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Codice articolo

FD4 ESPOSITORE DI PIANO E SEGNALATORE
Il nostro nuovo espositore di piano FD4
Questa è una versione più avanzata del nostro popolarissimo espositore di piano VV4. Così come 

le versioni precedenti, quella attuale è dotata di un segnalatore vocale incorporato ed è conforme 

ai requisiti indicati nella norma EN81-70. Il montaggio, la programmazione e il collegamento sono 

identici alle versioni precedenti.

SONO STATE AGGIUNTE NUOVE FUNZIONI E ALTRE SONO 
STATE MIGLIORATE
Comunicazione di serie con bus a 2 fi li basata sullo standard nel campo, l’RS485.
L’RS485 è adatto ad ambienti con un notevole livello di interferenze elettriche, quali controlli di 

frequenze, confi gurazioni di tiristori, scariche ESD (elettrostatiche) ed altre interferenze comuni 

nell’ambiente specifi co degli ascensori.

Nuovo segnalatore vocale migliorato.
L’FD4 è dotato di un segnalatore vocale molto semplice da programmare e dall’elevata qualità 

audio.

Controllo dell’FD4 dal codifi catore.
Abbiamo sviluppato un nuovissimo codifi catore PG che parte da una fune in kevlar

Il codifi catore si collega direttamente all’FD4 con un tempo di montaggio minimo.

Area della porta incorporata.
Oltre al codifi catore, l’FD4 può anche offrire un segnale per l’area della porta al relativo dispositivo.

Può inoltre fornire un’area della porta al dispositivo di apertura della porta laterale installato al 

piano. Questo semplifi ca le operazioni volte a rendere l’ascensore accessibile ai disabili.

I 6 esempi di funzioni illustrati in questa guida possono essere combinati in molti modi diversi.

In caso di domande, non esitate a mettervi in contatto con noi.

Indice
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FUNZIONE 1
Fino a un massimo di 8 piani
L’FD4 è montato nella cabina e si collega all’unità 

componente con segnali decimali, 1 fi lo per piano. 

Questo sistema è ottimo per ascensori più datati, in 

cui vengono sostituiti i vecchi espositori di piano con 

espositori nuovi.
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Numero di anime nel cavo della cabina:

Numero di anime nel pozzo dell’ascensore:

Opzioni:

Messaggi vocali in cabina:

Messaggi vocali al piano:

Messaggi permanenti in cabina:

Messaggi permanenti al piano:

Frecce in cabina:

Frecce al piano:

Melodia di arrivo conforme alla norma EN81-70:

Melodia di arrivo in cabina:

Melodie di arrivo al piano:

Area della porta in cabina:

Area della porta al piano:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 in cabina:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 al piano:
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FUNZIONE 2
Fino a un massimo di 15 piani
Servendosi di una delle nostre schede per 

codifi catore, i segnali decimali possono 

essere estesi fi no a 15 piani.

È inoltre possibile abbinarlo al nostro 

espositore di piano VV3, più piccolo ed 

economico.

VV3 (opzionale)

VV3 (opzionale)

VV3 (opzionale)

VV3 (opzionale)

Numero di anime nel cavo della cabina:

Numero di anime nel pozzo dell’ascensore:

Opzioni:

Messaggi vocali in cabina:

Messaggi vocali al piano:

Messaggi permanenti in cabina:

Messaggi permanenti al piano:

Frecce in cabina:

Frecce al piano:

Melodia di arrivo conforme alla norma EN81-70:

Melodia di arrivo in cabina:

Melodie di arrivo al piano:

Area della porta in cabina:

Area della porta al piano:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 in cabina:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 al piano:
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FUNZIONE 3 
Fino a un massimo di 31 piani
Collegando i segnali binari o grigi all’FD4 nella 

sala macchine, è possibile utilizzare il bus a 2 cavi 

incorporato.

L’espositore di piano in sala macchine invia 

automaticamente segnali sia alla cabina che al 

pozzo dell’ascensore tramite il bus. In questo modo, 

occorrono unicamente 2 cavi alla cabina e al pozzo 

(alimentazione a 24 V inclusa).

APPARATSTÄLL

APPARATSTÄLL

Numero di anime nel cavo della cabina:

Numero di anime nel pozzo dell’ascensore:

Opzioni:

Messaggi vocali in cabina:

Messaggi vocali al piano:

Messaggi permanenti in cabina:

Messaggi permanenti al piano:

Frecce in cabina:

Frecce al piano:

Melodia di arrivo conforme alla norma EN81-70:

Melodia di arrivo in cabina:

Melodie di arrivo al piano:

Area della porta in cabina:

Area della porta al piano:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 in cabina:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 al piano:
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FUNZIONE 4
Fino a un massimo di 31 piani
Collegando il nostro codifi catore PG all’FD4, non 

è necessario effettuare il collegamento alle unità 

componenti preesistenti.

L’FD4 riceve tutti i segnali dal codifi catore. Non 

occorrono sincronizzazioni né contatti meccanici.

Occorre unicamente effettuare un semplice test / 

viaggio di prova.

APPARATSTÄLL

APPARATSTÄLL

Numero di anime nel cavo della cabina:

Numero di anime nel pozzo dell’ascensore:

Opzioni:

Messaggi vocali in cabina:

Messaggi vocali al piano:

Messaggi permanenti in cabina:

Messaggi permanenti al piano:

Frecce in cabina:

Frecce al piano:

Melodia di arrivo conforme alla norma EN81-70:

Melodia di arrivo in cabina:

Melodie di arrivo al piano:

Area della porta in cabina:

Area della porta al piano:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 in cabina:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 al piano:
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FUNZIONE 5 
Fino a un massimo di 31 piani
In abbinamento con il codifi catore, è inoltre possibile 

installare l’FD4 al piano.

Dalla cabina al pozzo dell’ascensore occorrono solo 

2 anime.

APPARAT
STÄLL

APPARAT
STÄLL

Numero di anime nel cavo della cabina:

Numero di anime nel pozzo dell’ascensore:

Opzioni:

Messaggi vocali in cabina:

Messaggi vocali al piano:

Messaggi permanenti in cabina:

Messaggi permanenti al piano:

Frecce in cabina:

Frecce al piano:

Melodia di arrivo conforme alla norma EN81-70:

Melodia di arrivo in cabina:

Melodie di arrivo al piano:

Area della porta in cabina:

Area della porta al piano:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 in cabina:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 al piano:
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FUNZIONE 6 
Fino a un massimo di 31 piani
È possibile avere accesso a ulteriori funzioni collegando 

un FD4 in sala macchine.

Questo può essere ad esempio collegato a frecce o 

a messaggi permanenti ed è collegato alle altre unità 

sullo stesso bus a 2 cavi.

Numero di anime nel cavo della cabina:

Numero di anime nel pozzo dell’ascensore:

Opzioni:

Messaggi vocali in cabina:

Messaggi vocali al piano:

Messaggi permanenti in cabina:

Messaggi permanenti al piano:

Frecce in cabina:

Frecce al piano:

Melodia di arrivo conforme alla norma EN81-70:

Melodia di arrivo in cabina:

Melodie di arrivo al piano:

Area della porta in cabina:

Area della porta al piano:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 in cabina:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 al piano:
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 Dörrzonsfunktion

FUNZIONE AREA DELLA PORTA
Può essere abbinata alle funzioni 4, 5 e 6.
La funzione dell’area della porta può sempre 

essere abbinata al codifi catore. L’FD4 fornisce 

un segnale al dispositivo della porta quando 

l’ascensore si trova nell’ambito dell’area della 

porta.

L’area della porta può anche essere utilizzata per 

dispositivi di apertura della porta esterni su uno o 

più piani.

Ciò avviene in maniera selettiva. In altre parole, 

l’area della porta è attivata unicamente al piano in 

cui si trova l’ascensore.

Dispositivi di apertura 

automatici laterali

Dispositivo della 

porta della cabina

APPARAT
STÄLL

APPARAT
STÄLL
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Numero di anime nel cavo della cabina:

Numero di anime nel pozzo dell’ascensore:

Opzioni:

Messaggi vocali in cabina:

Messaggi vocali al piano:

Messaggi permanenti in cabina:

Messaggi permanenti al piano:

Frecce in cabina:

Frecce al piano:

Melodia di arrivo conforme alla norma EN81-70:

Melodia di arrivo in cabina:

Melodie di arrivo al piano:

Area della porta in cabina:

Area della porta al piano:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 in cabina:

Bus a 2 cavi collegato all’FD4 al piano:
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 Artikelnummer

NUMERO ARTICOLO PRODOTTO
FD4 
FD4_Blue
FD4_Green
FD4_Yellow

FD4 con display rosso

FD4 con display blu

FD4 con display verde

FD4 con display giallo

FD4_PlateSpk
FD4_PlateSpk_Blue
FD4_PlateSpk_Green
FD4_PlateSpk_Yellow

FD4 incassato con altoparlante incorporato, display rosso

FD4 incassato con altoparlante incorporato, display blu

FD4 incassato con altoparlante incorporato, display verde

FD4 incassato con altoparlante incorporato, display giallo

FD4_PlateSpk_SM
FD4_PlateSpk_SM_Blue
FD4_PlateSpk_SM_Green
FD4_PlateSpk_SM_Yellow

FD4 montato a superfi cie con altoparlante incorporato, display rosso

FD4 montato a superfi cie con altoparlante incorporato, display blu

FD4 montato a superfi cie con altoparlante incorporato, display verde

FD4 montato a superfi cie con altoparlante incorporato, display giallo

PG1 Codifi catore per FD4

FD4_Plate_SM Struttura rialzata per installazione a superfi cie dell’FD4

FD4_Plate Piastra frontale FD4.

FD4-DIN Adattatore per sala macchine per l’FD4

SPK_VA03 Altoparlante incassato per segnalatore vocale, 10 W

SPK-Voice01 Altoparlante incassato per segnalatore vocale, 3 W

SPK-Voice02 Altoparlante a superfi cie per segnalatore vocale, 3 W

Adapter02 Adattatore CA/CC

Decode01 Scheda per codifi catore

VV3
VV3_Blue
VV3_Green
VV3_Yellow

FD4 con display rosso

FD4 con display blu

FD4 con display verde

FD4 con display giallo
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