
Marini Impianti Industriali

Interfacce Diagnostiche Digitali per SDC

Le Interfacce Diagnostiche sono Trasduttori in grado di acquisire ed elaborare grandezze analogiche, tipica-
mente tensioni e/o correnti (con shunt esterno) sia in alternata che in continua, relativi all’ente da diagnosti-
care in modo che tramite un opportuno algoritmo sia possibile determinarne lo stato o predirne il guasto. 
Le Interfacce garantiscono un’alta affidabilità nei vari ambienti tipici del segnalamento ferroviario (garitta, 
stazione), tenendo conto delle possibili sorgenti di stress ambientale (vibrazioni, escursioni termiche, so-
vratensioni di natura atmosferica, etc.), conformemente a quanto previsto dalla Norma Ferroviaria IS 402 
(Ambiente di installazione A5). Le interfacce sono omologate secondo specifica RFI TCSSTB SF IS 18 755 A.

1. CdB a Correnti Fisse: Viene misurata la tensione Locale e di Campagna da cui si ricava il relativo sfasamento e la 
coppia applicata al relè a disco. (Cat/prog 805/108)

2. CdB a Correnti Codificate: Vengono misurate la tensione e la corrente da cui si ricavano il Periodo e il Duty-Cycle 
del Codice, generando un allarme quando questi non rientrano nei limiti impostati. (Cat/prog 805/102)

3. Deviatoio: Vengono misurate le Curve di Corrente e di Tensione di Manovra e comparate con una Maschera di 
riferimento. (Cat/prog 805/104)

4. Elettromagnete (non tallonabilità): Vengono misurate le Curve di Corrente e di Tensione di Manovra e compara-
te con una Maschera di riferimento. (Cat/prog 805/110)

5. Inversione Blocco Automatico: Tramite la misura delle Tensioni di relazione dell’inversione di blocco, viene dia-
gnosticato il punto in cui si ferma la richiesta di inversione di BA. (Cat/prg 805/106)

NON INTRUSIVITÀ
Sono dotate di canali di acquisizione ana-

logici con isolamento 3000V e non intrusivi 
(anche in caso di guasto interno al trasdut-

tore) verso l’ente da diagnosticare.

FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE

Tipicamente si collegano alla morsettiera a 
12 poli verde/nera mediante apposite spine 
che garantiscono la continuità del collega-
mento, lato impianto FS, anche durante la 

fase di sostituzione/manutenzione.
I cablaggi, essendo a livello di telaio IS (garitta 

e/o sala relè), sono ridotti al minimo e non 
richiedono modifica degli schemi IS.

CONFIGURABILITÀ
Per ogni grandezza misurata (tensione 
o corrente) possono essere impostati, 

per ciascun trasduttore o per famiglie di 
trasduttori, vari parametri, tra cui: isteresi, 
filtro e periodo di validazione della misura.


