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VANTAGGI DEL SISTEMA
AGGIORNATO

ELETTRONICA DI
ULTIMA
GENERAZIONE

CONTROLLO
REMOTO DEL
MEZZO

ASSISTENZA
REMOTA DA
OVUNQUE

MIGLIORE
MODULARITà DEI
MOVIMENTI

CONFIGURABILE
CON DIVERSA
COMPONENTISTICA

SOFTWARE
SEMPRE
AGGIORNATO

RICAMBI DA
INNOVAL A PREZZI
CONTENUTI

PI-D PROTOCOLLO
DI SICUREZZA

RICAMBI
DISPONIBILI PER I
PROSSIMI 10 ANNI

PERSONALIZZAZIONI
D’USO

GARANZIA
24 MESI

architettura del
Sistema

Il SW di comando e controllo della Gru risiede unicamente sulla centralina DCU-C che
costituisce il Master del Sistema, nel caso di doppia cabina il SW dei due Master è
unico: l'identificazione di ciascuno è determinata dallo stato di un ingresso digitale.
Questa procedura permette una più agevole manutenzione del software stesso,
rendendo estremamente semplici e veloci eventuali futuri aggiornamenti.
La gestione delle centraline SIOC Slave da parte dei Master awiene attraverso il
CAN-bus e si basa sul protocollo CANOpen per permettere la facile integrazione di
eventuali dispositivi esterni; è comunque possibile la gestione di sensori con
interfaccia CAN che non siano basati su tale protocollo, eventualmente sfruttando la
seconda linea CAN disponibile sull'unità Master.
Le centraline SIOC sono equipaggiate con un opportuno software di controllo
standard e sono tutte identiche ed intercambiabili tra loro, l'identificazione delle
stesse all'interno della linea CAN awiene attraverso l'uso di due ingressi digitali
dedicati a tale scopo ed è quindi determinata dal cablaggio; lo stesso principio vale
anche per le centraline DCU-S.

comandI IN CABINA
e quadro elettrico IN
SALA MOTORE:
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1. Display (VGA) touch-screen con tastiera virtuale integrata, collegato all'unità
Master del Sitema di controllo
2. Joystick destro, controllo movimenti argano e attrezzo + 6 pulsanti funzione
3. Joystick sinistro, braccio e rotazione + 6 pulsanti funzione
4. Pedale per frenatura proporzionale rotazione / traslazione (potenziometro
analogico)
5. Pulpito, contiene la centralina DCU-C Master su cui risiede il SW di controllo e la
centralina DCU-S Slave per la gestione delle risorse poste in cabina. Sul pulpito ci sono
il joystick per la movimentazione degli stabilizzatori, la chiave di accensione del
Sistema ed il fungo di emergenza della cabina di comando.
6. Antenna LTE
7. Cavo LAN
8. Centraline SIOC Slave
9. PC di assistenza

GESTIONE E
ASSISTENZA REMOTA

Utilizzando una connessione USB, Ethernet o WiFi tra il Master ed un computer
windows, tramite la connessione internet, i tecnici Innoval possono intervenire
direttamente sulla Gru in qualsiasi parte del mondo. Il Sistema di controllo è dotato
inoltre di una connessione LAN, posta all'interno del quadro elettrico, che permette ai
tecnici manutentori di remotare il display posto in cabina su di un portatile windows
collegato alla presa stessa, tale connessione è protetta da password.

Postazione portatile radiocomandata
La maggior parte dei movimenti della gru è gestibile, oltre che dalla/e cabina/e della
Gru, anche dalla postazione portatile radiocomandata (ove prevista).
Per ragioni di sicurezza non è consentito il comando contemporaneo della Gru da più
postazioni di comando: se è abilitata una postazione di comando, tutte le altre
risultano disabilitate.
A tale scopo è previsto, in prossimità del quadro elettrico, un selettorea 3 vie, 2
posizioni per selezionare la postazione di comando portatile radiocomandata.
Durante il comando della gru via radio, la velocità massima dei movimenti
proporzionali può essere ridotta, impostando opportunamente il valore di un
parametro.

Interfaccia
grafica utente

L’interfaccia prevede una videata principale così disposta:
• Barra delle spie, sempre visibili.
• Barra degli allarmi e preallarmi, sempre visibili, ed espandibili per essere visualizzati.
• Barra dei tab monitoraggio 1 e 2, ore esercizio, impostazioni, by-pass, diagnostica.
• Videata di dialogo, struttura come un property-sheet che rappresenta lo stato delle

principali grandezze di interesse e da dove è possibile accedere alle altre schermate
di monitoraggio, ai menù e alle maschere per la visualizzazione dello stato degli 1/0 in
modo rapido ed intuitivo selezionando il tab corrispondente.

• Tastiera virtuale mediante la quale è possibile, sfruttando il touch-screen, replicare
la funzioni di una tastiera con tasti retroilluminati.

L'ultilizzo di questa soluzione, oltre alla semplificazione tecnica ed al vantaggio
economico, permette una grande versatilità nella personalizzazione dei comandi.
Oltre alle funzioni e sicurezze standard della Gru il Sistema può controllare:
Stabilizzazione automatica, benna meccanica ( doppio argano ), spreader, pinza
tronchi, motore elettrico, ingrassaggio automatico, doppio inclinometro, doppia
cella di carico, encoder rotazione con limitazione area di lavoro, encoder argano.

Videate secondarie
abilitate dai relativi tab

Stato I/O

Test uscite

Black box allarmi

Ore di esercizio

Esportazione balck-box allarmi:
Per dare vita al trasferimento dati è sufficiente inserire
una chiav e USB nell’apposita presa ed avviare il
trasferimento premendo il tasto OK

Calibrazioni e parametri

Test I/O, black-box allarmi e registrazioni pesate

DISPLAY 12”
Il Display è progettato per impieghi in ambienti gravosi
ed è protetto da un telaio in alluminio verniciato con
attacchi tipo VESA.
Principali caratteristiche tecniche:
•
Tipo Display: trasflettivo, TFT, LCD,
superfice antigraffio
•
Dimensioni Display: 12,1" diagonale
•
Formato immagine : 4/3
•
Risoluzione : 640 x 480
•
Luminosità : 1.000 cd/m
•
Contrasto : 700:1
•
Angolo visivo : orrizzontale 80°, verticale 80°
•
Attacco standard VESA (75 mm)
•
Temperatura di lavoro: -30° +80°
•
Livello max di umidità : 80%
•
Grado di protezione : IP67
•
Vibrazioni : IEC68-2-6

DCU-C
La centralina DCU-C è un controllore programmabile progettato
per operare come unità Master di elevate prestazioni e come
Visualizzatore ( collegato ad un display VGA esterno).
Le sue caratteristiche costruttive permettono di operare nel
gravoso ambiente "automotive" quindi con condizioni limite di:
umidità, temperature, polvere, vibrazioni.
Principali caratteristiche tecniche:
•

Sistema operativo Window CE con controllo "real time"

•

Gestione di display VGA a colori e touch screen.

•

Gestione audio e telecamere esterne.

•

Gestione modulo LTE

•

Interfaccia 1-Button ( riconoscimento/abilitazione Operatore)

•

Temperatura di lavoro : -40 ° .. + 70 °

•

Livello max di umidità : 95%

•

Livello di protezione: IP68

SIOC
La centralina SIOC ( Secure IO Controller) è un controllore
programmabile progettato per operare come unità Slave in
ambiente "automotive" con un elevato grado di affidabilità
e sicurezza.
Essa offre la possibilità di realizzare, unitamente all'unità
DCU-C Master, sistemi Master/Slave di tipo distribuito con
livelli di sicurezza PL-d (ISO EN 13849).
Quanto sopra si ottiene con la gestione della parte di
sicurezza da parte delle SIOC stesse (con comunicazione via
CANOpen EN 50325-5:2 01 0).
La logica delle funzioni di sicurezza può essere programmata
via CAN-Bus in forma Instruction List (IL) semplificata (norma
IEC 1131).
Principali caratteristiche tecniche:
•

Temperatura di lavoro : -40 ° .. + 70 °

•

Livello max di umidità : 95%

•

Livello di protezione : IP68C

DCU-S
La centralina DCU-S è un controllore programmabile
Slave con protocollo CANOpen Essa gestisce tutti gli I/O
presenti in cabina e permette di Joy
Principali caratteristiche tecniche:
•

Temperatura di lavoro : -40 ° .. + 70 °

•

Livello max di umidità : 95%

•

Livello di protezione : IP68

La fornitura INNOVAL è completa di un dettagliatissimo
manuale tecnico di 270 pagine.

