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Grazie per aver scelto un prodotto Montanari.

Dal 1970, Montanari Group produce e fornisce ai suoi clienti 
le migliori macchine di trazione e componenti per ascensori 
e scale mobili.
Siamo orgogliosi di averti come cliente e  confidiamo di 
continuare a lavorare insieme a lungo.

Massimo Montanari
CEO di Montanari Group
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!
Il limitatore di velocità è pre-regolato e calibrato in fabbrica. 
Nessun intervento è permesso senza autorizzazione da parte di Montanari 
Giulio & C. Srl. 

REV. DATA DESCRIZIONE ELABORATO DA VERIFICATO DA APPROVATO DA

1 07/05/2019 PRIMA REDAZIONE Ufficio Marketing Ufficio Tecnico STEFANO BERTONI (DTE)

2 10/02/2020 AGGIORNAMENTO Ufficio Marketing Ufficio Tecnico STEFANO BERTONI (DTE)

TIP

!

!

Misure di sicurezza per evitare scosse 
elettriche.

Misure di sicurezza per evitare danni 
alla persona.

Misure di sicurezza per evitare danni 
alle componenti.

Misure di sicurezza per evitare ustioni 
dovute a contatto con superfici calde/
surriscaldate.

Informazioni utili prima e durante la 
fase di montaggio.

Fare riferimento a parti specifiche del 
manuale.

Smaltimento del prodotto.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Introduzione
I limitatori di velocità Montanari Giulio & C. sono progettati e testati per 
garantirne il corretto funzionamento. 
Queste istruzioni operative sono parte integrante del limitatore e devono essere 
sempre tenute nelle vicinanze per la consultazione.
Tutte le persone coinvolte nell’installazione, funzionamento, manutenzione e 
riparazione dell’unità devono leggere e comprendere le istruzioni.
Non si accettano responsabilità per danni, rotture o incidenti causati dal manca-
to rispetto delle istruzioni fornite in questo manuale.

Il limitatore di velocità RQ & RQ-A qui descritto è progettato e prodotto in 
conformità con le norme di sicurezza riconosciute e con lo stato di sviluppo 
tecnico al momento della stampa.
I limitatori sono piombati. Una speciale vernice antimanomissione è appli-
cata sulle viti che non devono essere rimosse.  
La rottura della piombatura e qualsiasi manomissione implica l’annullamen-
to della garanzia del produttore.

Al fine di apportare miglioramenti sul prodotto, Montanari si riserva il diritto di 
applicare, senza preavviso alcuno, modifiche ai gruppi e agli accessori preser-
vandone le caratteristiche essenziali.

1.2 Copyright
Tutti i diritti su queste istruzioni operative appartengono a Montanari Giulio & 
C. Srl. Le informazioni di questo manuale non possono essere riprodotte o utiliz-
zate in modo non autorizzato, né rese disponibili a terze parti senza preventiva 
autorizzazione.
Per qualsiasi richiesta rivolgersi a:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com

!
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2. SICUREZZA
2.1 Uso previsto
Il limitatore di sicurezza è prodotto in conformità allo stato dell’arte per un uso 
sicuro e affidabile. É proibito manomettere dispositivi o funzionalità progettate 
per prevenire contatti accidentali.  

È proibito utilizzare il limitatore di sicurezza per attività diverse da quel-
le per cui è stato prodotto e dalle condizioni stabilite nel contratto di 
fornitura.!

Viene declinata ogni responsabilità per malfunzionamento dovuto a installa-
zione non conforme alle specifiche salvo casi approvati da Montanari Giulio 
& C. 

2.2 Obblighi dell’utilizzatore
La responsabilità dell‘istruzione spetta alla società incaricata di svolgere il lavoro. 
L’operatore deve assicurarsi che tutte le persone coinvolte nell’installazione, fun-
zionamento, manutenzione e riparazione abbiano letto e compreso le istruzioni 
operative fornite e vi si siano adeguati, al fine di:

• Evitare danni a cose o persone.
• Assicurare un funzionamento sicuro e affidabile dell’unità.
• Evitare rotture e danni ambientali a causa di un uso errato.

Decadenza immediata della garanzia in caso di: 
• Uso di componenti diversi da quelli installati.
• Qualsiasi tipo di modifca sul limitatore.
• Distruzione del sigillo di piombo, rimozione degli adesivi di collaudo o della 

vernice antimanomissione.

!

Prima di procedere alla installazione sull’impianto controllare che: 
• Dettagli della targhetta  e velocità ascensore corrispondano a quelli dell’im-

pianto.
• Il diametro della fune sia adatto alla puleggia del limitatore/tenditore.

IMPORTANTE:
I dispositivi di sicurezza richiedono un’attenzione speciale:

• Testarne il funzionamento immediatamente dopo l’installazione.
• É vietato smontare un dispositivo di sicurezza durante la manutenzione o 

la riparazione se l’intervento interessa le parti che possono inficiare le rego-
lazioni impostate in fabbrica (piombatura, sigilli ecc., vedi anche decadenza 
garanzia).

! !

vedi dettaglio paragrafo 2.2
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• Esecuzione di una manutenzione errata o errati controlli ispettivi.
• Utilizzo di accessori e/o  parti di ricambio non adatti o che non siano autoriz-

zati /originali Montanari.

In particolare: 
• Durante il trasporto, l’assemblaggio, l’installazione, il funzionamento, la 

manutenzione e lo smantellamento dell’unità, osservare le pertinenti norme 
ambientali e di sicurezza.

• L’unità deve essere utilizzata, mantenuta e riparata unicamente da personale 
autorizzato, adeguatamente formato e qualificato.

• Il limitatore non deve essere pulito utilizzando attrezzature di pulizia ad alta 
pressione. 

• Ogni lavoro deve essere eseguito con cura e con la dovuta attenzione alla 
sicurezza.

• Ogni lavoro sull’unità deve essere eseguito esclusivamente quando questa 
non è in funzione. 

• Non effettuare lavori di saldatura sull’unità.
• Non utilizzare l’unità come punto di messa a terra per operazioni di saldatura. 
• Se l’unità è destinata all’installazione in impianti o macchinari, il produttore 

di tali impianti o macchinari deve assicurarsi che le norme, le indicazioni e le 
descrizioni contenute in queste istruzioni operative siano incorporate alle pro-
prie istruzioni.

• È necessario osservare le indicazioni riportate su targhette di avvertenza o 
identificazione. Tali targhette devono essere tenute pulite e leggibili in ogni 
momento. Le targhette mancanti devono essere sostituite.

Tutte le parti di ricambio possono essere richieste a Montanari Group.

2.3 Corretto smaltimento

 
 Rispetta l’ambiente e smaltisci il prodotto nel rispetto delle normative spe-

cifiche vigenti nel paese in cui viene installato. 

2.4 Sicurezza dei lavoratori

Ai fini della sicurezza dei lavoratori e di altri soggetti è obbligatorio:
• Utilizzare i dispositivi di sicurezza per evitare la caduta (piattaforma o fini-

menti).
• Coprire qualsiasi apertura nel pavimento. 
• Proteggere da caduta accidentale gli strumenti di installazione o gli oggetti.
• Recintare le aperture del vano ascensore e apporre segnali di avvertimento 

adeguati quando si lavora nelle stesse.

! !
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3. IDENTIFICAZIONE E DATI
3.1 Targhetta identificativa
I dati riportati sulla targhetta sono rappresentati nella Fig. 1:

Costruttore

Indirizzo 
costruttore

Codice articolo
Nr. matricola /anno produzione

Fig. 1

Conferma d’ordine

Modello

Velocità di 
intervento meccanico

Codice identificativo 
dell’organismo designato per la 
sorveglianza della produzione che 
esegue l’ispezione

Certificato di tipo

Numero d’ordine
Ente di certificazione

Codice QR 
per accedere a tutta
la relativa documentazione. 

Tab. 1

N NORMA DESCRIZIONE

1 UNI 10147 Manutenzione : Terminologia.

2 EN 81-20 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione di 
ascensori per il trasporto di persone e cose.

3 EN 81 -50 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione di 
ascensori: verifiche e prove.

4 EN 81 - 21 Norme per la sicurezza nella costruzione e installazione 
di ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti.

3.2 Riferimenti Normativi
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MODELLO

RQ-A RQ DATI COMUNI

Velocità 
nominale

Velocità 
nominale

MAX ALTEZZA 
CORSA

ø FUNI

[m/s] [m/s] [mt] [mm]

Versione min max min max

200 0,15 ≤ 2,00 0,50 ≤ 1,74

75

6 - 6,5 

250 0,50 ≤ 2,50 0,63 ≤ 2,17
6 - 6,5 - 8

300 0,50 ≤ 3,00 0,75 ≤ 2,61

3.5 Dimensioni
Seguono disegni tecnici e dimensioni d’ingombro dei  limitatori nella versione 
standard. Per le versioni con optional vedere le specifiche sezioni. 

MODELLO PULEGGIA ø DIMENSIONI

RQ
RQ - A

mm A øD øP
200 220 210 150
250 270 260 185

300 320 310 225

3.3 Dati tecnici 
Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Forza prodotta dalla massa 
tenditrice  che agisce sull’asse 
della puleggia di trazione [N]

Forza di trazione che agisce sulla leva del 
paracadute:

DISCESA [N] SALITA [N] INTERVENTO

288 349,88 --- MONODIREZIONALI

825 862,27 361,30 BIDIREZIONALE

3.4   Forza di trazione 
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Base stretta Fig. 2RQ / RQ-A

Base standard Fig. 3

A

A

RQ / RQ-A
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øD

øP

øD

øP
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Mantenere 
asciutto

Maneggiare con 
cura

Lato superiore Non usare ganci

Fragile Baricentro

Tenere al riparo da 
fonti di calore

Punto di attacco

Per il sollevamento, utilizzare 
solo i perni/distanziali indicati 
in figura. 
Non lubrificare o ingrassare le 
parti meccaniche!
Accumuli di polvere e sporci-
zia possono pregiudicarne il 
corretto funzionamento.

Fig. 4! !

4. TRASPORTO E STOCCAGGIO
4.1 Movimentazione
Possono essere usate diverse tipologie di imballaggio a seconda delle dimen-
sioni e del mezzo di trasporto. Salvo specifiche diverse, gli imballaggi sono 
conformi alle linee guida HPE.
Si raccomanda di verificare lo stato del materiale alla sua ricezione. In caso di 
danni non procedere alla installazione salvo espressa autorizzazione di Monta-
nari Giulio & C.
Osservare i simboli presenti sull’imballaggio per evitare conseguenze a cose o 
persone. Di seguito i significati dei simboli che potrebbero comparire sull’im-
ballo.

4.2 Stoccaggio

L’unità deve essere conservata in luogo chiuso e asciutto. !
Forniture per speciali condizioni ambientali durante il trasporto (ad 
esempio via nave) e lo stoccaggio (clima, termiti, ecc.) devono essere 
concordate contrattualmente.!
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5. DESCRIZIONE & FUNZIONAMENTO
5.1 Descrizione generale
Il limitatore di velocità è un dispositivo di sicurezza che interviene quando la 
cabina supera la velocità nominale e raggiunge la velocità di intervento. 
Limitatore:

• Monodirezionali - aziona la leva del paracadute in discesa.
• Bidirezionale -  interviene in entrambi i sensi di marcia. 

Il limitatore è progettato per rilevare l’eccesso di velocità e per intervenire sia 
meccanicamente che elettricamente come descritto in seguito:

• la parte meccanica attiva il paracadute
• la parte elettrica arresta l’azionamento dell’elevatore

NB: È necessario un tenditore per tendere la fune del limitatore
( vedi ad. Es. TAB163.1 e TEV su catalogo generale prodotti Montanari 
Giulio & C.)

5.2 Componenti
Nelle immagini seguenti si illustrano le parti che compongono il limitatore RQ & 
RQ-A nella versione standard.

!

vedi dettaglio paragrafo 5.4

Puleggia

Fig. 5

3.Leva1.Ruota

2.Quadro Puleggia

4.Molla

5.Dente di bloccaggio
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Fig. 6

7.Contatto 
di sicurezza

Freccia che indica il 
senso di presa del 
paracadute

6.Perno

Perni Distanziali

Base di fissaggio

Gola di prova

Fig. 7

5.3 Intervento Meccanico
Fig. 5 - 6 - 7: La ruota (1) gira sul quadro puleggia (2) e spinge verso il basso la 
leva (3). 
In tal modo, la molla (4) trattiene la sua apertura  fino al raggiungimento della 
velocità di intervento.
La leva (3) ruota e aggancia uno dei denti di bloccaggio (5).
La puleggia non ruota più e genera l’intervento meccanico del paracadute. 

5.4 Intervento Elettrico
Fig. 5 - 6 - 7:  La ruota (1) gira sul quadro puleggia (2) e spinge verso il basso la 
leva (3).  In tal modo, la molla (4) trattiene la sua apertura  fino al raggiungimen-
to della velocità di intervento.
Il perno (6) sale, attiva il contatto di sicurezza (7) e apre la catena di sicurezza. 
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6. INSTALLAZIONE & FISSAGGIO
Il limitatore deve essere installato in un edificio o in vano corsa chiuso.  
Non utilizzare in atmosfera esplosiva. La temperature ambiente deve essere 
compresa tra 0°C e +40°C (salvo accordi - autorizzazione specifica diversa).
Le attività di assemblaggio e installazione devono essere eseguite con grande 
cura da personale qualificato e addestrato. Il costruttore non può essere ritenuto 
responsabile per danni causati da un errato assemblaggio o una installazione 
non corretta. Prima di iniziare i lavori accertarsi che siano disponibili adeguate 
attrezzature di sollevamento e movimentazione. Devono essere utilizzati tutti i 
punti di fissaggio previsti dal produttore.

! !
Controllare il senso di rotazione: il limitatore può essere lato cabina o lato 
contrappeso. La freccia sul limitatore (Fig. 7). deve essere nel verso di presa del 
paracadute. 

6.1 SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE - FISSAGGIO
Il limitatore di velocità è idoneo all’utilizzo con e senza sala macchine; può 
essere installato in piano o capovolto (nella versione dedicata). Se capovolto 
verificare che il fissaggio sia adeguato alla forza di intervento.
La superficie di installazione deve essere uniforme e livellata. La tolleranza di 
livellamento è di 0.2 mm. La superficie di installazione deve essere rigida e robu-
sta a sufficienza da sopportare le forze in gioco.
Particolare attenzione serve per evitare colpi al limitatore.
Posizionare l’unità sulla superficie di installazione e fissarla. Non forzare o colpire 
i fissaggi per posizionarli; questo potrebbe danneggiare il limitatore.

Installazione in piano

Installazione capovolta
Fig. 8

7.Contatto 
di sicurezza
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Fig. 9

! !
FISSAGGIO: Il limitatore di velocità deve essere fissato verificando la sua verti-
calità tramite bolla o piombo.

! !
INCLINAZIONE MASSIMA AMMESSA: Il limitatore di velocità deve essere in-
stallato in maniera che la fune scorra parallela nella gola della puleggia.
L’inclinazione massima consigliata (A) della fune è ± 0,50 °.

Fig. 10

Fig. 10

A
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6.2 Installazione delle funi
Il limitatore di velocità  funziona perfettamente solo se la fune e il tenditore sono 
installati correttamente.
1. Raccogliere vicino al limitatore la fune e passare un capo attraverso il limita-

tore in direzione del leverismo del paracadute.
2. Collegare il primo capofune alla fune e fissarlo alla leva del paracadute
3. Installare il tenditore seguendo le sue istruzioni di montaggio.
4. Collegare la seconda estremità della fune al capofune  passando attraverso 

il tenditore e poi collegarlo alla leva del paracadute.

Fig. 11

LIMITATORE 

Fune

Capofune

Tenditore

Supporto

Leverismo del paracadute
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6.3 Installazione Elettrica - Contatto eccesso di velocità

! !
FISSAGGIO: Prima di iniziare togliere tensione 

Prendere nota di quanto segue durante la posa del cavo di collegamento: 
• i cavi a singola polarità devono avere doppio isolamento 
• l’uso e la posa dei cavi devono seguire le norme vigenti

Collegare il contattoIl contatto è regolato
e sigillato in fabbrica. 
Non è permesso regolarlo 
in sito. Verificare che la leva di 

azionamento del micro 
scorra correttamente nella 
sua sede e che la molla la 
richiami in posizione di 0

Testare il corretto funzionamento del contatto, al termine riarmarlo in caso di 
riarmo manuale.

Fig. 12



23www.montanarigiulio.com

ITALIANOLIMITATORI DI VELOCITÀ: RQ-A & RQ  

7. INSTALLAZIONE LIMITATORI CON OPTIONAL
7.1 Installazione elettrica del COMANDO A DISTANZA
IMPORTANTE: 
Il comando a distanza è necessario per limitatore installato in zone inaccessibili 
come indicato nella norma.
Il comando a distanza consente di bloccare la puleggia del limitatore  in discesa 
per il monodirezionale e in entrambi i sensi per il bidirezionale.
Se si installa l’antideriva, questo funge anche come comando a distanza.

vedi paragrafo 3.2

Fig. 13

Fig. 14

! !
IMPORTANTE: la bobina del comando a distanza può essere alimentata solo 
per pochi secondi. 
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7.2   Installazione elettrica dell’ANTIDERIVA
IMPORTANTE: 
L’antideriva (Fig15 - 16) consente il bloccaggio della puleggia del limitatore sia 
in salita che in discesa in caso di movimenti incontrollati della cabina. 
Per verificare la distanza minima percorribile dalla cabina prima dell’intervento 
del paracadute dopo l’aggancio, nella condizione più sfavorevole,  vedere la 
Tab. 4. L’antideriva  funge anche come comando a distanza. 

Connettore

Contatto ingaggio/
disingaggio antideriva

Elettromagnete

Pistoncino
di aggancio

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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7.3  Caratteristiche Antideriva: 
Il dispositivo montato sui limitatori agisce sul paracadute e permette di fermare 
la cabina in caso di movimenti incontrollati.
Funzionamento: il dispositivo è composto da un elettromagnete dotato di 
una leva e di un contatto elettrico per il controllo del pistoncino (vedi Fig. 15). 
Durante la corsa normale dell’ascensore l’elettromagnete è alimentato e il pi-
stoncino è in posizione retratta, mentre, quando la cabina è ferma al piano il 
pistoncino è in posizione estesa e l’elettromagnete non è alimentato. 
Con l’elettromagnete non alimentato, il pistoncino agisce sulla leva e blocca il 
limitatore. Il bloccaggio meccanico del limitatore avviene dopo un certo sposta-
mento della cabina in salita e/o in discesa. Questo serve ad evitare l’intervento 
accidentale del paracadute. Il valore di spostamento della cabina dipende dal 
diametro della puleggia del limitatore. Vedi Tab. 4

! !
IMPORTANTE: uso del limitatore in conformità alla normativa EN 81 - 20 (vedi 
paragrafo normativa di riferimento)

7.4 Uso dell’Antideriva come dispositivo UCM
Il limitatore completo del dispositivo antideriva può essere usato per rilevare il 
movimento incontrollato e per azionare il paracadute. L’antideriva è quindi solo 
una parte del dispositivo contro i movimenti incontrollati della cabina a porte 
aperte. Esso, insieme agli altri componenti del sistema, può essere valutato e 
verificato come richiesto da EN81 - 20.
Verificare che le distanze indicate nella Tab. 4 siano compatibili con la propria 
installazione e con i dispositivi frenanti adottati, in conformità agli spazi richiesti 
dalla normativa EN81- 20 par. 5.6.7.5.

Antideriva - contatto Elettromagnete: 
In caso di applicazione del citato dispositivo antideriva in installazioni MRL, 
esso deve essere dotato di adeguata alimentazione ausiliaria per il manteni-
mento delle funzionalità anche in caso di mancanza di alimentazione dalla rete 
principale. L’alimentazione ausiliaria deve essere correttamente dimensionata 
e controllata periodicamente. Il tempo di mantenimento dei parametri elettrici 
nominali forniti dalla alimentazione ausiliaria deve essere conforme alle istruzio-
ni del fabbricante. In ogni caso deve essere garantita l’esecuzione delle normali 
manovre di ispezione e di emergenza per l’evacuazione delle persone in cabina.

 

Modello
Movimento

minimo
Movimento

massimo

RQ & RQ-A mm mm

200 ±48 210

250 ±60 260

300 ±72 315

Tab. 4
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In caso di mancanza di alimentazione in impianti MR, l’antideriva può essere 
aperto manualmente oppure con l’apposito accessorio. 
 

Per evitare ritardi nell’intervento del dispositivo antideriva durante la normale 
marcia dell’ascensore (ad esempio mancanza di alimentazione durante la marcia  
o apertura della catena di sicurezza durante la marcia) suggeriamo di inserire un 
circuito ritardante mediante un condensatore. Questo permette al dispositivo di 
innestarsi dopo l’arresto della macchina (tipicamente  un paio di secondi). 
Il ritardo non deve intervenire durante il normale funzionamento del dispositivo. 
La corrispondenza  ritardo - capacità è espressa nella Tab. 5.

TEMPI DI RITARDO PER L’ ATTUATORE ELETTROMAGNETICO 
NELL’ ISTANTE IN CUI SI TOGLIE ALIMENTAZIONE.

Bobina

12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc 207 Vdc

C[mF] Ritardo C[mF] Ritardo C[mF] Ritardo C[mF] Ritardo

s s s s

--- 0,02 --- 0,02 --- 0,02 --- 0,02

Diodo di 
ricircolo 0,1 Diodo di 

ricircolo 0,13 Diodo di 
ricircolo 0,1 Diodo di 

ricircolo 0,1

40 0,7 10 1,00 4,7 1,5 0,34 2,2

80 1,3 20 2,00 9,4 3 0,68 4,4

100 1,7 30 3,00 14,1 4,5 1,36 9

120 2 40 4,00 - - - -

150 2,5 50 5,00 - - - -

Tab. 5

vedi: Fig. 19 - Par. 7.6  Manovra di emergenza con Antideriva
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Fig. 18

Esempio di schema elettrico per la gestione dell'antideriva.

N° SIMBOLO DESCRIZIONE

1 K_DOORS Relè delle porte

2 ANTICREEP Bobina del dispositivo antideriva + Contatti N.O. - N.C 

3 K_AUX_1 Relè ausiliario con contatti N.O. - N.C.

4 K_MOTOR Relè del motore

5 Res, Cap, Diode Circuito di ricarica e circuito di ritardo 
per il dispositivo antideriva

6 VDD Segnale di alimentazione della bobina del dispositivo antideriva

7 GND Segnale di messa a terra

Tab. 6
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Nella manovra di emergenza manuale il limitatore deve essere liberato dal dispositi-
vo antideriva tramite un accessorio che si inserisce come mostrato in Fig 19. 
In questo modo il contatto elettrico si chiude. La rimessa in servizio dell’impianto 
deve essere possibile solo rimuovendo l’accessorio e quindi permettendo al contat-
to elettrico di aprirsi. 

Fig. 19

7.5   Manovra di emergenza con Antideriva:
La manovra di emergenza può essere di tipo elettrico o manuale.
Manovra di tipo elettrico: alimentare la bobina dell’antideriva alla tensione 
nominale in modo da rendere libero il limitatore e permettere i movimenti della 
cabina.

! !
IMPORTANTE: Occorre controllare la corretta chiusura del contatto dell’an-
tideriva prima di procedere a qualsiasi movimento della cabina. La mancata 
chiusura di questo contatto deve impedire il movimento dell’ascensore.

Accessorio per 
apertura manuale 
dell’antideriva
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7.6 Installazione con Encoder

Fig. 20

Fig. 21

Encoder Standard: 1024 Impulsi giro / Bidirezionale + 0  Line Driver (AD26LS31) - 5V 
÷ 30V - Lunghezza Cavo : 7 m.
Per le connessioni elettriche vedi Tab. 8.

PRECISIONE

mm/pulse
RQ200 0,14
RQ250 0,18
RQ300 0,21

Tab. 7

Ø 28

36

Encoder

Puleggia
Condotta

Puleggia

Cinghia
di trazione

L’installazione deve essere eseguita in assenza di tensione elettrica.

!!
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7.7   Installazione con Ruota Fonica

CARATTERISTICHE TECNICHE 
SENSORE INDUTTIVO PNP

ALIMENTAZIONE

Vdc 10-30 V

IoutMAX

100 mA

RISOLUZIONE 10,5 mm/pulse

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE ULTERIORE SENSORE A 90° PER CONTROLLO DELLA 
DIREZIONE 

Fig. 22
Tab. 9

CONNESSIONI ELETTRICHE

Segnali A /A B /B 0 /0 +VDC 0VDC Shield

Uscite
A, B, 0

(cavo 5 fili)

Marrone - Blu - Bianco - Rosso Nero Schermo

EDE 9 pin 1 2 3 4 5 6 8 9 Case

Uscite
A, /A, B, /B, 0, /0

(cavo 8 fili)
Giallo Blu Verde Arancione Bianco Grigio Rosso Nero Schermo

Tab. 8
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7.8   Coperchio di protezione

Fig. 23

Fig. 24
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8. TEST DI FUNZIONAMENTO

Prima della messa in servizio effettuare il test di funzionamento.
Prima di eseguire il test: 

• Pulire le guide.
• Allontanare tutte le persone e gli oggetti dal vano corsa: rischio di lesioni da 

schiacciamento! 
• Eseguire l’intera corsa dell’ascensore lentamente in modalità ispezione.

8.1 Test statico
• Limitatore di velocità con intervento manuale:

Spingere IN ALTO il perno 1 (Fig. 25) e mantenerlo premuto per attivare manual-
mente il limitatore di velocità.
Lasciare scendere lentamente la cabina dell’ascensore fino all’intervento del 
paracadute.  

• Limitatore di velocità con antideriva / comando a distanza: 
Sollecitare l’elettromagnete dal quadro comandi per attivare manualmente il 
limitatore di velocità.

Lasciare scendere lentamente la cabina dell’ascensore fino all’intervento dei 
paracadute.  

Al termine della prova ripristinare il limitatore, i contatti e i blocchi paracadute.

!!

Fig. 25

1. Perno
Spingere verso l’alto.

vedi paragrafo 3.2
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Al termine della prova ripristinare il limitatore (riposizionare la fune nella gola di 
esercizio (3) Fig. 26), i contatti e i blocchi paracadute. 

Il limitatore deve essere sostituito se le velocità di intervento misurate non corri-
spondono approssimativamente ai valori riportati nella targa identificativa. Non 
sono ammesse modifiche in opera!

!!

!!

Fig. 26 Fig. 27

2. Contatto elettrico

1. Gola di prova3. Gola di esercizio

8.2   Test dinamico

Verificare che nessuno sia presente all’interno della cabina e nel vano ascensore.

Intervento elettrico:
• Posizionare la fune nella gola di prova (1) Fig. 26 - 27.
• Lasciare scendere la cabina dell’ascensore alla velocità nominale fino all’in-

tervento del contatto elettrico.
• Ripristinare il contatto elettrico (2) Fig. 26 - 27.
• Lasciare salire la cabina dell’ascensore alla velocità nominale fino all’inter-

vento del contatto elettrico.
• Non ripristinare il contatto elettrico (2) Fig. 26 - 27 se successivamente si 

vuole eseguire il solo intervento meccanico.

Intervento meccanico: 
• Lasciare scendere la cabina dell’ascensore alla velocità nominale fino all’in-

tervento dei blocchi paracadute.
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!!

9. RISOLUZIONE PROBLEMI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
9.1 Indicazioni generali

Problemi e malfunzionamenti durante il periodo di garanzia che non 
vengono precisamente identificati o che richiedono interventi sull’unità, 
devono essere sottoposti al Servizio Clienti del costruttore.!

Montanari non può garantire né essere responsabile per operazioni non auto-
rizzate effettuate sull’unità, per un utilizzo improprio, per modifiche apportate 
senza il suo consenso o per l’utilizzo di parti di ricambio non originali.

Durante la riparazione di problemi o malfunzionamenti l’unità deve 
essere messa fuori servizio, in modo da prevenirne l’involontaria messa 
in funzione. Posizionare un cartello di avvertimento sull’interruttore di 
avvio.

!

Fig. 28

9.2 Problemi, cause, rimedi 
La frequenza delle ispezioni e dei test per garantire un funzionamento sicuro è 
stabilita dall’autorità competente (si raccomanda di fare almeno due ispezioni 
all’anno). Si raccomanda di effettuare controlli e manutenzioni  prima dei test 
funzionali prescritti dalla legge. 

1.Leva

2.Molla

L’impianto deve essere immediatamente messo fuori uso se si riscontrano difetti 
o danni che possono compromettere la sicurezza. Non lubrificare o ingrassare 
le parti meccaniche! Accumuli di polvere e sporcizia potrebbero pregiudicare il 
corretto funzionamento. 

9.3 Verifiche
Verificare che la leva (1) ruoti senza sforzo e che venga riportata nella posizione 
iniziale dalla molla (2) Fig 28.
Rimuovere eventuali residui di polvere o sporcizia con un pennello.
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Verificare l’usura della gola.
Verificare l’assenza di giochi assiali sulla puleggia.
Verificare la condizione dei cuscinetti ed eventuale presenza di rumorosità!
Verificare il corretto funzionamento del contatto che controlla la velocità ecces-
siva ad ogni visita di servizio e almeno una volta all’anno.
Fare scattare manualmente il contatto; se il quadro è in modalità normale, l’a-
scensore non si deve muovere.

 
 
NB: Se durante i test, la fune scorre anche se la puleggia del limitatore è ferma, 
verificare il corretto tensionamento tramite controllo del tenditore.

9.4 Riparazioni
Il limitatore di velocità  non deve essere mai smontato e/o alterato (sigilli ecc.). 
Questo divieto è valido anche durante le riparazioni. È assolutamente vietato 
sostituire parti danneggiate o difettose salvo delibera scritta dal personale di 
Montanari Giulio & C. Srl.

IMPORTANTE: È assolutamente vietato lasciare in funzione un impianto 
senza il limitatore di velocità anche per brevi periodi. 
 
Dopo l’installazione o dopo un primo periodo di lavoro, potrebbe essere neces-
sario regolare la tensione della fune.

Operazioni ammissibili: 
• Spostare i pesi sull’asse del tenditore
• Accorciare la fune

10. CERTIFICATO DEL LIMITATORE
Il limitatore è dotato di  certificato di esame di tipo che potete scaricare aggior-
nato sul sito www.montanarigiulio.com 
Per ogni limitatore è possibile richiedere la dichiarazione di conformità secondo 
la direttiva 2014/33/UE.

!!

!!
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