
Istruzioni  d’Uso

3M Simulator
Simulatore Universale di Verifica e Collaudo per  Captatori 

di Velocità tipo GEU e altri Sensori 

3M Simulator viene utilizzato come simulatore per Controlli 
e Verifiche su Impianti di:

- Equipaggiamento porte di salita Carrozze
- Dispositivo di “ABS”   Antipattinaggio e Antislittamento per 
Carrozze e Locomotive nella versione  “Sistema LocoTest”
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1. Obiettivo e scopo

Il simulatore è un dispositivo universale e molto indispensabile 
per verifiche nell’impianto manutentivo delle apparecchiature a 
bordo di Carrozze, Locomotive e altri mezzi rotabili. 
Esso permette di individuare con chiarezza e precisione quale 
apparecchiatura o quali canali ad essa relativi sono guasti o in 
avaria. Consente, inoltre, di verificare l’efficienza dell’intero 
circuito mediante simulazione del movimento delle ruote foniche 
dei sensori di velocità o GEU tachimetrici/encoder che inviano 
segnali che simulano scenari quali effettivamente riscontrabili in 
situazioni d’esercizio.
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2. Benefici attesi

Il Simulatore offre il notevole vantaggio di non dover effettuare 
dispendiose corse prova per confermare l’avvenuta riparazione o 
per indagare sulle cause di guasto non facilmente riscontrabili in 
officina.
3. Principio di funzionamento

Tramite un accoppiamento meccanico universale dei dispositivi 
tachimetrici su due ruote foniche dentate di 24 e 80 denti e altre,  
un controllo digitale del azionamento motore e un circuito digitale 
di misura velocità, vengono simulati tutti i scenari possibili delle 
macchine in movimento in un ambiente chiuso in officina. Insieme 
ad altri assi (fino a 6 per le Locomotive e fino a 4 per le Carozze) 
e una valigetta di controllo Modulo di Controllo Velocità e 
Slittamento  “SSC” diventa un sistema di simulazione e controllo 
anche per i circuiti di ABS Antipattinaggio e Antislittamento.

      
4. Caratteristiche tecniche

- Dimensioni :L= 240 mm, l= 240 mm, h=240 mm 
- Peso : 5 Kg
- Alimentazione :24 V cc  con il Meno collegato alla massa.
- Assorbimento :0,3 … 2,5 A
- Variazione alim.   :22…30 V cc
- Velocità max :per  tensione d’alimentazione  24V DC e 1500 
RPM/250 Km/h 
- Temperatura di funzionamento:    -20…+60 °C
- Umidità relativa:                           max. 75 %
- Errore complessivo di sim.    in RPM:+/- 0.25 % 
- Certificazione marcatura: CE (Secondo le normative CEE in 
vigore)
- Il simulatore 3M Simulator  è costruito e collaudato in conformità 
alle normative di sicurezza   IEC 61010–1 / EN 61010–1/ VDE 
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0411-1. 

5. Descrizione

- Questo Simulatore contiene al suo interno i microcontroller di 
gestione  asse,  il  driver  con  l’inverter  in  frequenza,  il  motore 
passo-passo  con  giunti,  le  flangie  d’accoppiamento  GEU  e  il 
Panello di Misura segnale/velocità GEU e altri Sensori.
-  Il  modulo  tramite  un  cavo  di  collegamento  seriale  viene 
alimentato e controllato in automatico dal modulo PS.
- Senza il collegamento seriale e con alimentazione di 24 V DC 
funziona in simulazione locale della velocità GEU .
- Motore passo-passo da 300 Ncm IP43 
- Alimentazione con tensione nominale 24V …30 V     DC  via 
cavo di controllo.
- Azionamento “inverter” per motore passo-passo  controllato in 
frequenza con 800 micro passi e protetto da sovraccarico, 
sovratensione, sovracorrente e sovra temperatura nel rispetto 
della direttiva CEE 89/336 e delle norme collegate EN 61800-3.
- Microcontroller di gestione seriale, azionamento, encoder, 
alimentazione e altro.
- Giunto e flangia di trasmissione Moto/Generatori intercambiabile 
per diversi modelli di Generatori.
- Interfaccia tra il sistema di simulazione LocoTest  e i Generatori 
d’Impulsi viene realizzato con un accoppiamento meccanico e 
con rapporto di trasmissione 1/1.
- Sospensione telaio con ammortizzatori antivibranti

6. Panello di Misura segnale Captatori  GEU e altri  Sensori

                    
                   

www.eldesinstruments.it

5

Questo panello installato 
sul corpo Simulatore può 
misurare il segnale 
d’uscita dei Captatori in 
qualsiasi stato:

- Tensione in Volt
- Frequenza in Herz
- Conversione in Rpm
- Conversione in Km/h



 
Tasto INPUT   Selezione Ingressi (Valore default  “A-X” )
- V  0…50V DC   = 1000 Rpm  
Da impostare solo il  (Dia-R 0,8 …1,25 m) per  Km/h.
- A Frequenza  Herz .  
Da impostare (Imp/G 24…300) + (Dia-R 0,8…1,25).
- B Uguale a  Ingresso Geo  A
- X Frequenza in Herz 
Dal encoder interno del motore 80 imp/giro. 

Per una lettura corretta della velocità in Km/h e RPM dovete  
impostare con valori precisi  i parametri 
- Dia-R  (Diametro Ruota) 0,8 …1,25 m  
- Imp/G (Impulsi per Giro) 24…300

Impostabili solo con valore 0 della velocità simulata.

Tast  D  Selezione Display  (Valore default  “Km/h” ) 
- Km/h Attivo a scelta e default con alimentazione ON.
- Rpm Attivo a scelta.
- Herz Attivo a scelta e non attivo in  INPUT-V
- Volt Attivo solo con la selezione INPUT V e di seguito la selezione 

tasto D -Volt. Attenzione, i Captatori GEU bisogna provare 
senza resistenza di carico.

Tasto  P    Impostazione Parametri 
(Attivi solo con valore velocità ZERO,  asse fermo)

- Dia-R Diametro ruota da 0,8 a 1,25 m
- Imp-G Impulsi per Giro da 24  a  300
- Min-A Soglia d’allarme di Minima. 
Con l’impostazione in Km/h. Il led si accende durante l’ipostazione 
della soglia e sotto soglia d’impostazione quando l’asse e in 
movimento. Nel momento del passaggio in su o in giù il baser fa tre 
bip.
- Max-A Soglia d’allarme di Massima. 
Con l’impostazione in Km/h. Il led si accende durante l’ipostazione 
della soglia e sopra la soglia d’impostazione quando l’asse e in 
movimento. Nel momento del passaggio in su o in giù il baser fa tre 
bip.

Interruttori
- Inv Interruttore di cambio direzione  Avanti/Indietro.
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- Hi Interruttore di cambio Range Velocità Basso/Alto.

7. Panello di Alimentazione 

- Connettore 3 poli per l’alimentazione  24 V dc
Attenzione: Il Meno è collegato alla massa. Verific are che 
anche il vs. alimentatore deve avere il collegament o del 
Meno alla Massa
- Interruttore di alimentazione ON/OFF
- Connettore 7 Poli di collegamento con Sistema LocoTest

8. Connettori  test segnali Captatori 

Vista saldatura pin dietro –Vista frontale in senso antiorario
Sul  connettore  3  pin:  Tramite  un  interruttore  posiamo  scegliere  di 
personalizzare il connettore per captatori in tensione tipo GEU con pin 
come segue:    Pin A(+ Volt)   - Pin B(- Volt)
In posizione  SENS 2 FILI   si possono controllare i  sensori  a 2 fili 
passivi e attivi Pin A (+) - Pin B (-). 

Sul connettore 7 pin si possono controllare i Sensori di prossimità con 
alimentazione 24 V dc e uscita in Frequenza con Open Colector

Sensore A Pin A  (+24 V dc)
Pin B (uscita Frequenza A)
Pin C (-24 V dc)

Sensore B Pin F  (+24 V dc)
Pin E (uscita Frequenza B)
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Pin D (-24 V dc)

Per altri modelli di Sensori con connettori diversi bisogna 
realizzare un adattatore o aggiungere i connettori sul panello 
secondo richiesta.

Un insieme di Simulatori 3M  fino a 6 assi, possono  lavorare 
integrati in un sistema sincronizzato chiamato:

9.                LocoTest
   System SIX

Sistema di Simulazione Generatori d’Impulsi in Freq uenza e 
altri Geo sui mezzi rotabili tipo Locomotive e Carr ozze FS 

per Controlli e Verifiche su Impianti di  Misura Ve locità 
Treno,  Contachilometri, Tachigrafo,  Antipattinagg io  e 

Antislittamento:    
 

Descrizione System SIX 

L’utilità del sistema:

Il LocoTest, Sistema di Simulazione Generatori di Impulsi in 
Frequenza a Sei Assi,  è un strumento nelle mani delle officine 
di manutenzione dei mezzi di trasporto su rotaie per Controllo e 
Verifiche di Impianti per Misura Velocità Treno, Contachilometri, 
Antipattinaggio e Antislittamento e Tachigrafo.
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Il sistema e composto da 3 elementi:
 
1.1.1.1. Modulo di Controllo Remoto Velocità e Slittamento 
      “SSC Module”   Speed & Skid Control
     (Modulo di controllo remoto digitale dei parametri di 
simulazione)

2. Modulo di Sincronizzazione  Seriale dei Azionamen ti
“ SINCRO  Module “  

   
3.  Simulatore  d’Azionamento Moto/Generatore           x 6 
assi  con Panello di Misura Segnali GEU e altri Sen sori 
3M Simulator   “Motion & Measure Module” Simulator

Più Accessori vari 

Caratteristiche tecniche del Sistema

- Telai moduli 3M  sono in lega d’alluminio .
- Sospensione telaio con ammortizzatori antivibranti.
- Applicazione di 6 Motori passo-passo da 345 Ncm,  IP43 e 
alimentati con tensione nominale  24…30 V DC.
- 6 azionamenti motori passo-passo  controllati in frequenza e 
protetti da sovraccarico, sovratensione e sovracorrente nel 
rispetto della direttiva CEE 89/336 e delle norme collegate EN 
61800-3.
- Ruote Foniche, Giunti, flangie di trasmissione Moto/Generatori 
intercambiabili per diversi modelli di Generatori e sensori.
- Fessure laterali di ispezione e intervento per sostituzione giunti 
di trasmissione.
- Alimentazione 24V DC o mono fase 230 V/AC 50 Hz  300VA 
- Interfaccia mento tra il sistema di simulazione LocoTest e i 
Generatori d’Impulsi viene realizzato con un accoppiamento 
meccanico e con rapporto di trasmissione 1/1 o via ruota fonica. 
- Collegamento modulo PS Mod  con moduli 3M tramite cavi a 6 
pin.
- Collegamento modulo SSC con PS Mod  via Radio o via Cavo 
RS485
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Modulo di Controllo Velocità e Slittamento  “SSC”           

Descrizione Modulo
L’apparecchiatura portatile, installata in una valigetta di trasporto 
in resina di neoprene per controllo remoto del azionamento dei 
generatori in cabina di guida. 
Interfaccia di comunicazione via RS 485 
o Modem Radio 433 Mhz.
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Tensione di alimentazione
- Con batteria interna di 12V/ 4A 
- Carica batteria esterna 230 V AC.

Comunicazione via Radio “Wireless”

- Senza Fili (via radio modem in Half-duplex ) 
- Frequenza 433 Mhz 
- Velocità 9600 bit/s
- Potenza in trasmissione 5 dbm/ 0.1...3 mW
- Distanza di trasmissione 200m outdoor
- Direttiva  99/5/CE. 
- Norme EN 301 489-3, EN 300 220-3, EN 60950

Impostazione dei parametri 

- Pulsante ON/OFF alimentazione e Reset generale
- 6 tasti di selezione on/off  per ogni generatore “A1...A6”.
- 6 tasti di selezione slittamento per ogni generatore “S1...S6”.
- Tasto Display per l’impostazione Diametro/Velocità 
RPM/Velocità Km/h.
- Tasto Start/Stop per inizio e fermo simulazione.
- Impostazione lineare via Encoder della velocità treno o velocità 
slittamento +/- unità o decimali.
Selezionabile con tasto   P        (0…1.500 rpm o  0…250 km/h)
- Lettura velocità, selezionabile in RPM o Km/h .
- Impostazione e lettura Diametro ruota in metri (0.800 …1.250 
Metri)
- Impostazione e lettura Velocità Nominale   +/- 100 RPM o +/- 
10 Km/h tramite 2 tasti +/- Velocità.
- Impostazione e lettura Velocità Slittamento +/- 10 % tramite 2 
tasti  +/- Slittamento.
- Indicatore Batteria scarica con led rosso.
- Indicatore di presenza e stato generatori con led verde.
- Indicatore di presenza e stato generatori in slittamento con led 
giallo.
- Scelta della comunicazione via radio o via cavo RS 485 e 
indicazione di mancanza con led rosso.
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Visualizzazione digitale dei parametri

- Velocità di simulazione in rpm. “4 digit  0…1500”
- Velocità di simulazione in Km/h. “4 digit 0…250.0”
- Diametro ruota in metro.  “4 digit 0.800 … 1.250”
- Velocità di slittamento “2 digit +/- 50 %”
- Allarme 01 “ALL 01” Mancanza di comunicazione tra le due unità.
- Allarme 02 “ALL 02” Violazione dei collegamenti seriali.
- Allarme 03 “ALL 03” Blocco meccanico o elettrico dei motori .

PS Mod   “Power & Serial Module”
Modulo di Alimentazione e Gestione Seriale dei Azio namenti

- L’apparecchiatura portatile, installata in una valigetta di trasporto 
in resina di neoprene.

- Dimensioni 330 x 280 x 120 mm
- Peso 4 kg
- Modulo di gestione seriali degli azionamenti di trasmissione  3M 
Sim  
- Interfacciabile a distanza via Radio  Modem in 433 Mhz o via 
cavo in RS485 con il Modulo SSC
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Tramite  questo  modulo  vengono  alimentati  anche  i  moduli 
d’azionamento Assi 3M Sim  fino a 6 assi.
Questo  modulo  installato  in  una  della  valigetta,  dotato  di 
microcontrollers  programmati  che  via  comunicazione  radio  o 
RS485 con il  Modulo di Controllo  Velocità e Slittamento  SSC 

(Speed & Skid Control Module)  gestisce tutte le operazioni dei 6 
azionamenti.
Tramite  il  cavo di  collegamento per ogni  singolo asse viene 
effettuato l’alimentazione a 24V DC dei  moduli 3M Sim  e in più 
la comunicazione seriale per il controllo totale dei assi.
La comunicazione tra il modulo SINCRO  Module e il modulo di 
controllo  remoto  SSC Module  trasferendo  a  questo  ultimo  il 
controllo totale dei assi viene:

Via  Radio
- Senza Fili (via radio modem in Half-duplex ).
- Frequenza 433 Mhz 
- Velocità 9600 bit/s.
- Potenza in trasmissione 5 dbm/ 0.1...3 mW.
- Distanza di comunicazione 200m outdoor. 
- Direttiva  99/5/CE. 
- Norme EN 301 489-3, EN 300 220-3, EN 60950.

Alimentazione   

• 24 V DC 
• 230 V AC 

10. Accessori in dotazione 
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- Cavo di alimentazione 24 V DC  con 
coccodrilli.
- Istruzioni d’Uso in Italiano.
- Certificato di Taratura ISO 9000 - VISION
- Borsa di trasporto.



       11.  Altre caratteristiche generali

- Temperatura di funzionamento:    -20…+60 °C
- Umidità relativa: max. 75 %
- Certificazione marcatura:CE (Secondo le normative CEE in 
vigore)
- Il simulatore è costruito e collaudato in conformità alle 
normative di sicurezza   IEC 61010–1 / EN 61010–1/ VDE 0411-
1. 

12.  Caratteristiche di sicurezza e precauzioni

Avete scelto uno strumento che vi  garantisce un alto livello di 
sicurezza   ed  è  costruito  e  collaudato  in  conformità  alle 
normative di sicurezza IEC 61010–1 / EN 61010–1/ VDE 0411-
1. 
Se lo strumento viene impiegato in conformità alla destinazione 
d’uso è garantita la sicurezza dell’operatore  e dello strumento 
stesso. La sicurezza però non è garantita se lo strumento viene 
utilizzato in modo non appropriato o senza la necessaria cura. 
Al  fine  di  mantenere  lo  strumento  in  condizioni  di  sicurezza 
tecnica perfetta e di garantire che l’impiego non comporti alcun 
pericolo,  prima  di  utilizzarlo  è  indispensabile  leggere 
attentamente e integralmente le presenti  istruzioni  per l’uso e 
seguirle in tutti i punti.

Nota: Questo manuale d’istruzioni per l’uso e manutenzione e 
stato redatto in riferimento al Decreto Legislativo  626/94.

13.  Osservare le seguenti precauzioni

- La strumentazione deve essere usato solo da persone in grado 
di  riconoscere  i  pericoli  di  contatto e di  prendere precauzioni 
idonee.  Il  pericolo  di  contatto  sussiste  in  qualsiasi  situazione 
possono verificarsi tensioni superiori a 30 V (valore efficace).
−−−− 3M Simulator  è stato costruito in materiale di sicurezza per 
essere collegato a circuiti in cui non si deve presentare alcuna 
tensione pericolosa superiore a 30 V in rapporto  al potenziale di 
terra.
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-  Quando  si  effettuano  delle  misurazioni  o  simulazioni  che 
implicano  pericoli  di  contatto,  non  lavorare  da  soli,  ma  farsi 
assister da una seconda persona.
La  tensione  massima  ammessa  tra  i  due  terminali  di 
alimentazione, e terra è 30 V.
La  tensione  massima  ammessa  tra  i  terminali  di  uscita  cioè 
segnali di comunicazione seriale  e terra è 12 V.
- Tener presente che sugli oggetti in prova (p. es. apparecchi 
difettosi) possono verificarsi tensioni non previste.
I  condensatori,  ad esempio,  possono essere caricati  in  modo 
pericoloso.
- Assicurarsi che i cavetti di collegamento  siano in condizioni 
ineccepibili  (isolamento  intatto,  conduttori  e  connettori  non 
danneggiati, ecc.).
- Lo strumento non deve essere usato per test su circuiti  con 
scariche a bagliore (alta tensione).
- Non sono ammesse test in ambienti umidi.
-  Non  sovraccaricare  i  campi  di  simulazione  oltre  i  limiti 
ammessi. I valori limite sono riportati nei dati tecnici.
- Se necessario, verificare con un multimetro l’assenza di 
tensioni pericolose nei circuiti di segnale da collegare.
- Rispettare sempre le tensioni e correnti massime ammesse 
indicate sui dati tecnici.
Per prevenire il danneggiamento dello strumento in caso di 
tensione esterna applicata (entro i limiti ammessi), i circuiti di 
alimentazione dei moduli d’azionamento sono dotati di una 
protezione con  fusibili elettronici 2,5 A riattivabili 
automaticamente.

Pericolo! Lo strumento non deve essere usato né in zone 
soggette a pericolo di esplosione né in circuiti a sicurezza 
intrinseca.

14.  Difetti e sollecitazioni anomale
Se c’è il dubbio che l’apparecchio possa essere usato in condizioni 
di pericolo, occorre metterlo fuori servizio e assicurarlo contro 
l’accensione involontaria.
L’utilizzo dell’apparecchio rischia di diventare pericoloso in questi 
casi:
- Se l’apparecchio presenta danni visibili
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- Se l’apparecchio non funziona più
- Dopo un lungo stoccaggio in luoghi sfavorevoli
- Dopo gravi sollecitazioni di trasporto
- Se i cordoni di collegamento o le parti a contatto sono rovina

15.  Dichiarazione di conformità
NET-C dichiara che il strumento descritto nel presente manuale è 
conforme alle richieste principali e alle altre importanti disposizioni 
della Direttiva Bassa Tensione e la Marcatura CE del materiale 
elettrico, CEE 73/23 e CEE 93/68 e successive modifiche. 

16. Manutenzione
La strumentazione non richiede alcuna manutenzione particolare. 
Mantenere comunque pulite le superfici. Per la pulizia utilizzare un 
panno leggermente umido o un detergente per superfici in plastica. 
Non usare né detersivi né solventi né prodotti abrasivi.
L’involucro del simulatore è in lega d’alluminio e di conseguenza 
non richiede alcuna manutenzione particolare. 

17.  Servizio riparazioni e ricambi
In caso di necessità prego rivolgersi a:

 Eldes Instruments s.r.l.
 V.le Rimembranze, 93/18  -  20099 Sesto S. Giovanni (MI)
 Tel. 02/2484336 r.a.  -  Fax. 02/24309833
 E-mail:  eldes@eldesinstruments.it
 Internet:  www.eldesinstruments.it

18.  Garanzia
Il periodo di garanzia per tutti gli strumenti di test della serie 
LocoTest è di 1 anno, a decorrere dalla consegna. Per la 
calibrazione si applica una garanzia di 12 mesi.
La garanzia copre difetti di produzione e dei materiali; esclusi dalla 
garanzia sono i danni causati dall’impiego non conforme e da errori 
d’uso nonché i costi che ne derivano.
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Altri nostri prodotti per mezzi di trasporto rotabili

21.  G Cod-RS 

 

Premessa

L’apparecchiatura portatile permette l’applicazione di seguenti Test:

- Test di verifica dell’apparecchiatura di bordo dei treni, ricevente i 
codici di ripetizione segnali. 
Tramite la generazione di nove codici in un Loop di corrente 
controllata con due portanti sinusoidali di 50 Hz e 178 Hz. 
- Test di misura della velocità dei treni in un percorso simulato ed tratti 
definiti. 
Tramite la generazione di una serie di impulsi controllati digitalmente 
dalla tastiera del apparato.
- Test automatico di controllo della relazione tra la velocità dei treni 
alla ricezione dei codici, in un percorso simulato e controllato.
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GENERATORE 
DI 9 CODICI

per Verifiche di Funzionalità su
 Apparecchiature  Ripetizione 

Segnali a Bordo  di Treni  FS e 
altro



Modulo Generatore Codici 
RS

Modulo Simulatore di velocità

- Corrente in uscita:0…10 A
- Dim. del LOOP:l. 15 m, sez. 4 
mmq.
- Risoluzione: 0.00…9.99 A
- Errore di Misura: +/- 1% 
d.f.s.
- Protezione: limitazione a 10 A
- Portante 1: 50 Hz +/- 0,025 %
- Portante 2: 178 Hz +/- 0,050 %
- Cod 75: portante 50Hz int. 800 ms
- Cod 120:portante 50Hz int. 500 
ms
- Cod 180:portante 50Hz int. 333,3 
ms
- Cod 270:portante 50Hz int. 222,2 
ms

- Segnale d’uscita basso: 2 V onda 
quadra
- Impedenza di carico: 20 ohm
- Segnale d’uscita alto: 14 V onda 
quadra
- Impedenza di carico: 178 ohm
- Assorbimento modulo:max. 200 mA
- Risoluzione Imp/metro: 0,01 
Imp/m
- Risoluzione Velocità B: 1%
- Risoluzione Velocità : 1 km/h
- Errore base Imp/Vel: +/- 0,4 %

Tabella delle funzioni del Generatore a 9 Codici

Tasto
Portante 50 Hz Portante 178 Hz

Tolleranza DisplayInterruz io
ni

 x min

Periodo  
ms

Interruz io
ni

 x min

Period
o

 ms

AC 0 - 0 - - AC
50 Hz Sinusoide 20,000 0 - 0,025% 50

178 Hz 0 - Sinusoide 5,618 0,050% 178
75 75 800 0 - 0,030% 75

120 120 500 0 - 0,040% 120
180 180 333,3 0 - 0,060% 180
270 270 222,2 0 - 0,045% 270
120* 120 500 75 800 - 120*
120** 120 500 180 333,3 - 120**
180* 180 333,3 75 800 - 180*
270* 270 222,2 75 800 - 270*
270** 270 222,2 120 500 - 270**
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22.      Sim-78P
Simulatore di Verifica e Prove Funzionali  del Condotto 78 Poli 

sui mezzi rotabili tipo Locomotive e Carrozze

Notebook PC   o       Tablet PC

                          

Obiettivo e scopo                          

Il Simulatore viene utilizzato per:
1.  Verifica delle caratteristiche Elettriche di ogni polo del 
condotto:

- Misura della tensione d’alimentazione 24V DC e delle tensioni 
vaganti di ogni polo verso massa o tra di loro.

- Verifica d’isolamento dei poli verso massa o altri poli, con la 
misura della resistenza d’isolamento da 0 a Mega Ohm.

- Verifica della resistenza conduttiva dei poli verso massa in 
Ohm (in corto circuito con la massa)

In casi di ritrovamento di tensioni vaganti, perdite d’isolamento, corto 
circuiti o interruzioni, tramite un collegamento esterno di strumenti 
come Ecometro per test cavi, e possibile identificare con precisione 
la natura del difetto e la distanza in metri o cm del punto di rottura.

2.  Prove Funzionali del Telecomando, Semipilota IR e Vicinali 
PR ristrutturate  secondo la Specifica FS N. 372124 esp. 2 :

- Prova alimentazioni circuiti telecomando e gestione IR
- Prova comandi principali: Trolley, Avv.dec, Vent/GS, Vent. 

Diretti, Compr. Diretti, REC
- Prova circuiti porte e sospensioni pneumatiche
- Prova leve di trazione
- Prova circuito Antincendio, comando sabbiere e segnalazione 

slittamento
- Prova spie di carattere generale attivate da tutte le loco tipo  

E646, E424, E632, E633, E464 e altre
- Prova display delle loco
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- Prova circuiti “Parking” (solo per semipilote dotate del impianto)
Tutte queste Verifiche e Prove saranno simulate con i parametri 
elettrici reali 

Obiettivo e scopo
Il simulatore è un dispositivo universale e molto indispensabile per 
simulare e testare nell’impianto manutentivo il funzionamento dei 
circuiti e delle apparecchiature a bordo di Locomotive e Carrozze di 
mezzi rotabili come TRENI, TRAMVAI, METROPOLITANE e altro.
Esso permette di individuare con chiarezza e precisione quale 
apparecchiatura o quali condotti ad essa relativi sono guasti o in 
avaria. Consente, inoltre, di verificare l’efficienza dell’intero circuito 
mediante l’invio di segnali che simulano scenari quali effettivamente 
riscontrabili in situazioni d’esercizio.
                                       

Benefici attesi
Il Simulatore offre il notevole vantaggio di individuare con velocità, 
precisione e sicurezza qualsiasi difetto o mal funzionamento del 
condotto 78 Poli e i loro circuiti interconnessi. 

Caratteristiche tecniche

     

• Alimentazione 24V DC  via connettore 78 poli o via 
collegamento esterno.

•••• Temperatura di funzionamento:    -10…+60 °C
•••• Umidità relativa:   max. 75 %
•••• Errore complessivo di sistema:     +/-  0.50 %
•••• Certificazione marcatura: CE (Secondo le normative CEE in 

vigore)
•••• Il Simulatore  SIM-78P è costruito e collaudato in conformità 

alle normative di sicurezza  IEC 61010–1 / EN 61010–1/ VDE 
0411-1. 
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- Strumento portatile, installato in due valigetta 
di trasporto in resina di neoprene.

- Dimensioni 330 x 280 x 120 mm e Peso 3 kg
- Questo modulo servirà per in collegamento 

con l’accopiatore 78 poli pere la misura, 
simulazione o ricezione di segnali di Ingressi e 
Uscite digitali, analogiche, relé o altro 



23. TermoReg

Termostato di Regolazione Singola
per Compartimenti Carrozze  FS

SECONDO SPECIFICA TECNICA

FS CAT. 370019

                                          

Caratteristiche

- Alimentazione : 24 V DC con protezione a 0,1 A
- Sonda d’Ingresso : NTC 2.700 Ohm +/- 5% a 25°C
- Uscita comando solenoide “magnete” : Transistor MosFet  con protezione 
a 1,1 A
- Regolazione Set Poit Temperatura : Potenziometro con campo 18…25 
Gradi
- Indicatori LED : Vere “Alimentazione”, Rosso 
“Sonda OFF”, Giallo “Uscita ON”
- Morsettiera : 1 “+Bat”, 2 “Uscita solenoide”, 4 
“Massa solenoide”, 5+6 “NTC”, 7 “-Bat”
- Certificazione marcatura : CE (Secondo le normative CEE in 
vigore)

Il  TermoReg  è  costruito  e  collaudato  in  conformità  alle  normative IEC 
61010–1 / EN 61010–1/ VDE 0411-1. 
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24. TermoPoint

Set Point  Termoregolatore
per Carrozze  FS

SECONDO SPECIFICA TECNICA

FS CAT. 368729

                       

Caratteristiche

SET POINT TERMOREGOLATORE per  carrozze FS secondo il modello 
originale:

BBC  METRAWATT  - Type:  11ST01-268729   -   GTV 2000 620 R1

- con un commutatore meccanico di 12  posizioni da 0 a 11 per la 
regolazione minima e massima. 
- certificazione marcatura: CE (Secondo le normative CEE in vigore)

Il TermoPoit  è costruito e collaudato in conformità alle normative IEC 
61010–1 / EN 61010–1/ VDE 0411-1. 
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