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I. - MESSA IN SERVIZIO

Fase A - OPERAZIONI E VERIFICHE PRELIMINARI

OPERAZIONI DA ESEGUIRE

-verificare che la locomotiva sia posizionata sotto la
linea aerea.

-inserire le batterie;
-verificare sul banco di manovra che il voltmetro
batterie indichi almeno 22 V;

-consultare il libro di bordo;
-verificare, nel quadro MT/BT  la corretta chiusura
degli interruttori automatici BT ed MT;

-verificare che i commutatori di esclusione
(capocchioni)  siano correttamente posizionati su
inserito (o comunque in posizione congruente con
eventuali esclusioni segnalate sul libro di bordo)

-verificare che il commutatore 3SCAL (3000/1500)  sia
posizionato coerentemente con la tensione di alimen-
tazione della catenaria

-aprire il rubinetto di isolamento della riserva d'aria del
serbatoio  1° alzamento pantografo.

-verificare sulla parete armadio regolazione elettronica
afferente il corridoio che il selettore di commutazione
della logica di veicolo sia posizionato su AUTO

-verificare la chiusura della leva del Circuito Comando
-verificare che il rubinetto di intercettazione del freno
continuo sia in posizione di chiuso, la leva estratta ed il
manipolatore in posizione di neutra

-verificare che il rubinetto del freno diretto sia in
posizione di "sfrenato"

-prelevare, se presenti in questa cabina, la chiave
nera di abilitazione del banco di manovra, la leva di
intercettazione del rubinetto del freno e la leva LINV
(invertitore)

Luogo di
esecuzione

Esterno

Cabina di
guida B

Cabina di
guida

opposta a
quella

utilizzata
per la

guida del
treno

Riferimenti

MC art. 1

Cabina di
guida A

MC art. 2

MC art. 3

MC art. 47

IPCL

1-parte.p65 07/06/04, 11.255
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OPERAZIONI DA ESEGUIRE
Luogo di

esecuzione
Riferimenti

Fase B - MESSA SOTTO TENSIONE

-verificare la chiusura del Circuito Comando

-inserire, qualora non lo fosse, la leva LINV nella sua
sede mantenendola in posizione di zero

-inserire, qualora non lo fosse, la leva di intercettazio-
ne del rubinetto del freno nella sua sede mantenendo
il rubinetto chiuso

-verificare che il rubinetto del freno moderabile sia in
posizione di sfrenato

-verificare, sul banco di manovra, lo spegnimento
della segnalazione ATTESA e l'accensione delle
segnalazioni IR APERTO, AVARIA LUBRIFICAZIONE

-abilitare il banco di manovra inserendo nella serratu-
ra la chiave nera e ruotandola di 180°

-comandare il sollevamento del pantografo (1 o 2)

-controllare, con pantografo in presa, che il voltmetro
di linea segni una tensione compresa fra 2100 e 4000
Vcc sotto catenaria a 3000 Vcc e fra 1100 e 1800
Vcc sotto catenaria a 1500 Vcc

-premere per due secondi il pulsante CHIUSURA IR

-verificare lo spegnimento della segnalazione IR
APERTO

-comandare l'attivazione dei GS

-inserire, se necessario, la climatizzazione cabina

-controllare la regolare configurazione AT-MT della
locomotiva dalle pagine stati del terminale diagnostica

Cabina di
guida

utilizzata
per la

guida del
treno

MC art. 3

MC art. 5

MC art. 6

MC art. 7

MC art. 12

MC art. 71
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OPERAZIONI DA ESEGUIRE

Fase C - VERIFICHE ED OPERAZIONI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRE
DURANTE IL RIEMPIMENTO DEI SERBATOI PRINCIPALI

RiferimentiLuogo di
esecuzione

-verificare la presenza del MC e della GDA

-controllare la presenza dei mezzi di segnalamento
coda treni (fanali e tabelle) ed il loro corretto
funzionamento

-verificare la corretta carica delle bombole AI
dall'apposita linguetta

-verificare la dotazione di bordo della locomotiva
(mezzi di sicurezza protezione e segnalamento), e
disporre nella cabina di guida anteriore senso marcia
la torcia a fiamma rossa, il cavo di shuntaggio, una
bandiera rossa ed il fanaletto biluce

-inserire, se già non lo fosse, nel rullo di
trascinamento della Memocarta, la zona tachimetrica

Corridoio

Cabina di
guida B

NPC

IPCL

MC art. 9

IPCL

Cabina di
guida

MC art. 25

MC art. 30

1-parte.p65 07/06/04, 11.257
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Fase D - PROVA DELLE APPARECCHIATURE

Cabina
utilizzata per
la guida del

treno

Luogo di
esecuzione OPERAZIONI DA ESEGUIRE Riferimenti

con pressione nel serbatoio principale a regime

-comandare la disinserzione del freno di
stazionamento a molla (rubinetto comando cab. B)

-verificare dal relativo manometro, la corretta
disinserzione del freno di stazionamento a molla

-mettere in servizio il rubinetto del freno continuo
automatico

-eseguire la prova del freno continuo automatico

-eseguire la prova del FAV

-frenare a fondo la locomotiva col freno diretto

-eseguire la prova delle segnalazioni di banco, della
Memocarta e della segnalazione acustica

-premere per 2 secondi sul pulsante INCENDIO e
verificare che questo si illumini e si attivi la segnala-
zione acustica

-eseguire una prova trazione

-eseguire la prova di inserzione REC

-eseguire la prova delle segnalazioni acustiche (trom-
ba e fischio)

-eseguire la prova di funzionamento delle sabbiere

-comandare la segnalazione di testata

MC art. 46

MC art. 44

MC art. 26

MC art. 27

MC art. 8

MC art. 30

MC art. 41

MC art. 31

MC art. 11

MC art. 32

segue

1-parte.p65 07/06/04, 11.258
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-inserire la piastra dell'apparecchiatura RSC 9COD
 selezionando la cabina di guida utilizzata

-controllare la struttura dei pantografi

-controllare le parti in vista della cassa e del
rodiggio ed, eventualmente, la regolarità delle unioni
fra i rotabili,

-controllare che gli accoppiatori flessibili delle
condotte pneumatiche non utilizzati siano corretta-
mente riposti negli appositi sostegni

-verificare l'avvenuto funzionamento delle sabbiere

-verificare il corretto funzionamento delle segnalazioni
di testata

-eseguire la prova di inserzione dell'apparecchiatura
RSC 9 cod

-sfrenare la loc dal freno diretto prima di eseguire il
primo movimento

segue fase D - PROVA DELLE APPARECCHIATURE

Luogo di
esecuzione

OPERAZIONI DA ESEGUIRE Riferimenti

Esterno

MC art. 29Cab.
di guida B

IEFCA

Cab.
di guida

utilizzata per
la guida del

treno

MC art. 29

1-parte.p65 07/06/04, 11.259
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RiferimentiOPERAZIONI DA ESEGUIRE

Cabina di
guida da

abbandonare

-mettere la leva d'inversione LINV a "0"  ed estrarla
-disporre, se già non lo fosse, il selettore sul cru-
scotto RSC  in posizione "0"

-isolare il rubinetto del freno continuo automatico
-controllare che il rubinetto del freno diretto sia in
posizione di "sfrenato"

-disinserire i GS
-comandare l'apertura dell'IR
-attendere lo spegnimento della lampada spia
"ATTESA"

-abbassare il/i pantografo/i,
-disabilitare il banco di manovra  ruotando ed
estraendo la CHIAVE NERA

-predisporre, se occorre, la segnalazione di coda
-mettere tutti gli interruttori del banco di manovra su
"0" (escluso l'interruttore fanali se occorre la segna-
lazione di coda)

-chiudere i finestrini
-prelevare: la CHIAVE NERA, la leva di “Intercetta-
zione del rubinetto del freno",  la leva invertitore LINV
(i mezzi di segnalamento, le chiavi  ed il libro di
bordo se successivamente la nuova cabina dovrà
essere utilizzata per la condotta del treno)

-recarsi nella cabina di guida da abilitare

-inserire la leva LINV nella propria sede
-abilitare il banco di manovra inserendo e ruotando la
CHIAVE NERA di 180°,

-comandare il sollevamento del pantografo
-controllare, con pantografo in presa, che il voltmetro
di linea segni una tensione compresa fra 2100 e 4000
Vcc sotto catenaria a 3000 Vcc e fra 1100  e 1800Vcc
sotto catenaria a 1500 Vcc

-premere per due secondi il pulsante CHIUSURA IR
-verificare lo spegnimento della segnalazione IR
APERTO

Luogo di
esecuzione

II. - ABILITAZIONE DELL'ALTRA CABINA DI GUIDA DELLA LOCOMOTIVA
(Cambio Banco di Manovra su loco)

Cabina di
guida da
abilitare

MC art. 29

MC art. 44

MC art. 5

MC art. 11

MC art. 6
MC art. 7

MC art. 6

segue

1-parte.p65 07/06/04, 11.2510
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Luogo di
esecuzione OPERAZIONI DA ESEGUIRE Riferimenti

-comandare l'attivazione dei GS

-inserire, se necessario, la climatizzazione cabina

-controllare la regolare configurazione AT-MT della
loco dalle pagine stati del terminale diagnostica

-mettere in servizio il rubinetto del freno continuo
automatico

-eseguire, a condotta generale carica, una frenatura di
servizio (prova funzionalità del rubinetto)

-frenare la loc. col freno diretto

-eseguire, se la cabina viene utilizzata per la prima
volta,  la prova delle segnalazioni di banco, della
Memocarta, e della segnalazione acustica

-premere, se la cabina viene utilizzata per la prima
volta,  per 2 secondi sul pulsante INCENDIO e
verificare che questo si illumini e si attivi la segnalazio-
ne acustica

-eseguire, se la cabina viene utilizzata per la prima
volta, la prova delle segnalazioni acustiche (tromba e
fischio)

-comandare le segnalazioni di testata e verificarne il
corretto funzionamento

-sfrenare la loco dal freno diretto prima di effettuare il
primo movimento

-commutare, se necessario, in relazione al successivo
movimento da svolgere, la cabina di guida utilizzata
nel pannello inserzione dati RSC 9 COD

Cabina di
guida da
abilitare

Cabina di
guida B

MC art. 12

MC art. 44

IEFCA

MC art. 7

MC art. 8

MC art. 30

MC art. 11

MC art. 29

segue: ABILITAZIONE DELL'ALTRA CABINA DI GUIDA DELLA
             LOCOMOTIVA (Cambio Banco di Manovra su loco)

MC art. 71

1-parte.p65 07/06/04, 11.2511
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OPERAZIONI DA ESEGUIRE

III. -PREDISPOSIZIONE DELLA LOCOMOTIVA AL TELECOMANDO
(cambio banco di manovra da loco a pilota)

escluso le loc. 402 002÷005

Luogo di
esecuzione

Riferimenti

-mettere la leva d'inversione LINV a "0"  ed estrarla
posizionandola sopra il banco di manovra

-isolare  il rubinetto del freno continuo automatico
-controllare che il rubinetto del freno diretto sia in
posizione di "sfrenato"

-attendere che la pressione nei SP raggiunga 8÷9 bar
-disinserire il REC se inserito
-disinserire i GS
-comandare l'apertura dell'IR
-attendere   lo spegnimento della lampada spia
"ATTESA"

-abbassare il/i pantografo/i,
-disabilitare il banco di manovra  ruotando ed
estraendo la CHIAVE NERA

-predisporre la segnalazione di coda
-mettere tutti gli interruttori del banco di manovra su "0"
escluso l'interruttore fanali che dovrà rimanere su 4/4
o 1/2

-chiudere i finestrini
-prelevare il libro di bordo, le chiavi, la CHIAVE NERA,
la leva di “Intercettazione del rubinetto del freno", la
chiave "Beige" di inserzione REC

-disattivare l'apparecchiatura  RSC 9 cod

-prelevare la zona tachimetrica e reinserire la nuova
nel rullo di trascinamento

-verificare la corretta attivazione della segnalazione di
coda.

-recarsi nella cabina di guida della pilota

Cabina di
guida della

loco da
abbandonare

Esterno

MC art. 29

MC art. 7

MC art. 44

MC art. 11

MC art. 11

MC art. 6

MC art. 5

Cabina di
guida B MC art. 9

1-parte.p65 07/06/04, 11.2512
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RiferimentiOPERAZIONI DA ESEGUIRE

Cabina di
guida (della
locomotiva)
da abilitare

-inserire la leva LINV nella propria sede
-abilitare il banco di manovra inserendo e ruotando
la CHIAVE NERA di 180°

-comandare il sollevamento del pantografo (1o2)
-controllare, con pantografo in presa, che il
voltmetro di linea segni una tensione compresa fra
2100 e 4000 Vcc sotto catenaria a 3000 Vcc e fra
1100 e 1800 Vcc sotto catenaria a 1500 Vcc

-premere per due secondi il pulsante CHIUSURA IR
-verificare lo spegnimento della segnalazione IR
APERTO

-comandare l'attivazione dei GS
-controllare la regolare configurazione AT-MT della
loco dalla pagina stati del terminale diagnostica

-inserire il REC
-mettere in servizio il rubinetto del freno continuo
automatico

-eseguire, a condotta generale carica, la prova del
freno prevista

-frenare a fondo la locomotiva col freno diretto.

-inserire la piastra dell'apparecchiatura RSC 9 COD
selezionando la cabina di guida utilizzata

-inserire la zona tachimetrica o controllarne il regolare
inserimento

-comandare le segnalazioni di testata e verificarne il
corretto funzionamento

-sfrenare la locomotiva dal freno diretto prima di
effettuare il primo movimento.

Luogo di
esecuzione

IV. - MESSA IN SERVIZIO RIDOTTA
(Cambio Banco di Manovra da vettura Pilota a locomotiva)

Cabina di
guida B

Cabina di
guida

utilizzata per
la guida del

treno

MC art. 5

MC art. 6

MC art. 7

MC art. 44

MC art. 29

MC art. 11

IEFCA

MC art. 71

MC art. 9

1-parte.p65 07/06/04, 11.2513
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-comandare l'inserimento del freno di stazionamento a
molla tramite l'apposito rubinetto

-disattivare, se inserita, la piastra RSC
-chiudere il rubinetto di intercettazione riserva aria
sollevamento pantografi

-prelevare la zona tachimetrica

-verificare l'efficacia del freno di stazionamento
-verificare che le leve LCA, LCM, LINV  siano nella
posizione di zero;

-isolare il rubinetto del freno continuo automatico;
-controllare che il rubinetto del freno diretto sia in
posizione di "sfrenato"

-disinserire se inserita, la climatizzazione
-disinserire, se inserito, il REC e riporre la chiave
"Beige" nella propria sede nel KMT

-disinserire i GS
-comandare l'apertura dell'IR
-attendere lo spegnimento della segnalazione ATTESA
-abbassare il/i pantografo/i;
-disabilitare il banco di manovra (rotazione ed estrazio-
ne chiave nera);

-riporre la chiave nera, la leva di intercettazione del
rubinetto del freno e la leva LINV sul banco di manovra;

-chiudere i finestrini;
-eseguire le scritturazioni dei libri di bordo e della zona
tachimetrica.

-comandare la disinserzione delle batterie

-chiudere con chiave di servizio le porte di accesso alle
cabine di guida.

-consegnare libro di bordo e chiavI al Capo Deposito (o
chi per esso).

OPERAZIONI DA ESEGUIRE

V. - MESSA IN STAZIONAMENTO DELLA LOCOMOTIVA

Luogo di
esecuzione Riferimenti

Cabina di
guida B

Esterno

Cabina di
guida

utilizzata
per l'ultimo
movimento

IPCL

MC art. 46

MC art. 12

IPCL

MC art. 46

MC art. 29

MC art. 6

MC art. 5

MC art. 7

MC art. 5

MC art. 1

IPCL

MC art. 36

MC art. 44

Cabina di
guida B

1-parte.p65 07/06/04, 11.2515
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.

- eseguire le operazioni di messa in stazionamento
previste al punto V precedente.

- eseguire le operazioni di messa in stazionamento
della semipilota come previsto dalla 1^ Parte punto III
del Manuale di Condotta Semipilota tipo UIC-Z1

OPERAZIONI DA ESEGUIRE

VI. - MESSA IN STAZIONAMENTO DEL TRENO
(TRENI NAVETTA con locomotiva agganciata)

Luogo di
esecuzione Riferimenti

Sulla
locomotiva

Sulla
semipilota

1-parte.p65 07/06/04, 11.2516
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2a PARTE
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CAPITOLO 1

OPERAZIONI E VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO
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Art. 1 -  INSERZIONE / DISINSERZIONE BATTERIE

INSERZIONE

Disporre il Sezionatore Batterie, ubicato in cabina di guida B sulla parete
laterale dell'armadio "regolazione elettronica" adiacente alla porta di accesso
al corridoio, in posizione "Inserito 24Vcc".
L'indicazione dei voltmetri batterie sui BM o l'attivazione, se comandata,
dell'illuminazione interna alla locomotiva, ne confermano l'inserzione.

DISINSERZIONE

Disporre il Sezionatore Batterie in posizione "Disinserito 24Vcc".
L'azzeramento dei voltmetri batterie sui BM e la disattivazione, se comandata,
dell'illuminazione interna alla locomotiva ne confermano la disinserzione.
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Art. 2 -  INTERRUTTORI AUTOMATICI

Per la corretta messa in servizio della locomotiva è necessario che tutti gli
interruttori automatici posti sul Quadro MT-BT in cabina di guida B siano
correttamente chiusi ad eccezione di 3 FCAT (primo alzamento pantografi) che
sarà chiuso all'occorrenza.

In caso di apertura devono essere richiusi a banco di manovra disabilitato e per una
sola volta facendone annotazione sul libro di bordo.

Dopo la richiusura di uno stotz l'apparecchiatura interessata viene reinserita; se
ciò non avvenisse risulta necessario applicare quanto previsto dalla GDA.

Se un interruttore automatico non si richiude oppure si riapre applicare la Guida di
Depannage  supportata, eventualmente, dal messaggio  che si dovesse presentare
sul TD.

Quadri stotz
MT-BT
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"CAPOCCHIONI"

Art.3 -  COMMUTATORI DI ESCLUSIONE/INCLUSIONE APPARECCIATURE
ELETTRICHE

Per operare l'esclusione (o eventuale reinclusione) di:
- MODULO DI TRAZIONE 1 e/o 2 (Azionameno + GS)
- GRUPPI STATICI GS  1 e/o 2
- FRENATURA ELETTRICA
- IMPIANTO ANTINCENDIO

o per selezionare la TENSIONE DI CATENARIA
sono presenti, nel quadro stotz MT-BT
in cabina B, 7 commutatori denominati,
in gergo, "CAPOCCHIONI" (1).

3SEA1   3SEA2 3SEG1   3SEG2   3SEAI    3SFR

3SCAL
3000/1500 Vcc

Le condizioni per operare l'esclusione di un Modulo o di un GS sono:
IR APERTO
Ls. ATTESA spenta (filtri rete scarichi)
Pressione nei SP o serbatoio 1° alzamento > 5 bar

(1)  i "capocchioni" sono interruttori muniti di dispositivo di sicurezza con blocco della posizione;
per ottenerne la manovra, prima di azionarli verso il basso o verso l'alto,  occorre tirare
la levetta  nel senso longitudinale in modo da rimuovere il fermo di blocco.
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Deve essere sempre chiusa su entrambi i BM.

Da aprire in caso di emergenza ed indipendentemente dal BM abilitato, per
ottenere con un'unica operazione

-l'apertura dell'IR
-l'abbassamento del pantografo/i.

Art.4 -  LEVA CC (CIRCUITO DI COMANDO)

T1 T2 Circuito Comando

l'esclusione si realizza:
posizionando il "capocchione" relativo all'apparecchiatura da
escludere verso il basso.

L'eventuale reinclusione si ottiene, alle stesse condizioni, operando la manovra
inversa.

Il Selettore Catenaria 3SCAL dovrà essere manovrato ad IR aperto.

Il commutatore 3SAI per l'Esclusione/Reinclusione dell'impianto AI  ed il
commutatore 3SFR per l'Esclusione/Reinclusione della Frenatura Elettrica
possono essere manovrati, senza nessuna particolare condizione, in
qualunque momento.
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Manometro serbatoio
1° alzamento

Rubinetto serbatoio
1° alzamento
(posizione di chiuso)

PANNELLO PNEUMATICO
1° alzamento e freno a molla

Art.5 -  PANTOGRAFI

La locomotiva è dotata di due pantografi atti alla captazione di corrente su linee
alimentate con tensione di 3Kvcc  e 1,5 KVcc (stazioni di frontiera).

Per il comando dei pantografi, il macchinista dispone, sul BM, di due levette T1 e T2
che risultano bloccate in posizione di riposo con banco di manovra disabilitato,
mentre è possibile la loro manovra con banco di manovra abilitato (chiave nera
inserita e ruotata).

La levetta T1 comanda il pantografo sovrastante la cabina di guida con banco
abilitato, la levetta T2 il pantografo sovrastante l'altra cabina.
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Il circuito pneumatico relativo ai pantografi, che è comune a quello dell'IR, dei
sezionatori di modulo, dei GS, del contattore del REC e dell'antincendio, è provvisto
di proprio compressore a 24 Vcc attivabile tramite chiusura dell'int.aut. 3FCAT posto
nel quadro MT-BT (cab.B) e di un proprio serbatoio di riserva aria la cui pressione
viene indicata da apposito manometro dedicato; il serbatoio di riserva viene inserito
o intercettato dal circuito pneumatico tramite l'apertura o la chiusura di un rubinetto
posto, congiuntamente al manometro sopra descritto, nel pannello pneumatico "1°
alzamento e Freno a Molla" posto nella parete alle spalle del 1° agente in cabina di
guida B.

Tale rubinetto dovrà essere aperto alla messa in servizio della locomotiva e richiuso
al suo stazionamento.

Per comandare il sollevamento  pantografo/i occorre:
-almeno un modulo inserito;
-tensione di batteria non inferiore a 22 V;
-leve C.C. di entrambi i banchi di manovra chiuse;
-BM abilitato (chiave nera inserita e ruotata);
-rubinetto di conservazione dell'aria del serbatoio di 1° alzamento aperto;
-pressione dell'aria nei SP >/= 5 bar.

Dopo aver verificato le condizioni precedenti determinare in quale caso ci si trova:

1°CASO: la pressione dell'aria nei SP è uguale o superiore a 5 bar:

-comandare il sollevamento di un pantografo tramite levetta T1 oT2 sul B.M.;
-verificare che il voltmetro di linea sul B.M. segni tensione.

2°CASO: la pressione dell'aria nei SP è inferiore a 5 bar:

-chiudere l'interruttore automatico 3FCAT (quadro MT-BT cabina B);
-verificare l'attivazione del compressore di 1° alzamento pantografi;
-attendere che il valore della pressione nel serbatoio di 1° alzamento
raggiunga i 5 bar;

-comandare il sollevamento di un pantografo tramite levetta T1 oT2 sul
B.M.(preferibilmente, se possibile, quello sovrastante la cab.B);

- verificare che il voltmetro di linea sul B.M.segni tensione.

Aprire l'interruttore automatico 3FCAT quando, a seguito attivazione dei servizi
ausiliari e conseguentemente dei compressori, la pressione nei SP ha
raggiunto i 5 bar.
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APERTURA IR
-premere il pulsante rosso di apertura IR.
-verificare l'accensione della segnalazione "IR APERTO".

L'apertura dell'IR si ottiene anche:
-premendo il pulsante rosso di APERTURA IR nella cabina di guida con banco

disabilitato;
-venendo a mancare la tensione di linea (anche conseguente ad abbassamento

pantografi) (1);
-aprendo, in caso di emergenza, una delle due leve del Circuito Comando su uno

dei due banchi di manovra.

Art. 6 -  CHIUSURA IR - APERTURA IR

CHIUSURA IR
Per la chiusura IR occorre:
-verificare lo spegnimento della segnalazione ATTESA;
- verificare che almeno un pantografo sia alto e che la tensione di linea

sia  >2100 V e <4000 V (sotto catenaria a 3KVcc) >1100 V e <1800 V
(sotto catenaria a 1,5KVcc);

-verificare che le leve LCA e LCM siano in posizione di zero;
-verificare che la leva GS sia in posizione di disinseriti (bassa);
-premere per almeno 2" il pusante nero CHIUSURA IR;
-verificare lo spegnimento della segnalazione "IR APERTO".

In caso di apertura IR con REC inserito, per la successiva chiusura è
necessario  disinserire, prioritariamente, il REC stesso;

(1): L'abbassamento dei pantografi con IR CHIUSO può determinare danni alla loc; onde
evitare ciò, prima di abbassare i pantografi, è buona norma, APRIRE l'IR tramite il
pulsante di apertura

Pulsante CHIUSURA IRPulsante APERTURA IR
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Art. 7 -  INSERZIONE SERVIZI AUSILIARI

Con IR CHIUSO:

- sollevare la levetta GS sul banco di manovra;
- attendere 5";
- verificare:

-il funzionamento del Carica Batterie dal Voltmetro batterie sul BM; con
Carica Batterie in funzione, lo strumento deve indicare un valore non
inferiore a 29 V;

-con pressione nei SP < a 7-8 bar la regolare attivazione dei compressori
dall'aumento costante della   pressione  stessa nei S.P.(fino a portarsi ad un
valore prossimo  a 9 bar).

Leva GS

Nota

La normale attivazione dei compressori avviene in modo automatico, senza
nessun comando sul banco di manovra; sul B.M. esiste, in caso di avaria al
regolatore di pressione, la leva di attivazione dei "Compressori Diretti" con
funzionamento analogo a tutti gli altri gruppi di locomotive.
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Art. 8 - PROVA delle lampade di segnalazione, della SEGNALAZIONE
ACUSTICA  della MEMOCARTA e della LOGICA DI VEICOLO

Con B.M. regolarmente abilitato (chiave nera inserita e ruotata)
pantografo 1 o 2 sollevato, IR chiuso e GS attivati
premere e mantenere premuto l'interruttore a molla
"Prova Lampade" del banco di manovra
e controllare che
si attivino le seguenti segnalazioni luminose:

- INCENDIO..............................................................................

- AVARIA TACHIGRAFICA....................................................................

- RISERVA CARTA...............................................................

- AVARIA COMPRESSORI...............................................................

- SLITTAMENTO / PATTINAMENTO...................................

- ATTESA.............................................................................................

- AVARIA LUBRIFICAZIONE...............................................

 -IR APERTO................................................................................

- MODULO/AZIONAMENTO ESCLUSO............................

- SCALDAVETRI...............................................................................

- AVARIA COMANDO MULTIPLO.....................................

Prova
lampade

segue a pagina successiva
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Art. 10 -  A disposizione

La registrazione degli eventi di condotta avviene, tramite apparecchiatura
MEMOCARTA  ubicata alle spalle del 1° agente in cabina B:

- su zona tachigrafica (messa in opera e ritiro a cura del PdM),
- su cassetta magnetica (attualmente non utilizzata).

Art. 9 -  REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DI CONDOTTA

-l'ago dell'indicatore di velocità si porti a 220 Km/h.......................
  (funzionamento della MEMOCARTA)

- si attivino le segnalazioni acustiche, antincendio  antislittante ..........

Rilasciare il pulsante "Prova Lampade" e controllare lo spegnimento delle segnalazioni
(escluso: AVARIA LUBRIFICAZIONE), il ritorno a "0" dell'ago dell'indicatore di
velocità e la disattivazione della segnalazione acustica.

Al termine del proprio servizio il Personale di Condotta dovrà prelevare la zona
tachimetrica cartacea già tracciata reinserendo la nuova nel rullo di trascinamento,
salvo il caso si tratti di stazionamento della locomotiva.

Art 6-25.p65 07/06/04, 11.2830



31

 MC  E 402 A  01  00

Art.11 - FARI -FANALI  - SEGNALAZIONI DI TESTATA

ACCENSIONE DELLA SEGNALAZIONE DI TESTA

1. FANALI
sopra il vetro frontale lato macchinista:
- mettere il commutatore SFA nella posizione
  "BIANCO-BIANCO" o altra eventualmente necessaria;
 - mettere l'interruttore dei fanali (1) sulla posizione
   desiderata (1/2 o 4/4).

2. LUCI ABBAGLIANTI,

sul banco di manovra (con fanali accesi)
- posizionare l'interruttore (2) su: 0 - Abbaglianti disinseriti;

   1 - Abbaglianti inseriti (la posizione è instabile)
L'utilizzo degli abbaglianti deve avvenire nel rispetto della normativa in vigore.

3. FARO CENTRALE

sul banco di manovra

- premere il pulsante bistabile  (3)

L'utilizzo del faro centrale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

F anali A bb aglian ti L uce
C abin a

F aretto
o per.sin istro

F aretto
o per.d estro

P ro va
lam pad e

A nticabr
ag gio

P ro va
F A V

S cald avetri

  4 /4

D isplay

1/2

0

0

1

0 0 0 0 0 00

1 1 11 11 1

4/4

1/2

1 2

BIANCO
BIANCO

ROSSO
ROSSO

ROSSO
BIANCO VERDE

BIANCO

VERDE
ROSSO

SFA

Faro
(3)

sopra il vetro frontale lato macchinista:

- mettere il commutatore SFA nella posizione
  "ROSSO-ROSSO"
- mettere l'interruttore dei fanali (1) su 1/2 o 4/4 (l'intensità

delle luci rosse di testata non cambia nelle due posizioni)

ACCENSIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CODA
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Art.12 -  UTILIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CABINA

La locomotiva è dotata di impianti di climatizzazione delle cabine di guida indipen-
denti.
Gli impianti sono regolati ognuno da una centralina e possono funzionare in
regime di ventilazione o di climatizzazione automatica.
La ventilazione è alimentata dalla tensione di batteria (24 Vcc) mentre la
climatizzazione alla tensione dei servizi ausiliari (450 V 60 Hz trifase).
L'attivazione dell'impianto si ottiene tramite un commutatore a tre posizioni
posto su apposito pannello
superiormente al vetro frontale
lato macchinista

in posizione  0: impianto fermo
ruotato a dx: ventilazione
ruotato a sx: climatizzazione

Sullo stesso pannello sono posizionati:

un selettore di regolazione a tre posizioni:
posizione MINIMO: temperatura interna di circa 20°C;
posizione MEDIO: temperatura interna di circa 22°C;
posizione MASSIMO: temperatura interna di circa 24°C;

e tre led di segnalazione:
GUASTO;
RISCALDO;
RAFFREDDAMENTO

E' buona norma, in particolare nei periodi di caldo e/o freddo intenso, inserire e
lasciare inserito durante il servizio, l'impianto di Climatizzazione in entrambe le
cabine di guida.
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Art. 14 ÷ 24  -  A disposizione

Art.13 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE CABINE DI GUIDA
     (non disponibile sulle loco 002-003-004-005)

Le porte di accesso esterne, la porta del corridoio ed i finestrini di ogni cabina di guida
sono dotate di una guarnizione gonfiabile.

Con finestrini chiusi e porte (esterne e corridoio) chiuse, alla velocità > 30 Km/h, in
automatico, tali guarnizioni vengono alimentate alla pressione di 0,7 bar dall'aria
proveniente dai serbatoi principali.
In caso di perdite pneumatiche il circuito può essere intercettato tramite apposito
rubinetto, distinto per cabina, posto in posizione:

-per la cabina A: apposito vano apribile con chiave quadra alle spalle del   1°
agente;

-per la cabina B:sotto il vano delle piatre RS in basso a destra;

Dovendo aprire la porta del corridoio con guarnizioni gonfie (locomotiva in moto alla
velocità > 30 Km/h) occorre premere il pulsante "sgonfiaggio guarnizioni" posto sulla
parete lato 2°agente fra finestrino e porta del corridoio in cabina di guida, oppure,
venendo dal corridoio, in corrispondenza della porta di accesso alla cabina di guida.

Manometro guarnizioni porte cab.A Manometro guarnizioni porte cab.B

Sportello rubinetto isolamento Sportello rubinetto isolamento
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Art. 25  -  DOTAZIONI DI BORDO DELLA LOCOMOTIVA

Nell'Allegato 4 del presente Manuale di Condotta è riportata la lista della dotazione
di bordo della locomotiva (mezzi di protezione, attrezzi, mezzi di segnalamento
ecc..).
Il PdC, alla messa in servizio, dovrà controllare, in base a quanto prescritto col
presente Manuale di Condotta, la presenza dei mezzi di segnalamento e degli
oggetti di corredo in vista;  per tutto ciò che è riposto in vani  ai quali non si accede
liberamente o la cui apertura comporta la rimozione di un piombo di sicurezza,  è
di competenza dell'IFT a cui è assegnata la locomotiva, garantirne la presenza e
l'efficienza.
Il PdC rilevando mancanze e/o deterioramenti del materiale dovrà richiederne il
reintegro/sostituzione tramite scritturazione del libro di bordo.
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CAPITOLO 2

PROVA  DELLE  APPARECCHIATURE

Art-26-35.p65 07/06/04, 11.2935
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 -  a disposizione

Art-26-35.p65 07/06/04, 11.2936
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Art.26- PROVA DEL FRENO CONTINUO AUTOMATICO DELLA LOCOMOTIVA

La prova del freno continuo automatico della locomotiva deve essere eseguita
a norma dell'art. 15 IEFCA.

Art-26-35.p65 07/06/04, 11.2937
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Art. 28 - A disposizione

Art.27-  PROVA DEL FRENO ALTA VELOCITÀ (FAV)

Per l'esecuzione della prova del freno Alta Velocità occorre:

-frenare la locomotiva con il freno continuo automatico (max frenatura di
servizio);

-verificare che la pressione nei CF sia di circa 2.2 bar;
-premere e mantenere premuto il pulsante FAV posto sul pannello interruttori
del banco di manovra;

-verificare che la pressione nei CF salga al valore di circa 4,2 bar e verificare
l'attivazione delle segnalazioni FAV1 e FAV2 sul BM;

-rilasciare il pulsante e verificare che il valore della pressione dei CF ritorni a
circa 2.2 bar  e si spengano le segnalazioni FAV sul BM;

-sfrenare la locomotiva (se la situazione in atto lo consente).

Art-26-35.p65 07/06/04, 11.2938
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• i giorni dispari utilizzare l'apparato  di sinistra

• i giorni pari utilizzare l'apparato di destra

OPERAZIONI DA EFFETTUARE
 A  ROTABILE FERMO:

Nel pannello (3) selezioni dati ubicato in cab.B nell'armadio alle spalle del 1° agente,
verificare che il deviatore "vigilante" (10) sia in posizione di "escluso" e selezionare:
• la percentuale di massa frenata eistente sul treno,
• la velocità massima consentita al treno (art. 62 P.G.O.S. punti b,c,d,f),
• la cabina di guida utilizzata per la condotta del treno.
Tali dati dovranno essere adeguati, in caso di successiva variazione, a treno fermo

Successivamente:

-verificare che gli stotz RSC1-RSC2 posti sul quadro MT/BT in cabina di guida
B, siano chiusi.

-verificare che la pressione in Condotta Generale sia a regime (o comunque
non inferiore a 4,5 bar),

-verificare che il selettore (1) sul cruscotto sia in posizione "0" (verticale),
-attivare l'apparato selezionato ruotando, di 90°, il rubinetto (2) ubicato nella
relativa piastra pneumatica. Tale rotazione determina una breve scarica in
Condotta Generale, accompagnata, nella cabina di guida selezionata nel
pannello "selezione dati" (11), da un suono dell'avvisatore acustico.

A seguito di tale manovra:
• si attivano in successione tre brevi scariche della Condotta Generale, ciascu-
na accompagnata, nella cabina di guida selezionata nel pannello "selezione
dati" (11), da un suono dell'avvisatore acustico e l'accensione del pulsante
"R.F.",

• sul pannello selezione dati,nella sezione relativa all'apparato inserito, si
attivano le segnalazioni della velocità massima e delle P.M.F. corrispondenti
alla posizione in cui si trovano i rispettivi commutatori.

Art.29-  INSERZIONE/PROVA
             dell'apparecchiatura RIPETIZIONE SEGNALI (RSC 9 COD)

1

Art-26-35.p65 07/06/04, 11.2939
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Inserzione funzione R.S. (+)

Sul B.M. selezionato;
-ruotare il selettore (1) in posizione R.S. e con-

trollare l'accensione (*):
• di una delle due lampade spia (5),
• di una delle due lampade spia (6), corrispon-

denti alla P.M.F. impostata,
• della lampada spia AC (4) seguita da quella di

un eventuale codice presente sul binario,
• della lampada spia blu (7)

Disinserzione funzione R.S.:

-riportare il selettore (1) sul cruscotto   in posizione "0"
  (verticale); si disattivano così le segnalazioni sul cruscotto.

Disattivazione completa apparato:

-riportare il selettore (1) sul cruscotto   in posizione "0"
-ruotare il rubinetto (2) sulla piastra pneumatica in posizione di disinserito.

_______________
(+) E' necessario che nel pannello selezione dati (3) sia stata preventivamente selezionata la

cabina di guida.
(*) Nella prima inserzione dell'apparecchiatura avviene l'accensione anche del pulsante

RIC (9). Premendo il pulsante RIC, lo stesso si spegne.

4

6
1

5

9

7

Sinistra Destra
3

P2

3

2
10 11
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Art.30- ANTINCENDIO

La locomotiva E402 A è dotata di un impianto antincendio il cui funzionamento è del
tipo:
- semiautomatico con guida dalla locomotiva;
         - l’intervento è comandato dal macchinista a seguito dell’attivazione della
           segnalazione di banco
- automatico con guida dalla semipilota;
         - l’intervento è spontaneo a seguito dall’attivazione della segnalazione di
           banco.

Nella messa in servizio della locomotiva deve essere verificata la disponibilità
dell’impianto antincendio con i seguenti controlli:
- interruttore automatico 3FAI chiuso;
- commutatore 3SEAI (capocchione) in posizione inserito;
- stato di carica delle bombole AI (a mezzo apposite linguette sulle stesse);
- efficienza delle segnalazioni ottica ed acustica sul banco di manovra
  (da verificare azionando il pulsante AI)

Nei casi di:
_intervento (automatico o comandato) dell’impianto
_indisponibilità dell’impianto
_inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica) del
  banco di manovra abilitato

il macchinista dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva

La locomotiva è inoltre dotata, per motivi
antinfortunistici, di un comando
di attivazione dell'impianto Antincendio esterno.
Tale comando è costituito da un pulsante, situato
all'interno di un riparo in vetro, posto
centralmente su entrambe le fiancate.

Bombole AI in corridoio

Comando esterno attivazione
antincendio

Art-26-35.p65 07/06/04, 11.2941
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Art. 31 -  PROVA DEL RISCALDAMENTO ELETTRICO CARROZZE - REC -

La prova si esegue come di seguito specificato:
-prelevare sul combinatore di messa a terra KMT la chiave di colore Beige;
-verificare l'accensione a luce lampeggiante della segnalazione REC sul BM;
-inserire la chiave nella apposita serratura sul BM;
-ruotare la chiave di 90° in senso orario;
-verificare l'accensione a luce fissa della segnalazione REC sul BM;
-ruotare la chiave di 90° in senso antiorario;
-estrarre la chiave dalla serratura;
-inserire la chiave nel combinatore di messa a terra KMT fino al successivo
 utilizzo.

Art.33 ÷ 35 - A disposizione

Art. 32 - PROVA FUNZIONAMENTO SABBIERE

La prova si esegue come di seguito specificato:

-disporre il comando di inversione di marcia in posizione "Avanti";
-azionare il comando sabbiere sul banco di manovra;
-disporre il comando di inversione di marcia in posizione "Indietro";
-azionare il comando sabbiere sul banco di manovra;
-disporre il comando di inversione di marcia in posizione "0";
-verificare all'esterno l'avvenuta attivazione delle sabbiere nei due sensi di marcia.

Segnalazione
REC

Comando
REC
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CAPITOLO 3

REGOLE DI CONDOTTA

Art-36-55.p65 07/06/04, 11.3043
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-  a disposizione
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Art.36 -  LEVE DI MARCIA

Il banco di manovra è equipaggiato con le seguenti “leve di marcia”:

LINV - leva di impostazione del senso di marcia (Avanti – 0 – Indietro) ubicata
sulla parte sx del banco di manovra, di tipo estraibile;

LCA - leva di trazione MARCIA AUTOMATICA ubicata sulla parte dx del
banco di manovra;

LCM - leva di trazione MARCIA MANUALE ubicata sulla parte sx del banco di
manovra;

LV - leva impostazione di velocità di tipo posizionale; il valore impostato è
visibile su apposito display sul banco di manovra a condizione che la
leva LINV sia disposta in AV o IN.

Le leve LINV,LCA,LCM sono interbloccate fra di loro.

VI
Display valore

velocità impostata

"SIL"
Impostazione corrente
derivabile dalla linea

Art-36-55.p65 07/06/04, 11.3045
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Art.37 -  MODALITÀ DI GUIDA

Il comando della locomotiva può avvenire utilizzando la leva LCA  o la leva LCM:

- la leva LCA è normalmente da utilizzarsi per l’effettuazione del treno;
- la leva LCM è da utilizzarsi per i movimenti di manovra (compresi i movimenti da

e per gli Impianti di Manutenzione);  può anche essere utilizzata in alternativa, o
in caso d’avaria, in luogo della leva LCA, durante l’effettuazione del treno.

Il passaggio del comando di guida, dalla leva LCA alla leva LCM o viceversa,
deve avvenire previa disinserzione della trazione (leva LCA o LCM a zero).
Passando dal comando con leva LCM a quello con leva LCA occorre che la Velocità
Impostata con leva LV sia uguale o superiore a quella reale onde evitare un
intervento, non richiesto, della frenatura elettrica.

Art.38- IMPOSTAZIONE DELLA MASSIMA CORRENTE DERIVABILE DALLA
LINEA DI CONTATTO

L’impostazione della massima corrente derivabile dalla linea di contatto si ottie-
ne agendo su apposito selettore "SIL" ubicato centralmente sul banco di mano-
vra.
I valori di impostazione variano da un minimo di 600 A ad un massimo di 3000 A
con vari step intermedi.
Il valore consigliato, da impostare durante il servizio, con condizioni di aderenza ottimali
e tensione di linea stabile, è di 1500A; qualora le condizioni di aderenza risultassero
degradate e/o la tensione di linea instabile, il macchinista dovrà opportunamente ridur-
re tale valore.

Art-36-55.p65 07/06/04, 11.3046
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Art.39 -   AVVIAMENTO  -  REGOLAZIONE  DELLA VELOCITÀ
   -   RALLENTAMENTI  E  FERMATE

39a) avviamento

- posizionare la leva LINV nella posizione del senso di marcia voluto,
- accertarsi della corretta impostazione della massima corrente derivabile

dalla linea di contatto (MC art.38),
- posizionare (se già non lo fosse) il manipolatore del freno continuo automatico

in posizione di marcia (o di sovraccarica) ed accertarsi che la C.G. sia
alimentata al valore di regime;

- inserire la trazione portando la leva LCM o LCA  (in tal caso previa impostazione
della velocità dalla leva LV)  gradualmente in avanti, fino ad ottenere lo sforzo
di trazione (1) necessario per l’avviamento.

ATTENZIONE: a locomotiva ferma, l'inserzione in trazione avviene con un
ritardo di circa 6" rispetto al comando.

39b) regolazione della velocità

-      UTILIZZO LEVA LCA
Al raggiungimento della velocità impostata (VI) la regolazione interviene
riducendo o, se necessario, azzerando lo sforzo di trazione.
Se ciò nonostante la velocità del treno dovesse, per effetto dell’andamento
altimetrico della linea, tendere ad aumentare e in quel momento la velocità
del treno è superiore a 30 Km/h, la regolazione attiverà la frenatura elettrica
purchè la leva LCA sia in posizione diversa da "0".
Il Pdm dovrà comunque, in ogni caso, regolare la velocità utilizzando il
rubinetto del freno (frenatura pneumatica) qualora la frenatura elettrica
non fosse sufficiente o non disponibile.

-      UTILIZZO LEVA LCM
Agire opportunamente sulla leva LCM per ottenere lo sforzo di trazione /
frenatura elettrica necessario  al mantenimento della velocità, tenendo
conto del profilo altimetrico della linea.
Il Pdm dovrà comunque, in ogni caso, regolare la velocità utilizzando il
rubinetto del freno (frenatura pneumatica) qualora la frenatura elettrica non
fosse sufficiente o non disponibile.

(1) INDICAZIONI DEL DINAMOMETRO DI BANCO
L'indice rosso indica il valore proporzionale sia allo spostamento angolare della leva di sforzo
LCA/LCM, sia alla caratteristica sforzo-velocità che al numero di azionamenti inclusi.
L'indice bianco indica il valore dello sforzo effettivamente erogato.
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39c) regolazione della velocità per rallentamenti e fermate

Per regolare la velocità nei rallentamenti utilizzare:
-la frenatura elettrica comandata con la posizione dedicata del manipolatore
 del freno continuo utomatico,
-la frenatura combinata qualora quella elettrica non sia sufficiente.

Per regolare la velocità nelle fermate utilizzare:
-la frenatura combinata.

39d) avviamenti in salita

Con convoglio frenato con freno continuo (depressione in C.G. < 1,5 bar):
-frenare con il freno diretto al massimo livello,
-posizionare il rubinetto di comando del freno continuo in 1°posizione" e
 successivamente comandare la trazione  (con leva LCA o LCM oltre la
 posizione "M")  fino ad ottenere lo sforzo necessario per l'avviamento;
-sfrenare il freno diretto.

39e) manovre di accostamento al materiale in sosta

-portarsi a circa 30 cm dal materiale in sosta (distanza fra respingenti);
-frenare la locomotiva col freno diretto;
-posizionare la leva LCM in "M";
-attendere l'inserzione in trazione;
-sfrenare parzialmente la locomotiva dal freno diretto;
-attendere l'accostamento dei respingenti;
-portare la leva LCM oltre la posizione di "M" fino ad uno sforzo pari a circa 125 KN;
-frenare a fondo con il freno diretto;
-portare la leva LCM a zero (disinserzione).

Art-36-55.p65 07/06/04, 11.3048



49

 MC  E402 A  01 00

Art.41-  PROVA INSERZIONE IN TRAZIONE

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

-frenare la locomotiva, se già non lo fosse, con il freno diretto,
-posizionare il manipolatore del freno continuo in "Marcia ",
-verificare che la pressione della Condotta Generale sia a regime (>/=5 bar),
-disporre, se già non lo fosse, la leva LINV nel senso di marcia voluto,
-richiamare la pagina 1 degli strumenti sul terminale diagnostica (corrente carrello
1 - corrente carrello 2)

-portare la leva LCM in posizione di coppia minima "M"e verificare l'inserzione in
trazione  della locomotiva dall'indicazione dagli strumenti sul terminale diagnostica,

-riportare a zero la leva LCM (disinserzione),
-impostare un valore di  velocità con la leva LV  (verificabile sul display dedicato del
banco di manovra),

-portare la leva LCA in posizione di coppia minima "M" e verificare l'inserzione in
trazione della locomotiva dagli strumenti sul terminale diagnostica,

-riportare a zero la leva LCA (disinserzione).

In caso di guasto al terminale diagnostica controllare l'inserzione in trazione dal
dinamometro del banco di manovra.

Art.40-  SLITTAMENTI

In presenza di slittamenti:

-  la regolazione interviene riducendo lo sforzo erogato;
-  perdurando lo slittamento (2 sec.) si attivano:

.  la segnalazione sul banco di manovra (luminosa ed acustica),

.  l'intervento delle sabbiere.

In presenza di slittamenti ripetuti il macchinista deve prioritariamente attuare:

-la riduzione graduale dello sforzo di  trazione impostato, agendo sulla leva LCA/
LCM, fino a ritrovare il limite d'aderenza,

-l'attivazione del comando anticabraggio,
-il comando sabbiere preventivo.
-l'azionamento, per il tempo necessario a ritrovare il limite dell'aderenza, del freno
diretto (moderabile) in modo da inviare nei cilindri a freno una pressione non
superiore a 0,5 bar;
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Art.42 - FRENO

Il sistema frenante della locomotiva è costituito da:

-frenatura pneumatica agente su ogni ruota tramite ceppi ed attivabile tramite:
-freno continuo automatico,
-freno diretto (moderabile),

-frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) attiva a Vel >30 Km/h, attivabile:
- con comando volontario del macchinista tramite leva LCM;
- con comando automatico utilizzando la velocità impostata VI;
- con comando automatico dal manipolatore del freno continuo automatico

(frenatura combinata);

-freno di stazionamento a molla
-una unità frenante per ruota per 402 006÷045;
-due unità frenanti per carrello (assi interni) per 402 002÷005

Art.43 - COMANDO DEL FRENO CONTINUO AUTOMATICO
             (OERLIKON FV4)

Il comando del  freno continuo automatico è realizzato con rubinetto autoregolatore
di tipo OERLIKON FV4 E 15.

Per le funzioni nelle varie posizioni di comando si rimanda all'apposita
istruzione del rubinetto freno Oerlikon FV4.

Art-36-55.p65 07/06/04, 11.3050
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Art.44- MESSA IN SERVIZIO E ISOLAMENTO DEL RUBINETTO DEL FRENO
            CONTINUO  AUTOMATICO (Oerlikon)

1.  Messa in servizio:

Con i Serbatoi Principali a regime (7÷9 bar):

-aprire il rubinetto di intercettazione del  freno ruotando la relativa leva in
posizione verticale,

-posizionare il manipolatore del freno in posizione "MARCIA" ,
-verificare che avvenga l'alimentazione della C.G. alla pressione di regime (5
bar).

2. Isolamento:

-portare il manipolatore del freno in posizione  "FRENATURA RAPIDA" fino alla
scarica completa della Condotta Generale,

-posizionare, se già non lo fosse, il manipolatore del freno diretto in posizione
di "sfrenato",

-chiudere il rubinetto di intercettazione del  freno ruotando la relativa leva  in
posizione orizzontale,

-mettere il manipolatore del freno in posizione "NEUTRA", alzando e lasciando
ricadere il perno di blocco.

manipolatore
freno

freno diretto

rubinetto
intercettazione
con relativa leva
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Art.46 - FRENO DI STAZIONAMENTO A MOLLA

La locomotiva è  dotata di un freno di stazionamento ad accumulo di energia
,denominato "freno a molla", con comando pneumatico dall'apposito rubinetto
ubicato in cabina di guida B in apposito vano alle spalle del 1° agente.

L'inserzione e la disinserzione è rilevabile tramite:

-l'apposito manometro, posto al di sopra del vetro frontale lato macchinista in
ciascuna cabina di guida  (relativo al carrello sottostante la cabina di guida
stessa).

MANOMETRO
Pressione aria = 0 bar - freno a molla inserito;
Pressione aria = 5÷5,5 bar - freno a molla disinserito.

Art.45 - FRENO DIRETTO

Il rubinetto di comando del freno diretto  agisce su tutte le unità frenanti della
locomotiva.
Il comando di frenatura  viene attuato indipendentemente dalla posizione del
rubinetto di intercettazione del freno continuo.
Il comando di sfrenatura si ottiene solo con il rubinetto di intercettazione del freno
continuo in posizione di aperto.

INSERZIONE  E VERIFICA EFFICACIA "freno a molla"

-ruotare  il rubinetto di inserzione nella posizione "Frenato";
-controllare l'indicazione dei manometri secondo quanto descritto in
  precedenza;
-comandare, con locomotiva completamente sfrenata a livello di freno continuo e
diretto,  l'inserzione in trazione impostando la minima coppia (M);

-controllare l'effettiva immobilità della locomotiva; in caso contrario accertarsi
che, alla disinserzione della trazione, si manifesti l'arresto spontaneo.

Manometro freno di
stazionamento a molla
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DISINSERZIONE "freno a molla"

La condizione per la disinserzione del freno a molla è che la pressione aria del
serbatoio principale o del serbatoio ausiliario del freno  sia  > 5 bar (nel secondo
caso a condizione che il distributore freno non sia isolato).

-posizionare, se già non lo fosse, il rubinetto del freno continuo in posizione
"NEUTRA";

-ruotare  il rubinetto di inserzione "freno a molla"  nella posizione "Sfrenato"  (durante
la carica delle capacità pneumatiche degli attuatori del freno a molla si ha la
momentanea scarica della Condotta Generale).;

-verificare l'indicazione dei manometri secondo quanto descritto in
  precedenza;

Nella messa in servizio della locomotiva  il freno di stazionamento a molla deve
essere disattivato solo quando il freno pneumatico risulta disponibile.

Rubinetto
inserzione/disinserzione

freno a molla

Nota:
le loc. 402 006÷045 sono dotate di 8 unità frenanti a molla (1 per ruota);
le loc. 402 002÷005 sono dotate di 4 unità frenanti a molla (1 per ruota, ma solo gli
assi interni).
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   Art. 47 - UTILIZZAZIONE DELLA LOCO SOTTO CATENARIA
                 ALIMENTATA A 1500 Vcc

Per consentire il funzionamento degli ausiliari, l'effettuazione di brevi movimenti di
manovra e la partenza dei treni nelle stazioni di Ventimiglia e di Modane sotto
catenaria    alimentata   a    1500 Vcc   la locomotiva  è  stata  dotata  del  dispositivo
"3000/1500" attivabile tramite la manovra del "capocchione"   3SCAL.
Il funzionamento della locomotiva è garantito per tensioni variabili fra 1100 Vcc e
1800 Vcc.

Di seguito sono riportate le modalià di utilizzo del dispositivo:

Passaggio del funzionamento da 3000 a 1500 Vcc

-Aprire l'IR se già non lo fosse
-Abbassare il/i pantografo/i
-Posizionare il "capocchione" 3SCAL (quadro stotz MT-BT cab.B) su 1500 Vcc
-Sollevare il pantografo
-Chiudere IR
-Inserire i GS

Passaggio del funzionamento da 1500 a 3000 Vcc

-Aprire l'IR se già non lo fosse
-Abbassare il/i pantografo/i
-Posizionare il "capocchione" 3SCAL (quadro stotz MT-BT cab.B) su 3000 Vcc
-Sollevare il pantografo
-Chiudere IR
-Inserire i GS

Con catenaria alimentata a 1500 Vcc la locomotiva riduce la propria potenza di circa
il 50%, ma gli ausiliari funzionano regolarmente.

Un'errata posizione del commutatore 3SCAL rispetto alla tensione di catenaria
inibisce la chiusura IR.

   Art. 48÷55 A disposizione

Art-36-55.p65 07/06/04, 11.3154
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CAPITOLO 4

ANTINFORTUNISTICA

Art.56-69.p65 07/06/04, 11.3355
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a disposizione
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Art. 56 - OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER ACCEDERE ALLE
APPARECCHIATURE AT/MT

    A: Operazioni da eseguire per svincolare la chiave a bracciale

Sul banco di manovra:

1- Disinserire (se inserito) il REC;
2- Prelevare la chiave di comando di inserzione REC (beige) dal banco di manovra;
3- Inserire la suddetta chiave nella serratura REC del KMT e ruotarla in senso orario

di circa 360°;
4- Ruotare la leva del KMT dalla posizione INSERITO alla posizione MASSA REC;
5- Ruotare di circa 360° in senso antiorario la chiave a bracciale ed estrarla dalla propria

sede.

Il possesso della chiave a bracciale garantisce:
a) la condotta del REC a massa;
b) la leva del KMT bloccata in posizione MASSA REC;
c) la chiave di inserzione REC (beige) bloccata nella propria serratura sul KMT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.- Per l'inserzione del REC si dovranno eseguire le operazioni nell'ordine inverso

Chiave a bracciale

Chiavi gialle

Chiave beige
inserzione REC

Serratura per
 chiave rossa
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    B: Operazioni da eseguire per accedere al comparto AT (vano IR) ed MT.

Eseguire (se già non effettuate) le operazioni 1÷4 di cui al punto A.

6-Ruotare ed estrarre la chiave di blocco (nera) sul banco di manovra;

7- Controllare visivamente l'effettivo abbassamento dei pantografi;

8- Inserire e ruotare la chiave di blocco (nera) nella serratura del rubinetto di sicurezza
comando pantografi (ragno) posto nel vano  del  1° alzamento pantografi;

9- Ruotare di 90° la maniglia rossa del rubinetto di sicurezza comando pantografi;

10- Ruotare di 90° ed estrarre la chiave (rossa) di blocco dal rubinetto di sicurezza;

11- Inserire e ruotare di 180° in senso orario la chiave di blocco (rossa) nel KMT;

12- Ruotare verso il basso la leva del KMT nella posizione MASSA TROLLEY. Tale
      operazione sarà possibile se tutte le chiavi di blocco presenti sul KMT stesso
      sono correttamente posizionate;

13- Ruotare ed estrarre dal KMT le chiavi di colore giallo in numero necessario ai
      comparti AT-MT da ispezionare. Tale manovra blocca la leva del KMT nella
      posizione MASSA TROLLEY; il possesso di una chiave di colore giallo
      garantisce l'irreversibilità delle manovre effettuate in precedenza.

Rubinetto
sicurezza
pantografi

Chiave di
blocco rossa

cab. B
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C:  Accesso all'imperiale

In caso di ispezione delle apparecchiature poste sull'imperiale della locomotiva,
occorre eseguire le seguenti operazioni:

1- Richiedere formalmente l'intervento dell'IE per la messa a terra della linea di
contatto non essendo utilizzabili, per motivi antinfortunistici, gli appositi
ancoraggi, posti al di sotto della portella di accesso all'imperiale,  per le trecce
di rame dei fioretti in dotazione alla loc.

2- Prelevare dal KMT una chiave di colore giallo (vedi punto B);

3- Posizionare correttamente la scaletta di salita in corrispondenza della portella
di accesso all'imperiale (corridoio) (la salita sull'imperiale non è ammessa per il
pdm);

4- Inserire e ruotare di 90° la chiave di colore giallo nella serratura della portella
di accesso all'imperiale  per ottenere lo sblocco della serratura stessa; successiva-
mente la portella può essere aperta agendo con chiave quadra sulla medesima
serratura.

N.B. - Per chiudere i vani AT-MT e la portella di accesso all'imperiale e ritornare in
possesso della chiave di blocco (nera), si dovranno eseguire le suddette
operazioni nell'ordine inverso.

14- Inserire la chiave di colore giallo nella serratura della portella AT o MT che si vuole
aprire, ruotarla di 90° in senso orario  ed aprire la portella.

N.B. La completa apertura dei vani AT  si ottiene agendo sulla maniglia interna posta
sull'anta non provvista di serratura per chiave gialla.

L'accesso ai comparti AT muniti di portelle bloccate con viti è consentito al solo
personale della manutenzione, previo possesso di una chiave di colore giallo.

Art.56-69.p65 07/06/04, 11.3359
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Art. 57 ÷ 69  - A disposizione
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CAPITOLO 5

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art70-80.p65 07/06/04, 11.3461
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a disposizione
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Art. 70 - COMMUTATORE TCN DELLA LOCOMOTIVA
(escluso le loc. 402 002÷005)

Per il telecomando la locomotiva è dotata di una centralina TCN, posta in corridoio
dietro la porta della cabina A, sul frontale della quale esiste un commutatore a tre
posizioni:

-posizione 0 (posizione centrale);
-posizione TCN (ruotato a sinistra);
-posizione TCN* (ruotato a destra);

Per l'utilizzazione della locomotiva in telecomando da vettura pilota UIC-Z1 detto
commutatore deve essere posizionato su TCN*.

Per la manovra del commutatore TCN della locomotiva occorre:

-inserire la chiave nera di banco nella serratura della centralina TCN;
-ruotare la chiave nera di 180° in senso orario posizionandola su MANOVRA;
-ruotare il commutatore TCN nella posizione voluta  (TCN*);
-ruotare in senso antiorario di 180° la chiave nera posizionandola su BLOCCO;
-estrarre la chiave nera.

Attualmente detto commutatore dovrà permanentemente essere posizionato,
con qualsiasi tipo di treno, su TCN*

Art70-80.p65 07/06/04, 11.3463
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Art.71- TERMINALE  DIAGNOSTICA  TD

Il sistema diagnostico visualizza sul terminale di banco (TD) sia gli stati delle varie
apparecchiature, sia avarie al funzionamento della locomotiva con relativa guida
operatore, sia valori di grandezze elettriche non rilevabili  dagli strumenti di
banco.

Durante il normale funzionamento della locomotiva se non vengono premuti i
tasti sul TD per 1 minuto, quest'ultimo, pur  rimanendo alimentato, si oscura
(funzione salvaschermo); lo stesso oscuramento si ha per locomotiva in movimento
(vel.> 4Km/h).

Solo a locomotiva ferma (Vel.< 4 Km/h) il PdM può visualizzare le pagine relative a
stati, grandezze elettriche o eventuali avarie (allarmi) utilizzando i tasti F1,F2,F3,F4
resi attivi con le seguenti funzioni:

-F1 OSCURA Accensione/spengimento
-F2 STATO Richiamo pagine stati
-F3 STRUM Richiamo pagine strumenti
-F4 ALLARMI Richiamo pagine allarmi
-F5 AVANZA Comando avanzamento pagineall'interno della fuzione
-F6 ARRETRA Comando retrocessione pagine all'interno della funzione
-F7 LUMIN Regolazione della luminosità
-F8 VARIE Funzioni varie non interessanti il PdM

All'accensione (tasto F1) si visualizza sempre la pagina iniziale che contiene il
numero di versione del software della diagnostica, il numero dei messaggi di avarie
memorizzati, la data e l'ora.
Qualunque sia la pagina visualizzata premendo per due volte F1 si torna alla pagina
iniziale.

Pagina
iniziale
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DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

STATI

Premendo il tasto F2, o comunque all'inserzione del sezionatore batterie, si ha
accesso alle informazioni di stato della locomotiva.
La visualizzazione degli stati è organizzata su 4 pagine che possono essere
visualizzate agendo sui tasti AVANZA ed ARRETRA.
Le pagine mostrano la condizione di un certo numero di apparecchiature come di
seguito riportato.

Pagina STATI 1

Nel caso in cui  gli impianti diagnosticati si trovino in  AVARIA sarà visualizzata questa
condizione con la scritta nera su fondo illuminato (reverse) come  il GS 1 nell'esempio
precedente.
Si tenga inoltre presente che la segnalazione di ESCLUSO relativa ai MODULI e
GRUPPI STATICI avviene solamente in seguito ad apertura dei sezionatori AT
tramite gli interruttori 3SEA1, 3SEA2, 3SEG1, 3SEG2 (capocchioni).
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Inoltre, sezionando un modulo tramite "capocchione" (per esempio modulo 1 con
3SEA1) avremo che: Azionamento 1 ESCLUSO

Gruppo Statico 1 INSERITO
Carica Batterie 1 IN ATTESA

In tale situazione è evidente che sia il GS1 (che risulta inserito), sia il Caricabatterie
1 (che risulta in attesa) non potranno funzionare mancando l'alimentazione AT
(dovuta all'esclusione del modulo 1).

Pagina STATI 2
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Pagina STATI 3

Pagina STATI 4
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STRUMENTI 1: Corrente motori carrello 1 e 2

STRUMENTI

Premendo il tasto STRUM F3 si richiede la visualizzazione delle grandezze
analogiche organizzate su 4 pagine che possono essere richiamate agendo
sui tasti AVANZA F5 e ARRETRA F6.
Ogni pagina visualizza il valore di due grandezze analogiche.

Ogni grandezza è visualizzata in forma grafica utilizzando una maschera di
strumento rettangolare con indicazione del valore mediante lo spostamento di
un indice su una scala graduata.

Di seguito sono illustrate le grandezze analogiche nelle diverse pagine ed i
fondo scala degli strumenti e del valore numerico.
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STRUMENTI 2: Tensione/Corrente convertitore ausiliario modulo 1

STRUMENTI 3: Tensione/Corrente convertitore ausiliario modulo 2
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STRUMENTI 4: Corrente carica/scarica batterie
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PAGINA/E  GUASTI-ALLARMI

Quando la diagnostica riconosce una situazione che preveda la visualizzazione di un
messaggio di guasto/allarme per il macchinista, automaticamente, se la velocità in
quel momento è < 3 Km/h,  la videata di questo messaggio si sostituisce a qualsiasi
altra visionata.

Insieme al guasto/allarme  viene mostrata la guida operatore che resta sullo schermo
fino a quando non viene premuto il tasto CONFERMA F8.

Qualunque sia la pagina visualizzata sul TD, a treno fermo, è possibile accedere alla
pagina degli ALLARMI per leggere messaggi ricevuti in precedenza effettuando le
seguenti operazioni:

- Premere il tasto OSCURA F1 (accensione monitor solo se spento);
- Richiamare pagina ALLARMI con il tasto F4;
- Scorrere fra i messaggi presenti utilizzando i tasti F5-F6 AVANZA/ARRETRA

Le informazioni di allarme memorizzabili sono trecento; nel caso vi siano più
allarmi memorizzati appare una scritta indicante il n° del messaggio ed il totale
di quelli presenti (es. 1 di 24).

In tale situazione il messaggio 1 è quello che si è presentato per primo dopo l'ultima
chiusura del sezionatore batterie o Reset/Cambio Logica Veicolo. mentre il messaggio
24 è quello che, temporalmente, si è presentato per ultimo.
Per poter scorrere i messaggi dal n°1 al n°24 (ipotizzato) è indispensabile premere
il tasto F8 CONFERMA per ogni singolo allarme.

LUMINOSITA'

Premendo il tasto F7 si regola con continuità la luminosità del monitor.

ACCENSIONE SPEGNIMENTO

Premendo alternativamente il tasto F1 OSCURA si ottiene l'accensione/spegnimento
del monitor (accensione possibile solo a treno fermo).
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Art. 72 -  PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA DIAGNOSTICA GUIDA
OPERATORE ( Guida di Depannage Informatica GDI)

1. ATTIVAZIONE:

L'attivazione della Diagnostica è automatica; si realizza in due fasi:
1^ fase : configurazione dopo inserzione batterie loco;
2^ fase : riconoscimento del banco di manovra abilitato, dopo rotazione della

  chiave nera di abilitazione.

2. CONTROLLO FUNZIONAMENTO DIAGNOSTICA:

Con banco di manovra abilitato e velocità < di 3 Km/h premendo un qualsiasi tasto
funzione, si deve attivare il monitor diagnostica.
In caso diverso il macchinista applicherà la GDA.

1. DEPANNAGE:

La GDA (Guida Depannage Allegata) è da ritenersi completamente sostitutiva
alla Guida Operatore Informatica implementata nella Diagnostica.

Al manifestarsi di un'avaria, il macchinista deve applicare quanto previsto   dall'All.1
del presente M.C. (sondaggio-interventi tecnici immediati); successivamente, a
seguito DELL'ARRESTO DEL TRENO, secondo le prescrizioni previste per la
dizione "vedere guida" dello stesso All.1 del M.C., il macchinista deve utilizzare la
DIAGNOSTICA rilevando sul monitor gli "allarmi" memorizzati quale supporto e/o
indirizzo all'applicazione del percorso di depannage previsto dalla GDA.

In merito a quanto sopra porre particolare attenzione alla sequenza cronologica degli
eventi tenendo presente che vengono memorizzati sia allarmi non direttamente
connessi con l'anormalità in atto, sia allarmi già rientrati.

La DIAGNOSTICA deve inoltre essere consultata in applicazione di quanto
previsto dalla GDA per rilevare gli STATI delle apparecchiature (Azionamenti,
GS, Logica di Veicolo in servizio, ecc...) nonchè il livello dell'olio nei riduttori
a seguito di attivazione della segnalazione AVARIA LUBRIFICAZIONE
RIDUTTORI.
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ALLEGATO 1

OPERAZIONI DI RICERCA PER IL DEPANNAGE

Pag.

1). Operazioni di sondaggio in caso d'apertura,
o impossibilità di chiusura, IR ................................................................... 2

2). Operazioni di sondaggio in caso d'assenza
o d'insufficiente sforzo di trazione .......................................................... 5

3). Avarie diverse che necessitano di provvedimenti tecnici immediati .... 6
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OPERAZIONI DI SONDAGGIO
IN CASO DI APERTURA O IMPOSSIBILITA' DI CHIUSURA IR

— PORTARE LA LEVA DI TRAZIONE UTILIZZATA A ZERO
— DISINSERIRE I GS
— DISINSERIRE IL REC (SE INSERITO)
— OSSERVARE IL VOLTMETRO DI LINEA

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

Il voltmetro indica tensione

— OSSERVARE LA SEGNALAZIONE ATTESA

La segnalazione ATTESA è accesa ....................................... vedere guida

La segnalazione ATTESA  è spenta

accensione della segnalazione IR APERTO

— PREMERE PER 2 SECONDI IL PULSANTE CHIUSURA IR
— OSSERVARE LA SEGNALAZIONE IR  APERTO

La segnalazione IR APERTO resta  accesa .......................... vedere guida

La segnalazione IR APERTO si spenge

— INSERIRE I GS
— OSSERVARE LA SEGNALAZIONE IR APERTO

La segnalazione IR APERTO si riaccende ............................ vedere guida

La segnalazione IR APERTO resta spenta .................................................3
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— INSERIRE IL REC (se necessario)
— OSSERVARE LA SEGNALAZIONE IR APERTO

Manipolatore del freno in posizione di marcia o sovraccarico
— RIPRENDERE PROGRESSIVAMENTE LA TRAZIONE AL MAX POSSIBILE
— OSSERVARE LA SEGNALAZIONE IR APERTO

La segnalazione IR APERTO si riaccende..... .........................vedere guida

La segnalazione IR APERTO resta  spenta

— APPENA POSSIBILE INSERIRE LA FRENATURA ELETTRICA
— OSSERVARE LA SEGNALAZIONE IR APERTO

La segnalazione IR  APERTO si riaccende
- chiudere IR .....................................................................................vedere guida

La segnalazione IR APERTO resta spenta.................................vedere guida

La segnalazione IR APERTO si riaccende
-disinserire il REC e ricomandare la chiusura dell'IR
-proseguire la marcia rispettando le prescrizioni regolamentari
relative all'impossibilità di erogare il REC fino alla prima località
(possibilmente stazione) ove possa essere applicata la GDA

   vedere guida

La segnalazione IR APERTO resta spenta
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CAPITOLO 2

OPERAZIONI DI SONDAGGIO IN CASO DI
ASSENZA O DI INSUFFICIENTE

SFORZO DI TRAZIONE

— PORTARE LA LEVA DI TRAZIONE UTILIZZATA  A ZERO
— ACCERTARE:

- Manipolatore del freno in posizione di marcia o sovraccarico
- C.G alla pressione di regime (>/= 5 bar)
- Valore di corrente prelevabile dalla linea correttamente impostato
- Valore di velocità impostato, (max 200 Km/h) se utilizzata la leva LCA

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

Lo sforzo di trazione è normale
Depannage terminato

Assenza o insufficienza di sforzo di trazione

— PORTARE LA LEVA DI TRAZIONE UTILIZZATA A ZERO
— PROVARE A RIPRENDERE LA TRAZIONE AL MASSIMO POSSIBILE CON

L'ALTRA LEVA DI TRAZIONE

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

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

Assenza di sforzo di trazione..................................................vedere guida
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3. AVARIE DIVERSE
CHE NECESSITANO DI INTERVENTI TECNICI IMMEDIATI

 Il pulsante INCENDIO si accende  con o senza
segnalazione acustica
- Premere il pulsante ESTINZIONE INCENDIO
- Applicare le prescrizioni regolamentari
                                                                                                        vedere  guida

 La segnalazione AVARIA LUBRIFICAZIONE si accende o resta
accesa a velocità superiore a 60 Km/h

 FERMARE IL TRENO ;  vedere guida

 Il tachimetro non funziona con o senza accensione  della
segnalazione AVARIA TACHIGRAFICA
- Applicare le prescrizioni regolamentari relative al guasto tachimetri

                                   vedere guida

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

                                                                 FERMARE IL TRENO ; vedere guida

 Anormalità nel funzionamento della velocità impostata
- Utilizzare, per la trazione, il comando manuale (leva LCM)

                                                                                                           vedere guida

200
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(segue da pag.6)

MANCATA SFRENATURA DELLA LOCOMOTIVA
     Con C.G. alla pressione di regime e freno diretto allentato,
     il manometro dei CF indica un valore di pressione diverso da "0".
    - Portare il Manipolatore di comando del freno continuo in posizione di

CARICA;
    - Attendere che la pressione in CG si stabilizzi a 5.4 bar;
    - Osservare il Manometro dei CF;

      * Il Manometro indica un valore di pressione:
     FERMARE IL TRENO;  vedere guida

* Il Manometro indica 0 bar:
        -Portare il manipolatore del freno continuo in posizione di MARCIA

    vedere guida

Si è attivata la segnalazione AVARIA COMPRESSORI
   - Controllare la pressione nei Serbatoi Principali:

* La pressione nei S.P. oscilla fra 8 e 9 bar
       vedere guida

* La pressione nei S.P. scende al di sotto di 7 bar
                                                             FERMARE IL TRENO - vedere guida

Alla velocità di circa 8-9 Km/h si è attivata la segnalazione
SLITTAMENTO/PATTINAMENTO con sforzo di trazione
intermittente (strappi e sobbalzi loc)

-Portare a zero la leva utilizzata per la trazione
-Attendere 5 secondi
-Riproporre la trazione

* L'anormalità viene eliminata
       vedere guida

* L'anormalità si ripresenta
               FERMARE IL TRENO - vedere guida

 Il Voltmetro delle batterie indica, con GS inseriti, una tensione
     inferiore a 29 Volt
    - Verificare che la tensione di batteria non scenda al di sotto di 25 Volt.

  vedere guida
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ALLEGATO 2

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI  DA ADOTTARE IN
CASO DI SOSTE PROLUNGATE CON "CARICA

BATTERIE" INATTIVI PER MANTENERE LO STATO DI
CARICA DELLE BATTERIE

(avarie alla linea di contatto, avarie ad entrambi i pantografi, etc...)
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stotz da aprire

QUADRO STOTZ MT-BT
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PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DA ADOTTARE IN CASO DI SOSTE
PROLUNGATE CON "CARICA BATTERIE" INATTIVI

In caso di soste prolungate (oltre 20 minuti) con impossibilità di attivazione dei
carica batterie (avarie alla linea di contatto,  avaria ad entrambi i pantografi, etc.....),
allo scopo di mantenere lo stato di carica delle batterie della locomotiva,
successivamente necessario per la riabilitazione della stessa e non disattivando le
segnalazioni comunque necessarie,  occorre eseguire le seguenti operazioni:

-Aprire tutti gli stotz posti nel pannello alto di sinistra del quadro MT-BT in cabina B
(come raffigurato in figura di pag.2).

Successivamente, per la riabilitazione della locomotiva occorre:

-Aprire il sezionatore batterie per il tempo necessario alla richiusura di tutti gli stotz
posti nel pannello alto di sinistra del quadro MT-BT in cabina B;

-Richiudere il sezionatore batterie;
-Abilitare la locomotiva;
-Verificare, dopo la riabilitazione della locomotiva, l'attivazione del Caricabatterie
dal voltmetro di batteria del B.M. (deve segnare una tensione >/= 29 Vcc).
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ALLEGATO 3

BANCO DI MANOVRA

SEGNALAZIONI DI BANCO

Allegato3.p65 07/06/04, 11.381
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BANCO DI MANOVRA

E F HG

A B C D

I L

A: - Pannello pneumatica
B: - Pannello interruttori principali
C: - Pannello strumenti principali
D: - Terminale diagnostica
E: - Rubinetto freno continuo
F: - Leva marcia manuale (LCM)
G: - Leva invertitore (LINV)
H: - Pannello RSC
I : -  Leva marcia automatica (LCA)
L: - Leva impostazione velocità (LV)
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                   SEGNALAZIONI DEL BANCO DI MANOVRA

a disposizione

AVARIA COMANDO MULTIPLO

FRENO ALTA VELOCITA'

MODULO/AZIONAMENTO ESCLUSO

SCALDAVETRO

IR APERTO

AVARIA LUBRIFICAZIONE RIDUTTORI

ATTESA (test autodiagnosi)

SLITTAMENTO

AVARIA COMPRESSORE

RISERVA CARTA

AVARIA TACHIGRAFICA

a disposizione

 
FA

V 1 
FA

V 2 
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ALLEGATO 4

DOTAZIONI DI BORDO

DELLA LOCOMOTIVA

Allegato4.p65 07/06/04, 12.221
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DOTAZIONE DI BORDO 
Ubicazione Dotazione Controllo 

presenza 
1 estintore a polvere in ogni cabina 
Manualistica di bordo MC-GDA (presente in 
una delle due cabine) 
Chiave tripla per carrozze 
Chiave triangolare porte di salita 
Libro di bordo unificato comprensivo della 
“Scheda condizioni di stato” 
Zona tachimetrica di scorta 

Cabina di 
guida 

1 torcia a fiamma rossa in ogni cabina 
2 bandiere rosse 
Fanaletto biluce 
Dispositivo shuntaggio circuiti binario 
2 fanali coda treni 
1 tabella segnalazioni di coda 
1 tabella identificazione treni a composizione 
bloccata (od a bordo od in opera) 
Accoppiatore 13 poli 
Casco protettivo leggero 
Guanti in pelle 
Ascia frangivetro 
Chiave a “brugola” 10 mm 
Cacciavite isolato a taglio 
Chiave a rullino 23 mm 
Pinza universale 
Scalpello per meccanici 
Martello con manico 
Raccordo testa doppia CG-CP 
Chiave 60 mm 
Matassina filo di ferro ricotto 

Armadio 
attrezzi 

corridoio 
trasversale 

Cassetta medicinali 

PdC 

2 fioretti di cortocircuito 
Contenitore cavi fioretti messa a terra con 
relative funi di rame 

Corridoio 
trasversale 

Scaletta accesso imperiale 

IFT 

 

(*)

(*)
(*)

(*)

(*) 1 torcia, 1 bandiera rossa, il fanaletto biluce ed il dispositivo di shuntaggio
dovranno essere posizionati, durante il servizio, nella cabina di guida anteriore
senso marcia.
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a disposizione
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