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1. CARATTERISTICHE E REQUISITI 

 
La Valvola VEM250 Garantisce:  
 

• Velocità costante indipendentemente dal carico 

• Maggiore comfort con accelerazioni e decelerazioni 
regolabili in tutte le fasi della corsa 

• Riduzione del tempo di corsa 

• Maggiore affidabilità del sistema con controllo dei 
parametri di funzionamento 

• Ridotta necessità di scambiatori di calore e resistenze 

• Funzioni pressostato e controllo temperatura integrate 

• Rispetto della normativa EN 81.20 EN 81.50 sui 
movimenti incontrollati in discesa, in quanto dotata di 
doppia valvola di sicurezza e ausilio al monitoraggio 

• Riduzione dei consumi e della potenza installata 
 
Componenti della valvola elettronica VEM250:  
 

• Valvola elettromeccanica con motore step-step 

• Scheda di controllo MLHCU 
 
Caratteristiche di impiego: 
 

• Velocità: fino a 1 m/s 

• Temperatura:  5 ÷ 70 °C 

• Pressione: 10÷50 bar 

• Portata:  35÷250 l/min 

• Uscita tuboflex: 1”, 1”/4, 1”1/2 

• Pompa a mano integrata 

• Valvola UCMP integrata  
 
Alimentazioni: 

• Scheda elettronica: 24 VDC stabilizzata 

• Elettrovalvola principale: 24 VDC (su richiesta 48/110 VDC) 

• Elettrovalvola emergenza (optional): 24 VDC  
 

2. OLIO PER IL FUNZIONAMENTO 

 

 
ATTENZIONE: Si prescrive utilizzo di olio con viscosità ISO VG 46. 
 

 
La valvola elettronica è in grado di garantire il corretto funzionamento in tutto il range di temperatura con 
olio di viscosità ISO VG 46; non è necessario utilizzare oli con diversa viscosità. 
Si consiglia utilizzo di un fluido idraulico minerale ISO VG 46 con indice di viscosità >110. 
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3. INGOMBRI, COLLEGAMENTO IDRAULICO E REGOLAZIONI 
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3.1. Elenco regolazioni e componenti 

• Vite 1: regolazione contropressione stelo: avvitare per aumentare contropressione 

• Vite 2: prova valvola paracadute: aprire per eseguire prova valvola paracadute 

• Vite 5: regolazione sovra-pressione valvola: avvitare per aumentare pressione 

• Vite 5/1: regolazione sovra-pressione pompa a mano: avvitare per aumentare pressione 

• Pman: pompa a mano. 

• SPman: spurgo pompa a mano 

• IN: ingresso valvola 

• OUT: uscita saracinesca 

• T: scarico olio cursore principale 

• TP: scarico olio valvola sovrapressione 

• SM: motorino step-step 

• ED: elettrovalvola di discesa 

• MLV: discesa a mano di emergenza (opzionale con bobina di emergenza) 

• G: manometro 

• PT: trasduttore di pressione 

• F: filtro ispezionabile 
 

3.2. Regolazione valvola di massima pressione 

1. Chiudere il rubinetto della saracinesca, la leva deve trovarsi a 90° rispetto alla saracinesca. 
2. Assicurarsi che il rubinetto del manometro sia aperto. 
3. Allentare dado vite 5. 
4. Dare marcia motore senza il comando di direzione di salita. In alternativa, comandare per almeno 3 

volte una marcia in salita fino al raggiungimento di una pressione pari a 1.4 la pressione massima 
dell’impianto. 

5. Leggere il valore di pressione sul manometro, sull’applicativo PC o sull’APP. 
6. Se il valore letto differisce dal valore voluto, regolare la vite fino al raggiungimento del valore 

richiesto (1.4 la pressione massima dell’impianto).  
7. Serrare il controdado della vite 5 e riaprire la saracinesca. 
 

3.3. Regolazione contro-pressione stelo 

1. Chiudere il rubinetto della saracinesca: la leva deve trovarsi a 90° rispetto alla saracinesca. 
2. Assicurarsi che il rubinetto del manometro sia aperto. 
3. Allentare dado vite 1. 
4. Premere il pulsante per la discesa manuale. 
5. Leggere il valore di pressione sul manometro, sull’applicativo PC o sull’APP. Il valore di pressione deve 

essere circa 5 bar. 
6. Se il valore letto differisce dal valore voluto, regolare la vite fino al raggiungimento del valore 

richiesto. 
7. Serrare il controdado della vite 1 e riaprire la saracinesca. 
 

3.4. Regolazione massima pressione pompa a mano e uso pompa a mano 

1. Chiudere il rubinetto della saracinesca, la leva deve trovarsi a 90° rispetto alla saracinesca. 
2. Assicurarsi che il rubinetto del manometro sia aperto. 
3. Allentare dado vite 5/1. 
4. Usare la leva pompa a mano per far aumentare la pressione all’interno della valvola. 
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5. Leggere il valore di pressione sul manometro, sull’applicativo PC o sull’APP 
6. Se il valore letto differisce dal valore voluto, regolare la vite fino al raggiungimento del valore 

richiesto. 
7. Serrare il controdado della vite 5/1 e riaprire la saracinesca. 

NOTA 1: alla prima messa in servizio dell’impianto è necessario verificare l’assenza di aria all’interno della 
valvola. Svitare spurgo aria SPman con un cacciavite e pompare olio fino a quando non si vede olio uscire dalla 
vite di spurgo SPman. A questo punto riavvitare la vite di spurgo SPman. 

NOTA 2: qualora, durante il funzionamento della pompa mano, si notasse che l’impianto non riesce a salire, 
è necessario ripetere l’operazione esposta nella NOTA 1. Assicurarsi di effettuare la manovra sempre con un 
livello di olio superiore al livello minimo di olio in centralina. 

 

3.5. Regolazione vite 2 e prova di intervento valvola di blocco 

La vite 2 è la vite che permette di effettuare l’intervento della valvola di blocco. La vite 2 deve essere sempre 
chiusa durante il funzionamento normale dell’impianto. 
 
PROVA DI INTERVENTO VALVOLA DI BLOCCO: 

1. Far salire l’ascensore a pieno carico al piano più alto. 
2. Quando la cabina si è fermata, allentare il controdado della vite 2 e svitare la vite 2 di 3 giri. 
3. Effettuare una chiamata in discesa della cabina al piano più basso. La valvola, durante la discesa, deve 

bloccare l’ascensore. 
4. Alla fine della prova, avvitare la vite 2 fino a fondo corsa e serrare il controdado della vite 2. 
5. Utilizzare la pompa a mano per sbloccare la valvola di blocco. 

 

 

ATTENZIONE: Se la valvola di blocco non blocca l’ascensore, verificare la regolazione della 
valvola di blocco sul cilindro. 
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4. SCHEMA IDRAULICO 
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5. REQUISITI QUADRO DI MANOVRA 

 

La valvola VEM250 è compatibile con qualsiasi quadro di manovra che abbia almeno le caratteristiche 
riportate in questo capitolo. 
 
La valvola VEM250 è certificata come parte di un sistema contro il movimento incontrollato verso il basso 
della cabina a porte aperte. Il dispositivo idraulico, per poter soddisfare i requisiti di componente di sicurezza 
in discesa contro il movimento incontrollato della cabina, deve essere collegato ad un quadro di manovra con 
idoneo dispositivo di individuazione ed interruzione del movimento incontrollato, con certificato UE. Il 
quadro di manovra si deve interfacciare con la valvola VEM250, rispettando le indicazioni riportate nel 
presente documento.      
 
Il quadro di manovra deve essere in grado di inviare alla centralina almeno i seguenti segnali/comandi: 

• Salita 

• Discesa 

• Velocità Nominale 

• Velocità Livellamento/Rilivellamento 

• Comando e Alimentazione elettrovalvola discesa ED 
 
Il quadro di manovra deve essere in grado di ricevere ed interpretare correttamente i seguenti segnali: 

• READY (obbligatorio) 

• Comando attivazione/disattivazione gruppo motore-pompa (obbligatorio) 

• RUN/STOP (raccomandato) 
 

L’uscita READY Segnala al quadro di manovra lo stato della scheda. 
Il quadro di manovra installato, in unione alla valvola VEM250, deve monitorare in continuo il segnale READY 
che riceve dalla scheda MLHCU. Il quadro di manovra non deve permettere il movimento dell’impianto e non 
deve inviare comandi alla valvola e/o al gruppo motore/pompa quando il segnale di READY non si trova nello 
stato ON.  
 
Il comando MOTORE/POMPA determina quando il quadro di manovra deve attivare / disattivare il gruppo 
motore/pompa. 
 
Il segnale RUN/STOP indica al quadro di manovra l’inizio e la fine della sequenza di marcia. Il quadro di 
manovra deve aspettare lo stato RUN/STOP = Off prima di dare i comandi di marcia. 
 

 

ATTENZIONE: Per individuare movimenti incontrollati della cabina si deve utilizzare il circuito 
richiesto ai punti 5.3.8 e 5.12.1.4 della norma EN81-20. Tale circuito, se rileva un movimento 
della cabina a porte non chiuse, al di fuori della zona di sbloccaggio, impedisce al quadro di 
manovra di inviare qualsiasi comando alla valvola. Il ripristino del sistema deve essere 
effettuato solo da personale autorizzato ed adeguatamente istruito.  
 

 

ATTENZIONE: la valvola elettronica VEM250 è certificata come parte di componente di 
sicurezza. Verificare il certificato per la determinazione del tempo massimo per 
l’individuazione del movimento incontrollato che deve avere il quadro di manovra. 
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6. SCHEDA DI CONTROLLO MLHCU 

6.1. Elenco connessioni scheda 

 

Ingresso/uscita Descrizione 

CN1 Uscita collegamento elettrovalvole Emergenza e Discesa 

CN2 Uscita alimentazione motore step-step 

CN3 Ingresso sensore S1 

CN4 Ingresso sensore S2 

CN5 Ingresso sensore S3 

CN6 Ingresso PTC motore (opzionale) 

CN7 / 

CN8 Ingresso trasduttore di pressione  

CN9 Ingresso trasduttore di temperatura 

CN10 Porta USB (di tipo micro USB) 

CN11 Alimentazione scheda 

CN12 Ingressi di velocità e direzione 

CN13 Uscite relè programmabili  

CN14 Uscita RUN/STOP e READY 

CN15 Comando elettrovalvole Emergenza e Discesa 

CN16 Porta CAN 

DIS1 Display 

JMP1 Jumper selezione alimentazione elettrovalvola di discesa ED 

U21 Interfaccia Bluetooth 

SW1 Switches di settaggio 

BT1 Batteria orologio sistema 

BT1 
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6.2. Caratteristiche connessioni interfaccia quadro 

CONNETTORE CN11: alimentazione scheda, passo 3.5mm 

PIN Caratteristiche  Descrizione  

 

 

1 Gnd Massa alimentazione 
scheda 

2 0v Negativo alimentazione 

3 +24Vdc, 
stabilizzata 

Positivo alimentazione 
(±10%) 

NOTA: massimo assorbimento scheda 1,5A 

 
CONNETTORE CN12: ingressi di velocità e direzione, passo 3.5mm 

PIN Caratteristiche  Descrizione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco velocità 

DI5 

bit 2 

DI4 
bit 1 

DI3 
bit 0 

Velocità 

0 0 0 Leveling/Relevelling 

0 0 1 Alta velocità 

0 1 0 Ispezione (opzionale) 

0 1 1 Home (opzionale) 

1 0 0 Piano basso (opzionale) 

1 0 1 Rilivellamento 
(opzionale) 

1 1 0 Velocità libera 

1 1 1 Velocità libera 
 

1 DI1, 24Vdc,  

PNP (NPN) 

Ingresso comando 
direzione salita 

2 DI2, 24Vdc,  

PNP (NPN). 

Ingresso comando 
direzione discesa 

3 DI3, 24Vdc,  

PNP (NPN). 

Ingresso comando 
velocità (vedere elenco 
velocità) 

4 DI4, 24Vdc,  

PNP (NPN). 

Ingresso comando 
velocità (vedere elenco 
velocità) 

5 DI5, 24Vdc,  

PNP (NPN). 

Ingresso comando 
velocità (vedere elenco 
velocità) 

6 DI6, 24Vdc,  

PNP (NPN). 

Ingresso  

(opzionale, free)* 

7 DI7, 24Vdc,  

PNP (NPN). 

Ingresso  

(opzionale, free)*  

8 DI8, 24Vdc,  

PNP (NPN). 

Ingresso controllo catena 
delle sicurezze (opzionale 
– vedi SW1) 

9 Comune Input. 
0Vdc (24Vdc) 
** 

Comune ingressi.  

Default 0 Vdc, con 
collegamento PNP. 

(24 Vdc se segnali riferiti 
a +24V anziché a 0V, 
collegamento NPN) 

%% elenco velocità: attraverso l’uso dei 3 bit (DI3, DI4, DI5) è possibile gestire 8 velocità differenti. 

*ingressi programmabili in base alle necessità (opzionale). 

** in figura è rappresentata l’opzione con collegamento PNP. In alternativa è possibile un collegamento 

con circuito NPN 

  



VEM250 

MM04001 rev.02 

Pag. 10 di 41 

CONNETTORE CN13: uscite relè programmabili, passo 3.5mm 

PIN Caratteristiche  Descrizione  

 

 

 

 

 

 

1 DO1, Relè 1 

Contatto NO, 5A, 

250Vac / 30Vdc  

Comando 

attivazione/disattivazione 

gruppo motore-pompa 

2 DO1, Relè 

1, Comune. 

3 DO2, Relè 2 

Contatto NO, 5A, 

250Vac / 30Vdc 

Uscita programmabile 

(Impostazione di fabbrica 

Temperatura Massima olio) 

4 DO2, Relè 

2, Comune. 

5 DO3, Relè 3 

Contatto NO, 5A, 

250Vac / 30Vdc 

Uscita programmabile 

(Impostazione di fabbrica 

Segnalazione Sovraccarico) 

6 DO3, Relè 

3, Comune. 

7 DO4, Relè 4 

Contatto NO, 5A, 

250Vac / 30Vdc 

Uscita programmabile 

(Impostazione di fabbrica 

Segnalazione Pieno carico) 

8 DO4, Relè 

4, Comune. 

NOTA: le uscite possono essere programmate con contatto NO/NC. Impostazione di fabbrica NO (par. 

300). 

NOTA2: le uscite (relè 2, 3 e 4) possono essere programmate con diverse funzioni (vedere par. 302…316) 

 
CONNETTORE CN14: uscite RUN/STOP e READY, passo 3.5mm 

PIN Caratteristiche  Descrizione  

 1 DO5/6, Relè 5/6, 

Comune. 

Comune uscita relè 5 e 6 

2 DO5, Relè 5 

Contatto NO, 5A, 

250Vac / 30Vdc 

Comando RUN/STOP 

(il suo collegamento al 

quadro di manovra è 

raccomandato ma 

opzionale) 

3 DO6, Relè 6 

Contatto NO, 5A, 

250Vac / 30Vdc 

Comando READY 

NOTA: le uscite possono essere programmate con contatto NO/NC. Impostazione di fabbrica NO. 
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CONNETTORE CN15: comando elettrovalvole Emergenza e Discesa, passo 5mm 

PIN Caratteristiche  Descrizione  

 

 

1 Valvola 

Emergenza 

0Vdc. 

Alimentazione 

Elettrovalvola di 

emergenza (opzionale) 

2 Valvola 

Emergenza 

12Vdc. 

3 Valvola Discesa  

0Vdc. 

Alimentazione 

Elettrovalvola di Discesa  

Limiti tensioni 

alimentazione: 

24V: 19÷27 V 

(solo su richiesta: 

 48V: 38÷55 V 

 110V: 96÷142 V) 

ATTENZIONE: 

alimentazioni solo Vdc 

 

4 Valvola Discesa 

24 Vdc 

(48/110Vdc). 

NOTA: Tensione di alimentazione elettrovalvola selezionabile tramite Jumper JMP1 

  24v                               48v                                   110v     

NOTA: L’alimentazione della valvola ED deve dipendere dai dispositivi di sicurezza del quadro.  

 

 

ATTENZIONE: la scheda ammette sui segnali e sulle alimentazioni unicamente tensioni Vdc 
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6.3. Sequenza segnali comandi  

GRAFICO SALITA 

P
ro

fi
lo

 v
el

o
ci

tà
 s

al
it

a
 

 

 

P
ro

fi
lo

 m
o

vi
m

e
n

to
 m

o
to

ri
n

o
 

 

 

 

IN
P

U
T direzione         

         

Velocità         

         

O
U

TP
U

T 

READY         

         

RUN/STOP       * 
 

         

MOTORE-POMPA         

            * 

* Nessun nuovo commando deve essere inviato alla scheda fino a quando run/stop è ON. Il tempo per 

fine missione (diseccitazione run/stop) dopo che è stato tolto il comando di discesa è di circa 4 sec   

Time (s)

Posizione Motore SM
CLOSE

OPEN

sp
e

e
d

 (
m

/s
)

Time (s)

Corsa impianto
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Sequenza partenza in salita 

1) La scheda deve essere in stato READY=ON. In stato READY=OFF, il quadro di manovra non deve 

inviare alla scheda alcun comando. 

2) Se l’uscita RUN/STOP è OFF, il quadro di manovra può inviare i comandi di Velocità e Direzione. 

3) La scheda attiva l’uscita RUN/STOP=ON. 

4) La scheda attiva l’uscita per attivazione MOTORE-POMPA. 

Sequenza rallentamento e fermata in salita 

1) Il quadro di manovra toglie il comando di velocità per la sequenza di rallentamento. 

2) Il quadro di manovra toglie il comando di direzione per la sequenza di fermata. 

3) Ad impianto fermo, la scheda disattiva l’uscita MOTORE-POMPA.  

4) La scheda disattiva l’uscita RUN/STOP.  

5) Solo a questo punto il quadro di manovra può comandare una nuova sequenza. 

 

 

Legenda: 1=ingresso ON, 

0=ingresso OFF.  

Logica di comando ingressi salita (connettore CN12) 

DI5 (bit 2) DI4 (bit1) DI3 (bit0) DI2 DI1 

Velocità di livellamento/ 

rilivellamento 

0 0 0 0 1 

Velocità nominale 0 0 1 0 1 

Velocità ispezione 0 1 0 0 1 

Velocità rifasamento (HOME) 0 1 1 0 1 

Velocità intermedia (piano 

Basso) 

1 0 0 0 1 

Velocità 

rilivellamento/ripescaggio 
1 0 1 0 1 
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GRAFICO DISCESA 

P
ro

fi
lo
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o
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tà
 d
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ce

sa
 

 

P
ro

fi
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 m
o
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m

e
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to
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IN
P

U
T 

direzione 
 

      
 

 

      

Velocità 
 

      
 

 

      

ED 
 

      

O
U

TP
U

T  
 

      

READY 
 

      
 

 

      

RUN/STOP 
 

   *   

 

* Nessun nuovo commando deve essere inviato alla scheda fino a quando run/stop è ON. Il tempo per 

fine missione (diseccitazione run/stop) dopo che è stato tolto il comando di discesa è di circa 3 sec   

sp
e

e
d

 (
m

/s
)

Time (s)

Corsa impianto

Time (s)

Posizione motore SM

CLOSE

OPEN



VEM250 

MM04001 rev.02 

Pag. 15 di 41 

Sequenza partenza in discesa 

1) La scheda deve essere in stato READY=ON. In stato READY= OFF, il quadro di manovra non deve 

inviare alla scheda alcun comando. 

2) Se l’uscita RUN/STOP è OFF, il quadro può inviare i comandi di Velocità, Direzione e di attivazione 

elettrovalvola ED. 

Sequenza rallentamento e fermata in discesa 

1) Il quadro di manovra toglie il comando di velocità per la sequenza di rallentamento. 

2) Il quadro di manovra toglie il comando di direzione per la sequenza di fermata. 

3) La scheda disattiva l’uscita RUN/STOP. 

4) Il quadro di manovra disattiva l’elettrovalvola ED (*) 

5) Solo a questo punto il quadro di manovra può comandare una nuova sequenza. 

(*) nel caso non sia stato collegato nel quadro il segnale RUN/STOP, il quadro deve attendere almeno 1 

secondo prima di disattivare l’elettrovalvola ED 

Legenda: 1=ingresso ON, 

0=ingresso OFF.  

Logica di comando ingressi discesa (connettore CN12) 

DI5 (bit 2) DI4 (bit1) DI3 (bit0) DI2 DI1 

Velocità di livellamento/ 

rilivellamento 

0 0 0 1 0 

Velocità nominale 0 0 1 1 0 

Velocità ispezione 0 1 0 1 0 

Velocità rifasamento (HOME) 0 1 1 1 0 

Velocità intermedia (piano 

Basso) 

1 0 0 1 0 

Velocità rilivellamento/ 

ripescaggio 
1 0 1 1 

0 
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6.4. Distanze di rallentamento e posizione calamite di piano  

 

 

Distanze consigliate per il posizionamento 
delle calamite di rallentamento, in funzione 

della velocità nominale impianto 

Velocità Nominale 
(Vn) 

Distanza calamite di 
rallentamento Dral 

(mm) 

0,15 250 

0,15÷0,40 660 

0,40÷0,65 1070 

0,65÷0,85 1400 

0,85÷1,00 1650 
 

 

I valori sopra esporti sono valori che permettono di poter regolare la valvola con un alto comfort durante la 

fase di decelerazione dell’impianto, sia in salita che in discesa.  

È possibile poi regolare le distanze di rallentamento (diminuendole) e il comfort dell’impianto attraverso i 

parametri della valvola esposte nel capitolo 7. 

 

ATTENZIONE: per poter aver il miglior comfort possibile, è opportuno settare tutte le calamite 
di piano alla medesima distanza. Cercare di mantenere un’accuratezza nel posizionamento di 
5mm.  

 

6.5. Opzione controllo PTC motore 

In opzione, la scheda è in grado di gestire la sonda di protezione termica motore del gruppo motopompa. Nel 

caso si desideri gestire la sonda PTC tramite la scheda MLHCU anziché tramite il quadro di manovra, è 

necessario: 

- aggiungere un collegamento sulla centralina tra la morsettiera e la scheda: la protezione termica 

motore (posizione 1 e 2 su morsettiera ausiliari) deve essere collegata sull’ingresso CN6 della 

scheda. 

- impostare il parametro Par. 912 su ON (default=OFF) 

Nel caso di raggiungimento della soglia massima di temperatura la scheda segnala un errore specifico 

(allarme A13) e non accetta ulteriori comandi. 

Tramite il parametro Par. 230 è possibile rendere tale errore ritentivo (default=OFF); se ON è richiesto un 

reset dell’errore da parte dell’operatore per rimettere in funzione la scheda. 
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7. PRIMA INSTALLAZIONE 

 
Durante la prima fase di installazione, si consiglia di seguire la seguente procedura: 
 

1) Posizionare la centralina nel locale macchine. 

2) Collegare la tubazione flessibile alla saracinesca centralina e aprire la saracinesca, facendo attenzione 

a non danneggiare la scheda a bordo vasca. 

3) Cablare la scheda della valvola seguendo le indicazioni del capitolo 6. Durante le operazioni di 

cablaggio e montaggio centralina, fare attenzione a non far cadere impurità all’interno della 

centralina. Mantenere sempre pulita e coperta la scheda di controllo. 

4) Cablare la parte elettrica della potenza motore. 

5) Inserire l’olio all’interno della centralina, avendo cura che il motore pompa sia sempre coperto 

dall’olio. Durante questa fare, assicurarsi di proteggere la scheda elettronica a bordo vasca da 

eventuali versamenti di olio. 

6) Mettere l’impianto in modalità ispezione/manutenzione. 

7) Dare corrente alla scheda. Attenzione: la scheda è alimentata a 24 VDC. 

8) Aspettare che la scheda esegua il ciclo di accensione (sono necessari circa 30 secondi). 

9) La scheda è in modalità operativa quando compare la dicitura R03. Se non compare la dicitura R03, 

vedere capitolo 10 e 11 (verificare allarmi e errori). 

10) Provare a fare un ciclo di salita in modalità ispezione/manutenzione. Verificare l’aumento di 

pressione sul manometro. Effettuare questa operazione per 5 secondi. 

11) Se dopo 5 secondi, l’impianto non inizia a salire, stoppare il comando di salita. 

12) Ripetere i punti 10 e 11 fino a quanto sul manometro non si raggiunge la pressione nominale 

dell’impianto e non si vede la cabina muoversi. 

13) A questo punto effettuare in manutenzione 3 corse in salita e 3 corse in discesa, verificando il corretto 

funzionamento dell’impianto. 

14) Completare l’assemblaggio dell’ascensore e mettere l’impianto in funzionamento normale. 

15) Effettuare 3 corse in salita e 3 corse in discesa, a minimo e pieno carico, verificando il corretto 

funzionamento dell’ascensore. Vedere capitolo 8 per effettuare le regolazioni delle velocità e del 

comfort dell’impianto. 

16) Abilitare Par. 908 di allarme pressione minima impianto. 

17) Coprire scheda con apposita copertura e pulire la superficie della centralina da eventuali impurità. 
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8. PARAMETRI E REGOLAZIONI SCHEDA DI CONTROLLO  

8.1. Modalità di connessione alla scheda di controllo. 

È possibile connettersi alla scheda di controllo attraverso le seguenti modalità: 

• Connessione USB tramite porta CN10. In questo caso l’interfaccia con la scheda di controllo avviene 
attraverso l’applicativo PC.  

• Connessione attraverso Bluetooth, U21.  In questo caso l’interfaccia con la scheda di controllo 
avviene attraverso APP mobile. 

• Connessione attraverso porta CAN, porta CN16. 

8.2. Connettersi alla scheda di controllo: modificare un parametro e caricare/scaricare un file 

Applicativo 

All’apertura dell’applicativo, selezionare la lingua desiderata. Successivamente selezionare livello utente 
tramite tasto “IN”, selezionare un target e scegliere nel menu la scheda desiderata. 
Verrà visualizzato un menù con i parametri che è possibile selezionare. Per ogni parametro viene visualizzato: 

• ID: identificativo del parametro 

• Nome e descrizione parametro 

• Unità di misura del parametro 

• Valori minimi e massimi del 

parametro 

Per connettersi alla scheda, selezionare 

i tasti Online e successivamente 

connetti. Nella colonna dei Get, saranno 

visualizzati i parametri inseriti nella scheda. Mentre nella colonna dei SET, si potranno cambiare i parametri. 

Se si cambia un parametro, il valore GET diventa uguale al valore SET entro pochi secondi e si colora di giallo: 

ciò vuol dire che il dato è stato modificato. Tutti i valori che verranno modificati rispetto alle impostazioni di 

fabbrica verranno colorati di giallo. È possibile creare, salvare o aprire un file attraverso il tasto “file” in alto 

a sinistra. Per ulteriori spiegazioni sull’uso dell’applicativo, si rimanda al manuale di uso fornito insieme 

applicativo stesso.  

Vedi manuale MM04006 all’interno dell’applicativo cliccando su “?”  

APP Mobile 

All’apertura dell’APP Mobile, scaricare la versione più recente presente 
dell’applicativo e autenticarsi con le credenziali fornite dal costruttore. 
Successivamente selezionare il tipo di scheda e scegliere la versione menu 
desiderata (solitamente selezionare ultima versione disponibile). 
Cambiare eventualmente il livello di accesso. Per la connessione alla scheda, 
seguire le stesse indicazioni descritte per l’applicativo. 
 
Vedi manuale MM04003.  
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8.3. Grafici regolazione comfort di marcia  

Di seguito vengono schematizzati gli effetti della modifica dei parametri per il cambio del comfort di marcia, 

in salita e in discesa. Per la descrizione completa di tutti i parametri disponibili, vedere capitolo 

8.4._Elenco_dei_parametri 
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8.4. Elenco dei parametri e delle regolazioni possibili 

Le righe evidenziate in grigio, necessitano almeno di un livello 2 per essere visualizzate.  

Password per livello 2=1234. 

MENU 

• 1..Diagnostica 

• 2..Setting 

• 3..Digital OUTPUT (solo livello 2) 

• 4..Regolazione salita 

• 5..Regolazione discesa 

• 9..Reset Allarmi (solo livello 2) 

• 20..Storico errori 

• 10..Informazioni 
 

Parametro 

Li
ve

llo
 

Le
tt

u
ra

 

Li
ve

llo
 

M
o

d
if

ic
a

 

Nome Descrizione 
Unità di 
misura 

Range 

100 1 1 Digit scheda 
Digit Scheda: riporta l'indicazione del digit presente 
sulla scheda. R03=scheda OK. Per eventuali allarmi, 
vedere sezione ALLARMI e ERRORI 

/ / 

101 1 - Pressione 
Pressione valvola: riporta la pressione reale 
dell'impianto del trasduttore di pressione 

bar 0-100 

102 1 - Temperatura 
Temperatura olio: riporta la temperatura reale 
dell'impianto del trasduttore di temperatura 

°C 0-100 

103 1 - Tensione scheda Tensione alimentazione scheda: 24VDC  V 24±20% 

104 2 - Corrente scheda Corrente assorbita dalla scheda mA 0-1000 

105 2 - 
Temperatura 
scheda 

Temperatura della scheda elettronica °C 0-100 

106 2 - 
Corrente Fase A 
Motorino passo-
passo 

Corrente assorbita dalla fase A del motorino passo-
passo 

mA 0-1000 

107 2 - 
Corrente Fase B 
Motorino passo-
passo 

Corrente assorbita dalla fase B del motorino passo-
passo 

mA 0-1000 

108 2 - 
Corrente Valvola 
di Discesa ED 

Corrente assorbita dall'elettrovalvola ED di discesa. 
Dipende dal tipo di elettrovalvola scelta. 

mA 0-2000 

109 1 2 Valve position SET Posizione comandata al motorino passo-passo Millesimi 0-1000 

110 1 - 
Valve position 
GET 

Posizione a cui si muove il motorino passo-passo Millesimi 0-1000 

113 2 4 
Contatore "No 
torque Motorino" 

Numero di volte in cui il motorino passo-passo non 
ha risposto al comando di coppia 

/ / 

114 2 - 
Codice 
Acknowledge 

Allarme ritentivo da rimuovere manualmente, sono 
classificati con la lettera H (vedere lista codici 
allarmi). Usare Par.920 per resettare il codice di 
Acknowledge 

/ / 
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115 2 - Codice Allarme 
Allarme che deve essere risolto per ripristinare la 
funzionalità della valvola (Vedere lista codici allarmi) 

/ / 

116 2 3 
Numero Corse 
Impianto 

Numero di corse impianto realizzate dalla valvola 
dalla messa in servizio 

/ / 

117 1 - Ingressi Digitali 
Fornisce lo stato degli ingressi digitali. Se valore pari 
a 0, l'ingresso è spento. Se valore pari a 1, l'ingresso 
è acceso 

Binary / 

118 1 - 
Ingressi Digitali di 
Sistema 

Fornisce lo stato degli ingressi digitali di sistema. Se 
valore pari a 0, l'ingresso è spento. Se valore pari a 1, 
l'ingresso è acceso 

Binary / 

119 1 - Uscite Digitali 
Fornisce lo stato delle uscite digitali. Se valore pari a 
0, l'ingresso è spento. Se valore pari a 1, l'ingresso è 
acceso 

Binary / 

120 1 - 
Uscite Digitali di 
Sistema 

Fornisce lo stato delle uscite digitali di sistema. Se 
valore pari a 0, l'ingresso è spento. Se valore pari a 1, 
l'ingresso è acceso 

Binary / 

121 2 - Pressione Statica E' la lettura della pressione ad impianto fermo bar 0-100 

122 2 - 
Pressione 
Dinamica 

E' la lettura della pressione con impianto in 
movimento 

bar 0-100 

123 2 - 
Delta Pressione 
UP 

Differenza tra pressione dinamica e statica in salita bar -20; +20 

124 2 - 
Delta Pressione 
DOWN 

Differenza tra pressione dinamica e statica in discesa bar -20; +20 

129 2 - 
Resistenza 
Elettrica Sonda 
PTC Motore 

Fornisce l'indicazione della resistenza PTC motore, 
se questa è collegata al CN6 e abilitata nella scheda 
con Par. 912 (opzionale).  

Ohm Ω 
500-
2000 

200 1 1 Diametro Pistone Diametro pistone dell'impianto mm 50-238 

201 1 1 Numero Pistoni Numero pistoni dell'impianto / 1-4 

202 1 1 Taglia Impianto 
Coefficiente di taglia dell'impianto.  
1=diretto;  2= in taglia 

/ / 

203 1 1 
Pressione Minima 
Impianto 

Pressione minima di targa dell'impianto bar 5-50 

204 1 1 
Pressione 
Massima 
impianto 

Pressione massima di targa dell'impianto bar 5-50 

205 1 1 
Velocità di 
Livellamento 

Velocità di livellamento e ri-livellamento impianto m/s 
0,02-
0,14 

206 1 1 
Velocità 
Nominale 

Velocità nominale dell'impianto m/s 
0,12-
1,00 

207 1 1 Velocità Ispezione Velocità di ispezione  impianto m/s 
0,15-
0,60 

208 1 1 Velocità Home Velocità Home Impianto (se gestita dal quadro) m/s 
0,15-
0,40 

209 2 2 
Velocità Piano 
Basso 

Velocità piano basso impianto (se gestita dal quadro) m/s 0,15-0,6 

210 1 1 
Velocità di Ri-
livellamento 

Velocità ri-livellamento (se gestita dal quadro, da 
usare se non si vuole usare stessa velocità di 
livellamento) 

m/s 
0,02-
0,20 
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211 2 2 
Velocità 
Disponibile 6 

Velocità impostabile a piacimento (opzionale) m/s 
0,00-
1,00 

212 2 2 
Velocità 
Disponibile 7 

Velocità impostabile a piacimento (opzionale) m/s 
0,00-
1,00 

214 2 2 
Corrente 
Nominale 
Elettrovalvola ED 

Controllo corrente valvola di discesa ED mA 
100- 

10000 

215 2 2 
Tolleranza 
Corrente 
Elettrovalvola ED 

Tolleranza di incertezza per controllo corrente 
valvola di discesa ED 

%A 1-100 

216 2 2 
Pressione Minima 
Valvola 

Pressione minima valvola bar 2,0-10,0 

217 2 - 
Pressione Pieno 
Carico 

Pressione pieno carico impianto: calcolata in 
automatico all'80% della Pressione massima 
impianto (Par.204) 

bar / 

218 2 - 
Pressione di 
Sovraccarico 

Pressione sovraccarico impianto: calcolata in 
automatico al 110% della Pressione massima 
impianto (Par.204) 

bar / 

219 2 - 
Pressione 
Massima Valvola 

Pressione massima valvola bar 40-80 

220 2 3 
Temperatura 
Massima Olio 

Impostazione soglia temperatura massima olio °C 50-80 

221 2 3 
Temperatura 
Minima Olio 

Impostazione soglia temperatura minima olio °C 0-20 

223 2 2 
Limite 
accettazione 
sensore UP (S4) 

Soglia di controllo sensore S4 Millesimi 0-1000 

224 2 2 

Limite 
accettazione 
sensore DOWN 
(S5) 

Soglia di controllo sensore S5 Millesimi 0-1000 

225 2 2 Tolleranza sensori Tolleranza soglia di controllo sensori S4, S5, S6 Millesimi 0-1000 

230 2 2 

Abilitazione 
Acknowledge 
Allarme Temp. 
Motore 

Abilitazione allarme ritentivo sonda PTC: 0=OFF, 
1=ON 

/ / 

231 2 3 
Soglia Inf. Allarme 
Temp. Motore 

Soglia inferiore allarme temperatura motore PTC 
Default=50 

Ohm Ω 0-20000 

232 2 3 
Soglia Sup. 
Allarme Temp. 
Motore 

Soglia superiore allarme temperatura motore PTC. 
Default=3000 

Ohm Ω 0-60000 

233 2 3 
Tolleranza Sup 
Soglia Allarme 
Temp. Motore 

Tolleranza soglia superiore allarme temperatura 
motore PTC. 
Default=1500 

Ohm Ω 0-10000 

234 2 3 
Tolleranza inf. 
Soglia Allarme 
Temp. Motore 

Tolleranza soglia inferiore allarme temperatura 
motore PTC. 
Default=20 

Ohm Ω 0-10000 



VEM250 

MM04001 rev.02 

Pag. 23 di 41 

235 2 2 
Richiesta ciclo 
alternativo-Test 

Parametro per effettuare dei cicli alternativi rispetto 
allo standard R03. 
0=funzionamento normale R03;  
1=Aggiornamento Firmware scheda. La scheda va in 
modalità U01; 
2=movimento del solo motore passo-passo. La 
scheda va in modalità P02;  
 3=movimento impianto a determinato valore di SET. 
La scheda va in modalità P03 (ATTENZIONE: solo per 
utenti esperti) 

/ / 

236 2 2 
Abilita test UCMP 
e valvola blocco 

Abilita test UCMP e test valvola di blocco. Da 
utilizzarsi per eseguire i test periodici relativi. Una 
volta abilitatao permette di eseguire una sola corsa 
in discesa. Da disabilitare concluso il test. 

/ / 

300 2 2 
Modifica NO/NC 
Uscite Digitali-
Relè 

Modifica stato NO/NC uscite relè scheda. Standard 
NO (normally open). I relè a disposizione della 
scheda sono 6. 

/ / 

301 2 2 
Digital Output 
Motore-pompa 

Output sincronismo di accensione motore -pompa / 
DO01- 
DO06 

302 2 2 
Digital Output 
Pressione Minima 

Output verifica pressione minima dell'impianto 
(uscita modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

303 2 2 
Digital Output 
Pressione Fullload 

Output verifica pressione di pieno carico (uscita 
modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

304 2 2 
Digital Output 
Pressione 
Overload 

Output verifica pressione di sovraccarico (uscita 
modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

305 2 2 
Digital Output 
Run 

Output verifica ricezione dei comandi di salita e 
discesa (run) 

/ 
DO01- 
DO06 

306 2 2 
Digital Output 
Ready 

Verifica lo stato della scheda. Se la scheda non è 
Ready, non vengono consentiti i comandi. 

/ 
DO01- 
DO06 

307 2 2 
Digital Output 
Pressione 
Massima 

Output verifica pressione massima dell'impianto 
(uscita modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

308 2 2 
Digital Output 
Temperatura 
Minima 

Output verifica temperatura minima dell'impianto 
(uscita modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

309 2 2 
Digital Output 
Temperatura 
Massima 

Output verifica temperatura massima dell'impianto 
(uscita modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

310 2 2 

Digital Output 
Pressione 
Overload o 
Massima 

Output verifica  pressione di sovraccarico o massima 
pressione (uscita modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

311 2 2 
Digital Output 
Pressione Min o T 
Max o T min 

Output verifica pressione minima e temperatura 
minima o temperatura massima (uscita modificabile) 

/ 
DO01- 
DO06 

312 2 2 
Digital Output 
Free 1 

Uscita libera e modificabile / 
DO01- 
DO06 

313 2 2 
Digital Output 
Free 2 

Uscita libera e modificabile / 
DO01- 
DO06 
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314 2 2 
Digital Output 
Free 3 

Uscita libera e modificabile / 
DO01- 
DO06 

315 2 2 
Digital Output 
Free 4 

Uscita libera e modificabile / 
DO01- 
DO06 

316 2 2 
Digital Output 
Free 5 

Uscita libera e modificabile / 
DO01- 
DO06 

400 1 1 
Tempo 
Accelerazione UP 

Tempo necessario per eseguire la rampa di 
accelerazione in salita. Aumentando il tempo, 
aumenta il comfort. Standard=2s. 

s 0,5-5,0 

401 1 1 
Tempo 
Transizione alta-
bassa UP 

Tempo necessario per eseguire la rampa di 
decelerazione in salita. Aumentando il tempo, 
aumenta il comfort. Standard=2,5s. 

s 0,5-5,0 

402 1 1 
Tempo Arresto 
UP 

Tempo necessario per eseguire la rampa di arresto 
in salita. Aumentando il tempo, aumenta il comfort. 
Standard=0,3s. 

s 0,1-1,0 

403 1 1 
Offset 
Rallentamento UP 

Ritarda in mm l'inizio della decelerazione in salita (in 
alternativa agire sulle calamite di piano). 
Standard=0mm. 

mm 0-1000 

404 1 1 
Offset Fermata 
UP 

Ritarda in mm la posizione di arresto in salita (in 
alternativa agire sulle calamite di piano). 
Standard=0mm. 

mm 0-100 

405 2 2 
Offset 
rallentamento 
Piano Basso UP 

Ritarda in mm la posizione di decelerazione in salita 
per piani bassi (in alternativa agire sulle calamite di 
piano). 
Standard=0mm. 

mm 0-1000 

406 1 1 
Regolazione 
Velocità 
Nominale UP 

Regola in percentuale la velocità nominale 
dell'impianto in salita. Standard=100%=velocità 
uguale alla velocità impostata in Par.206 

% 50-150 

407 1 1 
Regolazione Bassa 
Velocità 
Nominale UP 

Regola in percentuale la velocità di livellamento 
dell'impianto in salita. Standard=100%=velocità 
uguale alla velocità impostata in Par.205 

% 50-150 

408 2 2 
Regolazione 
Velocità Piano 
Basso UP 

Regola in percentuale la velocità di piano basso 
dell'impianto in salita. Standard=100%=velocità 
uguale alla velocità impostata in Par.209 

% 50-150 

409 2 2 
Profilo Partenza 
UP 

Disponibili 3 profili di partenza in salita, profilo 0, 1 e 
2 

/ / 

410 2 2 
Profilo 
Transizione alta-
bassa UP 

Disponibili 3 profili di transizione alta-bassa in salita: 
profilo 0, 1 e 2 

/ / 

411 2 2 
Profilo Arrivo 
Piano UP 

Disponibili 3 profili di arresto in salita, profilo 0, 1 e 2 / / 
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412 1 2 
Tempo per 
Avviamento 
Motore UP 

Ritardo di accensione motore-pompa dopo comando 
di salita. 
Standard=0,6s. 

s 0,2-5,0 

413 1 2 
Tempo per 
Spegnimento 
Motore UP 

Ritardo di spegnimento motore-pompa dopo arresto 
al piano. 
Standard=1,3s. 

s 1,0-5,0 

414 1 2 
Tempo 
Accelerazione 
Rilivellamento UP 

Tempo accelerazione partenza rilivellamento in 
salita.  
Standard=0,1s. 

s 0,1-0,7 

415 1 2 
Tempo Arresto 
Rilivellamento UP 

Tempo arresto rilivellamento in salita. 
Standard=0,1s. 

s 0,1-1,0 

419 2 2 
Pressione Ri-

livellamento 

0=disabilitato; 1-4: abilitato con pressione 

riferimento alla pressione minima impianto 

(par.203); da 5 a 50: abilitato con pressione 

indicata 

bar 0-50 

500 1 1 
Tempo 
Accelerazione 
DOWN 

Tempo necessario per eseguire la rampa di 
accelerazione in discesa. Aumentando il tempo, 
aumenta il comfort. Standard=2s. 

s 0,5-5,0 

501 1 1 
Tempo 
Transizione alta-
bassa DOWN 

Tempo necessario per eseguire la rampa di 
decelerazione in discesa. Aumentando il tempo, 
aumenta il comfort. Standard=2,5s. 

s 0,5-5,0 

502 1 1 
Tempo Arresto 
DOWN 

Tempo necessario per eseguire la rampa di arresto 
in discesa. Aumentando il tempo, aumenta il 
comfort. Standard=0,3s. 

s 0,1-1,0 

503 1 1 
Offset 
Rallentamento 
DOWN 

Ritarda in mm l'inizio della decelerazione in discesa 
(in alternativa agire sulle calamite di piano). 
Standard=0mm. 

mm 0-1000 

504 1 1 
Offset Fermata 
DOWN 

Ritarda in mm la posizione di arresto in discesa (in 
alternativa agire sulle calamite di piano). 
Standard=0mm. 

mm 0-100 

505 2 2 

Offset 
rallentamento 
Piano Basso 
DOWN 

Ritarda in mm la posizione di decelerazione in 
discesa per piani bassi (in alternativa agire sulle 
calamite di piano). 
Standard=0mm. 

mm 0-1000 

506 1 1 
Regolazione 
Velocità 
Nominale DOWN 

Regola in percentuale la velocità nominale 
dell'impianto in discesa. Standard=100%=velocità 
uguale alla velocità impostata in Par.206 

% 50-150 
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507 1 1 
Regolazione Bassa 
Velocità 
Nominale DOWN 

Regola in percentuale la velocità di livellamento 
dell'impianto in discesa. Standard=100%=velocità 
uguale alla velocità impostata in Par.205 

% 50-150 

508 2 2 
Regolazione 
Velocità Piano 
Basso DOWN 

Regola in percentuale la velocità di piano basso 
dell'impianto in discesa. Standard=100%=velocità 
uguale alla velocità impostata in Par.209 

% 50-150 

509 2 2 
Profilo Partenza 
DOWN 

Disponibili 3 profili di partenza in discesa, profilo 0, 1 
e 2 

/ / 

510 2 2 
Profilo 
Transizione alta-
bassa DOWN 

Disponibili 3 profili di transizione alta-bassa in 
discesa: profilo 0, 1 e 2 

/ / 

511 2 2 
Profilo Arrivo 
Piano DOWN 

Disponibili 3 profili di arresto in discesa, profilo 0, 1 e 
2 

/ / 

512 1 2 
Ritardo Apertura 
valvola CVP 

Ritardo apertura valvola CVP dopo comando di 
discesa. 
Standard=30ms 

ms 0-100 

513 1 2 
Ritardo Chiusura 
valvola CVP 

Ritardo chiusura valvola CVP dopo arresto al piano in 
discesa. 
Standard=50ms. 

ms 0-200 

514 1 2 

Tempo 
Accelerazione 
Rilivellamento 
DOWN 

Tempo accelerazione partenza rilivellamento in 
discesa.  
Standard=0,1s. 

s 0,1-0,7 

515 1 2 
Tempo Arresto 
Rilivellamento 
DOWN 

Tempo arresto rilivellamento in discesa. 
Standard=0,1s. 

s 0,1-1,0 

900 2 2 

Allarme 
01:Corrente 
valvola ED 

Abilitazione allarme controllo corrente valvola ED 
Standard ON 

/ / 

901 2 2 
Allarme 
02:Timeout UP 

Abilitazione allarme tempo massimo in salita. 
Standard ON 

/ / 

902 2 2 

Allarme 
03:Timeout 
DOWN 

Abilitazione allarme tempo massimo in discesa. 
Standard ON 

/ / 

903 2 2 

Allarme 
04:Sensore OPEN Abilitazione allarme controllo sensore S3. Standard 

ON 
/ / 

904 2 2 

Allarme 
05:Sensore CLOSE Abilitazione allarme controllo sensore S2. Standard 

ON 
/ / 

905 2 2 

Allarme 
06:Sensore CVP Abilitazione allarme controllo sensore S1. Standard 

ON 
/ / 

906 2 2 
Allarme 
07:Motorino 

Abilitazione allarme controllo motorino passo-passo. 
Standard ON 

/ / 

907 2 2 

Allarme 
08:Alimentazione 
Scheda 

Abilitazione allarme controllo alimentazione scheda. 
Standard ON 

/ / 

908 2 2 

Allarme 
09:Pressione Min. 

Abilitazione allarme controllo pressione minima 
valvola.  
Standard OFF. Abilitare dopo messa in pressione 
dell'impianto. 

/ / 
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909 2 2 

Allarme 
10:Pressione 
Max. 

Abilitazione allarme controllo pressione massima 
valvola.  
Standard ON 

/ / 

910 2 2 

Allarme 
11:Temperatura 
Min. 

Abilitazione allarme controllo temperatura minima 
olio. 
Standard ON 

/ / 

911 2 2 

Allarme 
12:Temperatura 
Max. 

Abilitazione allarme controllo temperatura massima 
olio. 
Standard ON 

/ / 

912 2 2 

Allarme 
13:Temperatura 
Max. Motore 

Abilitazione allarme controllo sonda PTC. 
Standard OFF. Abilitare solo se si decide di utilizzare 
la scheda per il controllo della sonda PTC. 

/ / 

920 1 1 

Codice Reset 
Acknowledge 
Allarme 

Password per cancellare errore acknowledge (H): 
inserire password 111 per cancellare l'errore. 

/ / 

1000 1 3 S/N Valvola Numero seriale della valvola     

1000 1 3     / / 

1000 1 3         

1001 1 3 Rif. Cliente Riferimento del cliente o della commessa / / 

1001 1 3         

1002 1 3 
S/N Micro Scheda 

S/N micro scheda     

1002 1 3     / / 

1002 1 3         

1002 1 3         

1003 2 2 ID Scheda ID identificativo della scheda. / / 

1003 1 2 Minuti Minuti dell'orologio  min 0-59 

1004 1 2 Giorno giorno dell'orologio  gg 0-31 

1005 1 2 Mese mese dell'orologio  mm 0-12 

1006 1 2 Anno anno dell'orologio  aa 20… 

1007 1 2 Secondi secondi dell'orologio  s 0-59 

1009 1 2 Ore ore dell'orologio  h 0-23 

1010 1 3 
ID bluetooth 

Identificativo macchina per bluetooth / / 

1011 1 2 
PreSet timer 
bluetooth 

PreSet timer di connessione bluetooth min 0-120 

1012 1 - Timer bluetooth Timer di connessione bluetooth min / 

2001 1 - 

Indice Ultimo 
Errore Indica la posizione dell'ultimo errore registrato sulla 

scheda. Errori registrabili=40. Gli errori si 
sovrascrivono dopo aver riempito la lista errori. 

/ 1-40 

2010..2400 1 - 
Pos.1 Codice 
Errore Codice e descrizione errore (da 1 a 40) / / 

2011..2401 2 - Pos.1 Ora Ora errore (1..40) / / 

2012..2402 2 - Pos.1 Minuto Minuto errore (1..40) / / 

2013..2403 2 - Pos.1 Giorno Giorno errore (1..40) / / 

2014..2404 2 - Pos.1 Mese Mese errore (1..40) / / 

2015..2405 2 - Pos.1 Anno Anno errore (1..40) / / 

2020 1 -         
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Note aggiuntive su parametri 117, 118, 119, 120. 

Parametro Nome 
bit 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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9. SICUREZZA CONTRO IL MOVIMENTO INCONTROLLATO 

9.1. Descrizione dei componenti 

 
La valvola VEM250 è costituita da: 

• Una valvola di non ritorno CVP pilotata dalla bobina ED 

• Dal cursore di controllo BV comandato dal motorino SM 
 
La posizione dei cursori è monitorata dai sensori: 

• Sensore S1: verifica la chiusura della valvola CVP 

• Sensore S2: verifica la chiusura della valvola BV 

• Sensore S3: verifica lo stato di apertura della valvola BV 
 

 
 
Il cursore di controllo BV regola sia la fase di salita (controllando direttamente l’olio destinato allo scarico 
e indirettamente quello destinato al cilindro) che quella di discesa (direttamente). 
Per garantire i requisiti di sicurezza della normativa EN 81.20, la valvola presenta i cursori CVP e BV in serie. 
Entrambi collaborano alla fermata della cabina con modalità differenti tra salita e discesa. 
Entrambi i cursori in assenza di alimentazione sono normalmente chiusi, grazie alla presenza delle molle. Se 
entrambi i cursori non vengono aperti contemporaneamente, l’impianto non scende.  
 
Durante tutte le fasi, il sistema controlla che i cursori raggiungano le loro corrette posizioni di apertura e di 
chiusura. Se questo non avviene la scheda di controllo palesa degli errori/allarmi che impediscono 
l’effettuazione di una nuova corsa dell’impianto. 
 

9.2. Requisiti per test movimento incontrollato 

Per verificare il corretto comportamento dei dispositivi contro il movimento incontrollato occorre procedere 
con le prove richieste all’appendice C1 della norma EN81-20 e controllare che il quadro di manovra e 
l’impianto si comportino in modo conforme alla norma EN81-20, par.5.6.7. Secondo quanto richiesto dalla 
norma EN81-20, occorre che siano rispettati i punti seguenti: 
 

• L’impianto deve essere dotato di almeno un dispositivo interruttore in grado di individuare il 
movimento incontrollato della cabina. 
 

• Il quadro di manovra non deve inviare comandi alla valvola ed al gruppo motore-pompa quando 
l’impianto si trova, con porte non chiuse, al di fuori della zona di sbloccaggio porte. 

 

• Il quadro elettrico di manovra deve essere dotato di un sistema idoneo per individuare i movimenti 
incontrollati della cabina, come richiesto ai punti 5.3.8 e 5.12.1.4 della norma EN81-20. Tale circuito, 
se rileva un movimento della cabina a porte non chiuse al di fuori della zona di sbloccaggio, impedisce 
al quadro di manovra di inviare qualsiasi comando alla valvola. Il ripristino del sistema deve essere 
effettuato solo da personale autorizzato ed adeguatamente istruito.  

 

• Il quadro deve essere dotato di un sistema di azionamento manuale che permetta di simulare con 
porte chiuse il movimento incontrollato della cabina a porte aperte. 

 
NOTA: Le procedure di prova del dispositivo che rileva il movimento incontrollato sono di competenza del 
quadro e pertanto le procedure di seguito riportate sono accessorie e non discriminanti. 
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9.3. Test movimento incontrollato in discesa  

Per ragioni di sicurezza è richiesto che la prova avvenga a porte chiuse. Procedere quindi come segue: 
 

1. Verificare che l’impianto non sia fruibile a nessun utente, apponendo a tutti i piani i cartelli di “Fuori 
servizio”. 

2. Portare la cabina a pieno carico al piano sopra al piano più basso. 
3. Attendere la chiusura della porta di cabina. 
4. Avviare sul quadro di manovra la procedura di prova per movimenti incontrollati in discesa. Tale 

procedura deve: 
o Escludere la possibilità di chiamare l’impianto dall’esterno. 
o Aprire la catena elettrica delle sicurezze al livello delle porte di piano (per il sistema le porte 

devono risultare aperte anche se fisicamente chiuse).  
5. Effettuare una chiamata dell’ascensore al piano più basso. L’impianto parte in discesa a velocità 

nominale e l’interruttore destinato ad individuare il movimento incontrollato deve intervenire 
arrestando la cabina secondo quando riportato nella norma EN 81.20. 

6. Una volta effettuato il test, ripristinare il circuito di sicurezza delle porte, riportare il quadro di 
manovra in funzionamento normale e riportare la cabina ad un piano utile per il funzionamento 
normale dell’ascensore.  

7. Ripristinare il normale funzionamento dell’impianto, rimuovendo i cartelli di fuori servizio. 
 
 

9.4. Test autocontrollo UCMP 

La scheda MLHCU esegue ad ogni corsa una diagnostica della corretta apertura e chiusura delle valvole CVP 
e BV tramite i relativi sensori di controllo. La scheda palesa sempre il segnale di READY=ON durante il normale 
funzionamento dell’ascensore. In caso di guasto la scheda palesa uno dei seguenti messaggi di allarme: A4, 
A5, A6. L’allarme rimane attivo fino a quando non viene risolto (vedere elenco allarmi) e il segnale di READY 
rimane OFF fino a quando non viene ristabilita la normalità dell’impianto.  
In caso si sia presentato uno degli allarmi sopra descritti, una volta risolti, permane sulla scheda un messaggio 
di errore H4, H5, H6 che necessita l’intervento di una persona autorizzata per la risoluzione (vedere file 
parametri). Fino a quando non viene resettato il messaggio di errore, la scheda non permette l’esecuzione di 
un’altra corsa. 
 
Per effettuare la prova del sistema di monitoraggio è quindi sufficiente verificare, al termine di una qualsiasi 
corsa, che non sia presente uno dei segnali di allarme/errore descritti sopra. 
 
Verificare che il quadro di manovra gestisca correttamente il segnale READY della scheda. 
Il quadro di manovra non deve permettere il movimento dell’impianto e non deve inviare comandi alla 
valvola e/o al gruppo motore/pompa quando il segnale di READY non si trova nello stato ON. 
 
NOTA 
Se richiesto, è possibile simulare un guasto ai sensori togliendo dalla scheda il connettore CN3 o CN4. In 
questo caso la scheda non fornisce il comando di ready al quadro per il movimento dell’impianto. Eventuali 
allarmi verranno palesati nello storico allarmi della scheda. 
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10. INTERFACCIA UTENTE  

10.1. Ingressi digitali di sistema e Digit 

SW1: Ingressi Digitali di sistema, Par. 119 

Dip Funzione associata 

 

(d
ef

au
lt

 s
et

ti
n

gs
) 

6 Resistenza CAN (on/off) 

5 bypass DI8 – vedi nota 

4 - 

3 - 

2 - 

1 Reset acknowledge 

Nota dip 5: 
ON=DI8 considerato come ingresso digitale - non è 
richiesto collegamento con catena sicurezze su DI8 
OFF= DI8 considerato come ingresso di sicurezza – è 
richiesto collegamento con catena sicurezze 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Connessione bluetooth 

Per connettersi alla scheda tramite bluetooth: 

1 

 

Azionare il dip 2 portandolo in posizione ON e 
nuovamente in posizione OFF. Si attiva il bluetooth per il 
tempo impostato (*). 
 

2 

 

Dal dispositivo dal quale ci si vuole connettere eseguire 
la ricerca dispositivi e selezionare quello corrispondente 
alla scheda (solitamente identificato con il seriale 
dell’impianto) 
 

3 

 

Avviare l’applicativo HMI per accedere ai parametri della 
valvola 

* Una volta attivato, il bluetooth resta attivo solo per un tempo preimpostato. Quando il timer sta per 

scadere, è possibile riavviarlo eseguendo nuovamente l’operazione 1. 

DIS1 

Digit per la visualizzazione dello stato scheda: 
 
R03=scheda pronta a ricevere comandi 
Txx=scheda in run (xx numeri progressivi della 
sequenza di run) 
Axx= scheda in allarme 
Hxx= errore da resettare 
 
Nota: per codici di errore e allarme, vedere cap. 10.4 
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Stati di segnalazione bluetooth   

 

LED BLU LED VERDE status 

OFF ON Bluetooth inibito, condizione 
standard 

ON lampeggia 
lentamente 

OFF Bluetooth pronto per la connessione 

ON lampeggia 
lentamente 

ON lampeggia Bluetooth pronto  

– timer prossimo alla scadenza 

ON lampeggia 
velocemente 

OFF Bluetooth connesso a un dispositivo 

ON lampeggia 
velocemente 

ON lampeggia Bluetooth connesso a un dispositivo 
- timer prossimo alla scadenza 

 

 

 

10.3. Segnali luminosi di funzionamento scheda 

ALIMENTAZIONE SCHEDA 

 

 

 

STATO LED 24V 

Tensione Stato LED 

24 VDC, fino a ±20% Led acceso fisso 

24 VDC, da ±20% fino a ±30% Led lampeggia velocemente 

24 VDC, oltre ±30% Led spento 

 

 

 

 

  

CPU led: indicatore del funzionamento della CPU. Normalmente lampeggia piano. 
 

Led 5V: acceso fisso per segnalare alimentazione microprocessore. 
 

Led 24V: vedere tabella qui sotto. 
 



VEM250 

MM04001 rev.02 

Pag. 33 di 41 

SALITA 

1) Impianto fermo: READY=ON; RUN/STOP=OFF; S1 e S2=ON. 

 

2) Alta velocità salita: READY, RUN/STOP, DO1=ON; DI1 e DI3=ON. 

 
 

3) Bassa velocità salita: READY, RUN/STOP, DO1=ON; DI1=ON; DI3=OFF. 
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DISCESA 

1) Impianto fermo: READY=ON; RUN=OFF; S1 e S2=ON. 

 

2) Alta velocità discesa: READY, RUN/STOP=ON; DI2 e DI3=ON. 

 

 
3) Bassa velocità discesa: READY, RUN/STOP=ON; DI2=ON; DI3=OFF. 

 

  



VEM250 

MM04001 rev.02 

Pag. 35 di 41 

10.4. Codici Allarmi e Errori 

 

• Gli allarmi Axx non si cancellano fino alla risoluzione dell’allarme stesso e la scheda di controllo non 
consente il movimento dell’impianto. 

• Gli Errori Exx si memorizzano nella lista errori dopo la risoluzione degli allarmi Axx.  

• Gli Errori ritentivi Hxx necessitano di personale qualificato per essere resettati tramite una delle 
seguenti procedure: 

o Immettendo nel par. 920 la password impostata (password default “111”). 
o Agendo manualmente sulla scheda tramite dip 1 del SW1, vedi capitolo 11. Portare dip 1 in 

posizione On e poi nuovamente Off. 
 
 

Lista codici 

Allarmi/Errori 
Descrizione Possibili cause Verifiche/soluzioni 

A01 Allarme alimentazione 

valvola ED 

L’alimentazione della 

bobina sull’ingresso CN15 

non è corretta. 

Non è selezionata 

correttamente sulla 

scheda la tensione della 

bobina ED (JMP1) 

La corrente assorbita 

dalla bobina (Par. 108) 

non rientra nel range 

ammesso 

 

Controllare che la tensione di 

alimentazione su CN15 sia 

coerente con la tensione della 

bobina ED installata. Nel caso 

correggere la tensione di 

alimentazione o sostituire la 

bobina. 

Verificare che la posizione del 

JMP1 sulla scheda corrisponda alla 

tensione della bobina ED. 

Verificare che la corrente 

nominale (Par. 214) corrisponda al 

valore riportato sulla bobina ED. 

A02 Allarme Time out in 

salita 

Tempo eccessivo per 

completare la corsa 

Verificare che i dip switch si 

trovino nella posizione corretta. 

Vedi 10.1 

Verificare che l’impianto si muova 

in salita alla velocità nominale 

A03 Allarme Time out in 

discesa 

Tempo eccessivo per 

completare la corsa 

Verificare che l’impianto si muova 

in discesa alla velocità nominale 

Verificare che i dip switch si 

trovino nella posizione corretta. 

Vedi 10.1 

A04 Allarme Sensore S3 Il sensore S3 rileva, nel 

momento in cui l’allarme 

è visualizzato, una 

posizione non coerente 

della valvola BV 

Vedi errore H04 
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A05 Allarme Sensore S2 Il sensore S2 rileva, nel 

momento in cui l’allarme 

è visualizzato, una 

posizione non coerente 

della valvola BV 

Vedi errore H05 

 

A06 Allarme Sensore S1 Il sensore S1 rileva, nel 

momento in cui l’allarme 

è visualizzato, una 

posizione non coerente 

della valvola CVP 

Vedi errore H06 

 

A07 Allarme fault motorino Incoerenza di movimento 

del motorino passo-passo 

Vedi errore H07 

A08 Allarme alimentazione Alimentazione non 

corretta della scheda 

Verificare la tensione di 

alimentazione della scheda. Vedi 

capitolo 6.2 e capitolo 10.2 

A09 Allarme pressione 

minima 

Pressione fuori dal range 

di funzionamento 

Verificare che la saracinesca sia 

aperta 

Verificare che le funi dell’impianto 

non siano allentate 

A10 Allarme pressione 

massima 

Pressione fuori dal range 

di funzionamento 

Verificare che la saracinesca sia 

aperta 

Verificare che l’impianto sia libero 

di muoversi 

A11 Allarme temperatura 

minima 

Temperatura dell’olio 

inferiore a quella 

consentita 

Verificare che la resistenza scalda 

olio sia attiva o prevedere 

installazione di una resistenza 

scalda olio 

A12 Allarme temperatura 

massima 

Temperatura dell’olio 

superiore a quella 

consentita 

Attendere che l’olio si raffreddi 

Verificare le cause del 

surriscaldamento 

A13 Allarme protezione 

termica motore (PTC) 

Intervento della 

protezione termica del 

motore per 

surriscaldamento dello 

stesso 

Verificare che il motore non sia 

sovraccaricato (pressione 

eccessiva o rotore bloccato) 

Verificare la tensione di 

alimentazione delle singole fasi del 

motore 

H04 Errore Sensore S3 

 

È stata rilevata una 

posizione non coerente 

Resettare l’errore ritentivo (vedi 

procedura a inizio capitolo) e 
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della valvola BV durante il 

funzionamento. 

ripetere una corsa. Se l’errore 

permane: 

verificare il corretto 

posizionamento del sensore, vedi 

paragrafo 11.3 

H05 Errore Sensore S2 

 

È stata rilevata una 

posizione non coerente 

della valvola BV durante il 

funzionamento. 

Resettare l’errore ritentivo (vedi 

procedura a inizio capitolo) e 

ripetere una corsa. Se l’errore 

permane: 

verificare il corretto 

posizionamento del sensore, vedi 

paragrafo 11.3 

H06 Errore Sensore S1 

 

È stata rilevata una 

posizione non coerente 

della valvola CVP durante 

il funzionamento. 

Resettare l’errore ritentivo (vedi 

procedura a inizio capitolo) e 

ripetere una corsa. Se l’errore 

permane: 

verificare il corretto 

posizionamento del sensore, vedi 

paragrafo 11.3 

H07 Errore fault motorino Il motorino BV ha avuto 

un malfunzionamento 

Resettare l’errore ritentivo (vedi 

procedura a inizio capitolo) e 

ripetere una corsa. Se l’errore 

permane: 

contattare l’assistenza tecnica 

R02 Sensori di posizione 

non collegati 

Sensore S1 o S2 non 

correttamente collegati 

Verificare il collegamento dei 

sensori S1 e S2 

Vedi H05 e H06 

R04 Comando direzione 

non coerente 

La scheda riceve in 

ingresso comandi di 

movimento non coerenti 

Verificare i comandi in ingresso su 

CN 12. Vedi capitolo 6. 

Verificare sia correttamente 

alimentata la bobina di discesa 

(tensione Vdc e polarità) 

Verificare che il comando di nuova 

missione arrivi dopo che l’output 

scheda “run-stop” si è spento 

E09 Errore di interfaccia Lo switch 01 del comando 

SW1 è ON  

Mettere switch 01 del comando 

SW1 in posizione OFF 
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11. MANUTENZIONE E TROUBLESHOOTING 

11.1. Manutenzione ordinaria  

 

Verifica Descrizione Frequenza 

Tenuta delle 

guarnizioni delle 

valvole 

Al termine dell’installazione e in occasione delle visite periodiche, 

controllare la tenuta delle guarnizioni nel seguente modo: con olio 

alla temperatura ambiente chiudere la saracinesca ed aprire il 

rubinetto di esclusione del manometro. Verificare che la pressione 

indicata sul manometro non scenda più di 5 bar in 3 minuti. 

Ogni 6 mesi 

Controllo del livello 

dell’olio 

Con la cabina al piano più alto verificare, tramite l’asta, la presenza 

del livello minimo dell’olio (il motore deve sempre essere coperto 

dall’olio). 

Ogni 6 mesi 

Caratteristiche 

dell’olio 

Controllare visivamente che l’aspetto dell’olio non sia mutato. 

Effettuare questa operazione dopo aver lasciato l’impianto fermo 

per alcune ore.  

Ogni 6 mesi 

Efficienza delle 

protezioni del 

motore 

Scollegare uno dei capi della serie di termistori e controllare che il 

dispositivo salvamotore intervenga. 

 

Ogni 6 mesi 

Filtro: Controllare il filtro di pilotaggio F montato sul gruppo valvole ed 

eventualmente pulirlo. 

Ogni 6 mesi 

Controllo delle 

pressioni 

Controllare le pressioni statiche e dinamiche ad installazione 

ultimata. Periodicamente verificare che i valori rilevati siano rimasti 

immutati. 

Ogni 6 mesi 

Controllo del 

rubinetto di 

esclusione 

manometro 

Chiudere la saracinesca, aprire il rubinetto di esclusione del 

manometro e scaricare completamente la pressione agendo sulla 

discesa manuale di emergenza. Chiudere il rubinetto del 

manometro, aprire la saracinesca e verificare che il livello della 

pressione sul manometro sia zero. Riaprire il rubinetto e verificare 

nuovamente l’aumento di pressione sul manometro.  

 

Ogni 6 mesi 

Funzionamento 

pompa a mano 

Prendere la leva pompa a mano e provare ad azionare la pompa. 

Verificare il sollevamento della cabina. Qualora la pompa non 

dovesse funzionare, provvedere allo spurgo dell’aria svitando la vite 

SPman e continuando ad azionare la pompa fino a quando non si 

vede olio fuoriuscire dalla vite SPman. Chiudere la vite SPman e 

verificare il sollevamento della cabina. 

Ogni 6 mesi 

Prova in pressione 

statica.  

Aprire il rubinetto di esclusione del manometro e chiudere 

saracinesca. Azionare la pompa a mano fino a raggiungere 

gradualmente la pressione di sovra-pressione pompa a mano. 

Verificare eventuali perdite di pressione dal gruppo valvole o una 

rapida discesa della pressione del manometro. A prova ultimata 

scaricare la pressione con la discesa di emergenza e riaprire la 

saracinesca.  

Ogni 6 mesi 

Tenuta della 

saracinesca 

Chiudere la saracinesca ed aprire il rubinetto di esclusione del 

manometro. Scaricare completamente pressione agendo 

Ogni 6 mesi 
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manualmente sulla discesa di emergenza. Verificare che il livello 

della pressione sul manometro sia zero. 

Verifica delle 

connessioni scheda 

Verificare che tutte le connessioni alla scheda di controllo siano 

correttamente eseguite. Verificare l’assenza di cavi danneggiati o 

tranciati. 

Ogni 6 mesi 

Verifica errori 

scheda 

Verificare la presenza di errori ricorrenti nella scheda, vedere 

capitolo 7 e 10 

Ogni 6 mesi 

 
NOTA1: In caso di sostituzione dell’olio, quest’ultimo non deve essere disperso nell’ambiente, ma deve essere 
consegnato alle aziende specializzate in recupero dell’olio esausto. 
NOTA2: Alla fine della vita della centralina o dei componenti interni della centralina, non disperdere i 
componenti nell’ambiente, ma rivolgersi alle aziende di recupero di materiali ferrosi o direttamente al 
produttore. 
 

11.2. Troubleshooting 

 

Guasto Possibile causa Possibile soluzione 

La scheda non è in modalità 

READY e non si visualizza la 

dicitura R03   

La scheda non permette la 

realizzazione di una corsa 

poiché non è in modalità 

READY 

Per la risoluzione, vedere la dicitura 

riportata dalla scheda e verificare 

tipo di errore nel capitolo 10 

L’impianto riceve comando di 

discesa, ma non scende 

L’elettrovalvola ED potrebbe 

non essere funzionante, 

oppure non è stata 

selezionata la tensione 

corretta 

• Verificare il corretto 

posizionamento selettore JMP1, 

vedere capitolo 6.2 

• Verificare funzionamento 

elettrovalvola ED  

Quando si comanda discesa la 

scheda visualizza R04 e 

l’impianto non scende 

La scheda riceve in ingresso 

comandi di movimento non 

coerenti 

Verificare i comandi in ingresso su CN 

12. Vedi capitolo 6. 

Verificare sia correttamente 

alimentata la bobina di discesa 

(tensione Vdc e polarità) 

Verificare che il comando di nuova 

missione arrivi dopo che l’output 

scheda “run-stop” si è spento 

L’impianto si muove lentamente 

sia in salita, sia in discesa e si 

ferma di colpo senza rallentare 

L’impianto si sta muovendo in 

manutenzione/ispezione 

Controllare la tipologia di velocità 

impostata sulla connessione quadro, 

capitolo 6.2 

L’impianto si muove solo in 

bassa velocità 

La scheda non riceve 

correttamente i segnali di 

velocità. 

Verificare comandi scheda in capitolo 

6  

 

L’impianto parte in salita 

bruscamente (si muove veloce 

per un tratto di corsa, rallenta e 

poi ritorna in velocità corretta) 

Il motore si avvia prima del 

segnale MOTORE-POMPA 

Verificare che i segnali MOTORE-

POMPA, RUN/STOP e READY 

arrivino secondo quanto indicato nel 

capitolo 6 
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L’impianto parte in salita con 

accelerazione non uniforme 

(piccolo scatto iniziale e 

successiva accelerazione 

corretta) 

Il tempo di avviamento non è 

corretto, la linea di mandata si 

apre con anticipo e l’olio arriva 

al pistone prima che il motore 

entri in coppia. 

Aumentare il valore di Par. 412 del 

menù per ritardare l’apertura della 

linea di mandata. 

All’arrivo in salita l’impianto ha 

un sobbalzo arrivando al piano e 

si ferma fuori piano  

Il tempo di ritardo di 

spegnimento motore non è 

corretto.  

 

Aumentare il valore di Par. 413 del 

menù per ritardare il ritardo di 

spegnimento del motore 

Durante la partenza in discesa si 

sente un brusco sobbalzo 

dell’impianto. 

Il sincronismo tra comando 

valvola ED e motorino passo-

passo non è corretto, oppure 

esiste un grande attrito 

sull’impianto 

• Agire su parametro Par. 512  

• Diminuire Par. 500  

• Provare a cambiare profilo di 

discesa, Par. 509 

 

L’impianto scivola durante 

l’arrivo al piano 

 

L’impianto non riesce ad 

eseguire la curva di 

decelerazione. 

• Diminuire Par. 401 per salita e 

501 per discesa, per verificare 

l’arrivo corretto al piano. 

• Verificare Par. 403 e 503, 

eventualmente diminuire valori 

• Verificare posizione meccanica 

delle calamite di piano 

• Verificare che la velocità del 

Par.200, 201, 202 e 206 siano 

corretti.  

• Verificare che non sia presente 

sporco sullo scarico della 

elettrovalvola ED (contattare 

assistenza Moris Italia)  

L’impianto non si ferma 

perfettamente al piano durante 

una corsa 

La velocità di rallentamento è 

troppo elevata. 

• Verificare velocità Par. 205 e 

provare a diminuire il 

parametro. 

• Verificare e eventualmente 

diminuire Par. 402 e 502 

 

L’impianto non si ferma 

perfettamente al piano durante 

il ripescaggio 

La velocità di rilivellamento è 

troppo elevata. 

• Verificare e eventualmente 

diminuire Par. 402 e 502.  

• Gestire e verificare velocità Par. 

210. Gestire velocità 

opportunamente, vedere 

capitolo 6.3 

L’impianto si ferma al cambio di 

velocità in rallentamento, sia 

Se le impostazioni di setting 

sono corrette, la velocità di 

rallentamento potrebbe 

• Aumentare velocità di 

livellamento Par. 205 
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con cabina vuota che a pieno 

carico. 

essere troppo bassa o gli 

offset di bassa velocità  troppo 

bassi. 

• Verificare offset velocità Par. 

403, 404, 503, 504 

Ad impianto fermo, tutte le 

uscite sono accese 

Probabile inversione del 

cablaggio uscite 

Cambiare logica di comando uscite su 

quadro, oppure invertire logica 

uscite su scheda con Par. 300 

Uno dei digital OUTPUT non 

funziona 

Un relè potrebbe essere 

bruciato 

Provare a cambiare le uscite 

preimpostate, Par 301..306, 

modificando in conseguenza il 

cablaggio 

 

11.3. Sostituzione o regolazione sensori di posizione 

ATTENZIONE: i sensori sono regolati in fabbrica e svolgono funzione di sicurezza. Una regolazione in opera 

deve essere necessariamente eseguita con impianto fuori funzione e da personale qualificato. 

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE SENSORI 

Inserire il sensore 
Ruotare il 
sensore 

Serrare la vite 
ATTENZIONE: 
serrare molto 
delicatamente 

 
  

Quote di regolazione per riposizionamento sensori 

S1 S2 S3 

12 mm 7 mm 21 mm 

 

 

 

 

 

 

12.  CERTIFICAZIONE 

La valvola elettronica VEM250 è stata certificata come parte di un sistema contro il movimento 

incontrollato in discesa, come da certificato TUV EDCI049. 

Visitare il sito Moris Italia (www.moris.it) per scaricare tutta la documentazione inerente alla certificazione. 


