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La SCSi è una centralina che supervisiona e controlla lo stato di lavoro di una gru montata su autocarro per 

l'aggiornamento a ponte sviluppabile mediante installazione del cestello.

La scheda elettronica a doppio microprocessore integra in un unico dispositivo tutte le funzioni di sicurezza richieste 

dalla vigente norma sul controllo delle gru e delle piattaforme aeree (EN280-A). 

Le cinque uscite in categoria di sicurezza 3 ( ) e la diagnostica integrata permettono di realizzare 

un controllo ad elevata affidabilità e sicurezza.

UNI EN ISO 13849-1

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione

Ingombro con connettore montato

Temperatura di lavoro

Normative di compatibilità rispettate

Grado di protezione ambientale

12 o 24 Vdc  +/-20%

-20 ÷ +70 °C

160 x 190 x 40 mm

EN 13309 - EN ISO 14982

IP65

Caratterisiche principali

- Diagnostica avanzata dei guasti con display per la visualizzazione degli stati della centralina.

- Collegamento mediante connettore automotive FCI a 56 poli. 

- Controllo di sicurezza in categoria 3 (UNI EN ISO 13849-1) per il blocco stabilizzatori, consenso movimento 

autocarro, comando della valvola generale di bypass e gestione area di lavoro (solo su versione -R)

- Gestione delle modalità operative GRU/PLE.

- Gestione rallentamento velocità in modalità PLE (comando di una valvola parzializzatrice).

- Gestione del consenso da radiocomando per attivazione Bypass.

- Alimentazione e diagnostica avanzata dei microinterruttori posti su appoggi e traverse. 

- Alimentazione e diagnostica dei microinterruttori che delimitano la zona di lavoro del braccio. 

- Ingresso stabilizzatori ricoverati per consenso allo spostamento del veicolo

- Ulteriori ingressi ed uscite ancora disponibili consentono di realizzare versioni personalizzate del controllo.

- Comunicazione CAN 2.0B.

Centralina controllo stabilizzazione per gru su autocarro



FABER-COM srl - Via Romana 36/1 - 42028 Poviglio (RE) - Italy  Tel. +39-0522-960428   Fax. +39-0522-969644 - www.fabercom.it

Prodotti\Kit PLE\SCSi\Documenti\ss#SCSi-S_SCSi-R_v200 [ita-eng-es] - 11/01/2019

SCSi

2 / 8

Comando valvola di 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. Il funzionamento del modulo di controllo della bypass cambia in 

base alle modalità operative: GRU o PLE.

Controllo stabilizzatori

Il modulo CONTROLLO STABILIZZATORI monitorizza lo stato degli 8 ingressi micro stabilizzatori e fornisce il 

consenso al lavoro solo quando questi sono tutti chiusi contemporaneamente da almeno un secondo. 

Questo modulo è sempre attivo, indipendentemente dalla modalità di lavoro GRU o PLE, per questo lo stato dei 

microinterrutori viene sempre mostrato dagli 8 LED sul pannello frontale della centralina; tuttavia il consenso al lavoro, 

fornito dal CONTROLLO STABILIZZATORI, viene tenuto in considerazione solo quando la macchina si trova in modo 

PLE.
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Blocco stabilizzatori

Il BLOCCO STABILIZZATORI è uno dei principali moduli della centralina SCSi.

Questo dispositivo di sicurezza, certificato di classe 3 come richiesto dalle norme EN280 ed , si 

occupa di bloccare il movimento degli stabilizzatori quando il braccio è in posizione di lavoro (sopra l'orizzontale).

Questo blocco viene attuato grazie all'impiego di una valvola che impedisce l'utilizzo degli stabilizzatori (di tipo NA o NC 

in base all'impianto).

UNI EN ISO 13849-1
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Questo modulo abilita l'uscita CONSENSO 
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appoggi e le traverse sono ricoverati e 
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Gestione area di lavoro (solo su versione -R)

Questo modulo blocca la rotazione della gru quando questa esce dal settore di lavoro.

Le zone di lavoro consentite sono delimitate da micro interruttori ridondanti. Inoltre la centralina SCSi controlla lo stato 

degli stabilizzatori per definire quale lato del camion è stabilizzato per lavorare.

Un tipico esempio di applicazione è rappresentato nell'immagine riportata di seguito.

Una camma è montata in modo solidale alla colonna della gru. Ruotando, la camma può impegnare 3 micro interruttori 

(ridondanti). La configurazione dei microinterruttori permette di discriminare la posizione della gru all'interno di una 

delle 4 possibili aree di lavoro: lato posteriore destro, posteriore sinistro, anteriore destro, anteriore sinistro.

Quando la gru si trova in un'area di lavoro consentita sono abilitate entrambe le due uscite CONSENSO ROTAZIONE 

DX e CONSENSO ROTAZIONE SX. Quando la gru sconfina in un settore non consentito, la centralina inibisce solo la 

rotazione nella direzione pericolosa.

Le due uscite di sicurezza possono pilotare direttamente due valvole di scarico (NA), per bloccare il movimento della 

rotazione che ha raggiunto il limite.
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Alimentazione Micro

Nota:
La funzione Gestione Area di Lavoro presente nella SCSi-R non è equivalente ad una funzione di Blocco 
Rotazione Sopra Cabina, pertanto non è una funzione opzionale e/o aggiuntiva rispetto alla SCSi-S.
La SCSi-R richiede che sull'impianto idraulico vengano installate (oltre alla normale valvola di Bypass) altre 2 
distinte valvole di scarico per le funzioni di rotazione in senso orario e rotazione in senso antiorario.

La SCSi-S e la SCSi-R hanno infatti logiche di funzionamento diverse (in modalità PLE):
- la SCSi-S fornisce il consenso alla valvola di Bypass solo quando tutti gli stabilizzatori sono estesi e appoggiati.
- la SCSi-R invece fornisce il consenso alla valvola di Bypass quando gli stabilizzatori sono appoggiati, e non 
controllando l'avvenuta estensione.
L'estensione degli stabilizzatori viene considerata (insieme ai micro che determinano la zona corrente di lavoro) 
per pilotare le due valvole Consenso Rotazione Destra e Consenso Rotazione Sinistra.
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Codici di ordinazione  

Centralina controllo stabilizzatori SCSi 
(connettore e cablaggio non inclusi)
Codice:    PSCSD_ _

S - versione standard
R - versione con gestione area di lavoro

1 - tensione di alimentazione 12V 
2 - tensione di alimentazione 24V

KIT Centralina controllo stabilizzatori SCSi 
(centralina + connettore e cablaggio)
Codice:    PKSCSD_ _ _ _

S - versione standard
R - versione con gestione area di lavoro

1 - tensione di alimentazione 12V 
2 - tensione di alimentazione 24V

00 - connettore da crimpare cod. PCVF56
01 - cablaggio cod. PCABSC01 (solo per versione -S)
02 - cablaggio cod. PCABSC02 (solo per versione -S)
03 - cablaggio cod. PCABSC03 (solo per versione -R)

Nota:
Per effettuare la Gestione Area Lavoro, la SCSi-R utilizza una logica interna differente rispetto a quella della 
SCSi-S; pertanto si raccomanda di acquistare la versione -R solo se si intende utilizzare tale funzione; 
in caso contrario, acquistare la versione -S: le due versioni non sono intercambiabili.

Comando Valvola di Bypass 

Controllo Stabilizzatori

Blocco Stabilizzatori

Consenso Movimento Autocarro

Gestione Area di Lavoro

SCSi-S SCSi-R
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1

2

Cablaggi disponibili

Connettore a 56 poli, femmina, per cablaggio (nel kit sono compresi 56 terminali da crimpare, 30 tappi, coperchio 
e slitta). 

Codice:    PCVF56

2Cablaggio con cavo 32 x 0.75 mm , L = 2m + connettore FCI 56 poli cablato

Solo per versione -S.

Codice:    PCABSC01

2Cablaggio con cavo 32 x 0.75 mm , L = 0.5m e connettore FCI 56 poli cablato e connettore 32 poli maschio

Solo per versione -S per adattamento alla precedente versione di SCS.

Codice:    PCABSC02

Connettore 32 poli con uscita orizzontale con frutti femmina e pressacavo PG29

PCNF4ECodice:    

2 2Cablaggio con cavi 32 x 0.75 mm + 12 x 0.75 mm , L = 2m + connettore FCI 56 poli cablato

Solo per versione -R.

Codice:    PCABSC03
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BOOMBOOM

Elettrovalvola Normalmente Aperta
(BYPASS GRU o di messa 
a scarico generale)

Elettrovalvola BLOCCO 
STABILIZZATORI (NC o NA)

Microwitch 
cestello inserito

Microswitch inclinazione braccio
sopra/sotto orizzontale
(ridondanti)

Microswitch stabilizzatori:
- un microswitch per ciascuna traversa
- un microswitch per ciascun appoggio

Radiocomando
(opzionale)

Esempio installazione SCSi-S (versione standard)

à PLEQuesta versione permette di utilizzare la gru in modalit  solo se i quattro stabilizzatori sono completamente estesi 
ed appoggiati.
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0°

+90°-90°

+/-180°

SCSi

POWER

DV

Elettrovalvola 
Consenso Rotazione Oraria
Normalmente Aperta

Elettrovalvola 
Consenso Rotazione Antioraria
Normalmente Aperta

Microswitch rotazione (ridondanti):
- 2 microswitch lato destro
- 2 microswitch lato sinistro
- 2 microswitch sopra cabina

Esempio installazione SCSi-R (versione con gestione aree di lavoro)

à PLEQuesta versione permette di utilizzare la gru in modalit  anche quando i quattro stabilizzatori sono solo appoggiati 
(non estesi) o con stabilizzatori estesi e appoggiati da una parte e solo appoggiati dall'altra, modificando di conseguenza le 
zone di lavoro permesse.

Per questo tipo di funzionamento, oltre ai collegamenti di pagina precedente, sono necessari anche questi di seguito.

Stabilizzazione Minima Stabilizzazione Massima Stabilizzazione Destra Stabilizzazione Sinistra
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