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AAALLLTTTRRRIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOORRRIII   PPPIIIAAATTTTTTAAAFFFOOORRRMMMEEE   
 

2-3 - Armadio in lamiera plastificata blu notte stellato o inox lucido/sb ELFO-UPPER-TRACOS 

Adibito al contenimento del quadro elettrico e della centralina oleodinamica. 
N.B. L’armadio non è idoneo all’installazione all’aperto. 
N.B. Disponibile solo per Tracos con portata 300 kg.  

 

4 - Armadio verniciato RAL 7035 TRACOS 

Adibito al contenimento del quadro elettrico e della centralina oleodinamica. 
N.B. L’armadio non è idoneo all’installazione all’aperto. 
N.B. Non disponibile per Tracos con portata 300 kg. 

 

6 - Chiave abilitazione pulsantiera cabina ELFO-UPPER 

Selettore a chiave che ha la funzione di abilitare/disabilitare il funzionamento dei comandi a bordo. 
Singola estrazione : il selettore ha una posizione stabile (Off), i comandi a bordo macchina sono abilitati se viene 
inserita e ruotata su On la posizione della chiave, per togliere la chiave occorre riportare la posizione su Off. 
Doppia estrazione : il selettore a chiave ha due posizioni stabili (On/Off) e la chiave è estraibile in entrambe le 
posizioni. Può essere utilizzato, ad esempio, in un luogo aperto al pubblico in cui si debba mettere la macchina in 
funzione a discrezione del possessore della chiave. 

 

7 - Citofono ELFO-UPPER 

Apparecchio installato in cabina che consente la comunicazione dalla cabina al quadro di manovra. In cabina viene 
installata una griglia con microfono e altoparlante, nel quadro viene installata una cornetta. Il microfono e 
l’altoparlante si attivano quando viene sollevata la cornetta dalla base.  

 

8 - Telefono in cabina ELFO 

Apparecchio installato in cabina dotato di ripetizione ultimo numero selezionato, funzione mute, interruttore suoneria 
On/Off, volume suoneria regolabile. Il collegamento dell’apparecchio alla linea telefonica è a carico del cliente. 

 

9 - Combinatore telefonico ELFO-UPPER 

Installato in cabina, permette la chiamata telefonica in viva voce ad un massimo di 4 numeri pre-impostati. 
L’apparecchio entra in funzione quando viene premuto il pulsante di allarme. Serve in caso di intrappolamento e può 
essere collegato a numeri di un servizio di manutenzione attivo 24 ore su 24.  

 

10 – Testata < 2500 mm ELFO 

Vedi Tab. 3 della scheda tecnica DIMENSIONAMENTO ELFO. 

 

11 - Interruttore quadro di manovra ELFO 

Interruttore che seziona la alimentazione 220v all’apertura del quadro di manovra. Da utilizzare quando l’accesso al 
quadro di manovra non è limitato in altro modo (esempio: quadro elettrico posto in locale macchina chiuso). 
N.B. Non compatibile con armadio quadro/centralina. 

 

12 - Guide in barre da 2,5 mt ELFO-UPPER-TRACOS 

Guide fornite in spezzoni di lunghezza massima 2,5 metri. 
Necessario quando gli spezzoni di lunghezza standard (5 metri) non entrano nel vano. 
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13-14 - Pistone in due pezzi ELFO-UPPER-TRACOS 

Pistone fornito in due metà. Utile quando la dimensione del pistone non permette l’introduzione dello stesso nel 
vano. La lunghezza del pistone varia in funzione della corsa dell’impianto (vedi Manuale Opere murarie). 
 

15 - Pompa a mano centralina ELFO-UPPER-TRACOS 

Dispositivo montato sulla centralina oleodinamica che consente la mandata dell’olio, e quindi il movimento in salita 
della macchina, mediante un azionamento manuale.  
 

16 - Pressostato di controllo del carico ELFO-UPPER 

Sistema di controllo della portata sulla piattaforma. Se viene superata la portata nominale a bordo della piattaforma, 
il pressostato inibisce la partenza e avverte l’utente mediante una segnalazione acustica installata a bordo macchina. 
Nella piattaforma tipo Upper la segnalazione di sovraccarico è mediante spia luminosa. 
 

19 - Ritorno automatico al piano più basso con tempo regolabile ELFO-UPPER 

Dispositivo atto a rimandare automaticamente la piattaforma al piano più basso dopo un tempo pre-impostato. 
N.B. Non compatibile con “Sistema anti-intrusione al piano più basso”. 
 

20 – Riscaldamento olio ELFO-UPPER 

L’impianto viene dotato di “Ritorno automatico al piano più basso con tempo regolabile” e una resistenza scaldaolio. 
Lo stazionamento al piano più basso fa fluire l’olio nel serbatoio della centralina, una resistenza alimentata a 230 v, 
presente nello stesso serbatoio, provvede al riscaldamento dell’olio mediante un termostato. 
N.B. Necessario se la temperatura di esercizio è inferiore ai 5°C. 
N.B. Non compatibile con “Sistema anti-intrusione al piano più basso”. 
 

21 - Sistema anti-intrusione al piano più basso ELFO 

L’impianto viene dotato di un dispositivo che consente di rimandare automaticamente, dopo un tempo pre-impostato, 
la piattaforma ad una fermata fittizia, posta circa 30 cm sopra il piano più basso, innescando l’intervento del blocco 
meccanico della porta. A questo dispositivo viene abbinata la “Chiave abilitazione pulsantiera di piano” (vedi scheda 
PORTA A BATTENTE – Varianti) che consente di disabilitare l’utilizzo dell’impianto al piano più basso. 
N.B. Non compatibile con “Ritorno automatico al piano più basso con tempo regolabile”, “Riscaldamento olio”. 
 

22 - Sistema anti-intrusione al piano più basso + Riscaldamento olio ELFO 

Soluzione che permette la compatibilità dei due accessori, il riscaldamento dell’olio è efficace anche con 
stazionamento della piattaforma a circa 30 cm sopra il piano più basso. 
N.B. Non compatibile con “Ritorno automatico al piano più basso con tempo regolabile”. 
 

23 - Segnalatore acustico di arrivo al piano ELFO-UPPER 

Sistema che avvisa l’arrivo al piano della piattaforma mediante un segnale acustico installato a bordo. 
 

24 - Vasca recupero olio centralina ELFO-UPPER 

Contenitore metallico posto sotto la centralina oleodinamica. Consigliato per proteggere il pavimento da eventuali 
macchie d’olio. 
 

25 - Verniciatura meccanica e pistone RAL 9005 ELFO-UPPER 

I componenti verniciati sono: camicia del pistone, arcata, parte inferiore del pianale della cabina, staffe di ancoraggio, 
pilastrino, arcatina del pistone. 

 


