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Sistema Seriale Universale – Manuale di installazione

Impianto di pulsantiere seriali, compatibili con qualsiasi
quadro di manovra
1. Panoramica del sistema
Il sistema è costituito da:
- una scheda di interfaccia, da installare nel quadro di manovra
- pulsanti intelligenti, previsti per collegamento diretto sul bus seriale
- display intelligenti, previsti per collegamento diretto sul bus seriale
- eventuali altri accessori intelligenti (gong, sintesi vocali, frecce), anch’essi previsti per
collegamento diretto sul bus seriale
La scheda di interfaccia si occupa di mettere in comunicazione i dispositivi intelligenti presenti sul
campo con il quadro di manovra, emulando la presenza di normali pulsanti, display, accessori,
collegati in maniera tradizionale (un filo per ogni contatto / segnalazione + fili in comune).
2. Principali specifiche tecniche

(n.b.: la scheda nuova versione con stadio di alimentazione switching non ha gli 8 tastini per
chiamata diretta dal quadro)
Alimentazione:
Assorbimento:
Ingressi:
Uscite (scheda SERQ):

10 – 24 V ac/dc
(vedi documentazione annessa alla fornitura)
optoisolati, da 10 a 24 V ac/dc, comune positivo o negativo
relé contatto pulito, portate massime:
- 1 A @ 30 V in continua
- 1 A @ 60 V in alternata

3. Installazione
Prevedere nel quadro di manovra uno spazio idoneo all’alloggiamento della scheda SERQ.
Scegliere preferibilmente una posizione che consenta una agevole sostituzione dei chip
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programmazione, per agevolare eventuali futuri aggiornamenti del software. La scheda SERQ è
innestabile su barra DIN.
Scegliere, fra quelle disponibili nel quadro, un’alimentazione per il sistema seriale: accertarsi che la
potenza del trasformatore sia adeguata e proteggere a monte della scheda SERQ con un fusibile di
amperaggio adeguato (attenersi alla documentazione annessa alla fornitura per le specifiche
tecniche). E’ consigliabile aver cura di non dare alimentazione finché tutti i collegamenti non siano
stati ultimati e siano state effettuate con successo le verifiche riportate al paragrafo successivo.
Calare le linee elettriche come indicato dallo schema annesso alla fornitura. Salvo diversamente
specificato occorrono 4 fili per il funzionamento sia della pulsantiera di cabina, sia delle pulsantiere
esterne, compresi gli eventuali display. E’ possibile usare normale cavo sez. 0,5 ÷ 1 mmq. Nel cavo
piatto è consigliabile aver cura di lasciare le eventuali linee trifase di comando dell’operatore il più
lontano possibile dalle linee seriali. Per le derivazioni nelle linee di vano possono essere usati
rubacorrente o altri tipi di connessioni rapide, purché sia garantita una adeguata stabilità delle
connessioni.
Installare le pulsantiere, tutti i pulsanti devono essere collegati in parallelo sul bus “ + - M S ”:

Lo stesso dicasi per i display e per gli altri accessori:

Tenere presente che alcuni accessori necessitano di schemi dedicati: prima di procedere con i
collegamenti consultare la documentazione annessa alla fornitura.
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Collegare i bus provenienti dal vano (linee pulsantiere esterne) e dal tetto cabina (cavo piatto)
all’interfaccia secondo lo schema annesso alla fornitura.
4. Prima accensione
Prima di alimentare accertarsi che:
- tutti i morsetti siano correttamente serrati;
- non vi siano cortocircuiti né dispersioni verso altre parti dell’impianto (per questa
verifica avvalersi di un tester);
- nessun altro dispositivo oltre a quelli previsti dallo schema annesso alla fornitura sia
collegato al bus seriale.
Se queste verifiche hanno dato esito positivo, alimentare la scheda SERQ: dopo un breve flash
iniziale i due led presenti su scheda si spengono e si riaccendono uno dopo l’altro ad intervallo di
circa un secondo, per poi rimanere accesi ed effettuare brevi lampeggi durante il normale
funzionamento. Questa sequenza all’accensione indica che i collegamenti verso i dispositivi
periferici sono corretti. Premendo i pulsanti connessi al bus seriale il led giallo fa un breve
lampeggio e contemporaneamente scatta il relativo relé di chiamata.
Se il comportamento non rispecchiasse quanto descritto si veda il paragrafo risoluzione dei
problemi.
Se non fossero ancora stati correttamente ultimati tutti i collegamenti con il quadro di manovra (in
particolare quelli attinenti alle segnalazioni) le segnalazioni presenti sull’impianto potrebbero dare
indicazioni errate. Si consulti il paragrafo connessioni con il quadro di manovra per una accurata
descrizione dei collegamenti.
5. Connessioni con il quadro di manovra
Alla scheda SERQ vanno collegati in INGRESSO i segnali che in un contesto di cablaggio
tradizionale andrebbero portati direttamente alle segnalazioni presenti sull’impianto, in USCITA le
“chiamate”, che anziché provenire dai contatti dei pulsanti presenti sull’impianto, vengono generate
dai contatti dei relé presenti in scheda. E’ in questo senso che la scheda SERQ “emula” la presenza
di normali pulsanti, rendendosi “trasparente” al quadro di manovra.
Per le assegnazioni dei morsetti riferirsi alla documentazione annessa alla fornitura.
Accertarsi di collegare correttamente i COMUNI LUMINOSE ed il COMUNE MANOVRA. Fare
riferimento allo schema del quadro. Soprattutto accertarsi di non mescolare su uno stesso banco di
ingressi, tensioni e polarità diverse: potrebbero crearsi tensioni pericolose, tali da provocare
surriscaldamenti e danni permanenti all’hardware1.
6. Diagnostica e normale funzionamento del sistema
a) osservazioni lato quadro:
Durante il normale funzionamento i due led presenti sulla SERQ sono accesi.

1

Questo tipo di danneggiamenti sono imputabili all’installatore. Non è prevista alcuna sostituzione gratuita dei
materiali danneggiati in quanto non si tratterebbe di difetti di fabbricazione.
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Il led ROSSO, che visualizza la comunicazione dal campo alla scheda, emette un breve lampeggio
ad ogni pressione di un pulsante.
Il led VERDE, che visualizza la comunicazione dalla scheda al campo, emette periodicamente dei
lampeggi. Questi lampeggi sono periodici perché la scheda rinfresca continuamente lo stato di tutte
le segnalazioni, per evitare il protrarsi di errori che potrebbero prodursi a seguito di cause
accidentali.
Oltre a ciò è possibile osservare che, a seguito del cambio di stato di ogni singolo ingresso, viene
emessa immediatamente una trasmissione. Praticamente ogni “nuovo segnale” che arriva in scheda
produce un breve lampeggio del led verde. Se il comportamento fosse diverso significa che le
connessioni con il quadro sono errate: si consulti il paragrafo risoluzione dei problemi.
b) osservazioni lato pulsantiere:
Dando alimentazione al sistema, tutti i pulsanti e le gemme connesse al bus si accendono per un
tempo di circa un secondo, per poi assumere lo stato imposto dai relativi morsetti di ingresso sulla
scheda SERQ. Tale accensione e successivo spegnimento rappresenta un primo self testing dei
pulsanti, ed indica il corretto funzionamento del microprocessore integrato.
Premendo un qualsiasi pulsante, qualora esso si accorga di essere correttamente collegato al bus ed
avere trasmesso con successo il proprio codice, il pulsante autoaccende i suoi LED per circa 1
secondo. Questo comportamento rappresenta il secondo self testing dei pulsanti. Indica che sono in
grado di trasmettere, quindi che lo stadio di trasmissione è in ordine, così come lo sono i
collegamenti che vanno dal pulsante fino all’interfaccia.
7. Risoluzione dei problemi
a) prima accensione, osservazioni lato quadro:
I led ROSSO e VERDE lampeggiano insieme

Tremolio continuo del led ROSSO

Uno dei due led rimane spento / acceso

Il led VERDE non lampeggia

Dispersione o corto circuito fra i fili M ed S:
isolare varie tratte del bus fino ad individuare il
guasto.
Tensione di alimentazione troppo bassa: spostare
l’alimentazione su altra uscita del trasformatore,
con tensione più elevata;
oppure:
Altri carichi sono stati collegati
all’alimentazione del bus seriale: individuarli e
scollegarli.
Dispersione verso - / + della relativa linea
seriale. Isolare varie tratte del bus fino ad
individuare il guasto.
Non è stato inserito il chip “S”;
oppure:
Chip “S” danneggiato: richiedere un ricambio.
…segue
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b) prima accensione, osservazioni lato pulsantiere:
Premo il pulsante ma questo non si autoaccende

La segnalazione del pulsante non si aggiorna

Altri comportamenti inattesi

Non gli arriva alimentazione: controllare la
tensione ai morsetti + / -;
oppure:
Interruzione della linea M fra il pulsante e
l’interfaccia: controllare le tratte superiori della
linea per individuare il guasto.
Interruzione della linea S fra il pulsante e
l’interfaccia: controllare le tratte superiori della
linea per individuare il guasto;
oppure:
Errore di collegamento con il quadro: verificare
col tester se il relativo segnale arriva in scheda.
Chiamare l’assistenza tecnica.

c) collaudo dell’ascensore:
Premendo un pulsante in cabina l’ascensore va al Tensione sulla linea M insufficiente. Aggiungere
piano sbagliato, di solito uno più basso
una resistenza da 1K ohm ½ watt fra i morsetti +
ed M. Vedi questioni avanzate.
I display oppure anche i pulsanti danno
Tensione sulla linea S insufficiente. Aggiungere
indicazioni errate
una resistenza da 1K ohm ½ watt fra i morsetti +
ed S. Vedi questioni avanzate.
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8. Questioni avanzate
a) tensioni di bus per una corretta comunicazione:
I parametri coretti per la comunicazione seriale sono:
Tensione DC ai morsetti + / Tensione DC ai morsetti M / Tensione DC ai morsetti S / -

11.6 V
>7V
>6V

Se le tensioni scendono al di sotto di questi valori la comunicazione perde affidabilità e si possono
verificare errori sulle chiamate e sulle segnalazioni. Per aumentare i valori di tensione sulle linee M
ed S è possibile aggiungere delle resistenze fra il “+” e la linea di cui si desidera elevare la tensione
(“M” oppure “S”). Il valore minimo di queste resistenze è 100 ohm, raggiunto il quale occorre
chiamare l’assistenza tecnica nel caso permanessero malfunzionamenti.
Solo per le SERQ versione 2007 (tipo senza alimentatore switching, scheda con dissipatore metallico):
Le tensioni di bus diminuiscono quanti più sono i dispositivi connessi al bus seriale. Sono destinate ulteriormente
a scendere se sull’impianto si accendono contemporaneamente molte segnalazioni (p. es. “occcupato”). Tali
tensioni possono quindi arrivare sotto soglia, è perciò necessario controllare le tensioni di bus ed aggiungere le
resistenze di pull up. Tale problematica sarà superata con le SERQ versione 2008, che avranno un nuovo stadio
di alimentazione di tipo switching in grado di mantenere sempre le tensioni di bus nei parametri ottimali, anche
con tensioni di alimentazione basse.

b) ritardi dovuti alla comunicazione seriale:
Il fatto di usare solo due fili per la trasmissione di tutte le informazioni relative ai pulsanti ed alle
segnalazioni naturalmente introduce dei ritardi. Considerando le normali condizioni di
funzionamento possiamo dichiarare i seguenti ritardi minimi, medi e massimi:

Pressione pulsante
Accensione o spegnimento gemma
Aggiornamento segnalazione display

Ritardo dovuto alla comunicazione seriale
Min
Med
Max
50 ms
100 ms
200 ms
50 ms
100 ms
200 ms
100 ms
300 ms
500 ms

Anche se alcuni tempi potrebbero sembrare lunghi (p. es. 0,5 s per l’aggiornamento dei display),
nella scheda SERQ è implementato un algoritmo di gestione delle priorità, che ottimizza il traffico
sul bus seriale in modo da ottenere la massima velocità di risposta di tutte le parti del sistema, in
tutte le condizioni di funzionamento.
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9. Normativa EN 81-70
Alcuni pulsanti seriali hanno una uscita per il comando di un buzzer esterno. Questo serve alla
segnalazione acustica prescritta dalla normativa EN-81/70. Più pulsanti possono condividere un
unico buzzer, essendo tali uscite parallelizzabili.
Quando il pulsante viene premuto, indipendentemente dai comandi del quadro di manovra, i led si
autoaccendono ed il buzzer emette un breve suono temporizzato.
In realtà ciò avviene solo se effettivamente il pulsante si è accorto di essere riuscito a trasmettere il
suo codice all’interfaccia. Se infatti scolleghiamo il filo M e premiamo il pulsante, questo rimane
spento e non suona. La “premuta non trasmessa” rimane però memorizzata nel pulsante, che
continuerà a tentare di trasmettere. Se, senza spegnere il sistema, ricollegassimo il filo M
all’interfaccia, il pulsante riconoscerebbe di nuovo la presenza dell’interfaccia e riuscirebbe a
trasmettere il suo codice. Ad operazione conclusa il pulsante provvederebbe a fornire la
segnalazione acustica e luminosa di “avvenuta trasmissione”.
Il pulsante, ovvero, notifica all’utente l’avvenuta trasmissione. Si da’ per scontato che il sistema sia
correttamente installato, ovvero le tensioni di bus siano entro i parametri, i collegamenti con il
quadro di manovra siano corretti, non vi siano guasti né alla scheda SERQ né al quadro di manovra.
In questo contesto tale notifica acustico/luminosa è conforme a quanto richiesto dalla normativa
EN-81/70.
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