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1.Dichiarazione di conformità 

Il fabbricante, ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG, Edisonallee 29, D-89231 Neu-Ulm, 

dichiara sotto la propria responsabilità, che questo prodotto 

Denominazione del prodotto: SignalPilot 

Denominazione del Tipo: 51840 

è conforme a tutte le disposizioni vigenti in materia di normative elettromagnetiche per quanto 

concerne la tolleranza (2004/108/EG). Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: 

EN 55014-1:2006 + A1:2009: tolleranza elettromagnetica - requisiti richiesti per elettrodomestici, 

utensili elettrici e apparati elettrici similari - Parte 1 : emissione di radiodisturbi 

EN55014-2:1997 + A1 2001+A2:2008:  Tolleranza elettromagnetica – requisiti per elettrodomestici,                  

utensili elettrici e apparati elettrici similari -richiesti.  

Parte 2: immunità alle interferenze. 

 

Copyright 1998-2021 di ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG. Salvo errori ed omissioni,               

cambiamenti che servono al progresso tecnologico, possibilità di consegna e tutti gli altri diritti.       

Non ci si assumono responsabilità su indicazioni relative a parametri elettrici o meccanici così come   

per quanto riguarda le illustrazioni. 

Non ci si assume nessuna responsabilità per danni o danni conseguenti ad un utilizzo non conforme 

a quanto previsto e a quanto indicato in questo manuale, a modifiche effettuate di propria iniziativa  

e simili. Non adatto per bambini di età inferiore a 14 anni. 

Un utilizzo non appropriato non appropriato comporta pericolo di ferimenti. 

Märklin e mfx sono marchi registrati della ditta Märklin e Cie GmbH. Göppingen, Railcom è un  

marchio registrato della ditta Lenz Elektronic GmbH, Giessen. 

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi aventi diritto. 

ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG sviluppa costantemente i propri prodotti  

conformemente alla propria filosofia di produzione. ESU si riserva pertanto il diritto di apportare 

senza preavviso modifiche e miglioramenti a ciascun prodotto descritto nella propria 

documentazione. Copie e riproduzioni di questa documentazione, in qualsiasi forma, necessitano  

della preventiva autorizzazione scritta di ESU. 
                                                         

2. Chiarimento sui rifiuti di apparecchi ed apparecchiature elettroniche 

Smaltimento e trattamento di apparati elettrici ed elettronici (valido nell’Unione Europea e negli altri 

paesi europei con sistema di raccolta differenziata). 

 

Il simbolo qui a lato sul prodotto e sull’imballaggio o sulla documentazione significa che 

questo articolo non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere portato negli 

adatti punti per lo smaltimento ed il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Se viene smaltito correttamente, contribuite a prevenire negative influenze sull’ambiente nonché 

danni alla salute che potrebbero essere causati da un non appropriato smaltimento. Il riciclaggio del 

materiale preserverà le nostre risorse naturali. Per dettagliate informazioni sul riciclaggio di questo 

prodotto, contattate il Vostro locale ufficio comunale, il Vostro servizio di raccolta della nettezza 

urbana oppure il negozio presso cui lo avete comperato. 

 

3. Avvertenze importanti 
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Ci congratuliamo con Voi per l’acquisto di un decoder ESU SignalPilot. Questo manuale vi 

permetterà di addentrarVi passo dopo passo nelle potenzialità del decoder. Pertanto una 

raccomandazione: 

Si prega di studiare a fondo e con cura questo manuale prima della messa in funzione del decoder. 

Sebbene tutti i decoder SignalPilot siano stati costruiti in modo robusto, un collegamento sbagliato 

potrebbe comportare la distruzione del decoder stesso. Nel dubbio rinunciate a “costosi 

esperimenti”. 

Il SignalPilot è esclusivamente previsto per un impiego nel fermodellismo. Può essere 

impiegato solamente con i componenti descritti in questa guida. 

.Tutti i lavori di allacciamento devono avvenire soltanto in assenza di tensione elettrica.  

        

.Tutte le fonti di corrente devono essere messe in sicurezza in modo tale che in caso di 

cortocircuito non si possa arrivare all’incendio del cavo. Utilizzate solo i trasformatori  

  adatti al fermodellismo maggiormente diffusi in commercio e prodotti secondo la normativa 

  VDE/EN e che portano il marchio CE. 

 .Non fate mai funzionare il SignalPilot senza esercitare su di esso sorveglianza.     

  Il SignalPilot non è un giocattolo per bambini. 

            .Nel collegamento dei componenti esterni seguite le direttive indicate in questo manuale. 

 L’impiego di altri circuiti può portare al danneggiamento del decoder. 

           .Il SignalPilot non è impermeabile. un impiego in ambiente esterno non è previsto ed è a 

           proprio rischio e pericolo. 

           .Non cercate di aprire il Vostro modulo SignalPilot. Un trattamento inappropriato può 

           comportare la sua distruzione. 

 

Proprietà 

4.Proprietà 

Il decoder ESU SignalPilot è un decoder accessorio multiprotocollo concepito primariamente per la 

commutazione dei segnali luminosi. Possiede 16 uscite a cui possono essere collegate direttamente 

delle microlampadine ad esempio i LED (con resistenza in serie). Poiché tutte le uscite sono 

progettate come unità di uscita ad inserimento/estrazione, sono particolarmente adatti non solo per 

segnali luminosi con anodo comune ma anche per segnali luminosi con collegamento a massa comune 

(catodo comune) come nel caso dei segnali Viessman.  

I segnali motorizzati ad ala o a disco e gli azionamenti per gli scambi possono anch’essi essere 

azionati col SignalPilot. 

 

 

4.1. Proprietà generali 

Il SignalPilot possiede 16 uscite-transistor in configurazione inserimento-estrazione. Ogni uscita può 

essere adattata ad emettere luce fissa, luce lampeggiante, luce pulsata. Riguardo a ciò possono essere 

impostate sia la luminosità che la frequenza di lampeggio con intensificazione della luminosità e 
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riduzione della stessa temporizzate. Differenti effetti luminosi fedeli al prototipo quali morbide 

attenuazioni della luce, effetto tubi al neon, tubi al neon difettosi, simulazione di lampioni a gas o 

luci tremolanti assicurano un effetto realistico. Si possono attivare inserimenti - disinserimenti casuali 

come anche ritardi di attivazione e disattivazione. per un effetto notturno si possono, se lo si desidera, 

congiuntamente, commutare le uscite per un effetto più scuro. 

Le uscite del SignalPilot possono essere raggruppate in fase di programmazione in base agli aspetti 

del segnale. A questo riguardo sono ipotizzabili principalmente segnali a due, tre, quattro o anche più 

aspetti. A seconda del numero del numero delle uscite prese in considerazione, possono essere 

assegnati ad ogni segnale uno o più numeri della keyboard (indirizzi di keyboard) con il cui concorso 

vi sarà possibile successivamente commutare i singoli aspetti del segnale. A tal proposito sono 

disponibili fino a 16 numeri della keyboard. 

La configurazione degli aspetti del segnale va a buon fine con l’impiego del software ESU-

Lokprogrammer. Voi scegliete gli aspetti del segnale desiderati, li trasferite nel decoder e da ultimo 

provvedete al cablaggio dei segnali in base alla loro configurazione.  

Tutti gli aspetti del segnale predefiniti nel software del Lokprogrammer si possono modificare 

singolarmente. La designazione degli aspetti dei segnali avviene in automatico con l’aiuto di file 

XML che, se da un lato sono regolarmente ampliati da ESU, possono essere anche implementati o 

creati da Voi a propria discrezione. In tal modo possono anche essere supportati segnali “esotici”. 

Il SignalPilot ha potenzialità mutiprotocollo e può essere utilizzato tanto con centrali basate sul 

sistema Märklin Motorola (ad esempio 6021, Central Station o Mobil Station) quanto con centrali 

concepite per il sistema DCC. La configurazione può avere luogo tanto sul binario principale quanto 

su quello di programmazione. Grazie a RailCom possono essere lette anche le CV. 

  

Non è possibile il funzionamento con il Lokmaus 2 di Roco. Il Lokmaus 2 manda solo ordini 

per locomotive DCC invece dei richiesti ordini per articoli elettromagnetici. 

In via opzionale si può attaccare ai SignalPilot un modulo relais SwitchPilot Extension. Con 

il suo aiuto si possono attivare, ad esempio, tratte di frenatura o polarizzare cuori di scambi. 
 

 

 

 

 

 

 

Dati Tecnici 
 

 

 

 

4.2. Dati Tecnici 

 

SignalPilot 

 

Tensione d’ingresso       12V-20V alimentatore DC 
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                                       12V-16V alimentatore AC 

                                       Tensione digitale alle rotaie 

Uscite                             16 uscite di transistor 

                                       ciascuna con 1,5 Ampere di sovraccarico (2,5A per 100ms) 
                                           come protezione da cortocircuiti e sovraccarichi  

Potenza d’uscita             l’intero modulo 2A (2,5A per 100ms) 

Ingressi per retroazioni  non disponibili 

Modalità operative         “Decoder Accessorio” DCC con Railcom (indirizzamento  

      secondo RCN - 213. Numero keyboard 1-2048. 

      Märklin Motorola nr. keyboard  1-256. 

      Fino a 16 keyboard (SANs) per aspetti di segnale. 

      Keyboard separate per oscuramento globale. 

      Keyboard separate (indirizzi) per programmazione-POM. 

Configurazione              Con l’aiuto di ESU Lokprogrammer e 

software Lokprogrammer. 

Dimensioni     86mm. X 86mm. X 25mm. 

       

4.3. Dotazione alla consegna 

Il SignalPilot viene consegnato con 5 morsetti in serie asportabili 

(1 x 4 poli per il collegamento al binario, 2 x 8 poli per le uscite, 

1 x 2 poli per GND, così come 1 x 4 poli per U+) unitamente a 

questa guida per l’utilizzo. Una confezione di morsetti in serie 

sostitutivi è disponibile da ESU con il nr. 50095.SP.01. 
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Collegamento al sistema digitale 

5. Collegamento al sistema digitale 

Come prima cosa consigliamo di configurare 

completamente il decoder SignalPilot e solo dopo 

di installarlo sul plastico. 

5.1. Elementi di collegamento 

La figura 1 mostra il SignalPilot con tutti i suoi 

elementi di collegamento. 

a) Agli elementi di collegamento contrassegnati 

da 1 a 16 per le uscite da 1 a 16 sono collegati 

segnali luminosi, scambi motorizzati o 

utilizzatori analoghi. Ogni uscita può essere 

commutata tramite software alla massa del 

decoder o al ritorno positivo comune. 

b) L’alimentazione di tensione del SignalPilot e 

di tutti gli altri utilizzatori collegati avviene 

attraverso i morsetti PW A e PW B. Potete qui 

utilizzare sia la corrente digitale proveniente 

dal binario sia un alimentatore esterno. 

Un’alimentazione di tensione esterna si consiglia soprattutto per gli impianti più grandi perché 

l’energia deve essere ricavata non dalla centrale ma dai booster. 

c) Collegate i morsetti Trk A e Trk B con l’uscita del binario della centrale digitale (oppure dei 

booster) da cui il SignalPilot deve ricevere i suoi comandi. 

d) Il morsetto U+. A questo morsetto possono essere collegati i conduttori di ritorno degli 

utilizzatori. La tensione qui presente è uguale all’alimentazione di tensione (quindi eventualmente 

alla tensione delle rotaie). 

e) I morsetti GND. A questi morsetti si possono collegare in alternativa i conduttori di ritorno a 

condizione che l’uscita sia stata commutata come massa del decoder. 

f) Il diodo ad emissione luminosa “PROG” lavora in sinergia con  

g) il tasto di programmazione per l’impostazione dell’indirizzo POM del SignalPilot. Questa 

procedura viene descritta nel capitolo 9. 

h) Power LED. Si illumina non appena il SignalPilot viene alimentato. 

i) Boccole di ampliamento per l’estensione Relaismodul SwitchPilot.   

 

 

Collegamento al sistema digitale 
 

5.2. Tensione di alimentazione dal sistema digitale 
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Per impianti di minori dimensioni con pochi elementi da commutare contemporaneamente si può 

provvedere all’alimentazione del SignalPilot direttamente dalla centrale digitale. I morsetti PWA e 

PWB a questo proposito vengono commutati in parallelo ai morsetti Trk A e Trk B.  
 

 

Questo tipo di collegamento deve essere utilizzato se volete configurare il SignalPilot sul binario 

di programmazione della Vostra centrale digitale. Ne  saprete di più leggendo il capitolo 9. 
 

 

 

 

 

5.3.Tensione di alimentazione esterna 
 

Per impianti più grandi con molti elementi da 

commutare consigliamo l’utilizzo di una fonte 

di alimentazione esterna. Sono appropriati 

alimentatori in corrente continua ed in corrente 

alternata con le specifiche di cui al capitolo 

4.2.  

Noi consigliamo l’impiego di un alimentatore 

stabilizzato con almeno 18V in corrente 

continua e almeno 3A di potenza di uscita (ad 

esempio l’art. nr. 50119 di ESU). 

 

 

 

Questo tipo di collegamento non può essere usato per programmare sul binario di 

programmazione. In questo caso si deve (temporaneamente) realizzare un collegamento 

come indicato al paragrafo 5.2.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cablaggio delle uscite 

5.4. Cablaggio delle uscite  



10 

 

 

Al SignalPilot si possono collegare utilizzatori con molte flessibilità. E’ importante tuttavia che 

accanto al corretto collegamento corrisponda anche la configurazione. In caso contrario potrebbe 

verificarsi che gli utilizzatori non commutino correttamente o che, nel peggiore dei casi, il SignalPilot 

venga danneggiato.  

 

5.4.1. Collegamento in generale di microlampadine 
 

Microlampadine possono, come illustrato in figura 4 relativamente alle uscite 15 e 16, essere collegate 

direttamente al SignalPilot. Servitevi preferibilmente di microlampadine a 16V o più grosse e corrente 

nominale di massimo 50mA. Fate attenzione sempre alla tensione nominale delle lampadine al fine 

di evitare danni.  
 

5.4.2. Segnali luminosi a LED anodo comune 
 

La maggior parte dei segnali luminosi presenti sul mercato sono dotati di anodo comune (ad esempio 

BUSCH). Ciò significa che gli anodi di tutti i LED devono essere collegati e devono essere collegati 

con un potenziale positivo (Polo “+”). I poli negativi dei singoli LED (“catodi”) vengono collegati 

con la propria uscita. In figura 4 viene descritto questo collegamento per le uscite 9 e 10. 

Nell’impiego dei LED, si deve per forza impostare una resistenza in serie per la limitazione di 

corrente. Il valore della resistenza dipende fortemente dal tipo di LED utilizzato e pertanto non è qui 

possibile fornire alcuna esatta indicazione. Di solito i valori sono compresi tra 1 kOhm e 10 kOhm. 

In caso di dubbio iniziate dal valore più alto. 

 

5.4.3. Segnali luminosi a LED catodo comune 

 

In alcuni segnali luminosi (in particolare quelli della ditta Viessmann) sono collegati i poli negativi 

(“catodi”) dei singoli LED. Questi devono essere cablati ad un potenziale negativo (“GND”). Il polo 
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positivo dei singoli LED (“anodo”) viene collegato con la propria uscita come mostrato in 

figura 4 per le uscite 1 e 2. Anche qui si devono utilizzare assolutamente dei resistori in 

serie. 
 

La corrispondente uscita deve essere configurata, per quanto concerne il software, a livello 

inserimento altrimenti i LED non si illuminano. 
 

 

5.4.4. Meccanismi motorizzati per scambi 

 

Grazie ai livelli in controfase (Push-Pull) di tutte le 

uscite, si possono, con il SignalPilot, senza ulteriori 

accorgimenti, azionare i meccanismi 

elettromagnetici degli scambi. I meccanismi 

elettromagnetici degli scambi possiedono un 

piccolo motoriduttore il cui senso di corsa può 

essere invertito tramite l’inversione di polarità 

della tensione del motore. Spesso si utilizzano gli 

interruttori di fine corsa per impedire che il motore 

si bruci una volta arrivato al fine corsa. 

 

Se il senso di rotazione è sbagliato, 

invertire le uscite del SignalPilot. 

5.4.4.1. Meccanismo di azionamento per scambi 

LGB  

Il meccanismo di azionamento per scambi LGB 

12010 non possiede fine corsa. Viene collegato 

come mostrato in fig.5 e dovrebbe da un punto di 

vista del software essere programmato in modo tale 

da rimanere senza alimentazione dopo 2 secondi al 

fine di evitare il surriscaldamento del congegno e 

l’eccessivo sovraccarico del SignalPilot. 

 

5.4.4.2. Meccanismo di azionamento degli 

scambi Tillig 

Anche i noti meccanismi di azionamento degli scambi Tillig (ad esempio i Tillig 86112 sottoplancia) 

possono, come mostrato in figura 5, essere azionati dal SignalPilot. Bisogna collegare i cavi rosa e 

giallo. Anche qui la configurazione, dal punto di vista software, si deve adattare al collegamento. 

5.5. Collegamento dell’estensione SwitchPilot  

Il modulo dell’estensione Switch-Pilot viene assicurato di lato al SignalPilot. Riguardo a ciò i due 

moduli premono l’uno contro l’altro con le prese a 8 poli fino a far innestare i naselli di arresto delle 

prese. La logica interna e le bobine del relais del modulo SwitchPilot Extension vengono alimentate 

dal SignalPilot. 

5.5.1. Uscite del relais 

La figura 6 mostra i collegamenti: 
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a) Le uscite contrassegnate da 1 a 4 offrono una uscita relais A e B che vengono commutate insieme 

(2xUM bistabile). Quando un’uscita relais viene commutata, viene configurata tramite software. 

b) Morsetti per l’uscita della massa e uscita 

“U+” (rettifica di tensione alle 

rotaie, fornita dal SignalPilot)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.Polarizzazione del cuore degli scambi 

Con il modulo di estensione Switchpilot si possono polarizzare i cuori degli scambi in modo molto 

semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC Tratte di frenatura 

 

5.5.3. ABC - Tratte di frenatura 

Volendo si può attivare anche una tratta di frenatura ABC. Allo scopo viene utilizzato in aggiunta 

l’adattatore delle tratte di frenatura ABC 51808. Il collegamento avviene come indicato nella figura 

8. 

Consultate la guida al funzionamento dell’adattatore delle tratte di frenatura ABC 51808 

per saperne di più sui presupposti di sistema della tecnica di funzionamento ABC. 
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Configurazione con LokProgrammer 

6. Configurazione con LokProgrammer 

La configurazione del SignalPilot deve essere fatta con il LokProgrammer ed il software adatto. 

Sebbene tutte le impostazioni, di massima, siano accessibili anche tramite la programmazione delle 

CV, questa procedura, a motivo della sua complessità non è consigliata e/o documentata. 

 

6.1. Modo di procedere 

Il nuovo SignalPilot dovrebbe essere configurato con l’aiuto del LokProgrammer prima del 

collegamento dei segnali. In collegamento con questo si può iniziare con il cablaggio dei segnali. Al 

termine il SignalPilot viene utilizzato sull’impianto ferroviario. La prevista configurazione da fare 

con l’aiuto del LokProgrammer bisognerebbe sempre salvarla sul disco rigido del computer affinché 

possano essere effettuati successivi cambiamenti.   

Dopo che la configurazione è stata trasferita sul SignalPilot, non la si può più scaricare. Per 

la rielaborazione è, pertanto, per forza necessario il file di progetto salvato (in formato 

“.esux”). 

 

 

6.2. Collegamento al LokProgrammer 
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Utilizzate sempre l’ultima versione PC-Software per il Vostro LokProgrammer, perlomeno la 

versione 5.1.1.. Collegate il SignalPilot come mostrato in fig. 9 (Pw A e Pw B) affinché la 

programmazione possa 

funzionare in modo 

perfetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Configurazione di base 

Come prima cosa fate partire il software del LokProgrammer e cominciate a redigere un nuovo 

progetto. 

. Allo scopo scegliete nel menù “file” la voce “Nuovo Progetto” e quindi selezionate dalla scheda 

registro “SwitchPilot” il SignalPilot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Indirizzo di base 

Scegliete dalla scheda di base della colonna di sinistra il simbolo “Decoder”. Come secondo passo 
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selezionate nella colonna di 

mezzo il gruppo “Adresse”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora potete impostare l’indirizzo di base del SignalPilot. L’indirizzo di base serve per la 

programmazione delle CV sul binario principale (POM) ma non ha nessun influsso sulla 

commutazione dei segnali. Per questi vengono utilizzati altri indirizzi (o numeri di keyboard). 

Il SignalPilot utilizza per l’indirizzamento di keyboard e numeri di keyboard sempre il metodo 

in base alla normativa RCN-213. In particolare le centrali ROCO più vecchie (ad esempio 

Multimaus) utilizzano un altro metodo per il calcolo degli indirizzi. Qui i numeri delle 

keyboard possono avere uno 

scostamento intorno al valore 

“4”. 

6.4.Scheda “Segnali” 

Nella scheda “decoder” non 

possono essere attivate 

ulteriori rilevanti 

impostazioni. Tutte le 

impostazioni per il SignalPilot 

e segnali collegati vengono 

attivate nella scheda 

“Segnali”. 

.Selezionate dalla scheda nella 

colonna di sinistra della 

schermata il simbolo 

“Segnali”. 

Ora vedete la schermata 

principale che si articola come 

segue: 

 a) Menù di scelta per predefiniti aspetti del segnale tematicamente raggruppati. 
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 b) Zona di lavorazione col SignalPilot e segnali collegati. 

c) Area di dettaglio per opzioni d’impostazione dell’elemento selezionato. 

d) Tasto - Screenshot per il salvataggio della zona di dettaglio come “piano del cablaggio elettronico”. 

L’aspetto della zona dettaglio a destra cambia a seconda dell’elemento contrassegnato nella zona 

dettaglio (cliccato). 

.Se non è selezionato nessun elemento, l’area dettaglio è vuota. 

.Se è contrassegnato il SignalPilot (cliccato), allora l’area dettaglio mostra le opzioni di impostazione 

del SignalPilot stesso (vedi 6.4.1. o 6.4.2.). 

.Se un segnale è selezionato, allora vengono mostrate nell’area dettaglio le opzioni di impostazione 

del segnale. 

.Se è selezionata l’uscita di un segnale (leggi: lampadina) allora vengono, nell’area dettaglio, 

evidenziate le opzioni di impostazione della lampadina stessa. 

6.4.1.Impiego notturno 

L’intensità luminosa può essere abbassata a piacere per simulare il funzionamento notturno. Per 

attivare l’impiego notturno serve un indirizzo dedicato (numero keyboard) che possa essere 

commutato con la centrale digitale o con la tastiera. Non appena questa keyboard è attiva vengono 

modulate le lampade corrispondentemente configurate sui valori di luminosità definiti nel cursore 

“luminosità nell’impiego notturno”. 

6.4.2.Impostazioni per un funzionamento casuale 

Le lampade possono essere accese o spente anche in base ad un 

funzionamento casuale. 

.Il tempo di attivazione minimale determina quanto a lungo la 

lampadina rimane accesa una volta attivata. 

.Il tempo di attivazione massimale determina il ritardo di spegnimento 

massimale della lampada. 

.La pausa temporale minimale determina il tempo minimo che deve 

passare perché una lampada spenta venga di nuovo accesa. 

.La pausa temporale massimale determina il tempo che deve passare 

perché una lampadina venga accesa in ritardo. 

Nell’ambito di questi parametri il SignalPilot stesso determina quando 

le lampadine devono accendersi o spegnersi e quanto a lungo queste debbano rimanere accese o 

spente. 

 Se le pause temporale minimale e massimale sono impostate sullo stesso valore, l’attivazione 

avviene con cadenza regolare. Se i tempi di attivazione minimale e massimale sono impostati 

l’uno uguale all’altro, il funzionamento casuale sarà sempre attivato per la stessa durata. 

6.5.Piazzamento dei segnali 

Con l’aiuto del maus i segnali possono essere collegati con il SignalPilot direttamente col metodo 

“trascina e rilascia”. Questa procedura si chiama “piazzamento”. 

.Selezionate il segnale voluto dal menù di scelta di sinistra. Non appena con il puntatore del maus 

andate a finire sulla figura di un segnale, compare una descrizione più dettagliata dello stesso. 



17 

 

.Non appena rilasciate il tasto del maus il segnale viene collocato e messo in collegamento con il 

SignalPilot. Il software collega tutte le lampadine del segnale automaticamente con le uscite del 

SignalPilot. Al riguardo vengono utilizzate da sinistra a destra tutte le uscite prossime libere. Nel caso 

desideriate cablare le uscite in un’altra successione, potete naturalmente anche scambiare le uscite. 

Ciò verrà illustrato più avanti nel capitolo 6.8.4.. In tal modo potete collegare a piacere molti segnali 

con il SignalPilot. 

Nel caso non disponiate di sufficienti uscite di funzione per il segnale voluto, potete non 

posizionare il segnale sulla superficie di lavorazione. 

 

6.6.Spostare i segnali 

Voi potete in ogni momento spostare i segnali sulla superficie di lavorazione. 

.Muovete il maus direttamente sopra il segnale fino a quando il puntatore non assume il seguente 

aspetto: 

 

 

 Cliccate con il tasto sinistro del maus e trascinate il segnale sulla posizione desiderata. 

6.7.Cancellare i segnali 

Se da lungo tempo non avete bisogno di un segnale, può essere cancellato dalla superficie di lavoro 

come segue: 

.Contrassegnate il segnale cliccando nel settore dove si può scrivere al di sotto del segnale. La 

denominazione del segnale diventa in seguito a ciò più scura. 

.Schiacciate il tasto destro del maus e selezionate nel menù “Löschen”. Alternativamente potete anche 

premere il tasto “Canc” sulla tastiera. 

.Il segnale viene rimosso senza ulteriori passaggi. I collegamenti con le uscite vengono 

cancellati. 

 Tutte le impostazioni attivate del segnale vengono irrecuperabilmente cancellate. Eventuali 

“lacune” nelle uscite delle funzioni venutesi a creare non vengono, nell’automatica 

assegnazione delle uscite funzione, di nuovo prese in considerazione, ma possono però    essere 

assegnate manualmente.   

6.8.Configurare i segnali 

Le proprietà di ogni segnale piazzato possono essere variate dopo che questo è 

stato contrassegnato. 

.Cliccate sul nome del segnale per contrassegnare il segnale stesso. Nell’area 

dettaglio sul lato destro dello schermo vengono ora mostrate le caratteristiche 

del segnale stesso. 

 

6.8.1.Nome del segnale 

Il nome del segnale dovrebbe essere modificato. E’ auspicabile che esso dia informazioni sul posto 

di installazione del segnale.  

6.8.2.Numero della keyboard e aspetto del segnale 
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Ad ogni segnale viene assegnato almeno il numero di una keyboard con il cui aiuto il segnale può 

essere successivamente commutato. Dopo il piazzamento si assegnano i numeri degli scambi in modo 

automatico cominciando con l’assegnazione del numero 1. Ogni numero dello scambio si può 

pertanto trovare nella posizione “diritto” (verde) o “girato, deviato” (rosso). Ad ogni condizione può 

essere assegnato un aspetto del segnale. 

Configurazione dei 

segnali                                     

Esempio 1: Segnale di 

blocco a due aspetti 

Nel nostro primo esempio 

abbiamo un segnale 

consistente negli aspetti 

“HP0” per l’”alt” e HP1 per il 

“via libera”. E’sufficiente un 

numero della schermata della 

keyboard per illustrare questi 

due aspetti del segnale. Nella 

figura qui a sinistra sono 

racchiuse tutte le 

informazioni: 

a)l’aspetto del segnale “HP0” 

viene mostrato quando il 

numero assegnato della 

keyboard (qui:5) indica la 

condizione “r” cioè 

rosso/deviato. 

b)l’aspetto del segnale “HP1” 

viene mostrato quando il numero assegnato della keyboard (qui:5) indica lo stato “g” cioè 

“verde/diritto”. 

c)il numero “#1” indica che questo segnale utilizza la 

prima delle 16 keyboard del SignalPilot. Le keyboard 

utilizzate per i segnali sono internamente designate come 

“SAN” (numero di commutazione articoli 

elettromagnetici). 

d)il numero di keyboard assegnato attualmente (qui:5) è 

indicato dietro il nome del segnale all’interno di parentesi 

quadre. Se voi portate il maus su uno degli aspetti del 

segnale, viene mostrato quali luci devono essere accese 

(come mostrato nella figura qui sopra). 

Per la commutazione dei due aspetti del segnale si deve agire schiacciando sulla keyboard in 
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corrispondenza dei 

tasti “rosso” o “verde” 

del numero di 

keyboard in 

questione. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyboard e aspetti del segnale 

Esempio 2:Segnale di uscita 

H/V a tre aspetti 

a) l’aspetto del segnale “HP0” 

viene indicato se il numero 

della keyboard assegnato 

(qui:7) si presenta “r” cioè 

deviato, non diritto. 

b) l’aspetto del segnale “HP1” 

viene indicato se il numero 

della keyboard (qui:7) si 

presenta “g” cioè diritto. 

c) l’aspetto del segnale “HP2” 

viene indicato quando il 

numero della keyboard 

assegnato (qui:8) mostra lo 

stato “g” cioè diritto. 

d) le indicazioni numeriche 

“#1” o “#2” stanno ad indicare  

che il segnale utilizza la prima coppia dei sedici numeri della keyboard del SignalPilot. I numeri della 

keyboard utilizzati per il segnale vengono internamente indicati come “SAN” (Segnale-Indirizzo-

Numero). 

e) i numeri della keyboard  qui assegnati (qui:7 e 8) vengono mostrati dietro al nome del segnale tra 

parentesi quadre. 

Se fermate il maus su uno degli aspetti del segnale, viene indicato quale luce è stata selezionata. 
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Per la commutazione dei due aspetti del segnale bisogna schiacciare sulla pulsantiera i tasti “rosso” 

o “verde” dei corrispondenti numeri della 

keyboard assegnati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni segnale conserva così a lungo un aspetto sino a quando non viene sostituito da un altro 

aspetto. Il SignalPilot mantiene in memoria l’aspetto del momento a lungo, cosicché anche 

dopo un’interruzione di alimentazione o una ripresa del funzionamento nella giornata 

successiva viene automaticamente evidenziato l’ultimo aspetto mostrato. 

 

L’esempio 2 inoltre mostra che non tutte le combinazioni devono obbligatoriamente essere 

utilizzate. Il pulsante relativo alla keyboard 8 “rosso/deviato” non è correlato ad alcun 

aspetto di segnale; cioè non succederà niente schiacciando questo pulsante. 

Cambiare il numero della keyboard 

6.8.3.Cambiare il numero della keyboard 

Se volete utilizzare un altro numero della keyboard inserite direttamente nel campo degli inserimenti 

il numero (i) desiderato (i). 

 

 

 

Potete assegnare lo stesso numero anche a diversi segnali. 

Questi verranno pertanto commutati contemporaneamente. Se un segnale necessita di più 

numeri (a partire da quelli a tre aspetti) si devono obbligatoriamente avere a disposizione 

differenti numeri della keyboard. I numeri della keyboard non devono essere consecutivi e 

noi consigliamo questa procedura poiché la maggior parte delle centrali digitali parte da 

questo presupposto. 
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6.8.4.Assegnazione delle uscite 

Potete sempre cambiare l’assegnazione delle uscite in modo manuale se la procedura 

automatica non corrisponde a ciò che volete. 

.Cliccate con il maus sulla linea relativa all’uscita che volete cambiare per 

contrassegnare detta uscita. La linea adesso diventa nera ed ispessita. 

.Tirate e cliccate con il maus direttamente sull’uscita del SignalPilot che si trova 

collegata. 

. Tirate la punta della freccia tenendo sempre premuto il tasto del maus sulla nuova 

uscita voluta. 

    .Rilasciate il maus. L’uscita viene automaticamente collegata alla nuova 

posizione. 

 

 

 

6.8.5.Commutare tutte le uscite a massa GND 

Se utilizzate segnali Viessmann, dovete ottenere per tutte le uscite utilizzate la configurazione “Pull”. 

Ciò è presto fatto, ma non deve essere dimenticato. 

.Contrassegnate il segnale, cosicché le proprietà del segnale vengano evidenziate nel dettaglio. 

.Cliccate nel riquadro di controllo “commutare l’uscita a massa” in modo da conferire a TUTTE le 

uscite utilizzate in questo segnale la configurazione “Pull”. 

 

  

 

 

Nel cablaggio è richiesto che il conduttore di ritorno del LED del segnale venga collegato ad 

uno dei due morsetti GND (vedi cap.5.4.3.). E’ vero che i conduttori di ritorno non sono 

indicati nel software, ma tuttavia non devono essere tralasciati. 

6.9.Configurazione delle uscite  

Le proprietà di tutte le uscite utilizzate in un segnale possono essere adattate individualmente. In 

questo modo si possono ad esempio variare la luminosità dei LED o adattare l’effetto di aumento o 

diminuzione della luminosità. 

 

Le condizioni, che portano alla commutazione dell’uscita non possono in questo modo essere 

cambiate. La “logica” del segnale, ossia come le singole luci sono connesse, è descritta in XML. 

Maggiori approfondimenti nel capitolo 11.  

                .Per indicare le proprietà delle uscite, contrassegnate l’uscita desiderata con il maus. Un    
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        rettangolo bianco attorno alla 

lampadina indica che questo è contrassegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.1.Commutazione a massa dell’uscita 

Qui può essere attivata la configurazione “Pull” dell’uscita a condizione che questo non si debba 

verificare globalmente per tutte le uscite del segnale. 

6.9.2.Effetti luminosi 

A ogni uscita può essere assegnato un effetto. Ci sono a disposizione i seguenti effetti luminosi 

(modi): 

.Regolabilità luminosa (aumento o abbassamento graduale della luminosità). Qui l’uscita viene 

attivata lentamente e imita il lento accendersi delle lampade ad olio o di lampade ad incandescenza 

molto più vecchie. 

.Focolari: in questo caso viene simulato un focolare che può essere utilizzato come luce tremolante 

anche per fuochi da campeggio o candele. 

.Singolo effetto stroboscopico: questo imita un singolo lampo luminoso. Si può impostare la 

frequenza. 

.Doppio effetto stroboscopico: questo imita un lampo doppio. La frequenza può essere impostata. 

.Lampeggio: il “classico” lampeggio. La frequenza può essere impostata. L’opzione “controllo delle 

fasi” inverte le fasi di attivazione e spegnimento per poter dar luogo ad una luce di tipo alternato. 

.Luce al neon: simula il tipico tremolio di accensione delle lampade al neon. 

.Singolo effetto stroboscopico casuale: è come il singolo effetto stroboscopico ma il tempo esatto del 

lampeggio viene generato casualmente. 

.Luce al neon difettosa: difetto alla lampada al neon che non riesce mai ad accendersi. 

.Scambi motorizzati: effetto per meccanismi motorizzati degli scambi. La velocità del motore può 

essere diminuita se il meccanismo si muove troppo velocemente. 

6.9.3.Tempo dell’aumento e della diminuzione graduale della luminosità 

Ogni lampadina può essere interessata in modo sfumato dall’aumento o dalla diminuzione graduale 
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della luminosità a piacere. Le caselle di controllo “Prolungamento del tempo di intensificazione 

luminosa” o “Prolungamento del tempo di diminuzione dell’intensificazione luminosa” cambiano la 

graduazione perché si possano realizzare anche dei tempi più lunghi ad esempio per l’illuminazione 

di strade. 

 

 

 

6.9.4.Tempi di ritardo 

Se si vuole, una lampadina può essere ritardata nella sua fase di accensione o spegnimento. I relativi 

tempi si posso impostare separatamente con i cursori. Con i ritardi di attivazione si possono impostare 

in modo sicuro i tempi di attivazione e spegnimento graduale dei segnali luminosi, a patto che non 

siano (cosa inammissibile!) contemporaneamente attive due lampadine anche se per breve tempo. 

 

 

 

 

6.9.5. Assegnazione SPE relais 

Ogni uscita attiva può scattare a seguito di impulso dato da uno dei quattro relais di uno Switch Pilot  

Modulo d’estensione collegato. La cosa ha senso per l’attivazione di una tratta di frenatura o nella 

polarizzazione del cuore di uno scambio (confronta capitolo 5.5.). Scegliete il o i relais, come pure la 

loro posizione, che devono essere attivati allorché è azionata la corrispondente uscita. Ogni relais può 

essere portato o nella posizione I o nella posizione II e conserva la propria posizione fino a quando 

non viene portato in un’altra. 

 

 

 

 Prestate attenzione che le assegnazioni siano secondo logica. Assunto che due uscite siano 

attive nello stesso tempo, allora le impostazioni per il relais non dovrebbero essere 

contrastanti. 

6.9.6.Utilizzazione di una configurazione alternativa delle uscite 

Ogni uscita funzione possiede accanto alla propria configurazione di base “1” una configurazione 

d’uscita “2”. Voi potete tramite un Klick sulla corrispondente cifra nell’area dettaglio cambiare la 

visualizzazione, per poter passare alla configurazione alternativa dell’uscita. 

 

 

 

La configurazione dell’uscita alternativa viene utilizzata ad esempio nei segnali in cui le singole luci 

(ad esempio la luce verde nel caso del segnale KS delle DB) o devono stare accese in via continuativa 

oppure devono lampeggiare a seconda di quali altri segnali siano accesi. Il SignalPilotpuò, in 

questi casi, commutare sulla configurazione alternativa. 
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Voi non potete definire direttamente nel software del LokProgrammer per quale aspetto del segnale 

debba essere utilizzata la configurazione dell’uscita di base o quella alternativa. Questo è stabilito 

nell’aspetto della definizione del segnale. 

6.10.Salvataggio dei file del progetto su disco rigido 

Quando avete piazzato, come desiderato, tutti i segnali ed effettuato tutte le impostazioni, a questo 

punto dovreste salvare i file progetto sul disco rigido affinché questi siano disponibili per successive 

variazioni. Allo scopo scegliete nel menù “file” l’opzione “registrare sotto…” ed attribuite al file 

progetto un nome appropriato. 

 

6.11.Trasferire le impostazioni sul SignalPilot 

Come passo successivo le impostazioni devono essere trasferite sul SignalPilot. Assicuratevi che la 

connessione proceda come mostrato nel capitolo 6.2.. 

.Selezionate nel menù “Programmer” l’opzione “Scrivere i file del decoder” oppure cliccate 

nella lista dei simboli su: 

 

.Nella finestra di dialogo selezionate quindi “Weiter” 

 

 

 

 

I file del decoder vengono trasferiti sul SignalPilot. Nel caso si 

verifichi una segnalazione di errore, verificate eventualmente il collegamento e rimuovete 

l’eventualmente agganciato modulo esteso SwitchPilot per la programmazione. Il SignalPilot è ora 

pronto per il cablaggio. 

 

6.12.Cablare il SignalPilot 

Noi consigliamo, prima della definitiva installazione sul plastico, di fare il cablaggio con il segnale, 

di testarne il funzionamento, e solo dopo di passare alla sua utilizzazione sul plastico. 

6.12.1.Registrazione del piano di cablaggio 

Per rendervi più agevole il cablaggio, potete salvare la zona su cui operate sotto forma di foto 

e, se volete, stampandola. Cliccate allo scopo sul pulsante “Screenshot” sopra a sinistra sul 

campo di lavoro. Si apre una finestra di dialogo. Date alla Vostra foto una denominazione logica e 

ricordatevi dove l’avete salvata. L’immagine in formato PNG può essere ora aperta col visualizzatore 

d’immagini di Windows e stampata. 

6.13.Testare le impostazioni  

Per testare le impostazioni potete naturalmente usare la Vostra centrale digitale. In via alternativa 

potete anche servirvi della installata cabina di guida virtuale del software LokProgrammer. 

6.13.1.Cabina di guida virtuale 

La cabina di guida virtuale del software del LokProgrammer può anche essere utilizzata per testare 

gli aspetti del segnale, a condizione che la potenza assorbita non sovraccarichi il LokProgrammer. 
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Ma con le luci dei segnali non ci dovrebbero essere problemi. 

Il collegamento al LokProgrammer deve essere attuato così come mostrato nella figura 5.2.. 

.Selezionate dal registro nella colonna di sinistra la 

funzione “Cabina di guida”. 

.Selezionate nella colonna di mezzo il gruppo 

“Pulsantiera degli scambi”. 

La pulsantiera degli scambi equivale ad una “vera” 

keyboard. 

a) Tasti Stop and Go per il controllo dell’alimentazione 

elettrica 

b) Indirizzo del decoder: impostate il voluto indirizzo del decoder. Questo influenza anche la 

numerazione dei pulsanti della tastiera. 

c) Numero del pulsante della tastiera: in via alternativa potete qui impostare nel senso voluto anche 

il primo numero del pulsante della tastiera. 

d) Pulsanti “ROSSO” e “VERDE” dei singoli numeri della tastiera.  

 

6.13.2.Aspetti del segnale e loro assegnazione ai numeri della tastiera 

Come già mostrato negli esempi nel capitolo 6.8.2., i numeri della keyboard devono corrispondere 

con gli aspetti del segnale loro assegnati. Vediamo nuovamente un esempio: 

In questa configurazione può essere attivato il segnale di blocco contrassegnato 

sulla keyboard col numero 5. La posizione (1) “ROSSO” attiva HP0, la 

posizione (1) “VERDE” attiva HP1. 

Sulla postazione di comando virtuale svolgerebbero questa funzione i pulsanti 

“5A” per “HP0” e “5B” per HP1”. 

 

Il segnale d’uscita necessita dei numeri della keyboard 7 e 8. Il 

pulsante (7) “ROSSO” attiva HP0, il pulsante (7) “VERDE” 

attiva HP1, il pulsante (8) “VERDE” attiva HP2. 

 

 

 

 

Sulla postazione di comando virtuale svolgerebbero questa funzione i pulsanti “7A” per HP0, “7B” 

per HP1, “8B” per HP2. 
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6.14.Segnale di preavviso sul palo del segnale 

Una particolare sfida è rappresentata dal segnale di preavviso e dal segnale principale sullo stesso 

palo nel funzionamento delle tratte di blocco. Allo scopo il segnale di preavviso mostra l’aspetto del 

segnale principale che segue. Perché la cosa possa funzionare devono essere soddisfatte due 

condizioni: 

.I numeri della keyboard del segnale di preavviso devono essere gli stessi di quelli del segnale 

principale a cui si riferisce. 

.Il segnale di preavviso deve conoscere il numero (indirizzo) del segnale principale sul cui palo è 

fissato perché possa obbligatoriamente diventare occultato quando il segnale del palo su cui è fissato 

indica l’aspetto HP0 o HP00. 

Tutto questo è fattibile con il SignalPilot. Vediamoci 

un esempio su come questo può essere fattibile. 

 

 

 

 

 

Il nostro esempio consiste in tre segnali di blocco che possono essere azionati con i numeri della 

keyboard uno, due e tre. Nel nostro esempio il cablaggio è irrilevante contano solo i numeri della 

keyboard. 

.Sul palo del primo segnale di blocco si trova il segnale di preavviso per il segnale di blocco nr.2. 

Pertanto questo segnale di preavviso contiene l’indirizzo del segnale di blocco nr.2 (in questo caso 2) 

e pertanto l’attivazione è sincrona. 

.Sul palo del secondo segnale di blocco si trova il segnale di preavviso per il segnale di blocco nr.3. 

Pertanto questo segnale di preavviso contiene l’indirizzo keyboard di detto segnale di blocco (in 

questo caso 3) e pertanto l’attivazione è sincrona. 

Con una impostazione del genere è già sicuro che il segnale di preavviso esprime sempre l’aspetto 

adatto al segnale principale a cui appartiene. 

6.14.1.Modulazione dell’oscuramento 

Adesso bisogna ancora configurare la sparizione di ogni luce sul segnale di preavviso allorchè il 

segnale principale  che si trova sullo STESSO PALO (!) assume l’aspetto HP0. 

.Selezionate il segnale principale sul cui palo si trova il segnale di preavviso per il blocco 2. Questo 

è il segnale di blocco 1 nell’esempio. Ricordatevi l’indirizzo e soprattutto quale dei SAN mette questo 

segnale di blocco su HP0. Nel nostro esempio è questo SAN#2 (r). 
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.Contrassegnate adesso il segnale di preavviso che si trova sullo stesso palo e guardatevi le sue 

proprietà: 

 

 

 

 

 

.Nella caratteristica “Extern”, stabilite ora quale altro indirizzo debba essere 

attivo affinché questo segnale commuti su scuro. Selezionate SAN1 “rosso”: 

Questa impostazione corrisponde con il segnale principale sullo 

stesso palo. 

 

 

 

 

 

Non inserite qui l’indirizzo del segnale principale ma il suo SAN (Signaladressnummer). 

L’indirizzo impostato in questo momento per il corrispondente SAN viene evidenziato per 

informazione a destra. 

.Contrassegnate ora il segnale di blocco 2 e verificate con quale dei SAN 

questo segnale HP0 viene mostrato. Nel nostro caso questo è il SAN#4 ®. 

.Contrassegnate ora il segnale di preavviso che si trova sullo stesso palo ed 

inserite il corrispondente SAN nella sezione Extern. 

 

 

 

 

 

 

Adesso tutti i segnali dovrebbero funzionare correttamente. Prestate attenzione 

ai seguenti avvisi: 

.Il passaggio all’oscuramento del segnale di preavviso può attivarsi anche con diversi SAN. Questo è 

importante ad esempio se accanto ad HP0 viene mostrato anche HP00 sul segnale principale. Non 

appena inserite un SAN, si apre automaticamente un altro campo di scelta per il successivo SAN. 

.Il passaggio a scuro può solo considerare i segnali principali che sono collegati allo stesso 

SignalPilot. Nel caso di numerosi segnali di blocco può pertanto essere che delle uscite non possano 

essere coperte. 

7.Configurazione POM (Programmazione sul binario principale) 
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Il SignalPilot può rimanere installato sul Vostro impianto durante la programmazione. Perché la 

programmazione sul binario principale funzioni, il Vostro sistema digitale deve essere in grado di 

gestire la “programmazione sul binario principale POM” anche per gli articoli elettromagnetici (!) 

(decoder accessori). Grazie a RailCom i possessori della ECoS possono persino leggere i valori (vedi 

cap.11). 

7.1.Collegamento al sistema digitale  

Il SignalPilot non richiede alcun collegamento particolare. Può restare collegato come descritto nei 

capitoli 5.2. e 5.3.. 

7.2.Lettura e scrittura delle CV tramite POM  

Scegliete nella Vostra centrale la programmazione sul binario principale come anche “Articoli 

commutabili-Decoder”. Assicuratevi che sia stato selezionato il corretto indirizzo dell’articolo 

commutabile. Voi potete scrivere tutte le CV del decoder SignalPilot e, a seconda della impostazione 

della Vostra centrale, anche leggerle. Sulla ECoS questa 

procedura avviene come segue:  

.Spostatevi nel menù di programmazione generale della 

ECoS. 

.Selezionate “Programmazione sul binario principale (POM), 

DCC e “articoli commutabili - decoder”. 

.Selezionate gli “indirizzi POM” del SignalPilot. Le 

corrispondenti keyboard vengono, per aiuto, anche indicate. 

.Scegliete le CV che devono essere lette o scritte.  

.Schiacciate il pulsante “leggere” o scrivere”. 

Perché la lettura delle CV funzioni, RailCom deve essere attivo sul SignalPilot. Prestate 

attenzione a quanto di cui al capitolo 9. Molte centrali in modalità POM non sono attive sugli 

articoli elettromagnetici ma solo sui decoder delle locomotive. 

8.Configurazione su binario di programmazione 

In qualche caso può essere auspicabile variare le proprietà del SignalPilot tramite binario di 

programmazione. Là potete non solo scrivere le CV ma anche leggerle. Perchè il tutto avvenga con 

successo è opportuno agire dove necessario prima dell’installazione finale sul plastico. 

8.1.Collegamento al sistema digitale 

Collegate il SignalPilot come descritto nel capitolo 5.2.. L’alimentazione deve avvenire tramite il 

sistema digitale. 

8.2.Lettura e scrittura delle CV 

La lettura dovrebbe funzionare con tutte le centrali DCC conformi. Alcune centrali forniscono tuttavia 

troppa poca tensione all’uscita del binario di programmazione o segnalano in parte un sovraccarico. 

In questi casi si dovrebbe utilizzare la programmazione sul binario principale. 

9.Riconoscimento dell’indirizzo POM della centrale 

L’indirizzo POM può essere rilevato anche con l’aiuto della centrale digitale. In questo caso il 

SignalPilot deve essere spostato sulla modalità indirizzo: 

.Schiacciate il tasto PROG e tenetelo premuto fino a quando (dopo circa 2 secondi) il LED lampeggia 

come segue: corto, pausa, corto, pausa e così via. 
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.Potete rilasciare il tasto: il decoder è pronto adesso ad “apprendere” un indirizzo non appena un 

articolo elettromagnetico del voluto “4° gruppo” viene commutato sulla centrale. 

.Commutate adesso un articolo elettromagnetico di Vostra scelta sulla centrale digitale. Come 

procedere con la commutazione di un articolo elettromagnetico, lo trovate nel manuale della centrale 

o del regolatore da palmo. 

.Se il decoder ha capito l’indirizzo, la conferma avviene tramite l’illuminazione del LED in forma 

continuativa per la durata di circa 1 secondo. 

.Il decoder quindi commuta secondo la normale modalità di funzionamento e il LED si spegne. 

10.RailCom  

RailCom è una tecnica per la trasmissione delle informazioni dal decoder alla centrale. Quando è 

inserito RailCom i valori delle CV del SignalPilot possono essere letti direttamente sul binario 

principale. Per impostazione di fabbrica RailCom è attivo sul SignalPilot. 

10.1.Configurazione del RailCom 

Per disinserire RailCom eliminate LA CV29 bit3 e mettete la CV28 sul valore 0. 

 

 

11.Reset del decoder 

Ritorno alle impostazioni di fabbrica 

Potete quando volete ripristinare le impostazioni di fabbrica 

11.1. Con il tasto di programmazione 

.Interrompere l’afflusso di corrente al SignalPilot. Il LED di acceso deve spegnersi. 

.Schiacciate e tenete premuto il tasto PROG. 

.Ripristinate l’afflusso di corrente al decoder. Il LED-PROG lampeggerà in forma continuativa. 

.Rilasciate il tasto PROG. Il decoder ritornerà alle impostazioni di fabbrica ed il LED-PROG si 

spegnerà. 

11.2.Con il sistema DCC 

Aggiungete nella CV8, sul binario principale (collegamento come nel capitolo 8) o sul binario di 

programmazione (collegamento come nel capitolo 9), il valore 8. Il risultato è il ripristino delle 

impostazioni di fabbrica. Lo scrivere sulla CV8 è un caso particolare, perché è probabile che alcune 

centrali diano la segnalazione di errore “err02” o cosa del genere. Ciò nonostante il SignalPilot 

accetterà l’ordine. 

12.Segnali personalizzati 

ESU allarga costantemente il numero degli aspetti semaforici. maVoi non dovete per forza aspettare 

che ESU realizzi “il segnale dei Vostri sogni”: con un po’ di pazienza e di esercizio potete 

personalizzare da voi stessi i segnali. Come possa esser fatto questo lo pubblicheremo sulla nostra 
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Homepage. Andate su www.esu.eu, quindi su Supporto 

poi su “suggerimenti e trucchi” e poi su “SignalPilot”. 

 

 

 

12.1.File XML  

I segnali personalizzati sono salvati in cosiddetti file XML. XML è un linguaggio di markup per la 

rappresentazione di file strutturati in formato di file di testo che può essere letto tanto dalle persone 

quanto dai computer. 

12.2.Directory degli aspetti dei segnali personalizzati 

Il software LokProgrammer verifica ad ogni avvio di programma o alla generazione di un nuovo file 

progetto per il SignalPilot, se in un elenco da Voi definito sul vostro disco rigido si trovano file di 

descrizione XML per segnali personalizzati. Se sì, il software cercherà di leggerli e indicherà i segnali 

nell’area di scelta dei segnali a sinistra indicati sotto il nome “segnali installati”. Dove si trovino i file 

dei segnali potete comunicarlo al LokProgrammer. Scegliete dal menù “Extras” “Impostazioni di 

programma”. Selezionate quindi dalla colonna di sinistra “SignalPilot”. Là può essere inserito o 

selezionato l’elenco degli aspetti dei segnali. 

 

 

 

 

 

 

13.Supporto e aiuto 

 

Nel caso Voi non sappiate come procedere, è il Vostro negoziante di fiducia, presso cui avete 

comprato il Vostro Switch-Pilot-Decoder il Vostro primo contatto. Lui è il Vostro partner più 

competente per tutte le domande relative al fermodellismo. Noi siamo raggiungibili in molti modi. 

Tuttavia Vi preghiamo, se possibile, di contattarci o per e-mail o per fax. La risposta ad e-mail e fax 

viene fornita di regola nel giro di pochi giorni. Per cortesia, fornite sempre un numero di fax od un 

indirizzo e-mail a cui sia possibile inviare la risposta. La linea telefonica è spesso sovraccarica e 

dovrebbe essere presa in considerazione soltanto per particolari richieste di aiuto. Mandateci 

preferibilmente una e-mail o un fax o visitate il nostro sito in Internet. Là troverete già alcune risposte 

ed eventualmente anche indicazioni di nostri clienti sotto “Support/FAQ”, che sicuramente vi saranno 

d’aiuto. 

Ovviamente siamo sempre felici di aiutarVi: 
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14.Cronologia storica degli aggiornamenti 

1^ Edizione Dicembre 2020 

 

15.Garanzia 

24. Certificato di garanzia 
24 mesi dalla data dell'acquisto 
Gentile cliente,  
Le siamo grati per l'acquisto di un prodotto ESU. Questo articolo della massima qualità è stato realizzato con le più 

evolute tecniche di produzione e sottoposto ai più attenti controlli di qualità nonché verifiche. 
Pertanto la ditta ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG concede, per l'acquisto di un prodotto ESU, dei diritti di 

garanzia nazionali a cui si è legalmente autorizzati nei confronti del proprio rivenditore ESU come partner contrattuale, 

una  
garanzia del fabbricante di 24 mesi dalla data dell'acquisto. 
Condizioni di garanzia 
.Questa garanzia è valida per tutti i prodotti ESU comprati da un rivenditore ESU. 
.Le prestazioni in garanzia vengono fornite solo se è allegata una prova d'acquisto. Come prova d'acquisto serve sempre 

il certificato di garanzia compilato in ogni sua parte insieme allo scontrino d'acquisto. Si consiglia di conservare lo 

scontrino insieme alla garanzia. 
.Inviare la descrizione del difetto sulla scheda in allegato compilandola nel modo più preciso possibile. 
Contenuti della garanzia/esclusioni 
La garanzia comprende, per scelta della ditta ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG l'eliminazione gratuita o la 

sostituzione gratuita della parte danneggiata che in modo certo è attribuibile a difetti di costruzione e di fabbricazione del 

materiale od al trasporto. Per questo dovete affrancare la spedizione del decoder ed inviarcelo. Ulteriori richieste sono 

escluse. 
I diritti di garanzia decadono: 
 

1. Per usura legata all'utilizzo ovvero per logorio di parti usurate 

2. Per sostituzione di prodotti ESU con parti non approvate dal fabbricante 

3. Per alterazione di pezzi, in particolare con guaina termorestringente sbagliata o con cablaggi prolungati 

direttamente al decoder  

4. Per utilizzo diverso dall'impiego previsto dal costruttore 

5. Se non vengono rispettate le avvertenze contenute nella guida all'utilizzo fornita dalla ditta ESU electronic 

solutions ulm GmbH & Co KG 

 
Per motivi di garanzia non possono essere effettuate ispezioni ovvero riparazioni dei componenti installati nelle 

locomotive o nei vagoni. 
I termini di garanzia non si prolungano a causa di manutenzione o di forniture sostitutive. 
Le richieste di garanzia possono essere presentate o dal Vostro rivenditore di fiducia o mediante la spedizione del prodotto 

soggetto a reclamo insieme al certificato di garanzia, all'attestato di acquisto  ed alla descrizione del difetto direttamente 

alla ditta  ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG: 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    Traduzione dal tedesco a cura di Paolo Lupano 

per la ditta Essemme di Milano 
 

 

 

 


