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ASCENSORE A TRE PIANI - 
ADVANCED
Mod. HM-410/EV

In una struttura meccanica in scala ridotta per utilizzo da 

tavolo, è riprodotto un ascensore a 3 piani costituito da una 

“cabina” posta in movimento tra i piani. Una molteplicità di 

sensori e motorizzazioni controllano, come nelle installazioni 

reali, la presenza a piani della cabina e l’apertura delle porte 

sia di piano che di cabina su comando dei pulsanti interni alla 

cabina e ai piani.

Nella parte frontale dell’ascensore ci sono le tre porte 

automatiche ai piani, con i relativi pulsanti di chiamata al piano 

e le lampade spia di indicazione ascensore occupato.

Le porte di piano e di cabina sono gestite da motori elettrici 

che tramite inversione di marcia le aprono e le chiudono; due 

finecorsa elettrici sono posti a gestire la movimentazione di 

ogni porta. Inoltre la porta di cabina include una fotocellula per 

la tipica funzione di inibire la chiusura della porta con presenza 

di persone.

La movimentazione della cabina è fatta con un motore elettrico, 

l’inversione del movimento, l’accostamento e l’arresto ai piani 

sono controllati da finecorsa elettrici. Sono pure presenti dei 

finecorsa extracorsa di sicurezza. Si possono gestire due velocità 

della corsa della cabina per fare il “rallentamento al piano”.

Sempre nella parte frontale in posizione centrale, un settore 

include, tre pulsanti per invio ai piani, un pulsante di stop, 

un pulsante per chiamate di emergenza e tre lampade di 

indicazione piano (organi di comando e segnalazione di cabina).

Le chiamate di emergenza sono segnalate da una suoneria 

elettronica.

La gestione dell’ascensore è possibile con le differenti modalità 

indicate:

• Funzionamento autonomo con scheda a microprocessore 

interna

• Controllo da PLC con la tipica tensione di lavoro 24 Vcc; sono 

richiesti PLC con almeno 20 Ingressi e 16 uscite digitali per il 

funzionamento tipico, mentre con un numero minore di I/O 

si deve rinunciare ad alcune funzioni

• Controllo con circuiti TTL con tensione di lavoro tipica a 5 Vcc

• Supervisione con PC via porta USB in ambiente LABVIEW.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il processo di automazione con l’ascensore a 3 piani mod.  

HM-410/EV permette l’analisi teorica e la sperimentazione 

delle seguenti principali esercitazioni:

• Microinterruttori

• Relè

• Azionamenti ON/OFF di un motore elettrico in CC

• Sistemi ad ascensore

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura metallica con parti trattate e verniciate con vernice 

epossidica che riproduce un ascensore a 3 piani.

• Pannello sinottico laterale in materiale isolante con morsetti 

di sicurezza per spinotti diametro 4 mm per collegamenti 

elettrici a qualsiasi PLC o scheda di controllo. Sono inoltre 

presenti dei Connettori da 25 pin per il collegamento rapido 

al PLC training panel mod. PLC-V7/EV (non incluso).

• 3 porte automatiche ai piani con motori elettrici per apertura 

/ chiusura.

• 1 porta automatica di cabina con motore elettrico per 

apertura / chiusura e fotocellula di controllo del transito.

•  4 microinterruttori di controllo porte chiuse.

•  3 microinterruttori finecorsa di controllo per funzione di 

arresto cabina ai piani.

•  4 microinterruttori finecorsa di controllo per funzione di 

accostamento cabina al piano.

•  2 microinterruttori per arresto in extracorsa della cabina.

•  Movimentazione cabina con motore elettrico gestito da relè 

di comando SU/GIÚ/cambio-velocità.
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1° PIANO

• pulsante di chiamata al piano con contatto NO

• led di segnalazione occupato

• contatto finecorsa per segnalazione porta chiusa

• comando motore per chiusura porta piano 1

• comando motore per apertura porta piano 1

2° PIANO

•  pulsante di chiamata al piano con contatto NO

•  led di segnalazione occupato

•  contatto finecorsa segnalazione porta chiusa

•  comando motore per chiusura porta piano 2

•  comando motore per apertura porta piano 2

3° PIANO

•  pulsante di chiamata al piano con contatto NO

•  led di segnalazione occupato

•  contatto finecorsa segnalazione porta chiusa

•  comando motore per chiusura porta piano 3

•  comando motore per apertura porta piano 3

CABINA

•  pulsante di invio al piano 1 con contatto NO

•  pulsante di invio al piano 2 con contatto NO

•  pulsante di invio al piano 3 con contatto NO

•  led di segnalazione cabina presente al piano 2

•  led di segnalazione cabina presente al piano 1

•  led di segnalazione cabina presente al piano 3

•  pulsante di stop con contatto NC

•  pulsante allarme per chiamata di emergenza con contatto NO

•  contatto finecorsa segnalazione porta cabina chiusa

•  fotocellula a riflessione con contatto per controllo porta 

cabina libera

•  comando motore per chiusura porta cabina

•  comando motore per apertura porta cabina

PARTI COMUNI

• comando motore salita cabina

•  comando motore discesa cabina

•  comando prima/seconda velocità motore movimentazione 

cabina

•  microinterruttore finecorsa di controllo per arresto cabina al 

piano 1

•  microinterruttore finecorsa di controllo per arresto cabina al 

piano 2

•  microinterruttore finecorsa di controllo per arresto cabina al 

piano 3

•  microinterruttore per arresto in extracorsa limite basso 

corsa cabina

•  microinterruttore per arresto in extracorsa limite alto corsa 

cabina

•  microinterruttore finecorsa di controllo per accostamento 

cabina al piano 1

•  2 microinterruttori finecorsa di controllo per accostamento 

cabina al piano 2

•  microinterruttore finecorsa di controllo per accostamento 

cabina al piano 3

•  suoneria elettronica per indicazione stati di emergenza

• Caratteristiche meccaniche:

- pannello sinottico serigrafato

- struttura verniciata in lamiera d’acciaio verniciata

- pannello trasparente in plexiglass

- motoriduttore CC accoppiato a un sistema di pulegge con 

cinghia per la movimentazione della cabina

Per controllare il processo è necessario un PLC (non incluso) 

che metta a disposizione almeno le seguenti risorse:

• 21 ingressi digitali 24 Vcc

• 16 uscite digitali 24 Vcc 0,5 A

PLC suggerito:
• n° 1 PLC training panel mod. PLC-V7/EV con software di 

programmazione e simulazione mod. SW7/EV

In alternativa:
• n° 1 PLC training panel mod. PLC-V6/EV

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase 

   (altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 500 x 350 x 600 mm

Peso netto:  15 kg
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OPZIONALE
SOFTWARE DI CONTROLLO E SUPERVISIONE IN AMBIENTE 
LABVIEW E CAVO USB 2.0 TIPO A/B MASCHIO

I pulsanti e i finecorsa per il comando/controllo dell’ascensore 

fanno riferimento a un morsetto comune libero da potenziale 

elettrico, i dispositivi di attuazione/segnalazione accettano 

segnali elettrici di ingresso nel range compreso tra 5 e 24 Vcc.

Elementi elettrici a disposizione sui morsetti di sicurezza per 

spinotti diametro 4 mm per collegamenti ai PLC e alle schede 

di interfaccia.

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
PRESENTAZIONE APPARECCHIATURA E 
GUIDA ALLE APPLICAZIONI

INCLUSO

ASSORTIMENTO DI 35 CAVETTI 1 m
Con spinotti di sicurezza diametro 4 mm


