da «SP» a ccS» si disalimenta il cavo 63 (il cavo relativo al senso di
marcia ed il 62 rimangono alimentati).
Con la disalimentazione del cavo 63 la centralina comanda l'apertura successiva di tutti
i contattori del reo stato (la lampada spia bianca da fissa si dispone a lampeggiante).
Con tutti i contattori del reostato aperti ha inizio la transizione; sul banco si accende a
luce fissa la lampada spia verde della Serie.
Nel tempo in cui viene mantenuta accesa contemporaneamente la lampada spia bianca
e la lampada spia verde la centralina comanda le fasi che attuano la nuova combinazio-
ne dei motori di trazione (vedasi punto 4.2.2).
A transizione ultimata la l. spia bianca si spegne e viene comandata la chiusura di tutti i
contattori del reostato.

6.1.4.9 Maniglia di inserzione da «5» a ccMtt e cc0tt (disinserzione della locomotiva)

Prima di comandare la disinserzione della locomotiva è opportuno riportare i motori a
Pieno Campo.
A differenza di quanto avviene con locomotiva in comando singolo o in comando multi-
plo (vedasi punto 4.5.4.2.9), la maniglia di inserzione, prima di essere portata a .0. de-
ve essere mantenuta in ccMtt per il tempo necessario alla reinclusione del reostato. Por-
tando la maniglia direttamente a .Zero», la disalimentazione del cavo relativo al senso
di marcia (60 o 61) determinerebbe l'apertura del relé RA 1 a che, disalimentando la
scheda U5 1, provocherebbe l'istantanea apertura dei contattori di linea.
Portando la maniglia da .5» a .M» si disalimenta il cavo 62 (il cavo relativo al senso di
marcia 60 o 61 rimane alimentato).
Con la disalimentazione del cavo 62 la centralina comanda l'apertura successiva di tutti
i contattori del reo stato (la lampada spia verde da fissa si dispone a lampeggiante).
Terminata la reinclusione del reostato portando la maniglia da .M» a .Zero» si disali-
menta il cavo 60 o 61 della marcia AVANTI o INDIETRO che interrompe il corrisponden-
te segnale in centralina e l'alimentazione alla bobina del relé .RA 1 a», si ha quindi l'aper-
tura contemporanea dei contattori A-30-31 e di combinazione dei motori che determina
la disinserzione della locomotiva.
la lampada spia verde a luce lampeggiante e .PC» a luce fissa al momento della disin-
serzione, si spengono.
la .VM. rimane invece in funzione (ved. punto 6.1.3.2.2),

6.1.4.10 Ulteriori possibilità di manovra consentite

Oltre a quanto descritto ai punti precedenti, guidando dalla semi pilota la centralina con-
sente anche le seguenti manovre:
- inserzione in trazione dallo zero in una combinazione superiore alla serie (vedasi pun-

to 4.5.4.3.1);
- disinserzione locomotiva da una combinazione superiore alla Serie:

portando direttamente la maniglia in .M. la Centralina comanda la reinclusione gra-
duale del reostato dopo di che la maniglia di inserzione può essere portata a «Zero».
Successivamente la locomotiva potrà essere reinserita, compatibilmente con la velo-
cità, direttamente in una qualsiasi combinazione;

- esclusione rapida (vedasi punto 4.5.4.3.2);
- manovre consentite tramite il pomello PIC (vedasi punto 4.5.4.3.3).
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6.1.4.11 Prova a vuoto dalla semipilota
La centralina, anche in telecomando consente di effettuare la prova a vuoto, purchè l'lA
sia regolarmente chiuso e la condotta generale alimentata.
La chiusura dei contattori si ottiene:
a) Maniglia in «M» e pomello «PIC»; utilizzando la manovra comandata, anche la prova

a vuoto è limitata alla sola Serie.
b) Automaticamente (con maniglia in S-SP-P-PP), si chiudono i contattori della Serie

dopodichè avviene la transizione in «SP» con successiva chiusura dei contattori del
reostato e cos1 via fino alla «pp»; terminata la chiusura di tutti i contattori è possibi-
le il comando dei «CIC».

La chiusura dei contattori del reostato viene comandata dalla centralina al ricevimento
dei segnali relativi alla posizione della maniglia di inserzione in S-SP-P-PP. Detti segnali
sostituiscono anche il riferimento di corrente che, nella prova a vuoto della locomotiva
abilitata, viene inviato dal potenziometro (vedasi punto 4.5.4.4).

6.2 TELECOMANDO DA ALTRA LOCOMOTIVA (comando multiplo)
La locomotiva disabilitata riceve i comandi di messa in servizio e di inserzione del banco
di guida della locomotiva abilitata attraverso l'accoppiatore a 78 poli.

6.2.1 Condizionamento della locomotiva per il comando multiplo

Sulla locomotiva disabilitata devono rimanere chiusi tutti gli stotz a Media ed a Bassa

Tensione, inoltre:
- la chiave di blocco;
- la maniglia di inserzione;
- la maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- la chiave a bandiera del REC;
devono essere custodite nella cassina attrezzi della locomotiva stessa.
Le chiavi delle cassine devono essere in possesso del macchinista della locomotiva abili-

tata.

6.2.2 Segnalazioni (aspetto e significato)
La centralina della locomotiva disabilitata comanda l'accensione delle segnalazioni rela-
tive al funzionamento della locomotiva stessa nell' apposito pannello della locomotiva

abilitata.
Il passaggio da luce lampeggiante a luce fissa della sigla indicante la combinazione mo-
tori in atto conferma la completa esclusione del reostato (chiusura contatti A; B; C;
29 -+- 33).
Sigla «S » - accesa a luce lampeggiante;

Maniglia di inserzione in «M», locomotiva con circuito predisposto all'in-
serzione (sono chiusi i contattori 30-31-34-38-39-40-41-42-43).
Maniglia in «S», locomotiva inserita in trazione. La segnalazione rimane
lampeggiante per tutta l'esclusione reostatica.

- accesa a luce fissa; indica che è terminata !'esclusione reostatica. La se-
gnalazione rimane accesa a luce fissa anche durante le fasi della transizio-
ne da «S» a «SP».

Sigla «SP» - accesa a luce lampeggiante; si accende alla disposizione della maniglia in
«SP» quando la centralina comanda la transizione (diretta o inversa) per la
combinazione di SP oppure, nei casi consentiti, inserendo direttamente in

«SP» (vedere punto 4.5.4.3.1).
La segnalazione rimane lampeggiante per tutta l'esclusione reostatica.

- accesa a luce fissa; indica che è terminata l'esclusione reostatica. Rimane
accesa a luce fissa anche durante le fasi della transizione da «SP» a «p».

Sigla «P» - accesa a luce lampeggiante; si accende alla disposizione della maniglia in
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.P. quando la centralina comanda la transizione (diretta o inversa) per la
combinazione di Parallelo oppure, nei casi consentiti, inserendo diretta-
mente in .P. (vedere punto 4.5.4.3.1). La segnalazione rimane lampeg-
giante per tutta l'esclusione reostatica.

- accesa a luce fissa; indica che è terminata l'esclusione reostatica. Aimane
a luce fissa anche durante le fasi della transizione da .P. a .PP..

Sigla .PP. - accesa a luce lampeggiante; si accende alla disposizione della maniglia in
.PP. quando la centralina comanda la transizione per la combinazione di
Su per Parallelo oppure, nei casi consentiti, inserendo direttamente in .PP.
(vedere 4.5.4.3.1). La segnalazione rimane lampeggiante per tutta l'esclu-
sione reostatica.

- accesa a luce fissa; indica che è terminata l'esclusione reostatica.
.PC. - L'accensione delle lampade spia dei combinatori indebolimento campo
.1 + 5. «<CIC-A» e «CIC-B») indica la posizione dei Combinatori Indebolimento

Campo. A differenza di quanto appare sul display la segnalazione è unica
per i due combinatori.
La lampada spia (PC) può assumere due aspetti:

- spenta; indica che la locomotiva non è inserita.
- accesa fissa; indica, oltre alla posizione dei CIC, la chiusura del contattore

di linea «A».
. - indica il funzionamento dei Gruppi Statici - Ventilazione Motori - Ventila-

zione Aeostato. Può assumere i seguenti aspetti:
- spenta; Gruppi Stati ci non inseriti.
- accesa a luce fissa; Gruppi Statici inseriti, VM e VR ferme perchè non co-

mandate o regolarmente funzionanti.
- accesa a luce lampeggiante; uno o entrambi i Gruppi Statici è fermo e con

carichi non commutati; VM e VA parzialmente o del tutto ferme dopo il co-
mando di inserzione, oppure VA regolarmente funzionante con intervento-
del termostato dei 200°.

.Atn acc.)) - si accende a luce fissa a seguito del consenso del trolley e del Aelé Tensio-
ne. La segnalazione può assumere l'aspetto lampeggiante quando il relé
«ATA. rimane anormalmente aperto (in questo caso il comando del trolley
sulla locomotiva disabilitata può essere invertito, vedasi punto 4.3.1.5).

«Amx acc.. - (segnalazione scatto); la sua accensione a luce lampeggiante (Ied LMAXA
acceso a luce lampeggiante, scheda US 9) segnala genericamente l'inter-
vento di un relé di protezione (sulla locomotiva disabilitata si attiva anche
la segnalazione specifica della protezione intervenuta).
La segnalazione si attiva anche ogni qual volta viene comandata l'apertura
dell'lA.
Il riassetto delle segnalazioni di scatto (Amx acc. e quella specifica sulla lo-
comotiva disabilitata) avviene in modo automatico alla successiva chiusu-
ra dell'IR.

«AS acc.» - l'accensione di questa segnalazione indica l'intervento dell'apparecchiatu-
ra antislittante sulla locomotiva telecomandata (vedasi punto 5.1).

6.2.3 Messa in servizio delle locomotive

Con la chiave di blocco abilitare la locomotiva presenziata dopo di che:
1) Chiudere !'IA (nel caso di mancanza di aria il compressorino ausiliario va attivato sin-

golarmente su ogni locomotiva). Premendo il pulsante «chiusura IR», oltre alla chiu-
sura dell'lA della locomotiva abilitata (vedasi punto 4.5.3) viene inviato tramite il ca-
vo 56 dell'accoppiatore a 78 poli un segnale alla centralina della locomotiva disabili-
tata; la stessa alimenta, per tutto il tempo in cui il pulsante rimane premuto, la E.
valvola di chiusura IR. Se entrambi gli lA eseguono il 1 ° accostamento, con la perdi-

«VA acc.I

84



ta del blocco «IR aperto» la segnalazione relativa ((IR aperto») si spegne.124) AI rila-
scio del pulsante gli IR ese9uono la chiusura elettrica.
L'apertura degli IR può essere comandata simultaneamente tramite il pulsante

«Apertura IR».
2) Comandare l'alzamento del trolley tramite !'interruttore «trolley 2». Il comando viene

inviato alla E. valvola del trolley posteriore rispetto al senso marcia indipendentemen-
te dalla testata con cui le locomotive sono state fra loro agganciate (vedasi punto
4.3.1.5). Appena il trolley della locomotiva in comando multiplo viene a contatto
con la linea, se questa è alimentata (V ~ 1900 Volt), si ha la chiusura del relé ten-
sione «RT» e l'accensione della segnalazione «Rtn acc.» a luce fissa.1251

6.2.4 Comando Gruppi Statici
L'inserzione dei Gruppi Statici si ottiene contemporaneamente sulle due locomotive
chiudendo l'interruttore ((GS» sul banco della locomotiva abilitata. Con la manovra
dell'interruttore «GS» viene alimentato il cavo 54 dell'accoppiatore a 78 poli che invia
un segnale alla centralina della locomotiva disabilitata.
Il funzionamento dei Gruppi Stati ci della locomotiva disabilitata è rilevabile solo in modo
indiretto, cioè tramite l'indicazione della sigla ((VR acc.» che segnala anche il funziona-
mento della ((VM» e della «VR)) (vedasi punto 6.2.2).
Il funzionamento del Gruppo Statico n. 2, se viene premuto il pulsante «Commutazione
Amperometri)), è rileva bile anche attraverso le indicazioni fornite dall'amperometro del

Carica Batterie.
Nel caso che si verifichi il Blocco Permanente (BP) di un «GS» è possibile eseguirne il
riassetto in telecomando operando nel seguente modo:
- aprire !'interruttore «GS»;
- premere per qualche secondo il pulsante «Chiusura IR)) (con l'alimentazione del cavo

56 si chiude il micro-relé «RGS» che invia un comando all'elettronica di controllo dei

GS per il riassetto);
- richiudere l'interruttore «GS» dopodichè provvedere all'inserzione dei carichi.
Presentandosi la necessità di escludere un «GS» con commutazione dei carichi, le ope-
razioni richieste devono essere eseguite portandosi sulla locomotiva.

6.2.4.1 Inserzione carichi
La centralina comanda l'inserzione dei carichi dopo aver ricevuto i consensi dalla elet-
tronica di controllo dei GS (Ied RTSA 1 - RTSA2 spenti scheda IN9), come avviene sulla

locomotiva abilitata.

6.2.4.1.1 Inserzione M. Compressori

I compressori si inseriscono:
al automaticamente, attraverso il consenso del pressostato;
bl a discrezione del macchinista con il pulsante «C. Diretti» (in questo caso si inseri-

scono contemporaneamente i compressori delle due locomotive).

6.2.4.1.2 Inserzione Ventilazione M. Trazione ccVM..
La centralina comanda l'attivazione della VM dopo che ha ricevuto il segnale relativo al-
la marcia AVANTI o INDIETRO (cavi 60 o 61 alimentati).

(24) In comando multiplo tale segnalazione sarà spenta solo se entrambi gli IR delle due locomotive sono re-
golarmente chiusi. L'apertura dell'lA della locomotiva disabilitata verrà rilevata oltre che dalla segnala-
zione «IR aperto» (comune alle due locomotive) dall'accensione della segnalazione «Rmx-acc» (come

indicato al precedente punto 6.2.2).

(25) la segnalazione «Rtn-acc.. è normalmente accesa a luce fissa; qualora invece si accenda a luce lam-
peggiante indica che il rel6 «RTR.. sulla locomotiva disabilitata è rimasto anormalmente aperto (non è
perciò avvenuto lo scambio dell'alimentazione delle E.valvole sollevamento trolley).
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Sulla locomotiva telecomandata la .VM. non à vincolata alla posizione di marcia AVAN-
TI o INDIETRO della maniglia di inversione; ma una volta inserita, rimane sempre in fun-
zione fino a che non si disinseriscono i .GS..
Nel caso che uno o più teleruttori o stotz a Media Tensione siano aperti la sigla .VR-
acc» assume l'aspetto lampeggiante. Portandosi sulla locomotiva dal messaggio di erro-
re si rileva quale ventilatore à fermo.

6.2.4.1.3 Inserzione Ventilazione Reostato ccVR..

La Ventilazione del Reostato si inserisce, vedasi anche punto 4.4.5/c):
- automaticamente, tramite i consensi dei termostati;
- a discrezione del macchinista, tramite il pulsante .VENTILATORI DIRETTI» (consen-

so in centralina per mezzo del cavo n. 55 dell'accoppiatore a 78 poli); la ventilazione
reo stato si inserisce contemporaneamente sulle due locomotive.

Nel caso che uno o entrambi i teleruttori o stotz a Media Tensione relativi siano aperti,
oppure siano intervenuti i termostati di 2000 la sigla .VR-acc» assume l'aspetto lam-
peggiante. Portandosi sulla locomotiva, dal messaggio di errore si rileva quale ventilato-
re à fermo.

6.2.5 Guida in comando multiplo

Anche in comando multiplo !'inserzione in trazione contemporanea delle due locomoti-
ve, può essere determinata in due modi diversi:

1) manovra comandata; disponendo la maniglia di inserzione in .M» ed utilizzando il
pomello .PAC». In questo caso il-funzionamento delle locomotive è limitato alla sola
combinazione di serie.

2) automaticamente; di ponendo la maniglia di inserzione in .S».

Nelle posizioni successive (SP; P; PP) sia in transizione diretta che inversa vale per en-
trambe le locomotive quanto detto ai punti 4.5.4.2.2';' 4.5.4.2.9 precedenti.
Per la locomotiva disabilitata i segnali che attivano il comando delle varie combinazioni
sono portati alla centralina dai cavi dell'accoppiatore a 78 poli alimentati dalle schede
.US. della centralina della locomotiva abilitata anzichè dai micro della maniglia di inser-
zione.
AI termine dell'esclusione reostatica possono (in entrambi i casi ed in modo contempo-
raneo per le due locomotive) essere realizzati i vari gradi di Indebolimento Campo agen-
do sul pomello .PIC».
Per quanto riguarda l'uso delle posizioni di .lero Intermedio,., le .Ulteriori possibilità di
manovra consentite» e la .Prova a vuoto» vale quanto detto ai punti 4.5.4.2.10,
4.5.4.3 e 4.5.4.4 precedenti.
Se a velocità inferiore a 25 km/h il circuito di trazione della locomotiva telecomandata
non risulta percorso da corrente dopo 4" dal comando dell'inserzione in trazione la cen-
tralina comanda l'apertura dei contattori di linea e di combinazione motori (la locomoti-
va abilitata continua a trazionare regolarmente. L'apertura dei contattori della locomoti-
va telecomandata si rileva dallo spegnimento delle segnalazioni «S lampeggiante» e
«PC» sull'apposito pannello).
In caso di guasto al telecomando, l'agente di macchina si porterà sulla locomotiva disa-
bilitata e preleverà la maniglia di inversione.
La guida si ottiene normalmente dopo aver disposto la maniglia di inversione per il sen-
so di marcia.
Avendo la locomotiva la pulsantiera disabilitata,1261 oltre alle indicazioni sul display, sa-
ranno attive anche le segnalazioni sul pannello relativo alla locomotiva accoppiata.

(26) Nel caso in cui occorresse procedere anche all'abilitazione della pulsantiera si rende neceaaario scoli..
gare l'accoppiatore a 78 poli fra le due locomotive (veda8i scopo rel6 RM punto 4.3. \4 e re" RTR
punto 4.3.1.6).
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6.2.5.1 Posizione ccM»
Portando la maniglia in ccM», con la chiusura del relé RA 10 sulla locomotiva abilitata,
viene alimentato il cavo 60 o 61 (rispettivamente se la maniglia di inversione è disposta
per la marcia AVANTI o INDIETRO). Tale alimentazione viene ricevuta dalla centralina
della locomotiva disabilitata che comanda la rotazione dei Combinatori Invertitori per il
senso di marcia voluto e l'attivazione della ccVM». Con i Combinatori Invertitori disposti
si chiude anche il relé RA 1 a (vedasi scopo relé punto 4.3.1.3).
5e sono rispettate le condizioni per l'inserzione (vedasi punto 4.5.4) la centralina co-
manda la chiusura dei contattori 30-31 e di combinazione motori; le locomotive sono
cosl con il circuito A T predisposto per la trazione.
La sigla di combinazione cc5» sul pannello segnalazioni accoppiata si accende a luce
lampeggiante; la sigla ccM» sul display si accende a luce fissa.
Per ottenere l'inserzione in trazione occorre azionare il pomello ccPAC» in posizione ccA».
Viene cosl comandata la chiusura dei contattori ccA», le locomotive si inseriscono in tra-
zione (amperometro ramo motori e totalizzatore segnano 180 Ampère circa), e si accen-
de a luce fissa la segnalazione del Pieno Campo.
Ad ogni pomellata successiva si determina la chiusura dei contattori del reostato fino al-

la completa esclusione dello stesso.
Completata l'esclusione reostatica la sigla «5» da lampeggiante passa a luce fissa ed è
possibile realizzare, tramite il pomello «PIC», l'Indebolimento Campo fino al 50 grado.
Per disattivare la trazione occorre utilizzare la manovra comandata (la maniglia di inser-

zione deve rimanere in M).
Attraverso il pomello ccPAC» mantenuto costantemente in «R» si ottiene la graduale
reinclusione del reostato fino alla disinserzione della locomotiva.
La sigla «PC», al momento della disinserzione si spegne.
I contattori 30-31 e di combinazione motori rimangono chiusi, la sigla cc5» rimane acce-

sa a luce lampeggiante.

87



Scheda ccUS 1))

DEVA - led acceso, uscita alimentazione E.valv. c. A

o EV B c. B. ..
o EVC c. C»

o EV 29 - c.29» '. » » »

o EV 30 - c.30'. .» »

o EV31 - c.31

o EV 32 - c.32. »

c.33o EV 33 - . . .

Scheda ccUS2»

o EV 34 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. c. 34

o EV 35 c.35. . » . .
o EV 36 - c.36» . .
o EV 37 - c.37. .
o EV 38 - c.38» . » .
o EV39 . c.39» ..
o EV 40 - c.40

o EV41 - c.41. .

Scheda ccUS3))

o EV 42 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. c. 42

c.43o EV43- »

c.44o EV 44 - ». »

c.45o EV 45 - . »» .
c.46o EV 46 - .
c.47o EV 47 - . ». . »

c.48o EV 48 - ». .
c.49o EV 49 - .
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Scheda ccUS4))

o EV 50 - led acceso, uscita alimentazione E. valv. c. 50

»o EV51 - »»»

c. 1»o EV 1 ~»»»

c.2o EV 2 »»»»

o EV 3 .
c.4»o EV4 .»»

c.5o EV 5 »»» ,»

c.6o EV6 »»»»

Scheda ccUS5»

77 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. c.o EV

8c.»o EV 8 - »»

9c..9 -o EV » »»»

10c,.o EV 10- »».
c. 11»o EV11- »»»

c. 12o EV12- » »»

c.13»o EV13- ».»

14c.»o EV 14- »»» .

Scheda ccUS6))

o EV 15 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. c. 15

c. 16»o EV 16- »»»

17c.»o EV17- .»» .
c. 18»o EV 18 - .»»

c.19»o EV 19- »»» »

c.20.o EV 20 - »»» .
c. 21»o EV21 - »»»

c.22»o EV22- » »»
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Scheda ccUS7»

- led acceso, uscita alimentazione bobina relé scambio centralina (esce
all'accensione della centralina)

o sc

o RIS 1

o EV 23 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. c. 23

c.24o EV24 - »»»

c.25o EV25- »»» »»

c.26o EV26- »»»

c.27o EV 27 - »~ .
c.28o EV 28 - »»

Scheda ccUS8»

- led acceso, uscita alimentazione per comando Serie locomotiva accop-

piata
o 62 S

- led acceso, uscita alimentazione per comando SP locomotiva accoppiatao 63 SP

- led acceso, uscita alimentazione L. spia segnalazione intervento RMXGo LRM XG

- led acceso, uscita alimentazione bobina teleruttore TVR1o TVR 1

- led acceso, uscita alimentazione L. spia CS normalmente acceso a luce

fissa, se lampeggiante avaria sospensioni pneumatiche
o LS CS

- led acceso, uscita alimentazione per attivazione L. spia VR sulla cabina
abilitata (cavo 30 acc.re BT) relativa alla locomotiva telecomandata

o LS VA

- led acceso, uscita alimentazione E.valv. IRo EV IR

- led acceso, uscita alimentazione bobina contattore elettromagnetico
CM 1 (è attiva solo su locomotive con MA)

o CM 1
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Scheda ccUS9))

o 64P - led acceso, uscita alimentazione per comando Parallelo locomotiva ac-

coppiata

o 66 PP - led acceso, uscita alimentazione per comando Super-Parallelo locomoti.

va accoppiata

o LS RDG - led acceso, uscita alimentazione L. spia segnalazione intervento «RDG»

o TVR 2 - led acceso, uscita alimentazione bobina teleruttore TVR2

o LRD MA 1 - led acceso, uscita alimentazione L. spia segnalazione RDMA 1 (è attiva
solo su locomotive con MA)

o lRMXA - led acceso, uscita alimentazione cavo 23 acc.re BT per segnalazione sul
banco abilitato dello scatto locomotiva disabilitata (si accende a luce
lampeggiante all'apertura dell'lA)

o RIS 4

o CER 1 - led acceso, uscita alimentazione bobina contattore E.magnetico CER1
(à attivo solo su locomotiva con MA)

Scheda ccUS 10..

o 661C - led acceso, uscita alimentazione cavo 66 acc.re BT per comando CIC in
IC e manovra comandata in avanzamento sulla locomotiva disabilitata

o 67 PC - led acceso, uscita alimentazione cavo 67 acc.re BT per comando CIC in
PC e manovra comandata in retrocessione sulla locomotiva disabilitata

o L 1-2-3 - led acceso, uscita alimentazione L. spia segnalazione intervento relé
Max 1-2-3

o TVM 1 - led acceso, uscita alimentazione bobina teleruttore VM 1

o lRD MA2 - led acceso, uscita alimentazione l. spia segnalazione intervento
RDMA2 (è attivo solo su locomotiva con MA)

o EV LBA - led acceso, uscita alimentazione E.valv. lubrificazione bordini 10 asse

o EV LB T1 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. lubrificazione pantografo 1

o CM2 - led acceso, uscita alimentazione bobina contatto re E.magnetico CM2 (è
attivo solo su locomotiva con MA)
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Scheda ccUS 11 »

- led acceso, Avviamento Decelerato (300A) per locomotiva telecoman-
data, è attivo solo con maniglia fuori dallo zero. Si spegne quando col
potenziometro viene inviato un segnale che consente l'esclusione a va-
lori di corrente ~ 480 A

o 77 AD

- led acceso, uscita alimentazione cavo 45 acc.re BT per alimentazione
sabbiere locomotiva disabilitata o segnalazione «AS» sulla semipilota

o 45 SAB

uscita alimentazione L. spia segnalazione interventoo L 4-5-6 - led acceso,

RMX 4-5-6

- led acceso, uscita alimentazione bobina teleruttore VM2o TV M2

o LS RTNA - led acceso, uscita alimentazione per attivazione L. spia TN sulla cabina
abilitata (cavo 31 acc.re BT) relativa alla locomotiva disabilitata

- led acceso, uscita alimentazione E.valv. lubrificazione bordini 6° asseo EV LB B

o EV LB T2 - led acceso, uscita alimentazione E. valv. lubrificazione pantografo 2

- led acceso, uscita alimentazione bobina contattore E.magnetico CER2
lè attivo solo su locomotiva con MA)

o CER 2

Scheda ccUS 12))

- led acceso, uscita segnale el~ttronica controllo GS per avviamento G.

Statici
o AVV GS

- led acceso, uscita alimentazione pulsante prova GS, attivo solo a trolley

bassi
o PPR GS

spia segnalazione interventouscita alimentazione L.o l 7-8-9 - led acceso,
RMX 7-8-9

- led acceso, uscita alimentazione bobina teleruttore VM3o TV M3

- led acceso, uscita alimentazione cavo 26 acC.re BT per attivazione L.
spia Serie nella cabina abilitata (segnalazione relativa alla locomotiva di-

sabilitata)

o LS S

o EV FA V 1 - led acceso, uscita alimentazione E. valv. FA V carrello 1

o EV FAV 2 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. FAV carrello 2

o EV FAV 3 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. FAV carrello 3
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Scheda ccUS 13))

- led acceso, uscita alimentazione L. spia REC a luce lampeggianteo LS REC

o RIS 2

o L 10.11-12 - led acceso, uscita alimentazione L. spia segnalazione intervento RMX
10-11-12

- led acceso, uscita alimentazione bobina teleruttore VM4o TV M4

- led acceso, uscita alimentazione cavo 27 acc.re BT per attivazione L.
spia SP nella cabina abilitata (segnalazione relativa alla locomotiva disa-
bilitata)

o LS SP

o EV AV A - led acceso, uscita alimentazione E.valv. relativa alla marcia AVANTI
combinatore invertitore ccA»

- led acceso, uscita alimentazione E. valv. relativa alla marcia INDIETRO
combinatore invertitore «A»

o EV IN A

Scheda ccUS14»

- led acceso, uscita alimentazione E.valv. c. RECo REC

o RIS 3

- led acceso, uscita alimentazione L. spia AS sulla locomotiva abilitata. Si
accende quando si manifestano slitta menti sulla locomotiva disabilitata
e comunque quando arriva in centralina il segnale dal cavo «SABB 45»
sulla scheda «IN 11 »

o LS AS

- led acceso, uscita alimentazione bobina teleruttore compressore 1o TMC1

- led acceso, uscita alimentazione cavo 28 acc.re BT per attivazione L.
spia Parallelo nella cabina abilitata (segnalazione relativa alla locomotiva

disabilitata)

o LS P

o EV AV B - led acceso, uscita alimentazione E.valv. relativa alla marcia AVANTI
combinatore invertito re «B»

led acceso, uscita alimentazione E.valv. relativa alla marcia INDIETRO
combinatore invertitore «B»

o EV IN B
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Scheda ccUS 15))

o EV SAB A - led acceso, uscita alimentazione E. va!v. sabbiere 1 o asse

o EV SAB B - led acceso, uscita alimentazione E.valv. sabbiere 60 asse

o lRMXR - led acceso, uscita alimentazione l. spia segnalazione intervento RMX REC

o TMC2 - led acceso, uscita alimentazione bobina tele rutto re compressore 2

o lS PP - led acceso, uscita alimentazione cavo 29 acc.re BT per attivazione l.
spia Super-Paralielo nella cabina abilitata (segnalazione relativa alla lo-
comotiva disabilitata)

o EV SC - led acceso, uscita alimentazione E. valv. scarico condensa (à attiva per
tutto il funzionamento dei compressori)

o EV DC1 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. di decompressione compresso-
re 1

o EV DC2 - led acceso, uscita alimentazione E.valv. di decompressione compresso-
re 2

Scheda ccUS 16..

o EV IC A - led acceso, uscita alimentazione E.valv. I. Campo C'C .A.

OEVPCA - led acceso, uscita alimentazione E.valv. P. Campo CIC .A.

o EV IC B - led acceso, uscita alimentazione E.valv. I. Campo CIC cB-

o EVPCB - led acceso, uscita alimentazione E.valv. P. Campo CIC -8.

o LOC DIS - led acceso, uscita alimentazione L. spia segnalazione posizione CIC, 6
attiva solo con locomotiva disabilitata, si accende quando si chiude il
contatto re «A»

o RIS 6

o RM - led acceso, uscita 1 . alimentazione bobina rel6 RA 1 o, à attiva solo con

locomotiva disabilitata

ORA1° led acceso, uscita alimentazione del relé ausiliario RA 1 o

9~





Scheda cclN 1))

- led acceso, contattare «A» apertoo A ap

«A» chiusoo Ach » »»

«B»o B ap aperto.» .
.B. chiusoo B ch . »

cc.o C ap aperto. » »

cc.o C ch chiuso» »»

o 29 ap - «29» aperto» »»

«29» chiusoo 29 ch . »»

o 30 ap - «30» aperto».

«30. chiusoo 30 ch - »» »

«31» apertoo 31 ap- » . »

«31» chiusoo 31 ch - » »»

o 32 ap - «32» aperto»»

«32» chiusoo 32 ch - » »

o 33 ap - «33» aperto. »

«33» chiusoo 33 ch - » » »
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Scheda cclN 2))

o 34 ap - led acceso, contattore «34» aperto

«34» chiusoo 34 ch - »»

«35» apertoo 35 ap - »»»

«35» chiusoo 35 ch - . .
«36» apertoo 36 ap - ».
«36» chiusoo 36 ch - »

«37» apertoo 37 ap - » »

«37» chiusoo 37 eh - »» »

«38» apertoo 38 ap - »» »

«38» chiusoo 38 ch . »»

«39» apertoo 39 ap - . ».
«39» chiusoo 39 ch - »» »

«40») apertoo 40 ap - »»

«40» chiusoo 40 ch - »»

«41)) apertoo 41 ap - ».»

«41» chiusoo 41 ch - .»
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Scheda cclN 3»

o 42 ap - led acceso, contattore «42» aperto

«42» chiusoo 42 ch - .»

«43» apertoo 43 ap - »» .
«43» chiusoo 43 ch - »»

«44» apertoo 44 ap - » .»

«44» chiusoo 44 ch - » »»

«45)) apertoo 45 ap - » »

«45» chiusoo 45 ch - »»

«46» apertoo 46 ap - »» »

«46» chiusoo 46 ch - .» »

« 4 7)) apertoo 47 ap - .»

«47» chiusoo 47 ch - »»

«48» apertoo 48 ap - »» »

«48» chiusoo 48ch- ))» »

«49» apertoo 49 ap - » ».
«49» chiusoo 49 ch - »»
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Scheda «IN 4))

o 50 ap - led acceso, contattare «50» aperto

«50» chiusoo 50 ch~ - »»

«51» apertoo 51 ap - ». »

«51» chiusoo 51 ch - »»Jt

«1- .o 1 ch .

«2» »o 2 ch »»

«3. .o 3 ch »» »

o 4 ch

«5»o 5 ch »» »

.6»o 6 ch ..»

«7» »o 7 ch »»»

«8»o 8 ch »» »»

«9»o 9 ch »»» »

«10»o 10 ch - »» »

«1 ,1»o 11 ch - »»» .
«12»o 12ch- .))» .

100



Scheda cclN 5»

o 13 ch - led acceso, contattare cc 13» chiuso

«14» »o 14ch - »»»

«15»o 15ch - »» ».
«16»016ch- ». »

«11»o 17ch- »» .
«18.o 18 ch - »» »

019ch~ »

«20» »o 20 ch - »» »

«21»o 21 ch - »»»»

-22-o 22 ch - »» »

o 23 ch - »» »

«24»o 24 ch - »» »

«25»o 25 ch - »»»»

«26»o 26 ch - »»»»

«27»o 27 ch - »»»

o 28 ch - »»
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Scheda cclN 6))

GEUo

ASo

- led acceso, a locomotiva in moto il led lampeggia con aumento di fre-
quenza all'aumentare della velocità.

- led normalmente spento, si accende quando interviene l'apparecchiatura
antislittante

lA ap - led acceso, con IR aperto (segnale blocchi IR ap)°,
IR ch - led acceso, con IR chiuso (consenso blocchi IR ch)o
RMXRo - led normalmente acceso, si spegne se interviene cR MAX REC. (circuito

piattellini R Max interrotto, quando interviene si spengono tutti i led dei
R. MAX.)

RMXQ - led normalmente acceso, si spegne quando viene comandata l'apertura
dell'lA dai pulsanti «Ap. lA» (circuito piattellini A.MAX interrotto, in tal
caso si spengono tutti i led dei A.MAX)

PAC A A - led acceso, portando il pomello PAC in «A» dalla cabina «A»o
PAC A R - led acceso, portando il pomello PAC in «R» dalla cabina «A»Q

PIC A PC - led acceso, portando il pomello PIC in PC dalla cabina «A»o
PIC A IC - led acceso, portando il pomello PIC in IC dalla cabina «A-o

- led acceso, si spegne durante la rotazione del CIC «A- dal PC a IC (bloc.
co a Zeta del servomotore)

llC Ao

- led acceso, si spegne durante la rotazione del CIC «Alt da IC a PC (bloc.
co a Zeta del servomotore)

ZPCAo

CICA2 led normalmente spento, si accende durante la rotazione del CIC -A-
quando la spazzolina si trova sul dente del pettine

()

-crr;:

PC
10
20
3°
40
50
ERA
ERR

c~ 3rtIC 4 , ~IC 51CIC A 3 - led spento, con CIC «A- a PC-1°lC-2°lC
led acceso, con CIC «A- al 3°-4°-5°lC

()
0
0
0
,
,
,
,
.

0
0
1
1
1
0
0
1

e
1
1CIC A 4 - led spento, con CIC -A- a PC-1°-6°IC

led acceso, con CIC -A- al 2°-3°-4°IC
o

0
e
1
0

C!C A 5 - led spento, con C!C «A» a PC-4°-5°!C
led acceso, con C!C «A» al 1°.2°-3°!C

o
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Scheda cclN 7))

led normalmente acceso, si spegne se interviene «R. MAX G» (si spen-
gono anche i led dei R MAX a valle)

o RMXG

RD GEN - led normalmente acceso, si spegne se interviene «RDG. (si spengono
anche i led dei R. Max a valle)

o

R 1-2-3 - led normalmente acceso, si spegne se interviene «R. MAX 1.2.3. (si
spengono anche i led dei R. Max a valle)

o

- led normalmente acceso, si spegne se interviene «R. MAX 4-5-6» (si
spengono anche i led dei R. Max a valle)

o R 4-5-6

led normalmente acceso, si spegne se interviene «R. MAX 7-8-9. (si
spengono anche i led dei R. Max a valle)

R 7-8-9o

R 10-11-12 - led normalmente acceso, si spegne se interviene «R. MAX 10-11-12.o

PAC 8 A - led acceso, portando il pomello PAC in «A- dalla cabina «8-o

o PAC B R - led acceso, portando il pomello PAC in .R. dalla cabina .B.

PIC 8 PC - led acceso, portando il pomello PIC in PC dalla cabina «8-

Q PIC B IC - led acceso, portando il pomello PIC in IC dalla cabina -B»

Q - led acceso, si spegne durante la rotazione del CIC -B- da PC a IC (bloc
co a Zeta del servomotore)

ZIC B

- led acceso, si spegne durante la rotazione del CIC -8- da IC a PC (bloc-
co a Zeta del servomotore)

b: ZPCB

- led normalmente spento, si accende durante la rotazione del CIC
Quando la spazzolina si trova sul dente del pettine

CIC 82o

CJ.C-:---rcr: 3' CI: "41C1:SI
CICB3 - led spento, con CIC .B. a PC-1°IC-2°IC

led acceso, con CIC -8. al 2°-3°-4°IC
,'O PC

1°
2°
3°
4°
5°
ERR
ERR

e
e
0

,
,1
1
1
,
,
1

.
,
,
,
.
.
,
.

- led spento, con CIC .B. a PC-1°IC-5°IC
led acceso, con CIC «B. al 2°-3°-4°IC

-o- CIC 84
1

CIC B 5 - led spento, con CIC .B. 8 PC-4°-5°ICo .



Scheda cclN 8))

VA 1o - led 8cceso,teleruttore TVR1 chiuso

Q VR 2 - led acceso, teleruttore TVR2 chiuso

VR1+7o led normalmente spento, si accende con uno o più stotz MT della VR
aperti

VM 1,o - led acceso, teleruttore TVM 1 e stotz IVM 1 regolarmente chiusi

VM2o. - led acceso, teleruttore TVM2 e stot IVM2 regolarmente chiusi

VM3o - led acceso, teleruttore TVM3 e stotz IVM3 regolarmente chiusi

VM4o - led acceso, teleruttore TVM4 e stotz IVM4 regolarmente chiusi

o CP1 - led acceso, teleruttore TMC1 e stotz IMC1 regolarmente chiusi

o CP 2 - led acceso, teleruttore TMC2 e Stotz IMC2 regolarmente chiusi

o RT - led acceso, con R. tensione attivo

ILUo - led acceso, consenso attivazione lubrificazione

PPlUo - led acceso, pulsante prova lubrificazione attivo, (tale segnale ha valore
solo a locomotiva ferma)

led spenti o accesi determinano la combinazio-
ne di segnali per variare lo spazio della lubrifi-
cazione dei bordini

CML1
CML2

o
:o

led spenti o accesi determinano la combinazio-
ne di segnali per variare lo spazio della lubrifi-
cazione del trolley in presa

CML3
CML4

o
o
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Scheda cclN 9»

50° Ao - led acceso, termostato dei 50° cassone «A- attivo

66° Ao led acceso, termostato dei 650 cassone «A- attivo

200° Ao led normalmente acceso, si spegne all'attivazione del termostato dei
2000 cassone «A»

o 50° B - led acceso, termostato dei 500 cassone «8- attivo

o 650 B - led acceso, termostato dei 65° cassone «B. attivo

200° Bo - led normalmente acceso, si spegne all'attivazione del termostato dei
2000 cassone «B»

CIN A V A. led acceso, Combinatore Invertitore «A- disposto per la marcia «A V AN-
TI» dalla cabina «A»

o

o CIN INA led acceso, Combinatore Invertitore .A. disposto per la marcia .INDIE-
TRO. dalla cabina «A»

o CIN AV B- led acceso, Combinatore Invertitore «B- disposto per la marcia «AVAN-
TI. dalla cabina «A»

o CIN IN B led acceso, Combinatore Invertitore .B. disposto per la marcia «INDIE-
TRO. DALLA CABINA «A»

RISo
d

o

a

RTSA 1o - led acceso con GS 1 disattivato, si spegne con GS in funzione (Ied spen

to consenso inserzione carichi)

o RTSA 2 - led acceso con GS2 disattivato, si spegne con GS in funzione (Ied spen-

to consenso inserzione carichi)
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Scheda cclN 1 O»

- led spento, con banco «A» in 0-01-SP-02-P-03
led acceso, con banco «A» in M-S-PP

o bO A

- led spento, con banco ccA» in 0-M-02-P-03-PP
led acceso, con banco «A» in S-01-SP

b1 A;Q

- led spento, con banco ccA» in 0-M-S-01-03-PP
led acceso, con banco ccA» in SP-02-P

b2 Ao

- led spento, con banco «A» in 0-M-S-01-SP-02
led acceso, con banco «A» in P-03-PP

b3Ao

INV o A - led acceso, maniglia di inversione cab. «A)) disposta in AVANTI o INDIE-

TRO
o

A V A-INB - led acceso, maniglia di inversione disposta per la marcia AVANTI dalla
cab. «A)) o per la marcia INDIETRO dalla cab. «B»

~

INA-A VB - le acceso, maniglia di inversione disposta per la marcia INDIETRO dalla
cab. «A» o per la marcia AVANTI dalla cab. «B»Q

- led normalmente spentQ, se acceso commutatore bitensione posizionato
su 1500 Volt

1 5/30Ç)

- led acceso, comando prova a vuoto chiusura teleruttoriPPr TL()

- led normalmente spento, se acceso comando attivazione sabbiere dal

pulsante cab «A» o «B»
PSABo

- led acceso, con il pulsante chiusura IR attivoCh rRQ
- led spento, si accende alla chiusura dell'interruttore «GS» cab. «A» o

cc B»
GSo

- led spento, si accende alla chiusura dell'interruttore «VENTILATORI DI-

RETTI» cab. «A» o «B»
VD6

- led normalmente acceso, si spegne alla chiusura dell'interruttore
«COMP. DIRETTI» cab. (A» o «B»

CDo

- led acceso, con interruttore comando «Trolley 1)) cab. «A» chiuso o in-
terruttore comando «Trolley 2» cab. «B» chiuso

TROL1(>

- led acceso, con interruttore comando «Trolley 2» cab. «A» chiuso o in-
terruttore comando «Trolley 1» cab. «B» chiuso

TROL 2o
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Scheda ((IN 11))

- led spento, con banco «B» in 0-01-SP-02-P-03
led acceso, con banco «B» in M-S-PP

Q! bO B

- led spento, con banco «B» in 0-M-02-P-03-PP
led acceso, con banco «B» in S-01-SP

() b1 B

- led spento, con banco «B» in 0-M-S-01-03-PP
led acceso, con banco «B» in SP-02-P

o b2 B

- led spento, èon banco «B» in 0-M-S-01-SP-02
led acceso, con banco «B» in P-03-PP

b3 B.o,

- led acceso, maniglia di inversione cab. «B» disposta in AVANTI o INDIE-

TRO
INVOBQ

Ab LOC - led acceso, con chiave di blocco attiva~
- led acceso, controllo sospensioni vetture regolare, con avaria sospensio-

ni il led si spegne
o: 78 CS

- led spento, se acceso viene ricevuto il consenso, in telecomando, del
pomello PIC in IC

eQ 661C

- led spento, se acceso viene ricevuto il consenso in telecomando, del po-
mello PIC in PC

67 PC()

- led spento, se acceso viene ricevuto il consenso, in telecomando, dalla

posizione del banco in «$»
625Q!

led spento, se acceso viene ricevuto il consenso in telecomando, dalla

posizione del banco in «8P»
63 SPo'

- led spento, se acceso viene ricevuto il consenso, in telecomando, dalla
pasizione del banco in «p»

64 P~

- led spento, se acceso viene ricevuto il consenso, in telecomando, dalla

posizione del banco in «PP»
65 PP~

- led spento, se acceso viene ricevuto il consenso, in telecomando, per
l'avviamento « DECELERATO.

77 AD-o

SAB 45 - led spento, si accende al ricevimento del comando sabbiere o segnale
dello slittamento (cavo 45) in atto sulla locomotiva disabilitata in co-

mando multiplo

o:

- led acceso, controllo chiusura relé Ra 1 oRA 1°o
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Scheda «IN 12»

RAIo - led normalmente spento, se acceso rel~ Anti Incendio aperto

o CEM 1 led spenti, commutatore es-

o CEM 2 cluditore M/T in posizione

o CEM 3 tutti «MOTORI INCLUSI.

PlSo - led acceso, pulsante prova L. spia attivo

o AD MA 1 - led normalmente acceso, si spegne se interviene il rel~ ADMA 1 (è attivo
sulle locomotive con MA)

o RD MA2 - led normalmente acceso, si spegne se interviene il rel~ RDMA2 (è attivo
sulle locomotive con MA)

o RTR - led normalmente spento, si accende quando la locomotiva è disabilitata
alla chiusura del rel~ trolley

RIS MO1 -p

KG 1o - led normalmente spento, si accende con KG1 commutato

KG 2o - led normalmente spento, si accende con KG2 commutato

o RP - led spento, si accende con il Regolatore di Pressione attivo, pressione
nei SP S 8 bar

,6 PSS 1-2 - led acceso, pressostati trazione (PSS 1-2) attivi si spegne quando la
pressione in CG < 3,5 bar

PSO 1D - led acceso, con compressore 1 fermo, si spegne quando il pressostato
olio sente sufficiente pressione

PSO 2o - led acceso, con compressore 2 fermo, si spegne quando il pressostato
olio sente sufficiente pressione
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