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CCU-S: Limitatore momento cestello

1 - Descrizione generale

La centralina CCU-S è un'unità di controllo integrata, che svolge la funzione di differenti dispositivi necessari per il 
controllo di una piattaforma aerea installate su autocarro. All'interno della centralina, una scheda elettronica a doppio 
microprocessore permette di realizzare il controllo avanzato della macchina, offendo in un unico dispositivo le seguenti 
funzioni:

INTERFACCIA VALVOLA DI BYPASS
CONTROLLO DELL'AREA DI LAVORO
LIMITATORE DI MOMENTO
CONTROLLO STABILIZZATORI
CONTROLLO ROTAZIONE

2 -Caratteristiche

-Controllo dello stato delle traverse della macchina attraverso un sistema ridondato di micro interruttori.
-Controllo della rotazione della colonna della piattaforma attraverso lettura di un encoder CAN.
-Lettura doppia della pressione differenziale del martinetto del braccio principale.
-Lettura doppia dell'angolo di inclinazione del braccio principale.
-Blocco momento con limite di intervento che viene impostato dinamicamente in funzione dell'angolo di rotazione 
della colonna e dello stato degli stabilizzatori.

-Sistema avanzato di diagnostica per visualizzare lo stato della macchina.
-Connettore automotive FCI a 56 poli, grado di protezione IP68.
-Uscite in categoria 3 di sicurezza (EN13849) per: pilotaggio valvola bypass; pilotaggio valvola discesa e sfilo 
braccio principale; blocco rotazione e uscita di rallentamento.

-Ingresso di abilitazione e consenso all'attivazione delle uscite.
-Comuniazione via CAN BUS (CAN 2.0B).
-Librerie per interfacciamento con Encoder assoluto CanOpen Safety (DS-304).  
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3 - Interfaccia bypass

Questo modulo ha il compito di controllare l'accensione dell'uscita "BYPASS", esso fornisce un positivo all'uscita 
quando sono presenti le condizioni di sicurezza per il lavoro della macchina. A questa uscita viene collegata la valvola 
di messa a scarico generale dell'impianto (di tipo NA), attraverso la quale è possibile inibire qualsiasi movimento della 
macchina.
La centralina fornisce un contatto pulito che viene chiuso attraverso due relè di sicurezza posti in cascata e pilotati in 
modo esclusivo ognuno dal proprio processore. Lo stato dei relè è riletto dai processori per segnalare eventuali 
anomalie.

3.1 - Controlli

3.1.1 - Segnale di consenso dal sistema (DV)  

Solitamente per attivare l'uscita e alimentare la bypass è necessario un segnale positivo sull'ingresso DV.
La tensione applicata all'ingresso DV è quella che alimenta la bypass qualora i due relè di sicurezza venissero chiusi.

3.1.2 - Consenso dai Joystick
La valvola di bypass come le altre elettrovalvole sono eccitate solo se il consenso proveniente dai joystick è attivo. 

3.1.3 - Limitatore di momento
Quando uno dei due processori avverte che la pressione differenziale del martinetto principale ha superato la soglia di 
extrablocco (parametro di lavoro programmabile posto al 120% del carico massimo) viene aperto il relè di sicurezza 
comandato dal processore e conseguentemente interrotta la corrente alla valvola di bypass.
La macchina resta quindi bloccata fino a quando non verrà ripristinata (manualmente) una condizione di pressione 
sotto la soglia di intervento.

3.1.4 - Sensore Spola (Pollak)
Nella spola del distributore che comanda l'uscita sfilo e la discesa braccio è presente un sensore di pressione che è 
costantemente monitorato. Se la centralina individua una nomalia nello stato del sensore e quidi nello stato della 
sezione del distributore, viene aperto il contatto che alimenta la bypass.
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4 - Limitazione area di lavoro

Il modulo di limitazione dell'area di lavoro inibisce la rotazione della colonna quando questa oltrepassa il settore di 
lavoro consentito. La centralina blocca solo la rotazione nella direzione pericolosa, consentendo invece di ritornare 
all'interno dell'area di lavoro sicura. 
Il settore di lavoro è definito utilizzando un encoder CANOpen Safety posto sulla coclea che ruota solidalmente con la 
colonna.
Ad ogni rotazione completa della colonna corrispondono 93 rotazioni complete della coclea e quindi dell'encoder.
Nella immagine riportata sotto vengono evidenziate le quattro aree di lavoro. Si tratta della zona posteriore (S1); zona 
sinistra (S2); zona sopra cabina (S3) e zona destra (S4).
Le dimensioni delle 4 aree di lavoro possono essere modificate agendo sui parametri di configurazione della CCU-S.

La posizione di zero corrisponde con l'asse longitudinale del camion ed è situata nella zona posteriore. L'angolo zero di 
rotazione corrisponde con la condizione di braccio ricoverato.
L'angolo di rotazione cresce ruotando la colonna in senso orario.

La centralina LMC controlla lo stato delle traverse degli stabilizzatori per determinare quale settore di lavoro è sicuro.
Se un settore di lavoro è definito come sicuro la piattaforma è abilitata a transitarvi, in caso contrario la rotazione della 
colonna verrà bloccata prima di entrare nel settore non sicuro.

Due uscite di abilitazione alla rotazione comandano direttamente due valvole di messa a scarico (NA) poste sui circuiti 
idraulici di comando della rotazione destra e sinistra.
In questo modo la centralina è in grado di  inibire solo i movimenti di rotazione nella direzione pericolosa.
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5 - Limitatore di momento

Il limite di intervento del blocco momento è funzione dell'angolo 
di inclinazinone del braccio principale della piattaforma.
Il blocco momento viene programmato per punti, fissando dei 
valori limite in corrispondenza di determinati angoli di 
elevazione. Tutte le condizioni intermedie di intervento 
vengono calcolate dal blocco momento interpolando i punti 
assegnati.
Il limitatore viene programmato con due curve di lavoro 
indipendenti. La curva operativa viene determinata in funzione 
dell'angolo di rotazione della colonna del braccio.
L'angolo giro è diviso in 4 settori: settore posteriore, sopra 
cabina, laterale destro e laterale sinistro.
In funzione dello stato delle traverse degli stabilizzatori, per 
ognuno dei settori elencati sopra, è assegnata una delle due 
curva di lavoro programmate.

5.1 - Curva di lavoro

Il carico di lavoro della piattaforma è letto attraverso 4 sensori 
di pressione (4-20mA) posti nel martinetto del bracio 
principale. Due sono posti sul fondello e due posti sul lato stelo.

SENSORE D'ANGOLO DOPPIO

CENTRALINA DI CONTROLLO

Una prima coppia di sensori viene utilizzata dal processore A per calcolare la pressione differenziale del martinetto del 
braccio principale della piattaforma. La seconda coppia è letta del processore B per il calcolo della pressione 
differenziale dello stesso martinetto.
Il calcolo della pressione e il controllo del superamento della soglia limite viene operato in modo indipendente da 
ognuno dei due processori. Inoltre, entrambi i processori, confrontano costantemente le letture dall'antagonista per 
verificare la coerenza del sistema.
 
Quando il modulo determina una condizione di sovraccarico toglie tensione alla valvola di "sfilo+abbasso bracio".
In questo caso i movimenti di sfilo o di abbassamento del braccio sono bloccati.
Per ripristinare la funzione è necessario ridurre il carico della piattaforma sotto la soglia di isteresi (valore parametrico). 
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5.2 - Settori rotazione colonna

La rotazione della colonna della piattaforma copre 360°. L'angolo giro è suddiviso in 4 settori: settore posteriore, 
settore sopra cabina, settore destro e settore sinistro.
L'ampiezza e la posizione di questi 4 settori è modificabile attraverso alcuni parametri di lavoro della centralina.
La curva della soglia di intervento con la quale il blocco momento lavora all'interno dei 4 settori cambia in funzione dello 
stato delle traverse (estese o rientrate). 
Lo stato delle traverse è letto attraverso una serie di micro interruttori doppi. Ogni processore (A e B) della centralina ha 
una serie dedicata di micro interruttori.
L'angolo di rotazione della colonna è una informazione che la centralina legge da un encoder CANOpen Safety 
vincolato alla coclea di rotazine della colonna stessa.

5.2.1 - Settore posteriore

Il settore posteriore della piattaforma è un settore circolare compreso tra le due semirette che partendo dal centro 
di rotazione della colonna passano per i punti di appoggio dei piedi posteriori della piattaforma.
Tale settore è considerato sempre stabile perciò, indipendentemente dallo stato delle traverse, il blocco momento 
utilizza sempre la curva di lavoro estesa (quella con le soglie di intervento più alte).

5.2.2 - Settore sopra cabina
 
Il settore sopra cabina è all'incirca coincidente con il settore che copre la zona della cabina del camion.
Quando tutte e 4 le traverse sono estese la curva di lavoro del blocco momento è quella estesa; in tutte le altre 
condizioni il limite di intervento è quello ridotto.

5.2.3 - Settore destro
 
Il settore destro è il settore circolare che copre il lato destro del camion. Il settore parte dalla fine del settore 
posteriore e continua fino ad incontrare il settore sopra cabina.
Se sul lato destro del camion sono estese le traverse il blocco momento lavora utilizzando la curva di lavoro 
estesa; quando anche solo una delle traverse sul lato destro non è estesa (mancato impegno del micro 
interruttore o rottura del contatto elettrico) il blocco momento utilizza la curva di lavoro ridotta (quella più 
conservativa). 

5.2.4 - Settore sinistro
 
Il settore sinistro è il settore circolare che copre il lato sinistro del camion. Il settore parte dalla fine del settore 
posteriore e continua fino ad incontrare il settore sopra cabina.
Se sul lato sinistro del camion sono estese le traverse il blocco momento lavora utilizzando la curva di lavoro 
estesa; quando anche solo una delle traverse sul lato sinistro non è estesa (mancato impegno del micro 
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sequenza di segnalazione delle anomalie 1 e 12

0.5 s 2 s 2 s

6 - Programmazione 

La programmazione delle curve di lavoro e l'impostazione dei parametri necessari al corretto funzionamento della 
centralina avvengo attraverso un programma per PC che si interfaccia alla centralina grazie ad un adattatore seriale di 
produzione FABER-COM. L'adattatore seriale deve essere inserito nel connettore posto sul fianco della centralina 
(vedi immagine del capitolo 7). 
Il programma si chiama SepSocage e la procedura di installazione nonchè le istruzioni di utilizzo sono demandate a 
documentazione specifica.

7 - Fusibili

Si consiglia di proteggere i circuiti di alimentazione delle elettrovalvole di BYPASS e delle uscite CAT.3 inserendo a 
monte della centralina fusibili di portata adeguata.

INFORMATIVA
Faber-Com S.r.l. si riserva il diritto di modificare il funzionamento della centralina CCU ed il contenuto del presente 
manuale senza dare alcuna comunicazione al cliente già in possesso di centraline simili.
Le caratteristiche di sicurezza della centralina CCU, dichiarate nel presente documento, sono da intendersi garantite 
solo nel caso in cui l'impianto venga allestito secondo le indicazioni presenti in questo manuale. Nel caso gli ingressi e 
le uscite della centralina non siano utilizzati come specificato nel presente manuale o allorquando i microinterruttori 
necessari all'installazione non siano come quelli consigliati e la loro installazione non risulti essere come quella 
indicata, Faber-Com S.r.l. non garantisce le caratteristiche di sicurezza della centralina. In egual modo, Faber-Com 
S.r.l. non si ritene responsabile di eventuali danni, causati da un montaggio errato dei vari componenti che 
costituiscono l'impianto.

8 - Segnalazioni

La centralina CCU utilizza l'uscita OUT3, sul pin 6 del connettore a 56 poli, per attivare un segnale di pre-allarme ogni 
volta che il blocco momento supera il 95% della soglia di intervento, ma solo se l'operatore ha una leva della 
pulsantiera attivata. Questa segnalazione ha lo scopo di avvertire l'operatore che la piattaforma è vicina al limite di 
interveno e che deve prestare attenzione alle manovre che sta eseguendo.

L'uscita OUT2 invece viene attivata dalla centralina quando il blocco momento raggiunge o supera il limite di 
intervento. Inoltre la stessa uscita viene attivata in presenza di anomalie di funzionamento della centralina o di errori 
del sistema.  In questo caso l'uscita rimane attiva fino a quando permane la condizione di errore.

9 - Anomalie e guasti

La centralina di controllo ha un particolato sistema diagnostico che la rende capace di rivelare e segnalare la presenza 
di molteplici errori o anomalie di funzionamento.

La presenza di un errore viene segnalata attraverso il display a due segmenti posto sulla centralina.
Durante il funzionamento normale della centralina i segmenti del display vengono utilizzati per rappresentare lo stato di 
alcuni ingressi e di alcune uscite del connettore principale (vedi capitolo 3).
In presenza di un errore invece il display viene utilizzato per segnalare la sequenza di codici numerici associati agli 
errori rivelati. 

Quando si manifesta una anomalia, sul display della centralina compare il codice "Er" (per mezzo secondo) seguito
dal codice associato al tipodi anomalia che è stata riscontrata.
Se si verificano più anomalie contemporaneamente: sul display compare il codice "Er" seguito da una sequenza di
numeri associati alle anomalie riscontrate.

Esempio:
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10 - Specifiche tecniche 

CODICE DI ORDINAZIONE

1 - Alimentazione 12Vdc
2 - Alimentazione 24Vdc

- Centralina di controllo CCU-S 
  Code:    PCCUS_ Annnn

(connettore e cavo non sono inclusi)

ACCESSORI

2 2   mm mm

- Kit connettore femmina volante 56 poli con pin a cripare coperchio e slitta di ancoraggio. Senza cavo. Codice:    PCVF56

- Cavo 3 x 1,5 + 32 x 0.75 L = 2 m con connettore femmina volant a 56p, già cablato. Codice:    PCABCCUA0002

8A - NB: ** è necessario che tale circuito sia protetto a monte
della centralina con un fusibile di portata adeguata.

12 or 24 Vdc +/-20%

-20 ÷ +70 °C

180 x 190 x 39 mm

300mA + carico sulle uscite (fusibile di protezione da 7.5A)

IP65

Max 2.5A per ogni uscita (max corrente totale 7.0A)

180 x 154 x 39 mm 

Tensione di alimentazione

Temperatura ambiente di lavoro

Grado di protezione

Dimensioni esterne centralina

Ingombro massimo (con connettore)

Corrente in uscita

Corrente assorbita

POWER

BYPASS

FAULT

Pa Pb

á
áa áb

CCU-S

POWER

CAN
BUS

ENABLE

0 Proxy

BYPASS

FAULT

Pa Pb

á
áa áb

180 mm

1
9

0
 m

m

162 mm

11
5

 m
m

IP65

Corrente massima sul circuito della
valvola di bypass (morsetti 15 e 16)

nnnn - versione personalizzata
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