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Dispositivi di trasmissione dati e di comunicazione
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Il trattore di manovra Tm 232 non dispone di alcun impianto di
radiocomunicazione fisso.
Il Tmf 232 dispone di:
• Radio GSM-R (MESA 25)
• Radio del servizio lavori (NX 800)
• Sistema di localizzazione GPS
• Sistema di diagnosi a distanza
Con l’interruttore principale della batteria inserito, il veicolo può
essere localizzato e inserito in remoto mediante segnale radio. Con
questo dispositivo si possono verificare diverse funzioni, ciò che
semplifica notevolmente il lavoro ai servizi di manutenzione.
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Tasto

Funzione

Tasto di commutazione per la radio GSM-R

Tasto di commutazione per la radio del servizio
lavori

Intensità sonora dell’altoparlante «+»

Intensità sonora dell’altoparlante «-»

Tabella 1-8

Tasti per dispositivi di trasmissione dati e di comunicazione Tmf 232
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2

Riscaldamento cabina di guida
Informazioni generali

Il riscaldamento della cabina di guida è composto da un apparecchio di riscaldamento WEBASTO e si trova sotto il pavimento della
cabina di guida. Le bocchette di uscita dell’aria calda si trovano a
sinistra e a destra sotto ciascuna finestra anteriore e posteriore,
nonché lungo le pareti laterali sul pavimento. L’apertura per rifornire
di aria fresca il riscaldamento e il bruciatore si trova sotto la porta
della cabina di guida. I gas di scarico passano sotto il veicolo.

Funzionamento del
riscaldamento della
cabina di guida

Il riscaldamento della cabina di guida può essere acceso solo se è
inserito l’interruttore principale della batteria. L’accensione può
avvenire programmando l’impianto di preriscaldamento oppure
manualmente azionando l’interruttore rotante nella cabina di guida.
Quando l’impianto è acceso, si illumina il LED triangolare giallo
nell’interruttore rotante. Inoltre la spia «Riscaldamento cabina di
guida on» sullo schermo principale si illumina di blu.
Se l’accensione del riscaldamento WEBASTO è stata preprogrammata, prima di scendere dal veicolo l’interruttore rotante deve
essere girato nella posizione della potenza di riscaldamento voluta.

Grafico 1-46 Comando del riscaldamento della cabina di guida
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L’apparecchio si regola automaticamente tramite un sensore della
temperatura nella cabina di guida. Con il tasto «Boost», la potenza
di riscaldamento nella cabina di guida può essere aumentata brevemente di 500 W.
Dopo lo spegnimento con l’interruttore rotante, il riscaldamento
della cabina di guida continua a funzionare ancora per circa 3
min. Pertanto il riscaldamento va spento almeno 5 min. prima di
disinserire l’interruttore principale della batteria.

Un circuito hardware permette la ventilazione necessaria, richiesta
dal costruttore, per il raffreddamento dell’apparecchio per altri 10
min dopo il disinserimento del locomotore a condizione che l’interruttore principale della batteria sia inserito.

Guasto al
riscaldamento della
cabina di guida

Il corretto funzionamento del riscaldamento della cabina di guida
viene sorvegliato dall’apparecchio elettronico interno. Il caso di
guasto l’apparecchio si spegne automaticamente. L’errore viene
memorizzato sullo schermo principale e può essere richiamato con
la schermata Guasti.
In caso di guasto, il riscaldamento della cabina di guida può essere
disinserito con l’interruttore automatico [127.15] sul quadro degli
apparecchi.
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Impianto di preriscaldamento
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Funzionamento
dell’impianto di preriscaldamento

Inserendo e attivando il tempo di preparazione, l’impianto di preriscaldamento si attiva nel momento preimpostato. Questa funzione
è necessaria soprattutto quando la temperatura esterna scende
sotto il punto di congelamento, per preriscaldare l’acqua di raffreddamento.
L’impianto di preriscaldamento può essere acceso solo se è inserito l’interruttore principale della batteria.

Inserimento e attivazione del tempo di preparazione

L’impostazione dell’orario di programmazione per l’inserimento del
preriscaldamento viene immessa sullo schermo principale.
La schermata con la maschera di immissione può essere richiamata
con il soft-key

.

Grafico 1-47 Inserimento del tempo di preparazione
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Grafico 1-47 Inserimento del tempo di preparazione

I singoli giorni possono essere attivati o disattivati selezionando il
segno di spunta sotto l’orario del rispettivo giorno.
Ora è possibile impostare le ore e i minuti con la tastiera visualizzata
sullo schermo. Premere «C» per correggere un’immissione errata.
Per terminare l’immissione premere il tasto «E».
Se la funzione del tempo di preparazione è stata disattivata per un
determinato giorno della settimana, l’orario immesso viene ignorato. Il giorno in questione il veicolo non inizierà automaticamente la
preparazione.
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Il tempo di preparazione si attiva alla conferma dei dati immessi:

2

Campo

Funzione

Conferma dato
Le impostazioni vengono inviate all’apparecchio di comando del
veicolo, dove vengono salvate.
Ritorna alla schermata principale
Se si preme questo tasto dopo aver terminato l’immissione dei dati e
non è stato premuto il tasto «Conferma dato», i valori vengono
comunque acquisiti automaticamente.
Manuale
Questa funzione consente di inserire direttamente l’impianto di
preriscaldamento.
Tabella 1-9

Elementi di comando
Se è stato attivato almeno un giorno, questo viene segnalato nella
schermata principale con il simbolo blu «Impianto di preriscaldamento».
Le differenze tra ora solare e ora legale o altre discrepanze di
data e ora devono essere corrette manualmente dall’utente.
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Altri dispositivi
Rinforzo in testa
Se il Tmf 232 riceve rinforzo in testa (non circola in testa al treno), si
deve azionare l’interruttore 723 sul quadro degli apparecchi nella
cabina di guida. Questo stato è mostrato sullo schermo quale perturbazione.
Ne consegue che:
• L’alimentazione della condotta principale è interrotta
• La protezione automatica dei treni è esclusa
Avvertenza!
La condotta principale dell’aria deve essere accoppiata prima di
azionare l’interruttore per il rinforzo in testa!

Attenzione!
In caso di rinforzo in testa, a causa del freno di notifica, il trattore
posteriore frena solo in caso di frenatura rapida!

Comando a distanza e comando multiplo dei veicoli motori
Il trattore di manovra Tm 232 attualmente non è equipaggiato con
il comando a distanza e il comando multiplo. Tuttavia il veicolo è già
predisposto per queste funzioni.
Il Tmf 232 è equipaggiato con il comando a distanza e il comando
multiplo. Possono circolare fino a 4 veicoli in comando multiplo.
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In caso di trazione multipla possono circolare fino a quattro Tmf 232
in un convoglio. Un cavo trasmette ai trattori tutte le informazioni e
gli ordini essenziali per la circolazione. Il trattore di testa, servito, si
chiama «Master»; i Tmf 232 telecomandati si chiamano «Slave».

2

• Il cavo del comando multiplo è appeso sul lato interno della porta
della cabina di guida.

Radiotelecomando
Informazioni generali

Il veicolo dispone di un radiotelecomando LocControl100 RS. Il
radiotelecomando è composto da un’unita? di trasmissione e da
un’unita? di ricezione.

Elementi di comando trasmettitore

Grafico 1-48 Elementi di comando trasmettitore radiotelecomando
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Interruttore a chiave
Viene utilizzato per attivare il trasmettitore
Motore

• 0: il motore diesel viene spento
• I: il motore diesel viene acceso
Partenza in salita
Per facilitare la partenza in salita, con carico rimorchiato, è possibile evitare
l’allentamento dei freni del treno azionando questo pulsante.
Combinatore marcia - freno (FBS)

f Le posizioni e le funzioni del combinatore FBS sono descritte in Tabella 1-4
«Funzioni di comando» a pagina 82.
Con il tasto posto direttamente sul FBS è possibile inserire manualmente il freno
antislittamento (1 bar).
Vmax

• V+: la velocità può essere aumentata gradualmente
• V-: la velocità può essere ridotta gradualmente
Pulsante arresto di emergenza
All’azionamento del pulsante NHS la forza di trazione viene interrotta e la
condotta principale viene svuotata (frenatura rapida). Per sbloccare il pulsante
NHS è necessario girarlo in senso orario.
Blocco di trazione automatico / soppressione dell’inclinazione

•

Prolunga il tempo di soppressione «Inclinazione» di 12 s. La
funzione può essere ripetuta più volte premendo il tasto.

Liberazione

•

Il blocco di trazione automatico viene sbloccato.
Per motivi di sicurezza, a veicolo fermo il comando «Potenza
più» del combinatore FBS viene inoltrato solo se viene premuto contemporaneamente il tasto Liberazione.
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Elementi di comando trasmettitore (continuazione)

2
Grafico 1-49 Elementi di comando trasmettitore radiotelecomando
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Selettore della direzione di marcia (invertitore)

• Marcia avanti
• Neutrale (posizione di folle)
• Marcia indietro
Interruttore per l’isolamento della condotta principale

•

Ad una velocità > 1 km/h è possibile escludere il freno automatico del rimorchio premendo contemporaneamente il tasto di liberazione e questo tasto. La pressione nella condotta
principale viene mantenuta a 5 bar. Il freno diretto continua
ad agire sul veicolo.

•

Dopo l’arresto o premendo nuovamente il tasto la funzione
viene disattivata.

Sovraccarica a bassa pressione

•

Per l’allentamento dei freni del materiale rotabile con un aumento ridotto della pressione della condotta principale. Premendo questo tasto la pressione della condotta principale
viene aumentata leggermente per un breve intervallo.

Sabbiatura

•

La sabbiatura viene attivata premendo il tasto

Fischio

•

Breve pressione del tasto: fischio «debole»
Pressione per più di 1 secondo: fischio «forte»
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Elementi di segnalazione trasmettitore

2
Grafico 1-50 Elementi di segnalazione (2) trasmettitore radiotelecomando
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I LED hanno il seguente significato:

Criterio

Simbolo
LED

Avvertimento

Colore

LED acceso

Giallo

Segnalazione di
errore

LED
lampeggiante

È consentito
proseguire la marcia
Guasto

Giallo

Segnalazione di
errore
Non è consentito
proseguire la marcia

Pressione dei
freni tra 0,3 – 0,5
bar

Giallo

Pressione dei freni
presente

Velocità 10 km/h

Rosso

È preselezionata una
velocità di 10 km/h

Velocità
preselezionata di
10 km/h raggiunta

Velocità 30 km/h

Rosso

È preselezionata una
velocità di 30 km/h

Velocità
preselezionata di
30 km/h raggiunta

Velocità 40 km/h

Rosso

È preselezionata una
velocità di 40 km/h

Velocità
preselezionata di
40 km/h raggiunta

Velocità 60 km/h

Rosso

È preselezionata una
velocità di 60 km/h

Velocità
preselezionata di
60 km/h raggiunta

Tabella 1-10

Indicatori LED elementi di comando radiotelecomando
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Elementi di segnalazione trasmettitore

2

Grafico 1-51 Elementi di segnalazione (2) trasmettitore radiotelecomando
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Guasto

• Spia spenta:

in servizio

• Spia lampeggiante: errore di comando / sottotensione batteria
• Spia accesa:

guasto del sistema

Batteria / Esercizio

• Breve lampeggio:

in servizio

• Spia lampeggiante: errore di comando / sottotensione batteria
• Spia accesa:

liberazione possibile

Blocco di trazione / frenatura rapida

• Spia spenta:

in servizio

• Breve lampeggio:

richiesta test arresto manuale

• Spia lampeggiante: arresto manuale attivo
• Spia accesa:

blocco di trazione attivo /
soppressione dell’inclinazione attiva

Segnale acustico

• OFF:

in servizio

• Segnale acustico 5 Hz:

richiesta test arresto manuale

• Insieme al LED:

sottotensione della batteria

• Segnale acustico continuo: allarme inclinazione
spegnimento a causa della sottotensione della
batteria
• Segnale acustico 8 Hz:
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Batteria del dispositivo di trasmissione

2

Nel vano di alloggiamento della batteria del trasmettitore deve
essere inserita una batteria adeguatamente carica.
Nella cabina di guida è installata una stazione di carica per due
batterie.
Chiave RFID

Ad ogni unita? di ricezione del radiotelecomando è assegnata una
radiofrequenza univoca.

RFID

RFID sta per identificazione tramite radiofrequenza. Con questa
tecnica i dati vengono trasmessi senza contatto da un supporto
dati, il cosiddetto transponder, a un lettore e viceversa. Il transponder in questo caso è una chiave RFID nella quale è installato un
microchip che contiene l’indirizzo codificato dell’unita? di ricezione
e può trasmettere questo dato a un trasmettitore. La chiave RFID è
provvista di un codice.

Grafico 1-52 Chiave RFID e alloggiamento RFID
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Sul lato sinistro di ciascun trasmettitore è presente un alloggiamento RFID. Pertanto, affinché il ricevitore possa comunicare con il
trasmettitore, la chiave RFID del trattore di manovra da comandare
a distanza deve essere inserita nell’apposito alloggiamento RFID
del trasmettitore e chiavistellata in questa posizione.
Il trasmettitore può essere sostituito. Questo comporta alcuni vantaggi in caso di guasto del dispositivo di trasmissione. Tuttavia
l’utente deve accertarsi che nel trasmettitore utilizzato venga inserita la chiave RFID corretta.
Prudenza!
Accertarsi che venga utilizzata la chiave RFID corretta.

Esiste il pericolo di comandare a distanza involontariamente un
altro veicolo motore.

Elementi di comando del ricevitore

Stato del
funzionamento con radiotelecomando

Sulla console principale si trova la spia luminosa «Radiotelecomando»

.

Quando l’interruttore a chiave sulla console principale viene girato
nella posizione «Radiotelecomando», la spia luminosa lampeggia di
colore blu. Se le condizioni per il funzionamento con radiotelecomando sono soddisfatte, la spia luminosa si accende dopo 10 s e
il funzionamento con radiotelecomando viene abilitato.
Se la spia luminosa continua a lampeggiare, il comando del veicolo
non ha abilitato il funzionamento con radiotelecomando.

Interruttore del
radiotelecomando

Se il radiotelecomando causa dei guasti, anche se l’interruttore a
chiave NON si trova nella posizione Radiotelecomando, esso può
essere disinserito con l’interruttore [381.9] nell’armadio degli apparecchi nella cabina di guida.
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Preparazione
Giro d’ispezione
Avvertenza!
Prima della messa in servizio del veicolo va effettuato un giro
d’ispezione all’esterno e all’interno del veicolo stesso.

Attenersi ai seguenti punti:

f Controllo del veicolo dall’esterno
1

Dispositivi di trazione e repulsione
Fissaggi
Respingenti saldamente fissati nella loro sede
Ganci di traino privi di incrinature
Accoppiamenti a vite privi di incrinature
Accoppiatore Scharfenberg, dove presente:
• Perdite d’aria
• Danneggiamenti

2

Sabbiatore
Stato dei tubi dei sabbiatori
Controllare il serbatoio dei sabbiatori ed eventualmente
rabboccarlo

3

Suole dei freni
Grado di usura: spessore minimo 10 mm
Verificare se le suole dei freni sono danneggiate

4

Ruote
Controllare se le ruote presentano delle incrinature (riconoscibili
anche grazie alla presenza di ruggine)

5

Cerchioni delle ruote
Il solco dell’usura sul cerchione deve essere ancora visibile

Manuale per l’utilizzatore Tm232 / Tmf232
Copyright by SBB Cargo AG

12/2013
R G-32650

2

Servizio
Preparazione

124

6

2

Sospensione
Verificare l’eventuale rottura della sospensione o l’assenza di
singoli componenti
Stato del trasduttore assiale e delle giunzioni dei cavi

7

Parti meccaniche in movimento (timoneria dei freni)
Nessun componente staccato

8

Generiche perdite di carburante, olio e liquido di raffreddamento nel
o sotto il veicolo

f Controllo dei componenti dell’avancorpo
Suggerimento!
Per effettuare il controllo dei componenti nell’avancorpo,
l’interruttore principale della batteria e l’interruttore a chiave (in
posizione Slave o Master) devono essere inseriti.

1

Livello di riempimento serbatoio del carburante
Il livello di riempimento può essere controllato sui due indicatori
analogici accanto ai bocchettoni di riempimento o sullo schermo
principale nella cabina di guida.

2

Controllo visivo vano motore
Perdita d’olio
Perdite del liquido di raffreddamento
Viti allentate
Presenza di viti allentate o depositi di sporco sull’intercooler
Presenza di incrinature o altri danni sui tubi dell’impianto di
raffreddamento
Controllare se le cinghie trapezoidali del compressore e del
motore diesel presentano incrinature, punti di rottura o altri danni
Controllare tutti i cavi per accertare se i collegamenti sono
allentati o se sono presenti punti usurati o consumati
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3

Controllo visivo sorveglianza filtro antiparticolato
Nessun guasto rilevante
f Vedasi «Guasti del filtro antiparticolato» a pagina 172

4

Livello di riempimento olio motore
Livello dell’olio sufficiente (fare attenzione ai contrassegni per il
controllo a caldo o a freddo)

Grafico 2-1
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f Controllo settimanale dei componenti dell’avancorpo

2

Suggerimento!
Per effettuare il controllo dei componenti nell’avancorpo,
l’interruttore principale della batteria e l’interruttore a chiave (in
posizione Slave o Master) devono essere inseriti.

1

Livello di riempimento ungibordini
Grasso fluido sufficiente

Grafico 2-2
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2

Livello di riempimento serbatoio del circuito dell’olio per
l’azionamento dei ventilatori
Controllo visivo attraverso la finestrella di controllo sopra l’ungibordini, sul lato sinistro dell’avancorpo dietro il radiatore frontale

Grafico 2-3
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2

Livello di riempimento turbotrasmissione
Per controllare il livello di riempimento della turbotrasmissione, il
motore diesel va lasciato acceso per almeno 3 min. Quindi spegnere il motore prima di effettuare la misurazione con l’apposita
astina di livello.

Grafico 2-4

Controllo livello dell’olio turbotrasmissione

Prudenza! Sicurezza sul lavoro!
Durante il controllo del livello dell’olio il motore deve essere
spento.
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Messa in servizio
f Messa in servizio del veicolo
1

L’interruttore principale della batteria è inserito

2

Il rubinetto del freno di emergenza [P601] è chiuso
Il finecorsa tocca il contatto induttivo

3

I rubinetti sul pannello TUBO sono aperti
La valvola per freno di emergenza [P121.5] è aperta e piombata
La valvola del fischio [621.1] è aperta
La valvola dell’ungibordini [720] è aperta

4

Aprire i rubinetti del rimorchio [P720.1 e P720.2] e il serbatoio
principale dell’aria [P021.2/P621] sul pannello TUBO

5

Girare l’interruttore a chiave su M (Master)
Si accende lo schermo principale (in caso di basse temperature,
il LED rosso a sinistra indica che lo schermo è riscaldato)
La protezione automatica dei treni esegue un test automatico:
• Viene emesso un segnale acustico
• La lampada spia nell’interruttore di richiamo [242] si illumina
di giallo per 10 s
Si inserisce l’apparecchio di sicurezza:
• Il LED guasti rosso sul tachimetro si illumina per 10 s
• La lancetta del tachimetro si sposta sull’indicazione 0 km/h
Tmf 232: i sistemi radio si avviano

6

Selezione della marcia: servizio di linea o servizio di manovra
Marcia in servizio di manovra per velocità fino a 30 km/h
Marcia in servizio di linea per velocità fino a 60 km/h
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7

2

Avviare il motore
Si accende la spia luminosa
Il motore parte
I valori di processo sullo schermo principale indicano valori di
esercizio normali
Nessun guasto sullo schermo principale

8

Impostare correttamente l’illuminazione di servizio
Controllo esterno

9
10

Messa in servizio di un apparecchio di comando
Eseguire il test delle lampade spia sull’apparecchio di comando
(Tmf 232: premere > 3 s)
Si accendono le lampade spia seguenti:
• Avvio motore diesel
• Arresto motore diesel
• Spia di funzionamento impianto di preriscaldamento
• Perturbazione sommaria
• Spia di funzionamento radiotelecomando
• Tasto di conferma protezione automatica dei treni Signum
(gialla)
• I vari LED sugli apparecchi di comando tranne il richiamo
SIFA

11

Eseguire una prova semplificata dei freni
Se si utilizza la «Modalità della prova dei freni», si deve prima arrestare il motore diesel
I punti 8 –10 della messa in servizio vanno eseguiti su entrambi gli
apparecchi di comando

12

Controllo dei dispositivi di sicurezza e registrazione nel libretto di
controllo
f Vedasi «Controlli dei dispositivi di sicurezza» a pagina 139
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13

Allentare il freno a mano

14

Effettuare una prova di rotolamento
Allentamento del freno verificato con una prova di rotolamento
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Comando multiplo (Tmf 232)

2

f Disposizione per il comando multiplo (Tmf 232)
1

Mettere in servizio i veicoli normalmente, selettore su posizione «S»,
non avviare ancora il motore diesel

2

Selezionare la stessa marcia su tutti i veicoli (marcia in servizio di
manovra o di linea)

3

Accoppiare i veicoli normalmente

4

Collegare il cavo del comando multiplo tra tutti i veicoli interessati

5

Ruotare il selettore del veicolo servito su «M»
Configurazione del treno!
DMI e radio GSM-R sono in servizio

6

Avviare il motore diesel sul veicolo Master
Il motore diesel si avvia su tutti i veicoli e la lampada spia «M» si
spegne

7

Allentare i freni a mano su tutti i veicoli «S»

8

Eseguire la prova dei freni (per i veicoli «S» da terra)

9

Allentare il freno a mano sul veicolo «M»

10

Effettuare prova di rotolamento e verifica dell’efficacia del freno
secondo le prescrizioni vigenti
• Con la configurazione del treno si determina un veicolo Master. Può esserci un solo Master!
• Se su un veicolo «S» il motore diesel non si avvia, la lampada
spia «M1» lampeggia.
• Possono circolare al massimo 4 Tmf 232 in comando multiplo.

12/2013
R G-32650

Manuale per l’utilizzatore Tm232 / Tmf232
Copyright by SBB Cargo AG

Servizio
Messa in servizio

2
133

Simbolo

Significato

Icona selezionata
Indicazione schermo 1

Icona selezionabile
Indicazione schermo 2

Tutti i motori diesel sono accesi

Tutti i motori diesel sono spenti

Nessun blocco della trazione presente

Blocco della trazione su tutti i veicoli

Tabella 2-1

Simboli sullo schermo principale in caso di trazione multipla (Tmf 232)
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2

Simbolo

Significato

Tutti i freni allentati (pressione nel cilindro del freno < 0,5
bar)

Freno serrato su tutti i veicoli
(pressione nel cilindro del freno > 0,5 bar)

Tutti i veicoli con la stessa marcia selezionata (p.es. marcia
in servizio di manovra)

In nessun veicolo è inserita una marcia

Tabella 2-1

Simboli sullo schermo principale in caso di trazione multipla (Tmf 232)

f Cambiamento di cabina di guida in caso di trazione multipla (Tmf
232)
1 Ruotare l’interruttore a chiave del veicolo Master su «S» (la condotta
principale viene svuotata)
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2

Cambiare veicolo (cabina di guida)

3

Ruotare interruttore a chiave su «M»

4

Allentare il freno ed effettuare prova dei freni semplificata

5

Impostare l’illuminazione secondo PCT
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Avviamento a freddo
In casi eccezionali, p.es. se il riscaldamento Webasto è difettoso, il
motore diesel può essere avviato senza preriscaldamento
dell’acqua di raffreddamento.
In questo caso tuttavia il motore deve girare al minimo finché la temperatura dell’acqua di raffreddamento raggiunge almeno i 20°C.
Solo a questo punto è possibile partire.

Disposizione per la corsa a rimorchio
f Disposizione per la corsa a rimorchio
1

Veicolo motore fermo
Protezione contro la fuga attivata

2

Spostare la leva del cambio velocità nella posizione centrale
(posizione neutrale)

Grafico 2-5

Manuale per l’utilizzatore Tm232 / Tmf232
Copyright by SBB Cargo AG

Leva del cambio velocità

12/2013
R G-32650

2

Servizio
Messa in servizio

136

3

2

Spostare la leva di chiavistellamento su «Corsa a rimorchio» (la leva
del cambio velocità viene bloccata)

Grafico 2-6

4

Maniglia di chiavistellamento

Spegnere il motore con il tasto «M 0»
Il motore si spegne
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5

Girare l’interruttore a chiave nella pos. «0»

6

Chiudere i rubinetti [P021.2/P621] sul pannello TUBO
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7

Spostare i rubinetti del rimorchio [P720.1] e [P720.2]

Grafico 2-7

Rubinetti d’inversione del freno di notifica

8

Disinserire l’interruttore principale della batteria

9

Durante la corsa a rimorchio le luci frontali non possono essere
accese.
Segnale di coda inserito

10

Assicurare il veicolo contro movimenti involontari
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11

2

Svuotare la condotta principale dell’aria (HLL) azionando il rubinetto
del freno di emergenza [620] e allentare il freno di notifica azionando
il tirante del dispositivo di allentamento [124] (se il veicolo non viene
spostato con la condotta del freno accoppiata).
Condotta principale e freno diretto 0 bar (controllare sul
manometro)
Avvertenza!
Prima di una corsa a rimorchio, è assolutamente necessario
accertarsi che il freno a mano sia allentato.
Prudenza! Evitare eventuali danni!
Prima di una corsa a rimorchio e sui veicoli telecomandati in
caso di trazione multipla (Tmf 232), effettuare un controllo da
terra del lato destro del veicolo.
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Controlli dei dispositivi di sicurezza
Apparecchio di sicurezza

Test apparecchio di
sicurezza

L’apparecchio di sicurezza (vigilanza) deve essere controllato quotidianamente. Tenere in considerazione i presupposti seguenti:
Veicolo in servizio, motore diesel in funzione
Veicolo fermo
Nessuna direzione di marcia impostata
Apparecchio di sicurezza NON escluso
Condotta principale riempita

f Esecuzione del test dell’apparecchio di sicurezza
Test scatto lento
1

Mantenere premuto il pedale

2

Premere il pulsante luminoso «Test SIFA»
Dopo 10 s viene emesso un segnale acustico
Dopo altri 5 s viene svuotata la condotta principale e avviene un
blocco della trazione

3

Richiamo: azionare contemporaneamente il pedale e il pulsante
«Richiamo SIFA» e premere «Test SIFA»
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Test scatto rapido

2

4

Non azionare il pedale

5

Premere il pulsante luminoso «Test SIFA»
Dopo 3 s viene emesso un segnale acustico
Dopo altri 3 s viene svuotata la condotta principale e avviene un
blocco della trazione

6

Richiamo: azionare contemporaneamente il pedale e il pulsante
«Richiamo SIFA» e premere «Test SIFA»
«Test SIFA» deve essere premuto alla fine perché altrimenti il test
si riavvia.

Se durante il test si seleziona una direzione di marcia, si muove il
veicolo, si esclude l’apparecchio di sicurezza o si preme nuovamente il pulsante «Test», il test viene interrotto immediatamente.
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Protezione automatica dei treni

Il controllo dei sistemi di protezione dei treni viene eseguito in conformità alle prescrizioni DP 20000851 (controllo degli apparecchi di
sicurezza). In caso di differenze vale quanto segue:

f Esecuzione del test del sistema di protezione automatica dei treni
Integra SIGNUM impulso «Arresto»
1 La messa in servizio del veicolo è conclusa (il freno a mano resta
serrato)

2

Premere il tasto «Attivazione»
comando

sul relativo apparecchio di

Il LED V1 blu sopra il tasto si illumina
3

Impostare la direzione «Marcia avanti» o «Marcia indietro»

4

Disattivare la protezione contro la fuga premendo il tasto
«Liberazione»

5

Produrre una ridotta forza di trazione finché viene visualizzato il
carico del motore sullo schermo

6

Premere il tasto di prova bianco «Arresto»
La lampada spia rossa nell’interruttore di richiamo si accende
La forza di trazione si riduce. In caso contrario, spostare
immediatamente il combinatore marcia - freno (FBS) in posizione
centrale (posizione zero)
Viene attivata la frenatura imposta
Gli apparecchi di frenatura non possono essere riempiti
(soppressione della rialimentazione)

7

Premere il tasto di richiamo rosso

8

Registrazione del risultato conforme al DP 2000851
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Marcia

2

Prima di muovere il veicolo motore è necessario eseguire una prova
semplificata dei freni. Il veicolo dispone di una funzione di prova
interna che consente di allentare il freno diretto a veicolo fermo.
Questa funzione può essere attivata solo quando il veicolo è operativo ma il motore diesel è spento.

f Funzione ausiliaria per verificare la tenuta della condotta
principale (condotta principale dell’aria HLL)

È possibile controllare la tenuta della condotta principale quando la
condotta HLL presenta una pressione minima di 3,2 bar.
1

Il selettore della direzione di marcia si trova nella posizione neutrale

2

Attivare il soft-key «Verifica di tenuta» nel menu Officina dello
schermo. In questo modo viene soppressa la rialimentazione.
La tenuta è sufficiente

3

Disattivare il soft-key «Verifica di tenuta»
Il soft-key «Verifica di tenuta» è disattivato
Suggerimento!
La funzione «Verifica di tenuta» deve assolutamente essere
disattivata. Finché il soft-key è attivo, è inserito un dispositivo di
blocco di trazione automatico.
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f Funzione ausiliaria per l’esecuzione della prova del freno
1

Passare all’apparecchio di comando desiderato

2

Attivare il soft-key «Prova dei freni» sullo schermo principale.
Questo è possibile solo se il motore diesel è spento

3

Eseguire una prova dei freni incl. una prova semplificata dei freni
con il combinatore marcia - freno (FBS)
Esecuzione conforme alle disposizioni di servizio

4

Disattivare il soft-key «Prova del freno» sullo schermo principale

5

Dopo l’avviamento eseguire un controllo dell’azione frenante
(verifica dell’efficacia)
Tmf 232: in caso di trazione multipla, la prova dei freni dei veicoli
«S» dev’essere controllata da terra
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Circolazione

2

f Impostazione della direzione di marcia e partenza
1

Allentare il freno a mano
Freno a mano allentato e chiavistellato

2

Passare all’apparecchio di comando desiderato
Il LED V1 blu vicino al tasto si illumina

3

Impostare la direzione «Marcia avanti» o «Marcia indietro»
Il LED bianco della direzione di marcia corrispondente si illumina.

4

Sbloccare la protezione contro la fuga premendo il tasto
«Liberazione» mentre il combinatore marcia - freno (FBS) si trova
nella posizione centrale (posizione zero)

5

Spostare il combinatore marcia - freno (FBS) nella posizione «Forza
di trazione costante»
L’abilitazione resta attiva solo per 15 s. Se in questo intervallo non
viene raggiunta una velocità V > 1 km/h, la protezione contro la fuga
si riattiva.

f Inserimento della forza di trazione
Spostare la leva del combinatore marcia - freno (FBS) dalla posizione di riposo «Forza di trazione costante» e muovere la leva nella
direzione «Forza di trazione più» per aumentare la forza di trazione.
Suggerimento!
Muovere il tasto con impulsi brevi ma univoci!
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f Disinserimento della forza di trazione
Spostare la leva del combinatore marcia - freno (FBS) dalla posizione di riposo «Forza di trazione costante» e muovere la leva nella
direzione «Forza di trazione meno» per ridurre la forza di trazione. In
caso di emergenza è possibile disinserire immediatamente la forza
di trazione spostando il combinatore FBS nella posizione centrale.

f Frenatura
Spostare la leva del combinatore marcia - freno (FBS) dalla posizione di riposo «Freno costante» muovendo la leva nella direzione
«Freno più» fino a raggiungere la pressione del cilindro del freno
voluta.
La forza frenante del freno diretto può essere modificata muovendo
la leva verso «Forza frenante più» o «Forza frenante meno» di
0,5 bar alla volta.

f Appoggiare
1

Inserimento graduale

2

Tmf 232: premere il tasto «Partenza in salita»

(2 bar)

Tm 232: azionare il pulsante sul combinatore marcia - freno (FBS)
(2 bar)
3

Combinatore marcia - freno (FBS) nella posizione «Freno più»

4

Tmf 232: rilasciare il tasto «Partenza in salita»
Tm 232: rilasciare il pulsante sul combinatore marcia - freno (FBS)
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f Partenza in salita

2

1

Tmf 232: premere il tasto «Partenza in salita»
premuto

e tenerlo

Tm 232: azionare il pulsante sul combinatore marcia - freno (FBS)
2

Azionare la leva del combinatore marcia - freno (FBS) nella
posizione centrale e attivare la liberazione

3

Spostare il combinatore marcia - freno (FBS) nella posizione di
riposo «Forza di trazione costante»
Il freno del rimorchio alimenta la condotta principale del treno
I freni dei veicoli nel treno si allentano

4

Tmf 232: continuare a premere il tasto «Partenza in salita»
.
Aumentare gradualmente la potenza e rilasciare il tasto «Partenza in
salita».
Tm 232: continuare a premere il pulsante del combinatore marcia freno (FBS). Aumentare gradualmente la potenza e rilasciare il pulsante sul FBS
Il treno si mette in movimento
Suggerimento!
L’abilitazione resta attiva solo per 15 s. Se in questo intervallo
non viene raggiunta una velocità V > 1 km/h, la protezione
contro la fuga si riattiva.

Affinché sia comunque possibile mettere in movimento un treno
molto pesante, è necessario preselezionare una forza di trazione
elevata, portare il combinatore FBS nella posizione «Forza di
trazione costante» entro 15 s e poi non spostarlo più finché il
treno si mette in moto.
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Circolazione con il radiotelecomando
f Disposizione del veicolo per il radiotelecomando
1

Eseguire i punti 1-7 della messa in servizio del veicolo
f Vedasi «Messa in servizio del veicolo» a pagina 129
Il motore è acceso
I valori di processo sullo schermo principale indicano valori di
esercizio normali
Nessun guasto sullo schermo principale
La carica della batteria è in ordine

2

Completare la riserva d’aria
Pressione della condotta principale min. 3,2 bar e motore diesel
acceso

3

Interruttore a chiave in posizione
Viene attivato l’arresto di emergenza
La spia di perturbazione sommaria lampeggia
Testo sullo schermo principale: freno di emergenza attivo
radiotelecomando

4

Il ricevitore esegue un test automatico
La spia luminosa blu sulla console principale inizia a lampeggiare
e resta accesa per ca. 10 s quando il ricevitore è operativo

5

Allentare il freno a mano
Freno a mano allentato e chiavistellato
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f Disposizione del trasmettitore

2

1

Estrarre la batteria carica dal caricabatterie
Sul caricabatterie è acceso il LED verde «Carica completata»

2

Inserire la batteria carica nell’apposito vano di alloggiamento

3

Controllare la chiave RFID
Il codice della chiave RFID deve corrispondere al ID radio
dell’apparecchio del veicolo. Questo è riportato sull’apparecchio
del veicolo
La chiave RFID è inserita e chiavistellata

Grafico 2-8
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4

Indossare il trasmettitore con l’imbragatura
Tutte le cinghie devono essere tirate e aderire perfettamente al
corpo
L’altezza di lavoro è stata impostata
Prudenza! Sicurezza sul lavoro
Pericolo di infortunio se si resta impigliati nelle parti sporgenti dei
veicoli motori o dei vagoni

Controllo durante ogni messa in servizio del radiotelecomando
Avvertenza!
Il controllo seguente deve essere eseguito ad ogni messa in
servizio se l’interruttore a chiave è stato portato nella posizione
«Off».

f Messa in servizio del radiotelecomando
1

Accendere il trasmettitore con l’interruttore a chiave
Il trasmettitore non è inclinato
Selettore della direzione di marcia in posizione neutrale (centrale)
Il pulsante di arresto di emergenza non è premuto
A questo punto il trasmettitore esegue un test automatico:
Il segnale acustico risuona 6 volte
Tutti i 9 LED si illuminano e restano accesi per 3 s
Se risuona un breve segnale acustico (buzzer), il test automatico del
ricevitore e del trasmettitore si è concluso con successo

2

Azionare il pulsante di arresto di emergenza e poi richiamarlo
Il segnale acustico (buzzer) scompare
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3

2

Azionare il tasto «Liberazione» spostando contemporaneamente la
leva del combinatore marcia - freno (FBS) nella posizione «Freno
più»
In questo modo l’arresto di emergenza è quietanzato e il
messaggio sullo schermo scompare

4

Premere contemporaneamente il tasto «Liberazione» e il tasto
«Soppressione inclinazione»
Il LED rosso di sorveglianza dell’inclinazione si spegne

5

Controllare la sorveglianza dell’inclinazione: inclinare il trasmettitore
di più di 45°
Viene emesso un segnale acustico
Trascorso l’intervallo di inclinazione, si attiva la frenatura rapida
Quietanzare l’operazione azionando il tasto «Liberazione» e spostando contemporaneamente la leva del combinatore marcia freno (FBS) nella posizione «Freno più»

6

Controllare l’interruzione del collegamento radio: spegnere il
trasmettitore con l’interruttore a chiave
Dopo 2,5 s si attiva la frenatura

7

Riaccendere il trasmettitore con l’interruttore a chiave e ripetere i
punti 1 - 4
Avvertenza!
Se la reazione dei punti 5-7 non corrisponde al risultato sperato,
il radiotelecomando non deve essere utilizzato.

Un test non andato a buon fine può essere ripetuto una sola
volta.

8

Il radiotelecomando è operativo
f Provvedimenti in caso di guasto, vedasi «Guasti» a pagina 159

12/2013
R G-32650

Manuale per l’utilizzatore Tm232 / Tmf232
Copyright by SBB Cargo AG

Servizio
Marcia

2
151

9

Avviare il motore diesel con il tasto I «Motore on»
Il motore diesel può essere avviato solo con il radiotelecomando se
in precedenza è stato spento con il radiotelecomando e nel frattempo non è stata eseguita nessuna operazione sul veicolo.
Se a radiotelecomando acceso il motore diesel viene spento dal
veicolo, esso deve essere riacceso girando l’interruttore a chiave
nella posizione «Master».

10

Attivazione del freno del locomotore
Portare il combinatore marcia - freno (FBS) nella posizione «Freno
più»
Vengono attivati il freno del locomotore e il freno del treno

11

Rilascio del freno del locomotore
Portare il combinatore marcia - freno (FBS) nella posizione «Freno
meno»
Vengono rilasciati il freno del locomotore e il freno del treno

12

Test del freno di tenuta
Premere il pulsante del freno di tenuta
Il freno di tenuta viene attivato

13

Test fischio
Il fischio funziona
Ora il veicolo è operativo

f Circolazione con il radiotelecomando
f Le istruzioni riportate in Circolazione valgono anche per il
radiotelecomando
La descrizione delle diverse funzionalità inoltre è contenuta nel capitolo Servizio.
f Vedasi «Elementi di comando trasmettitore» a pagina 110
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Controlli da eseguire durante l’esercizio

2

Durante l’esercizio, il conducente del veicolo motore è responsabile
dello stato del veicolo. Devono essere eseguiti i controlli seguenti:
1

Controllo delle eventuali perdite nei circuiti del carburante, del
lubrificante e del liquido di raffreddamento

2

Rumorosità anormale
Se vengono individuati sibili, rumori di battito o altri rumori anormali
spegnere immediatamente il motore diesel per evitare danni maggiori. Il motore diesel non deve più essere messo in servizio e deve
essere richiesto un veicolo sostitutivo

3

Colore dei gas di scarico
• Nero o grigio: redigere una richiesta di riparazione per
correggere la regolazione del motore diesel. Il veicolo può
restare in servizio
• Bianco: spegnere immediatamente il motore diesel. Il
locomotore non deve più essere messo in funzione. Richiedere
un veicolo sostitutivo

4
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Provvedimenti se il Tmf 232 è attivo, ma non circola in testa al treno

Nei casi seguenti si deve inserire, ruotandolo, l’interruttore per il rinforzo in testa (pos. 723) nell’armadio per gli apparecchi in cabina di
guida. In questo modo, l’alimentazione della condotta principale
viene interrotta e la protezione automatica dei treni disinserita.
La condotta principale dev’essere accoppiata prima di azionare
l’interruttore per il rinforzo in testa.
Veicolo del treno in caso di rinforzo in testa
Servizio di spinta
Trasferimento in coda al treno (il veicolo è servito)

Grafico 2-9

Interruttore per il rinforzo in testa

Avvertenza!

Dopo la corsa, l’interruttore per il rinforzo in testa dev’essere
riportato nella posizione normale!

Attenzione!
In caso di rinforzo in testa, a causa del freno di notifica, il trattore
posteriore frena solo in caso di frenatura rapida!
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Interventi conclusivi

2

Messa fuori servizio
f Messa fuori servizio nella cabina di guida
Suggerimento!
Dopo lo spegnimento con l’interruttore rotante, il riscaldamento
della cabina di guida continua a funzionare ancora per ca. 3 min.
Pertanto, quando viene disinserito l’interruttore principale della
batteria, il riscaldamento deve essere spento almeno 5 min
prima della fine del lavoro.

1

Spostare il selettore della direzione di marcia in posizione neutrale

2

Serrare il freno a mano

3

Portare la pressione nel serbatoio principale dell’aria a 10 bar con il
tasto «Compressore diretto»

4

Protezione contro la fuga attivata

5

Spostare la leva del cambio velocità nella posizione centrale
(posizione neutrale)

6

Spostare la leva di chiavistellamento su «Corsa a rimorchio» (la leva
del cambio velocità viene bloccata)

7

Spegnere il motore con il tasto «M 0»
Il motore si spegne

8

Controllare il tempo di preparazione dell’impianto di
preriscaldamento per il giorno seguente sullo schermo principale
f Vedasi «Inserimento e attivazione del tempo di preparazione» a
pagina 106
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A dipendenza della temperatura esterna, l’impianto di preriscaldamento va programmato per attivarsi automaticamente dai 30 ai 60
min prima dell’inizio del servizio, in modo che all’inizio del servizio la
temperatura dell’acqua di raffreddamento abbia raggiunto 37°C
circa. Quando fa molto freddo è necessario un tempo di preriscaldamento di un’ora.
Per ogni grado Celsius va calcolato un tempo di preriscaldamento
di circa 1–2 minuti.
9

Impostare la potenza di riscaldamento voluta con l’interruttore
rotante del riscaldamento della cabina di guida WEBASTO

10

Girare l’interruttore rotante dell’illuminazione di servizio nella
posizione «0»

11

Girare l’interruttore a chiave nella posizione «0»

12

Chiudere i rubinetti d’isolamento (rubinetti del serbatoio principale)
[021.1] e [021.2/621] sul pannello TUBO

13

Giro d’ispezione intorno al veicolo
f Vedasi «Giro d’ispezione» a pagina 123

14

Spegnere l’illuminazione del vano motore

15

Se il veicolo resta fermo per più di 3 giorni è necessario disinserire
l’interruttore principale della batteria (Tm 232).
Suggerimento!
Se il tasto «Illuminazione cabina di guida» viene o era attivato
con l’interruttore principale della batteria inserito e l’interruttore
a chiave nella posizione «0», questo resta acceso per 5 min e poi
si spegne automaticamente.

In tutte le altre posizioni dell’interruttore a chiave, l’illuminazione
della cabina di guida può essere accesa e spenta con il tasto
«Illuminazione cabina di guida».
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Ricovero dei veicoli motori in inverno

2

I provvedimenti da adottare per il ricovero dei veicoli in inverno sono
illustrati nelle prescrizioni d’esercizio.

f Ricovero del veicolo in inverno
1

Eseguire i lavori conclusivi come descritto in «Messa fuori servizio
nella cabina di guida»
f Vedasi «Messa fuori servizio nella cabina di guida» a pagina 154

2

All’arrivo controllare sul veicolo che la spia luminosa «Spia di
funzionamento impianto di preriscaldamento»

sia accesa.

Questo significa che la temperatura di preriscaldamento è stata
raggiunta o che è presente una perturbazione. Vedasi messaggio
sullo schermo principale. Quando viene inserito il riscaldamento la
spia si spegne. Pertanto va sempre controllata la temperatura
dell’acqua di raffreddamento.
Se l’accensione automatica dell’impianto di preriscaldamento è
programmata per uno o più giorni, questo viene segnalato sullo
schermo principale dall’indicatore blu del tempo di preparazione:
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Insieme all’impianto di preriscaldamento si accende anche il riscaldamento della cabina di guida. Tuttavia, questo avviene solo se è
stata preselezionata la potenza di riscaldamento voluta con l’interruttore rotante del riscaldamento della cabina di guida.

Grafico 2-10 Interruttore rotante WEBASTO
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Introduzione
Il capitolo Guasti contiene tutte le indicazioni sui comportamenti
e sui provvedimenti da adottare in caso di perturbazioni al
veicolo motore.

Norme di comportamento generali
f Norme di comportamento generali in caso di guasto
1

Localizzazione ed eliminazione del guasto
Innanzitutto il conducente del veicolo motore tenta di eliminare il
guasto riferendosi alle istruzioni riportate in questo capitolo e,
all’occorrenza, attuando i relativi provvedimenti.
Se il guasto non può essere eliminato entro un tempo ragionevole,
è necessario richiedere un veicolo motore sostitutivo.

2

Allestimento dell’annuncio
Il conducente del veicolo motore annuncia tutti i guasti individuati ai
centri competenti seguendo il procedimento di annuncio contemplato dalle disposizioni in vigore e iscrivendo il guasto nel giornale di
bordo.
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Avvertenza!
Leggere il codice ID e il momento del guasto nella schermata di
diagnosi e annotarlo insieme alla causa del guasto. Questo aiuta
gli addetti alla manutenzione ad effettuare una diagnosi corretta.

2

1

1 ID e momento del guasto
Grafico 3-1
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Diagnosi
I veicoli dispongono di un sistema di diagnosi che memorizza la
maggior parte degli errori con una breve descrizione e li visualizza
sullo schermo principale.
Gli errori possono essere richiamati in qualunque momento. Per
alcuni errori vengono visualizzati dei suggerimenti sulle misure da
adottare. Tutti i testi sono disponibili in tre lingue.

Visualizzazione dei
guasti sullo schermo

Sullo schermo principale vengono sempre visualizzati gli ultimi tre
errori attivi.

Grafico 3-2

Schermo principale con messaggi di guasto

Per richiamare i dettagli relativi ai singoli errori, attivare il soft-key
«Guasti» nella schermata principale.
è possibile accedere al menu «Guasti» anche tramite il menu
«Officina».

Manuale per l’utilizzatore Tm232 / Tmf232
Copyright by SBB Cargo AG

12/2013
R G-32650

3

Guasti
Diagnosi

164

Menu Guasti

2

L’elenco degli errori mostra il contenuto della memoria di diagnosi.
Ogni riga della schermata di diagnosi è composta da:
«Rilevato»

Momento (ora e data) in cui è comparso
l’errore

«Eliminato»

Momento (ora e data) in cui l’errore è di
nuovo scomparso

«Ripetizioni»

Indica quante volte si è verificato l’errore

«Descrizione»

Descrizione dell’errore

Tabella 3-1

Elenco degli errori

Per il messaggio evidenziato con una barra di colore blu nella parte
inferiore della schermata vengono visualizzati una descrizione
dell’errore, alcune informazioni dettagliate e/o le misure da adottare
per eliminarlo.
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Indicazione in caso di
trazione multipla

Grafico 3-3
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Campo

2

Funzione

Visualizza pagina dei guasti successiva

Visualizza pagina dei guasti precedente

Ritorna alla schermata Officina

Ritorna alla schermata principale

Ritorna alla schermata della versione (solo
per la manutenzione). In questa schermata
possono essere visualizzate le versioni
hardware e software attualmente installate.
Tabella 3-2

Navigazione

Soft-key per la navigazione

Per scorrere l’elenco possono essere utilizzate le frecce (hard-key)
presenti sul bordo della schermata. Con i soft-key «+» e «-» possono essere richiamate le pagine successive o precedenti
dell’elenco.
Nella schermata dei guasti possono essere richiamati tutti gli errori
memorizzati. Nella parte inferiore della schermata vengono visualizzate ulteriori informazioni e le misure da adottare per eliminare i singoli guasti.
Suggerimento!
Le misure da adottare aiutano a eliminare rapidamente il guasto
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Comunicazione schermo – comando del veicolo perturbato

Se la comunicazione tra l’elettronica di comando del veicolo e lo
schermo è disturbata, ciò viene segnalato sullo schermo stesso con
il messaggio seguente:

Grafico 3-4

Comando del veicolo disturbato

f Rimedio
1

Reset della cabina di guida
In questo caso può essere necessario spegnere il motore diesel e
girare l’interruttore a chiave della cabina di guida nella posizione
«0».

2

Reset del veicolo
Se la procedura 1 non porta al risultato sperato, disinserire l’interruttore principale della batteria per almeno un minuto.

3

Se il guasto è ancora presente: richiedere un veicolo sostitutivo
Avvertenza!
Il veicolo può funzionare normalmente anche senza schermo, a
condizione che lo ZUB non sia installato (solo Tm 232).
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Perturbazioni alla messa in servizio

2

f Problemi dell’impianto elettrico del veicolo
Controllare gli interruttori automatici sopra il quadro degli
apparecchi nella cabina di guida
Controllare i fusibili da 100 A nel quadro elettrico dell’avancorpo
sinistro (1)
Tensione della batteria insufficiente

1

1 Fusibili da 100 A
Grafico 3-5
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Tmf 232: in caso di sospetto di tensione della batteria troppo
bassa, essa può essere letta al voltometro del banco di comando a
destra, con l’interruttore in posizione «M».

Grafico 3-6

Voltmetro Tmf 232

f Il motore non si avvia
I rubinetti del rimorchio [P720.1] e [P720.2] sono ancora
impostati su «Rimorchio»
Il rubinetto del freno di emergenza [P619] non è chiuso o non è
chiuso correttamente.
Se il rubinetto non è completamente chiuso, si attiva un blocco di
trazione automatico e la comunicazione con il motore diesel viene
interrotta, con il conseguente spegnimento del motore stesso.
Il rubinetto combinato collegato al serbatoio principale dell’aria e
alla valvola del freno di emergenza [P021.1] / [621] sul quadro
TUBO è chiuso.
È stata soddisfatta una condizione per lo spegnimento del
motore diesel.
f Vedasi «Condizioni per lo spegnimento del motore diesel» a
pagina 171
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f Il procedimento di avviamento viene interrotto

2

Il procedimento di avviamento viene interrotto automaticamente
quando la tensione del condensatore del motorino di avviamento è
< 14 V o il motorino di avviamento è in funzione da > 10 s.
Altre cause di guasto:
f Vedasi «Problemi dell’impianto elettrico del veicolo» a
pagina 168

f Dispositivo di blocco di trazione automatico attivo
Verifica di tenuta attivata nel menu Officina sullo schermo
principale. Finché è attiva questa funzione, il dispositivo di
blocco di trazione automatico resta inserito.
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Guasti durante la marcia
Guasti al motore diesel

In presenza di errori sporadici può verificarsi una perdita di potenza
del motore, una riduzione del numero di giri o svilupparsi del fumo
intenso, senza che il motore diesel si spenga.
Il personale in questi casi deve annotare tutte le informazioni che
potrebbero essere utili per la ricerca dei guasti, p.es. peso rimorchiato, numero di giri, velocità ecc.

f Condizioni per lo spegnimento del motore diesel
Le seguenti condizioni provocano uno spegnimento del motore diesel:
• Temperatura dell’acqua di raffreddamento troppo alta (> 105°C)
• Temperatura dell’aria di sovralimentazione troppo alta (> 77°C)
• Temperatura dell’olio del cambio troppo alta (> 120°C)
• Temperatura dell’olio motore troppo alta (> 110°C)
• Pressione dell’olio motore troppo bassa (< 0,75 bar al minimo,
< 2,5 bar al numero di giri max.)
• Temperatura del carburante troppo alta (> 85°C)
• Pressione del carburante troppo alta (> 755 kP - ca. 7,5 bar)
• Numero di giri del motore diesel troppo alto (> 1800 giri/min)
• Rubinetto del freno di emergenza [619] non completamente
chiuso

f Per proteggere il turbocompressore dei gas di scarico, lo
spegnimento avviene in due tempi:
1 Il numero di giri del motore diesel viene ridotto al minimo.

2

Spegnimento del motore diesel (dopo un ritardo di 10 s).
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Riduzione della
potenza

2

Quando l’olio del cambio raggiunge una temperatura di 110°C
viene ridotta la potenza limitando il numero di giri a max.
1200 giri/min. È possibile proseguire la marcia con alcune limitazioni. L’olio del cambio continua ad attraversare lo scambiatore di
calore e di conseguenza viene raffreddato.
Se il raffreddamento non è sufficiente e l’olio del cambio raggiunge
una temperatura di 120°C, viene attivato uno spegnimento di emergenza e viene memorizzato un messaggio di errore corrispondente.
Il motore diesel può essere riavviato solo quando la temperatura
dell’olio del cambio è scesa sotto i 110°C. L’abbassamento della
temperatura viene segnalato dalla scomparsa del messaggio di
allarme.

Guasti del filtro antiparticolato

Il filtro antiparticolato viene sorvegliato dal sistema di sorveglianza
«DYNTEST». Il pannello di controllo è integrato nell’avancorpo sinistro accanto al filtro stesso. Nella cabina di guida non viene visualizzata nessuna segnalazione.

4

1

3

2

Grafico 3-7
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Pannello di controllo DYNTEST
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In presenza dei guasti seguenti, il veicolo deve essere sottoposto a
manutenzione il più presto possibile:

f Allarme dovuto a contropressione troppo alta
Questo viene segnalato dalla presenza simultanea dei seguenti
stati:
• La spia della pressione (1) si illumina di rosso
• La spia di allarme (2) lampeggia
• La spia di allarme «Allarme 1» (3) si accende
Quando la superficie del filtro è ricoperta di fuliggine la contropressione sale. In presenza di un allarme per contropressione, il macchinista ha la possibilità di aumentare la temperatura dei gas di scarico
aumentando il carico del motore, avviando cosi? una pulizia automatica del filtro. La contropressione dei gas di scarico a questo
punto può di nuovo scendere e l’allarme scompare.

f Allarme valore limite inferiore
• Questo viene segnalato dalla presenza simultanea dei seguenti
stati:
• La spia della pressione (4) si illumina di rosso
• La spia di allarme (2) lampeggia
• La spia di allarme «Allarme 2» (3) si accende
Gravi danni al filtro, nella condotta di entrata dei gas di scarico o nel
collegamento con il sensore di pressione provocano una drastica
caduta di pressione. Quando la pressione scende sotto il valore
limite inferiore viene emesso un allarme. Lo stesso avviene se il
carico del motore è insufficiente.
Tutte le altre segnalazioni visualizzate sul pannello di controllo DYNTEST non sono rilevanti per il macchinista.
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2

Guasto dell’apparecchio di sicurezza / strumento di misurazione della velocità e
dispositivo di registrazione

Se si verifica un errore nel TRAS 1000 (Tm 232) oppure Asis VS 100
(Tmf 232), questo viene segnalato dal LED rosso sull’indicatore
della velocità. Contemporaneamente il guasto viene memorizzato
sullo schermo.
Se in seguito non è possibile proseguire la marcia con l’apparecchio di sicurezza inserito, questo può essere disinserito con l’interruttore escluditore [237.9] sul quadro elettrico. A partire da questo
momento la sorveglianza è disattivata.
Avvertenza!
Attenersi alle prescrizioni sulla circolazione dei treni.
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Guasti dei sistemi di protezione dei treni / sistema puntiforme d’influsso sui treni

Se si verifica un guasto in un sistema di protezione dei treni, questo
può essere escluso con l’interruttore corrispondente sul quadro
elettrico.

Tm 232
1

3

2

4

1 Interruttore escluditore appa- 3 Interruttore escluditore
radiotelecomando [381.9]
recchio di sicurezza [237.9]
2 Interruttore escluditore SIGNUM
Grafico 3-8
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Tm 232

2

3

1

2

1 Interruttore escluditore appa- 3 Interruttore escluditore
radiotelecomando [381.9]
recchio di sicurezza [237.9]
2 Interruttore escluditore
SIGNUM / ETM-S [240.9]
Grafico 3-9
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Interruttori escluditori nell’armadio apparecchi
Tmf 232
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Guasti climatizzazione - impianto di preriscaldamento
Il corretto funzionamento del riscaldamento della cabina di guida
viene sorvegliato dall’apparecchio elettronico interno. Il caso di
guasto l’apparecchio si spegne automaticamente. L’errore viene
memorizzato sullo schermo principale e può essere richiamato con
il menu Guasti.
In caso di guasto, il riscaldamento della cabina di guida può essere
disinserito con l’interruttore automatico [127.15] sul quadro degli
apparecchi.
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Guasti del radiotelecomando

2

Prudenza!
In caso di reazioni del veicolo che si discostano dai comandi del
dispositivo di trasmissione o di segnalazioni diverse dei LED,
spegnere immediatamente il radiotelecomando.

f Abilitazione tramite radiotelecomando impossibile
La valvola del freno d’emergenza [P121.5] sul pannello TUBO è
chiusa, oppure la valvola del freno d’emergenza [EP243] non
funziona.

f Impossibile accendere il trasmettitore – viene emesso un segnale
acustico
1 Se la tensione della batteria è troppo bassa lampeggiano il LED
verde «Batt.» e il LED rosso «Guasto». Il segnale acustico risuona al
ritmo dell’impulso dei LED «Batt.» e «Guasto»

f Vedasi «Batteria del dispositivo di trasmissione» a pagina 118
2

Verificare se è attivato il pulsante «Arresto manuale»
Il pulsante «Arresto manuale» è sbloccato

3

Verificare se il selettore della direzione di marcia si trova in posizione
neutrale
Il selettore della direzione di marcia si trova in posizione neutrale

4

Il trasmettitore è inclinato
Tenere dritto il trasmettitore
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f Nessun collegamento radio tra trasmettitore e ricevitore all’avvio
1

Accertarsi che il ricevitore nella loc sia acceso
La spia Radiotelecomando è accesa
Il LED «OK» sul ricevitore è illuminato di verde
Sullo schermo LCD compare il messaggio «Arresto»

2

Accertarsi che venga utilizzata la chiave RFID corretta e che venga
inserita e chiavistellata correttamente nel trasmettitore

3

Spegnere e riaccendere il trasmettitore

4

Ridurre la distanza dal ricevitore (veicolo motore) e spegnere e
riaccendere nuovamente il trasmettitore

f Interruzione prolungata del collegamento radio tra trasmettitore e
ricevitore
1 Spegnere e riaccendere il trasmettitore

2

Ridurre la distanza dal ricevitore (veicolo motore) e spegnere e
riaccendere nuovamente il trasmettitore. Riattivare il trasmettitore

3

Puntare il lato anteriore del trasmettitore (antenna) direttamente
verso il veicolo motore. Spegnere e riaccendere nuovamente il
trasmettitore. Riattivare il trasmettitore

f Impossibile disattivare il blocco di trazione automatico
1

Verificare se è attivato il pulsante «Arresto manuale»
Il pulsante «Arresto manuale» è sbloccato

2

Spegnere e riaccendere il trasmettitore

3

Il trasmettitore è inclinato
Tenere dritto il trasmettitore
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Guasti del ricevitore

2

I guasti del ricevitore vengono segnalati con un codice di errore a 4
cifre sul display LCD. Il codice di errore può essere interpretato correttamente solo dal personale addetto alla manutenzione.

Avvertenza!
Il conducente deve comunicare il codice di errore visualizzato
con un avviso di riparazione.

Nel modo operativo Radiotelecomando l’apparecchio di sicurezza
è spento, perciò il LED rosso sul dispositivo di sorveglianza della
velocità è acceso. Non si tratta di un guasto.

Interruttore del
radiotelecomando

12/2013
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Se il radiotelecomando causa dei guasti, anche se l’interruttore a
chiave NON si trova nella posizione Radiotelecomando, esso può
essere disinserito con l’interruttore [381.9] nell’armadio degli apparecchi della cabina di guida.
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Guasti e manipolazioni errate in caso di comando
multiplo
f Su un veicolo «S», il selettore è stato posto inavvertitamente
su «M»

La condotta principale dell’aria viene svuotata
Il veicolo «S» è mostrato barrato sullo schermo del veicolo «M»
Annuncio di guasto sullo schermo principale
Blocco della trazione
1

Sul veicolo «S», portare il selettore brevemente su «M» e poi di
nuovo su «S»

2

Sul veicolo «M», portare il selettore su «S» e poi di nuovo su «M»
(configurazione del treno)
Lo stato normale è così ristabilito

f Guasto al bus del treno
In caso di guasto al bus del treno, tutti i veicoli devono essere riconfigurati.
1

Ruotare il selettore brevemente da «S» a «M» e poi riportarlo su «S»

2

Effettuare la configurazione del treno sul veicolo Master «M»
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Veicolo conducente

2

Situazione

In un convoglio di p.es. quattro veicoli circolanti in comando multiplo, un veicolo (3) si guasta e dev’essere disattivato.
1

2

3

4 Master

Direzione di marcia

Grafico 3-10 Guasto della loc in caso di comando multiplo

Proseguimento della
corsa

Il veicolo 3 viene disattivato e disposto per il rimorchio. Affinché i veicoli 1 e 2 possano essere ancora impiegati quali veicoli «S», le condotte di comando devono essere collegate tra tutti i veicoli.
Attenzione!
Sul veicolo 3 agisce ancora solo il freno di notifica!
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Annunci di stato sullo schermo principale in caso di trazione multipla

Indicazioni DM1

Numero di giri e carico del motore diesel

Indicazione

Significato

• Tutti i veicoli sono in servizio
• Il freno ad aria di tutti i veicoli è azionato
• Il blocco della trazione è attivo

• Il veicolo 2 è guasto
• Il freno ad aria di tutti i veicoli è azionato
• Il blocco della trazione è attivo

• I motori diesel di tutti i veicoli sono spenti
• Nessuna marcia è inserita
Attenzione: l’indicazione del numero di giri non
corrisponde agli annunci di guasto!

• Almeno un motore diesel nel convoglio funziona,
almeno un motore diesel nel convoglio non funziona
• Su almeno un veicolo il blocco della trazione è attivo
• Su almeno un veicolo il freno è azionato
• La selezione della marcia non è uguale su tutti i
veicoli nel convoglio
Tabella 3-3

Indicazioni DM1: numero di giri e carico del motore diesel
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Indicazioni DM2

2

Indicazione

Pressione e temperatura dell’olio del motore, temperatura dell’olio
del cambio
Significato

• Il freno ad aria di tutti i veicoli è azionato
• Il blocco della trazione è attivo

Tabella 3-4
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Indicazioni DM2: pressione e temperatura dell’olio del motore,
temperatura dell’olio del cambio
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Indicazioni DM3

Carica della batteria, riserva di carburante

Indicazione

Significato

• Il freno ad aria di tutti i veicoli è azionato
• Il blocco della trazione è attivo

• Il veicolo 2 è guasto
• Il freno ad aria di tutti i veicoli è azionato
• Il blocco della trazione è attivo

Tabella 3-5

Indicazioni DM 3: carica della batteria, riserva di carburante
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Lista di controllo dell’inventario

Lista di controllo dell’inventario

Q.tà

Denominazione

1

Giornale di bordo

1

Formulario d’ordini

1

Avviso al macchinista

1

Orario di marcia per treni, orario di marcia per movimenti di manovra sulla
tratta

1

Libretto di controllo dei dispositivi di sicurezza (FFS 5015)

1

Manuale PUR

1

Cassetta di pronto soccorso

1

Estintore (a polvere) tipo PRIMUS TG 12

1

Cappuccio di salvataggio Oxy K30 HS

2

Staffe di arresto profilo UIC tipo B verde 80 mm

1

Bandiera di segnalazione rossa plastica senza custodia

1

Tubo d’accoppiamento della condotta principale

4

Guarnizioni in gomma per tubo della condotta principale

1

Torcia elettrica inclusa lampadina di ricambio

1

Segnale di coda rosso-bianco

3

Targhe di segnalazione rosse

4

Targhe di segnalazione opale

1

Targa di segnalazione «V»

8

Lampadine per l’illuminazione frontale

2

Lampadine per l’illuminazione soffitto

1

Telo di plastica nero per coprire le salme, 200 x 120 cm

2

Un paio di guanti in lattice

2

Tappeto assorbiolio per olio e sostanze chimiche

1

Borsa porta-casco con cerniera

Tabella 4-1

Lista di controllo dell’inventario
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Liste di controllo
Lista di controllo dell’inventario

Q.tà

Denominazione

1

Casco protettivo, arancione

1

Copricapo di carta per casco protettivo

1

Detergente spray 450 ml

1

Paletta per l’immondizia con scopetta

1

Astuccio degli attrezzi in similpelle verde

1

Rotolo di nastro in teflon

1

Cacciavite gr 1 isolato L = 180 mm

1

Cacciavite gr 4 isolato L = 245 mm

1

Chiave a inbus 5 mm

1

Chiave a inbus 6 mm

1

Chiave a inbus 8 mm

1

Chiave carrozze

1

Chiave a pinza regolabile semplice 12"

1

Pinza universale

1

Chiave a forcella doppia 55/60 mm

1

Chiave a forcella semplice 55 mm

1

Chiave del quadro elettrico (legata al quadro elettrico nel vano motore)

Tabella 4-1
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Allegati e schemi

Negli schemi e negli allegati sono rappresentati in modo semplificato solo i componenti
rilevanti per la marcia e l’eliminazione dei guasti.
Per distinguerli piu? facilmente, i componenti pneumatici sono contrassegnati con la lettera «P» [PXXX.X] e quelli elettropneumatici con le lettere «EP» [EPXXX.X].
I componenti idraulici sono contrassegnati con la lettera «H» [HXXX].
I componenti elettrici sono contrassegnati solo con dei numeri di posizione [XXX.X].
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Posizioni degli apparecchi nell’allegato 2

Posizione

Apparecchi elettrici

Posizione

Apparecchi elettrici

127.1

CPU impianto di preriscaldamento /
corrente di comando

224.9/2

Interruttore escluditore apparecchio
di comando 1

127.2

Stazione di ricarica radiotelecomando

224.9/1

127.3

Impianto di preriscaldamento

Interruttore escluditore apparecchio
di comando 2

127.4

Relè di avviamento avviatore corrente
di comando

723

Tmf 232 Interruttore per rinforzo in
testa

127.5

Apparecchio di comando motore
diesel

240.04

Prova dell’arresto della protezione
automatica dei treni

127.6

Comando del veicolo

240.03

Riarmo dell’arresto della protezione
automatica dei treni

127.7

Radiotelecomando

237.91

Prova dell’apparecchio di sicurezza

127.8

Apparecchio di comando 1

94.07

Blocco della memoria

127.9

Apparecchio di comando 2

127.10

Rilevamento della velocità

127.11

Filtro antiparticolato

127.12

Schermo

127.13

Illuminazione

127.14

Compressore

127.15

Riscaldamento della cabina di guida

127.16

TRAS 1000 / apparecchio di
sicurezza

127.17

Cambio velocità

127.20

Relè di avviamento avviatore corrente
principale

127.40

Protezione automatica dei treni
Integra / ETM-S

127.80

Alimentazione elettrica 230 VCA

237.9

Interruttore escluditore apparecchio
di sicurezza

240.9

Interruttore escluditore Integra /
ETMS

381.9

Interruttore escluditore
radiotelecomando
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f Vedasi «Posizioni degli apparecchi nello
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Posizioni degli apparecchi nello
schema 1

Posizioni degli apparecchi nello
schema 2

Posizione

Apparecchi idraulici

Posizione

Apparecchi idraulici

51

Turbocompressore

1

Radiatore frontale

52

Intercooler

2

Collegamento alternativo

53

Motore idraulico dell’intercooler

3

Valvola di non ritorno

54

Pompa idraulica

4

Scambiatore di calore olio del cambio

55

Motore idraulico del radiatore frontale

5

Pompa dell’acqua di raffreddamento

56/1

Sonda della temperatura a monte
dell’intercooler

6

Scambiatore di calore olio motore

7

Sfiato aria galleggiante

8

Regolatore della temperatura liquido
di raffreddamento

9

Sensore della temperatura

10

Apparecchio di preriscaldamento
WEBASTO

11

Valvola di non ritorno

12

Sensore della temperatura

13

Collegamento alternativo

14

Pompa di riempimento e pompa
principale della turbotrasmissione

16

Coperchio del radiatore

17

Serbatoio di compensazione con
indicatore di livello

18

Termostato

56/2

Sonda della temperatura a valle
dell’intercooler

57

Serbatoio d’olio con filtro

58

Separatore d’acqua del carburante

59

Pompa del carburante

60

Radiatore collegato al comando
motore

61

Filtro fine del carburante

62

Filtro dell’aria di combustione

63

Filtro della condotta 60 l/min

64

Filtro della condotta 40 l/min
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Posizioni degli apparecchi nello schema 3
Posizione

Apparecchi pneumatici

Posizione

Apparecchi pneumatici

001

Compressore a pistone senza olio
con radiatore dell’aria

207/2

Cilindro del freno

209

Variatore di pressione impianto
frenante

209.7/1

Regolatore di pressione freno diretto
3,5 bar

003/2

Valvola di sicurezza 10,8 bar sul
compressore

004

Separatore d’acqua

006/1

Serbatoio principale dell’aria laterale
310 l

209.7/2

Regolatore di pressione freno di
tenuta 2,0 bar

006/2

Serbatoio principale dell’aria sinistro
150 l

209.7/3

Regolatore di pressione freno
antislittamento 1,0 bar

006/3

Serbatoio principale dell’aria destro
150 l

209.7/4

Regolatore di pressione 3,5 bar

214/1

Doppia valvola di ritenuta

214/2

Doppia valvola di ritenuta

214/3

Doppia valvola di ritenuta

233

Attacco di prova condotta del freno

233.7/1

Attacco di prova pressione di
precomando

233.7/2

Attacco di prova freno di tenuta

233.7/3

Attacco di prova freno antislittamento

233.7/4

Attacco di prova freno di notifica

714

Tergicristallo

718/1-4

Sabbiatore

723

Distributore dell’ungibordini

724/1-4

Ugelli spruzzatori dell’ungibordini

604

Valvola del freno di emergenza

619

Rubinetto del freno di emergenza

621

Rubinetto per valvola del freno di
emergenza pos. E243

621.1

Rubinetto del fischio

624.2

Gruppo fischi

705.1
(E271.13)

Valvola del freno di rimorchio

714/1-4

Azionamento tergicristalli

720

Valvola dell’ungibordini

012

Filtro

013.2

Valvola di ritenuta

021.1

Valvola di arresto collegata al
serbatoio principale dell’aria

033

Attacco di prova

102.3

Manometro triplo

106.1

Serbatoio ausiliario dell’aria per freno
di notifica 25 l

109.5
112.1
113.1
117
119/1-2

Valvola del freno di notifica
Filtro
Valvola di non ritorno doppia della
pos. 106.1
Tubo d’accoppiamento della
condotta principale
Rubinetto d’accoppiamento della
condotta principale

121.5

Rubinetto valvola freno di emergenza
con contatto

124

Valvola di scarico serbatoio ausiliario
dell’aria

133/1

Attacco di prova condotta principale

133/2

Attacco di prova serbatoio ausiliario
dell’aria

204

Valvola di scarico 0,2 bar

207/1

Cilindro del freno
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Posizione

Apparecchi pneumatici

Posizione

Valvola d’inversione del freno di
notifica per la corsa a rimorchio con
contatti

Apparecchi
elettropneumatici

720.1

E187/1

Valvola EP fischio

E187/2

Valvola EP fischio

720.2

Valvola d’inversione del freno diretto
per la corsa a rimorchio con contatti

E192/1

Valvola EP per sabbiatore marcia
indietro

723

Serbatoio dell’ungibordini

E192/2

729

Rubinetto tergicristalli

Valvola EP per sabbiatore marcia in
avanti

730.1/1-3

Rubinetto di scarico collegato al
serbatoio principale dell’aria

E204/1

Valvola EP accoppiamento di
manovra

E204/2

Valvola EP accoppiamento di
manovra

E243

Valvola EP freno di emergenza

Posizione

Apparecchi elettrici

E270.2/1

Valvola EP frenatura

E164

Giunto elettromagnetico del
compressore

E270.2/2

Valvola EP allentamento

E271.1

Valvola EP ponteggio del freno del
rimorchio

E173

Misuratore di pressione sorveglianza
alimentazione aria compressa

E271.4

E269.1

Misuratore di pressione condotta del
freno

Valvola EP collegata al freno del
rimorchio

E273.01

E269.2

Misuratore di pressione condotta
principale

Valvola EP collegata al separatore
d’acqua (riscaldabile)

E278

E278.2

Sensore di sorveglianza (interruttore
di prossimità) collegato al rubinetto
del freno di emergenza

Valvola EP disattivazione
alimentazione in caso di frenatura
d’emergenza

E280

Valvola EP freno di tenuta

E269.3

Misuratore di pressione freno di
manovra

E282

Valvola EP freno antislittamento

E283

Valvola EP sorveglianza del cambio
velocità

E298/1

Valvola EP dispositivo
antipattinamento

E298/2

Valvola EP dispositivo
antipattinamento

E300

Valvola EP ungibordini
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Typenzeichnung
Dessin type
Disegno del tipo

Anlage 1
Tm 232
G-AM-FH-AL

Ausgabe:
01.03.2010

Allegati e schemi
Allegato 2: Quadri di comando e apparecchi

Allegato 2: Quadri di comando e apparecchi

Grafico 5-1

Armadio per gli apparecchi
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Pneumatiktafel / Panneau pneumatique / Quadro pneumatico

Apparateschrank / Coffret d'appareillage / Armadio apparecchi
Halt Prüfung Zugsicherung
Halt Rückstellung Zugsicherung
Test Sicherheitssteuerung
Speicher blockieren

E269.1 E269.2 E269.3 E173

621.1

003

720

E270.2/1 E270.2/2

204

94.7 237.91 240.03 240.04
237.9

240.9

224.9/1

224.9/2

BG 1

BG 2

381.9

E271.1

E283

021.1 621 121.5

E243

013.2

012

720.2

720.1

112.1

113.1 E122/1E122/2
E122/2

TRAS
1000

Funkfernsteuerung
Télécommande par radio
Radiotelecomando

233

E204/1 E204/2

E300

E278

E271.4 E192/1 E192/2

E282

E280

133/1

033

233.7/4 233.7/3 233.7/2

233.7/1

Integra
705.1 E271.13

604

109.5

209

214/3

214/2

214/1

133/2 209.7/1 209.7/4 209.7/3 209.7/2

ETM-S 21
Apparate
Appareils
Apparecchi

Anlage 2
Tm 232
G-AM-FH-ATL

Ausgabe:
31.03.2010

vom Brennstofftank
du réservoir de combustible
dal serbatoio del carburante
Brennstoffrücklauf
refoulement de combustible
riflusso del carburante

Zur Webasto Vorheizanlage und Führerstandheizung
au chauffage de la cabine de conduite et installation de préchauffage "WEBASTO"
all'impianto di preriscaldamento "WEBASTO" e riscaldamento cabina di guida

58

63

59

64

B

Ladeluftkühler
Refroidisseur d'air de suralimentation
Raffreddamento dell'aria compressa

C

Stirnkühler
Radiateur frontal
Raffreddamento frontale

57

54
61

A

Dieselmotor
Moteur Diesel
Motore diesel

60

57

A

M
53
M

51

55

C

B
52

62

Zum Partikelfilter
vers le filtre à particules
al filtro antiparticolato

Luftansaugung
aspiration d'air
aspirazione aria

56/2

56/1

Fahrzeugelektronik - Motorregler
Electronique de véhicule - régulateur de moteur
Elettronica del veicolo - regolatore di giri del motore

Hydraulik
Hydraulique
Idraulica

Schema 1
Tm 232
G-AM-FH-ATL

Ausgabe:
31.03.2010

16
9

7

A

Dieselmotor
Moteur diesel
Motore diesel

B

Voith-Getriebe
Transmission Voith
Trasmissione Voith

C

Vorheizgerät WEBASTO
Installation de préchauffage WEBASTO
Impianto di preriscaldamento WEBASTO

D

Stirnkühler
Radiateur frontal
Raffreddamento frontale

17

18
7

A

8

1

Kühlung Motor
Refroidissement du moteur
Raffreddamento motore

5
6
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Introduzione
Il capitolo Appendici specifiche per i singoli paesi contiene tutte le
norme di comportamento e i provvedimenti che devono essere
osservati nel paese interessato.
Sostanzialmente vengono trattate soltanto le differenze rispetto a
quanto riportato nei capitoli 1–3.
Il trattore di manovra Tm 232 è omologato solo per la Svizzera.
Pertanto questo capitolo non contiene ulteriori indicazioni relative a
questo modello.
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