
Elfo
nuovo quadro a microprocessore
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ElfoElfo

Il quadro Elfo con scheda a microprocessore

Aggiornamenti prodotti
EP aggiorna costantemente i propri prodotti per mantenerli adeguati alle normative, alle richieste dei clienti 
e alle necessità dei nostri collaboratori che, operando nei cantieri, evidenziano i punti critici.
Gli aggiornamenti degli impianti sono possibili grazie al costante lavoro del reparto Ricerca&Sviluppo (R&D) 
e dell’U�cio Tecnico EP.

Tre anni fa elencammo le caratteristiche e le speci�che che avrebbe dovuto avere la scheda di manovra per 
l’Elfo tenendo conto della esperienza maturata da 20 anni di quadri a relè installati su migliaia di macchine 
in 5 continenti. Riuscire a trovare un unico prodotto commerciale che potesse soddisfare nativamente le 
nostre richieste ed esigenze non era impresa facile e, per questo motivo, si decise di mettere in pista un 
ambizioso progetto: sviluppare una nostra scheda di manovra. 

vecchio quadro nuovo quadro
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Dopo tre anni di lavoro siamo felici di proporre ai nostri clienti il nuovo quadro Elfo basato sulla scheda 
interamente sviluppata da EP con i propri fornitori in base alle nostre esigenze.

L’utilizzo di un nuovo quadro, permette vantaggi in termini di dimensioni e funzionalità, sempli�ca le 
operazioni di installazione e manutenzione.
Le dimensioni ridotte rispetto al precedente e il numero inferiore di componenti utilizzati
(meno componenti e meno �li da cablare) lo rende già di per se più a�dabile.

Come da speci�ca di progetto questo nuovo quadro può gestire tutte le tipologie di impianti �no ad ora 
realizzati da EP.

particolare delle connessioni nel vecchio quadro scheda nel nuovo quadro a microprocessori

manovra automatica o manuale dai piani

manovra a uomo presente in assenza di porte

manovra automatica con porte automatiche di cabina (telescopiche o a so�etto)

manovra ad uomo presente con porte a so�etto manuali aperte ed automatica con porte a so�etto chiuse

manovra automatica con barriere di sicurezza (non certi�cabile in Europa)
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Di fatto si è ottenuta una sempli�cazione della parte elettrica ed una considerevole riduzione dei tempi di 
montaggio.
 
Il numero di bistabili utilizzati dal vecchio quadro di manovra era elevato ed aumentava con l’aumentare 
delle fermate o delle funzioni opzionali contrariamente a quanto accade col nuovo quadro nel quale si 
utilizzano solo pochi (4 per lo standard e al massimo 5 in caso di impianti speciali) monostabili 
(sempli�cazione nel posizionamento dei magneti). 

Vantaggi in fase di installazione e manutenzione
Grazie alla presenza di un microcontrollore gran parte delle personalizzazioni del quadro elettrico 

possono essere e�ettuate a livello software e solo per una minima parte si rende necessaria anche una 
modi�ca a livello hardware.
Variando la sola programmazione dei parametri della scheda e il kit informazione vano (ossia, il numero di 
sensori magnetici) si può realizzare:

impianto standard (4 monostabili)

piani ravvicinati (5 monostabili)

impianto doppia velocità (4 monostabili)

falso piano (4 monostabili)

doppia zona di ripescaggio (5 monostabili)

Fermate

2

3

4

5

Quadro a relè Nuovo quadro

4 monostabili

6 bistabili

8 bistabili

10 bistabili

12 bistabili

FALSA FOSSA quando inserita disabilita la registrazione chiamata ed è necessario un reset da quadro 
(scheda). Questo si traduce in maggiore sicurezza per il manutentore

Con la scheda si è ottenuta una sempli�cazione nella regolazione della zona di sicurezza. Questo si 
traduce in minor tempo di installazione

La scheda a microprocessore è dotata di una sezione di diagnostica e di uno storico errori. Questo si 
traduce in maggiore semplicità e rapidità di intervento in caso di soccorso e in riduzione dei tempi di 
manutenzione durante i controlli periodici.


