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Chapter 7

The universal
serial
system

Capitolo7

Il sistema 
seriale 
universale

L’
ascensore, a differenza di altri 
mezzi di trasporto le cui dimen-
sioni sono paragonabili a quelle 
di ciò che può essere trasportato, 
è una macchina molto estesa nello 

spazio: un tipico impianto da 6 fermate, ad esem-
pio, ha una corsa di oltre venti metri. Un’ulteriore 
peculiarità è data dal fatto che, nell’ascensore, 
non vi è un unico “pilota” che determina, in modo 
esclusivo, i comportamenti del mezzo, ma sono 
gli utenti stessi che concorrono al movimento 
della cabina, mediante attuatori distribuiti (le 
pulsantiere), che trasmettono i comandi a un 
“cervello centrale” (il quadro di manovra), che 
può essere distante fino a decine di metri dal 
punto in cui si è originato il comando.

1. I CONDUTTORI
Queste caratteristiche rendono necessaria una 
grande quantità di conduttori, dal quadro di 
manovra verso le pulsantiere di piano esterne e 
verso la cabina, per assolvere alle connessioni dei 
pulsanti di chiamata e delle segnalazioni. 
Ulteriori conduttori sono necessari anche per 
chiudere in serie tutti i contatti di sicurezza, per 
il comando delle porte di cabina se automatiche, 
per ulteriori servizi ausiliari. 
Si calcola che (solo per le pulsantiere, consi-
derando display codificati in binario) per un 
normale impianto da 6 fermate, con manovra di 
tipo universale (distanza interpiano pari a 3,5 m) 
sono necessari quasi 600 metri di conduttore. 
Per lo stesso impianto, con manovra a prenotazio-
ne discesa (1PE), i metri di conduttore necessario 

A
lift, unlike other means of transpor-
tation whose size is comparable to 
what is to be transported in it. It 
is a machine which extends very 
much in space. 

A typical 6-stop system, for example, has a travel 
of more than twenty metres. 

Another of its peculiarities is the fact that it has 
not a single “pilot” exclusively controlling its 
behaviours; on the contrary, passengers them-
selves control the car, by means of distributed 
actuators (control panels) transmitting orders 
to a “central brain” (the controller), which can 
be up to tens of metres away from the point from 
where the order is given.

1. THE CONDUCTORS
These characteristics make a large number of 
conductors necessary, from the controller to the 
landing external control panels and to the car, 
to perform all the connections of call buttons 
and signals. 
Additional conductors are necessary to serially 
close all safety contacts, for car door control if 
automatic, and for further auxiliary services.

Only for pushbutton panels, considering binary 
coded displays, it is calculated that for a tradi-
tional 6-stop system with universal control (floor 
distance equal to 3.5 m) approximately 600 metres 
of conductors are necessary. 
For the same system with down collective con-
trol (1PE), the number of metres of conductors 

Michele Robertelli 
Robertelli Arduino Srl



Come funziona
How it works

www.elevatori.it 57

variano fra i 660 e gli 880 m, aumentando fino a 
1.000 m, nel caso di prenotazione salita/discesa 
(2PE).

Una quantità di connessioni così elevata, associata 
alla conseguente lunghezza delle linee, pone dei 
problemi sia in quanto a costo dei materiali, sia in 
quanto a costo di manodopera. In alcuni casi può 
anche succedere (si pensi per esempio a impianti 
montati in spazi molto ristretti), che sorgano 
serie problematiche di installazione legate alla 
mancanza di spazi adeguati alla posa delle linee 
(che nel vano devono essere opportunamente 
protette da canaline). Inoltre, un cablaggio così 
complesso e esteso, rende più facile l’errore e 
più complessa la ricerca guasti.

2. LA COMUNICAZIONE SERIALE
In questo scenario, nei primi anni ’80, nasce 
la comunicazione seriale negli ascensori, con 
l’obbiettivo di risolvere i problemi succitati. 
Essa si basa sostanzialmente sulla velocità 
estremamente elevata (rispetto ai tempi “umani”) 
dei dispositivi elettronici a semiconduttore nel 
comandare - alternativamente - linee elettriche 
e nel saperle “leggere” con velocità di scansione 
ancora maggiore. Con tali “alternanze”, definite 
prima da un protocollo hardware che ne definisce 

necessary vary between 660 and 880 m, increa-
sing up to 1,000 m in the case of full collective 
control (2PE).

Such a large number of connections, associated 
with the consequent length of lines, is an issue 
for material costs and installation costs. 
In some cases, e.g. systems assembled in really 
narrow spaces, severe installation problems 
can occur linked to a lack of appropriate room 
for line laying (which must appropriately be 
protected into conduits when this occurs into 
the shaft).
Such a complex and extended cabling makes 
errors possible and troubleshooting more com-
plicated.

2. SERIAL COMMUNICATION
Serial communication in the lift was born in the 
early ‘80s in this scenario, aiming at solving the 
above mentioned problems. 
It is essentially based on the extremely high speed 
(compared to “human” timings) of semiconductor 
electronic devices in controlling alternatively 
electric lines and in knowing how to “read” them 
with an even higher scanning speed. 
With these “alternations”, first defined by a 
hardware protocol which defined its electric 

Figura 1 - Metri di conduttore: cablaggio tradizionale vs. seriale 4 fili
Figure 1 - Metres of conductor: traditional cabling Vs. 4-wire serial wiring
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le caratteristiche elettriche e poi da un protocollo 
software che le codifica in informazioni ben 
precise, possono essere trasmessi più comandi 
su di un unico filo. Si raggiunge così lo scopo 
voluto:  svolgere le stesse funzioni con un numero 
più limitato di conduttori, mantenendo di fatto 
inalterate le prestazioni.

2.1 Lo standard EIA RS485/422
Nel corso degli anni, le implementazioni sono 
state le più svariate. Alcuni produttori si sono 
appoggiati a protocolli di connessione standard, 
mutuati da altri settori limitandosi a persona-
lizzare il protocollo software. Altri hanno svi-
luppato soluzioni completamente proprietarie. 
Benché la maggior parte delle comunicazioni 
seriali usate negli ascensori siano basate sullo 
standard EIA RS485/422, i diversi sistemi sul 
mercato sono completamente incompatibili fra 
di loro, a causa della diversa implementazione 
del protocollo software. Nonostante ciò possa 
sembrare un fattore negativo alcune aziende 
ascensoristiche, specializzandosi nell’utilizzo 
di particolari sistemi proprietari non utilizzati 
da altri, hanno saputo trarre vantaggio da tale 
esclusiva trasformandola in ulteriore arma di 
protezione del proprio parco impianti.

2.2 Il protocollo “CanOpen Lift”
Un discorso a parte merita il “CanOpen Lift”, 
protocollo aperto e standardizzato, che è nato 
proprio dall’esigenza di rendere compatibili 
(plug and play) dispositivi per ascensore di va-
rio genere (schede manovra a microprocessore, 
PLC, inverter, segnalatori, pulsantiere) dotati 
di comunicazione seriale, realizzati da diversi 
produttori che hanno deciso di collaborare alla 
stesura del protocollo software. 
Tali sforzi hanno portato alla definizione di una 
specifica che contempla qualsiasi installazione 
ascensoristica fino al caso estremo di 254 fermate 
e 8 ascensori in batteria. 
Da ciò si intuisce facilmente che lo standard 
“CanOpen” è sovradimensionato rispetto le 
richieste più ricorrenti del mercato e di imple-
mentazione assai difficile, ragion per cui non tutti 
i produttori lo adottano.

characteristics, then by a software protocol which 
codified them in precise information, several 
orders could be transmitted on a single wire. 
The aim desired was so attained, i.e. carrying 
out the same functions with a reduced number 
of conductors, actually keeping performance 
unchanged.

2.1 The EIA RS485/422 standard
During the years, there were numerous different 
implementations. Some manufacturers used 
standard connection protocols borrowed from 
other sectors by just customising the software 
protocol, others developed completely proprie-
tary solutions. 
Despite the majority of serial communications 
used for lifts are based on a RS485/422 link, the 
various systems on the market are completely in-
compatible among them, due to different software 
protocol implementation.
Despite this negative factor, some lift firms, 
specialising in the use of particular proprietary 
systems not used by others, were able to take 
advantage from this exclusiveness transforming 
it into a further protection weapon for its own 
system secrecy.

2.2 The “CanOpen Lift” protocol
The “CanOpen Lift” deserves a word apart. 
It is an open and standardised protocol which 
was born to make “plug and play” devices 
compatible for lift of various types (micropro-
cessor control cards, PLC, inverter, signallers, 
pushbutton panels) equipped with serial commu-
nication, made by various manufacturers who 
decided to co-operate to the drawing up of the 
software protocol. 
These efforts led to the definition of a specification 
about any lift system, until the extreme case of a 
254-stop and 8-lift group lifts.
 
It is easily guessed that the “CanOpen” stan-
dard is oversized to meet the most recurrent 
demands of the market and it is of quite difficult 
implementation, that’s why not all manufactu-
rers adopt it.
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2.3 Il campo di applicazione
Inizialmente il campo di applicazione della 
comunicazione seriale nell’ascensore è rimasto 
confinato alle linee quadro/cabina per il comando e 
la segnalazione.Veniva utilizzato solo per impianti 
oltre un certo numero di fermate, ove il maggiore 
costo della parte elettronica poteva essere rias-
sorbito dal risparmio di cavo e di manodopera. 
Una ulteriore evoluzione è stata l’applicazione 
della comunicazione seriale ai display e agli altri 
segnali della cabina (fotocellula, operatore). Solo 
recentissimamente si è arrivati a portare il sistema 
seriale fino alle pulsantiere di piano, grazie a 
schede molto piccole e di costo contenuto, che 
possono essere installate nelle pulsantiere stesse 
o direttamente  nella canalina.

3. PULSANTI INTELLIGENTI
Un’ulteriore nuovissima soluzione, consiste 
nell’utilizzare pulsanti intelligenti, connessi di-
rettamente sul bus1 seriale. Questi pulsanti hanno 
già al proprio interno la circuiteria dedicata alla 
comunicazione seriale. In questo modo si ottiene 
un seriale completo su di un unico bus (tutti i 
componenti delle pulsantiere e dei display, sia di 
piano che di cabina, sono collegati in parallelo), 
senza la necessità di aggiungere ulteriore compo-
nentistica. Il risultato è quello di avere:
• un sistema di connessione più semplice (tutti 

i collegamenti sono in parallelo);

2.3 The application field
Initially, the application field of serial communi-
cation in the lift was confined to controller/car 
lines for control and signalling and it was only 
used in systems having more than a certain 
number of stops, where the higher cost of the 
electronic part could be absorbed by the saving 
in cable and installation costs. 

A further evolution was the application of serial 
communication to displays and to the other car 
signals (photo-cell, operator). 
Only recently, the serial solution was also used 
for landing pushbuttons, thanks to very small and 
cheap cards able to be installed into the pushbut-
ton panels or directly into the conduit.

3. SMART BUTTONS
Another recent solution consists of the use of 
intelligent buttons, directly connected to the 
serial bus1.
These buttons have an inner circuit dedicated to 
serial communication. 
In this way, we get a complete serial solution on 
a single bus (all the components of the pushbut-
tons and displays, both landing and car ones, 
are connected in parallel) without any need for 
more components. So we obtain:
• We so obtain the most simple type of connection 

(all connections are in parallel); 

Figura 2 - Pulsanti intelligenti, display e sintesi vocale, connessi in parallelo sul bus seriale
Figure 2 - Smart buttons, display and voice synthesis connected in parallel on the serial bus

Verso l’interfaccia universale / Toward the universal interface

Display Sintesi vocale
Voice synthesis

1 Nei sistemi elettronici e nei computer, il bus è un 
canale di comunicazione che permette lo scambio 
di dati fra i vari elementi del sistema, collegati al 
bus in parallelo.

1 In electronic systems and computers, the bus is a 
communication channel for data exchange between 
the various system components, connected in parallel 
to the bus.
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• un risparmio fino all’80% sulla lunghezza del 
conduttore necessario, rispetto a un cablaggio 
parallelo (come negli esempi visti prima);

• un apprezzabile risparmio di componentistica 
rispetto alle soluzioni seriali tradizionali con 
schede di interfaccia.

Questo sistema si presta a essere connesso a qual-
siasi quadro di manovra. Infatti, un’interfaccia 
universale (da installarsi nel quadro) trasforma 
in modo trasparente in ingressi e uscite parallele 
per il quadro di manovra, i comandi seriali che 
prima viaggiano sul bus. Per la più completa 
adattabilità alle più svariate situazioni (ingressi 
in continua o in alternata, varie tensioni in 
ingresso e/o in uscita, polarità positiva o nega-
tiva dei comuni), gli ingressi sono optoisolati, 
bidirezionali e multitensione, mentre le uscite 
sono a contatto pulito. Per i quadri già dotati 
di connessioni seriali verso l’esterno, vi sono 
schede di interfaccia dedicate compatibili con i 
più comuni standard di comunicazione seriale: 
Clock/dato, RS232-485-422, Can Bus. In questo 
modo si ottiene sempre e in ogni caso una stan-
dardizzazione delle connessioni sull’impianto 
(cablaggio sempre con 4 fili, con connessioni in 
parallelo), indipendentemente dalla tipologia di 
impianto e del quadro di manovra. n

• a saving up to 80% on the length of the 
conductor necessary compared to a parallel 
cabling (as in the examples seen before); 

• a significant saving in components, compared 
to traditional serial solutions with interface 
cards.

This system can be connected to any controller, 
as a universal interface to be installed into the 
controller transforms in a transparent way serial 
orders travelling on the bus into parallel input 
and output for the controller. 
For the most complete adaptability to all situa-
tions (continuous or alternate input, various inco-
ming and/or outgoing tensions, common positive 
or negative polarity) inputs are opto-insulated, 
bi-directional and multi-tension, whereas outputs 
are at free contact. 
For the controllers already equipped with serial 
connections toward the outside, there are also 
interface cards dedicated and compatible with the 
most common serial communication standards: 
clock/data, RS232-485-422, Can Bus. 
In this way, we get always and in any case a 
standardisation of connections on the system 
(cabling always with 4 wires with parallel con-
nections), independently from the type of system 
and of controller. n


