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Apparato pronto all'uso 

 

 

Adatto per le piattaforme girevoli Fleischmann 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (con e senza 

“C”) e 6652 (sistema a 3 rotaie), la piattaforma girevole Roco 35900, così come la piattaforma 

girevole Märklin 7286. 

  

Per il formato dati Märklin Motorola e DCC. 

 

Apparato di controllo compatibile con la piattaforma girevole elettronica Märklin 7686. 
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1.   Prefazione/Informazioni sulla sicurezza: 

 

Avete acquistato per il vostro impianto ferroviario il decoder per piattaforma girevole TT-DEC 

prodotto da Littfinski Daten Technik (LDT). 

Ci auguriamo che Lei possa trarre da questo prodotto la massima soddisfazione! 

L'apparato è dotato di una garanzia di 24 mesi (vale solo per modulo ed apparato integro). 

. Leggete attentamente queste istruzioni. Per danni causati dalla non osservanza di quanto contenuto    

in questo manuale, decade ogni diritto di garanzia. Per danni successivi che ne possano derivare, 

non ci si assume nessuna responsabilità. Potete scaricare, dal nostro sito Web, questo manuale come 

file PDF con immagini a colori ed aprirlo con Acrobat Reader. 

Molte illustrazioni di questo manuale sono contrassegnate con un nome file (ad esempio 

page_1165). Questi file li potete trovare sul nostro sito Web nell'area esempi di collegamento per il 

decoder per piattaforma girevole TT-DEC-R e potete scaricarli come file PDF e stamparli a colori in 

formato A4. 

. Importante: effettuate tutti i collegamenti ad impianto ferroviario spento (trasformatori staccati e 

presa di corrente disinserita).  

 

2.  Scelta della piattaforma girevole su cui applicare il decoder: 

 

Il decoder  per piattaforma girevole TT-DEC è adatto per le piattaforme girevoli 6052, 6152, 6154, 

6651, 9152, 6680 (con e senza “C”) e 6652 (sistema a 3 rotaie), per la piattaforma girevole Roco 



 

 

35900 così come per la piattaforma girevole Märklin 7286. Tra l'involucro dell'apparato ed il corpo 

di raffreddamento si trova, sulla destra un sistema di prese a 5 poli contrassegnato dalla sigla JP1. 

Togliete il coperchio per le seguenti operazioni. 

Dalla fabbrica sono stati inseriti su questo sistema di prese due ponticelli.Uno a sinistra ed uno a 

destra. La spina di mezzo è libera. Quest'ultima, come mostrato sotto al punto 2.3, è utilizzata per le 

piattaforme girevoli Fleischmann 6154, 6680 rispettivamente 6680 C, e la piattaforma girevole 

Roco 35900 della scala TT con 24 possibilità di collegamento al binario. Se utilizzate una 

piattaforma girevole Fleischmann per la scala N o H0 con 48 collegamenti al binario (6052, 6152, 

6651, 6652 e 9152 – con o senza “C”), inserite il ponticello come mostrato al punto 2.2.. 

Nel caso vogliate applicare il decoder per piattaforma circolare TT-DEC insieme alla piattaforma 

girevole Märklin 7286, inserite il ponticello come mostrato al punto 2.1..                                                                  

 

2.1.Piattaforma girevole Märklin 7286: 

Il ponticello è inserito nelle prese contrassegnate 1 e 2. Non è necessario il 2° ponticello accluso. 

 

2.2. Piattaforma girevole Fleischmann per la scala N o H0 con 48 collegamenti al binario: 

Il ponticello va inserito nelle prese contrassegnate 2 e 3. Non è necessario il 2° ponticello accluso. 

2.3 Piattaforma girevole Fleischmann 6154, 6680 rispettivamente 6680C e piattaforma 

girevole Roco 35900 (scala TT) con 24 collegamenti al binario: 

Un ponticello è infilato a sinistra nelle prese 2 e 3 ed il secondo nella presa JP (impostazione di 

fabbrica). 

 



 

 

3. Collegare il decoder TT-DEC all'impianto digitale ed alla piattaforma girevole: 

 

Avviso importante:  

 

Tutti i collegamenti devono essere effettuati con l'impianto ferroviario spento (trasformatori spenti o 

spina staccata). 

 

3.1. Collegare il decoder TT-DEC all'impianto digitale: 

 

Il decoder per piattaforma circolare TT-DEC è alimentato dalla coppia di morsetti a sinistra del 

blocco ad 11 poli. La tensione deve essere compresa tra 16 e 18 volt (il voltaggio di un 

trasformatore per fermodellismo). I due morsetti sono ben indicati. Il decoder ottiene le 

informazioni digitali tramite il terzo ed il quarto morsetto di sinistra del blocco ad 11 poli. Potete 

alimentarlo direttamente tramite la Centrale di Comando od un booster inserito nel circuito di 

alimentazione digitale di tutti gli altri decoder. Evitate di far affluire le informazioni digitali 

direttamente dal binario affinchè i dati possano essere utilizzati dal decoder senza interferenze. Il 

primo dei due morsetti è contrassegnato da red e K, il secondo da brown e J. I colori rosso e 

marrone riferiti ai simboli J e K sono utilizzati dalla maggior parte delle Centrali di comando 

digitali. 

Dopo l'accensione dell'alimentazione il LED rosso lampeggia fino a quando il decoder non 

riconosce il suo ingresso digitale. Allora il LED rosso si illumina in modo costante. 

 

 

  

 

 



 

 

 

3.2. Collegare il decoder TT-DEC alla piattaforma girevole digitale Fleischmann 6052, 6152, 6154, 

6651, 6652, 9152 o 6680 (con e senza “C”) e la piattaforma girevole Roco 35900: 

 

Tutte le piattaforme girevoli Fleischmann e la piattaforma girevole Roco 35900 sono dotate di un 

cavo a nastro a 5 poli. I due fili gialli di destra costituiscono l'alimentazione per le rotaie del ponte 

girevole. Per una connessione semplice possono venire collegati alla trazione digitale.  

Nel caso si desideri cambiare la polarità del ponte della piattaforma tramite il decoder per 

piattaforma girevole TT-DEC (per problemi in caso di rotazione a 180°), i due fili vengono 

alimentati tramite un commutatore di corrente continua (DSU) con corrente digitale. Per 

maggiori informazioni consultate il capitolo “cambio di polarità del ponte girevole nelle 

piattaforme girevoli Fleischmann”. 

 

 

 

 

 

 

 

I cavi rosso, grigio e giallo del cavo a nastro a 5 poli vengono collegati ai morsetti rosso grigio e 

giallo del decoder TT-DEC come mostrato in figura. 

Il commutatore per un esercizio manuale, consegnato insieme alla piattaforma girevole 

Fleischmann, in questo caso non deve essere collegato. 

 

 

 



 

 

 

Nel caso la Vostra piattaforma girevole Fleischmann sia dotata di un motore della ditta sb 

modellbau, il cavo giallo deve essere collegato al decoder per piattaforma girevole TT-DEC tramite 

due diodi come da figura sottostante. 

 

 

3.3. Collegare il decoder TT-DEC alla piattaforma girevole Märklin 7286: 

 

La piattaforma girevole Märklin 7286 è dotata di un cavo a nastro a 6 poli comprensivo di spina.  

 

 

 



 

 

 

La spina viene infilata nella presa a 6 poli del decoder TT-DEC in modo tale che il cavo a nastro 

parta direttamente dal decoder senza attorcigliamenti. La posizione del filo marrone del cavo a 

nastro mostrata sulla morsettiera ad 11 poli è quella esatta quando il collegamento è stabilito 

correttamente. 

Il commutatore per l'esercizio manuale, allegato da Märklin alla piattaforma girevole, in questo caso 

non deve essere collegato. 

 

Nel caso vogliate collocare il decoder lontano dalla piattaforma girevole, potete utilizzare i nostri 

cavi di prolungamento “cavo S88 0.5m”, “cavo S88 1m” o “cavo S88 2m” con rispettive lunghezze 

di 0,5 mt, 1 mt, 2 mt.. L'esempio di collegamento 502, che potete scaricare dal nostro sito Web, 

mostra come va fatta correttamente l'operazione di prolungamento. 

 

Collegate il filo marrone dell'alimentazione digitale con il morsetto all'estremità destra della 

morsettiera ad 11 poli contraddistinta con “brown”. Questa costituisce l'alimentazione della 

seconda rotaia del ponte girevole che può essere utilizzato anche come contatto per l'indicazione di 

binario occupato. Maggiori informazioni al riguardo le potete trovare nel capitolo “retroazioni” . 

 

Nel caso la Vostra piattaforma girevole Märklin sia dotata di un motore della ditta sb modellbau, il 

cavo verde deve essere collegato al decoder per piattaforma girevole TT-DEC tramite due diodi 

come da figura sottostante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Programmare il decoder per piattaforma circolare TT-DEC: 

 

Per la prima messa in servizio, procedete con la programmazione esattamente come nella sequenza 

che segue. 

 

4.1 Programmazione dell'indirizzo di base e del formato dati:  

 

Il decoder per piattaforma circolare TT-DEC viene gestito tramite gli indirizzi degli accessori 

(indirizzi degli scambi) che vengono utilizzati per commutare scambi e segnali. 

Il TT-DEC è strutturato per essere compatibile con la piattaforma digitale Märklin 7686. Non ha 

nessuna importanza se vogliate gestire una piattaforma Märklin o Fleischmann. 

Anche il formato dati (Märklin Motorola o DCC), con cui, tramite la vostra centrale digitale, gestite 

il decoder per piattaforma circolare TT-DEC, non deve essere predefinito ma viene 

automaticamente riconosciuto nella procedura di programmazione dell'indirizzo di base. 

In riferimento al decoder Märklin per piattaforma circolare 7686, il decoder per piattaforma 

circolare TT-DEC può utilizzare due settori di indirizzi; pertanto adoperate per la gestione della 

vostra piattaforma un software adeguato dove perlopiù le due aree di indirizzo sono individuate nei 

settori 14 e 15. Tramite questa scelta, su di un impianto ferroviario, tramite due decoder per 

piattaforma circolare TT-DEC, si possono gestire due piattaforme girevoli. 

L'area di indirizzi 14 è attinente agli indirizzi compresi tra 209 e 224 e l'area di indirizzi 15 per 

quelli compresi tra 225 e 240. Solo nel caso la piattaforma girevole sfrutti tutti i 48 collegamenti al 

binario, vengono effettivamente utilizzati tutti gli indirizzi del settore prescelto. 

Nel caso utilizziate una centrale digitale multiprotocollo in grado di supportare parecchi formati di 

dati, accertatevi con sicurezza che tutti gli indirizzi dei settori prescelti siano inseriti o sul sistema 

Märklin-Motorola o DCC. Una tabella che mostra l'interdipendenza tra le diverse aree di indirizzo e 

le funzioni della piattaforma girevole, si trova al Capitolo 4.7. alla voce tabella di programmazione 

e controllo di questo manuale. Potete consultare su questa tabella quali simboli utilizzi il vostro 

software per le diverse funzioni della piattaforma girevole. 

 

Procedura di programmazione: 

 

1. Accendete il vostro impianto digitale ed il decoder per piattaforma circolare TT-DEC. Nel caso 

vogliate programmare il decoder TT-DEC tramite software, fate partire quest'ultimo e, se 

necessario, caricate la piattaforma sul software. E' importante che il software supporti il decoder per 

la piattaforma circolare Märklin dato che il decoder TT-DEC è compatibile con le impostazioni 

Märklin. 

2. Azionate brevemente 1x il tasto S1 che si trova a destra vicino al corpo di raffreddamento del 

decoder TT-DEC. Il LED giallo lampeggia.      

3. Inviate, tramite la Vostra centrale digitale o tramite il Vostro software e secondo quanto di cui alla 

tabella di programmazione e comando (Capitolo 4.7.), più volte l'ordine >senso di rotazione< in 

senso orario o antiorario. Se il decoder  TT-DEC, dopo ripetuti invii, ha riconosciuto l'ordine, il 

LED giallo si spegne. 

4. Il decoder  TT-DEC abbandona automaticamente la modalità programmazione. Tutti e tre i diodi 

luminosi lampeggiano. 

 

4.2 Determinazione della velocità di rotazione della piattaforma e regolazione della 

sincronizzazione: 

 

Poichè ogni piattaforma girevole ha differenti meccanismi e differenti caratteristiche elettriche, si 

può realizzare un esercizio sicuro e realistico, con il  decoder per piattaforma girevole TT-DEC, 



 

 

tramite i suoi due potenziometri. 

Secondo le impostazioni di fabbrica, i due potenziometri si trovano nella posizione di mezzo e la 

freccia è posizionata verso l'alto (indica ore 12,00). Il Potenziometro P1 dedicato alla 

sincronizzazione (figura 1 a sinistra), una volta asportato il coperchio del TT-DEC, è accessibile 

sulla destra. Il Potenziometro P2, che regola la velocità di rotazione del ponte girevole (foto 2 a 

sinistra) si trova dietro a sinistra vicino al corpo di raffreddamento.  

 

 

 

 

Procedura di impostazione: 

 

1. Portate con un piccolo cacciavite i due potenziometri nella posizione di mezzo (ad ore 12,00 

secondo le impostazioni di fabbrica), dato che questa condizione è ottimale per la maggior parte 

delle piattaforme girevoli. 

2. Inviate adesso, tramite la Vostra centrale digitale o il vostro software, secondo quanto di cui alla 

tabella di programmazione e controllo (Capitolo 4.7), l'ordine >Turn< per inizializzare la rotazione 

di 180° del ponte girevole. 

3.Per ogni collegamento di binario si dovrebbe udire un click fino al completamento della rotazione 

di 180°.  

4. Nel caso non si percepisca alcun regolare click per ogni collegamento di binario e la piattaforma 

rimanga bloccata sulla posizione precedente, il LED rosso lampeggia. 

Mettete a questo punto il potenziometro P1 “Sincronizzazione” su ore 11,00 ed inviate nuovamente 

l'ordine >Turn<. Se la rotazione di 180° anche questa volta non dovesse funzionare, girate il 

potenziometro per la sincronizzazione su ore 10,00. In questo modo trovate l'impostazione ottimale 

del potenziometro della sincronizzazione in base al quale ogni ordine di rotazione faccia eseguire al 

ponte girevole una rotazione di 180°.  

5.Tramite il potenziometro P2 che regola la velocità del ponte girevole (Speed) potete variare 

eventualmente la velocità di rotazione del ponte girevole. Qui si dovrebbe udire per ogni 

collegamento di binario un click. Potete  cambiare la direzione di rotazione del ponte tramite 

l'ordine >senso di rotazione<  e correggerne eventualmente la velocità tramite il potenziometro 

P2. 



 

 

6.Controlli: Dopo ripetuti ordini >Turn<  in entrambe le direzioni, con o senza locomotiva sopra, il 

ponte girevole dovrebbe sempre ruotare di 180° fino a raggiungere lo stesso collegamento di 

binario. All'occorrenza ripetete la procedura di regolazione come descritto nei punti da 1. a 5. con 

una velocità di rotazione più elevata. Se il ponte girevole dovesse ruotare in modo molto irregolare, 

controllate la parte meccanica della piattaforma.  

 

4.3. Programmazione dei collegamenti al binario: 

 

Attenzione: Solo se velocità di rotazione e sincronizzazione siano stati regolati secondo quanto di 

cui al punto 4.2. in maniera che il ponte girevole dopo ogni ordine >Turn< ruoti di 180° in modo 

affidabile in entrambe le direzioni, si può cominciare con la programmazione dei collegamenti al 

binario.  

Con la programmazione del collegamento al binario Voi mettete a punto il vostro TT-DEC in modo 

tale che riconosca tutti i collegamenti al binario disponibili e che la piattaforma girevole possa 

andarsi ad innestare sul voluto collegamento di binario. Durante la procedura di programmazione 

attribuite ad un qualsiasi collegamento al binario la denominazione di binario 1, il cosiddetto 

binario di riferimento. 

 

Procedura di programmazione: 

1. Azionate brevemente 2x il tasto S1. Il LED verde lampeggia. 

2. Inviate l'ordine >Input<. Il LED rosso dopo poco si spegne e il ponte girevole si sposta 

sull'ultimo programmato binario di riferimento. 

3. Portate la piattaforma girevole tramite l'ordine >Step< (in senso orario o antiorario) fino al 

binario 1 (binario di riferimento). 

4. Date l'ordine >Clear< per memorizzare il binario 1 (binario di riferimento). Il LED rosso dopo 

poco si spegne. 

5. Portate la piattaforma girevole con il comando>Step<, in senso orario, sul prossimo desiderato 

collegamento al binario. 

6. Registrate il collegamento al binario con l'ordine >Input<. Il LED rosso dopo poco si spegne. 

7. Inizializzate allo stesso modo gli altri collegamenti al binario. 

8. Una volta programmati tutti i collegamenti al binario , inviate l'ordine >End<. 

9. Il ponte girevole si porta sul binario 1 (binario di riferimento) e la modalità programmazione 

viene abbandonata. Nel caso il ponte girevole non si porti sul binario di riferimento prestabilito, 

ripetete la procedura di programmazione. 

 

Esempio di programmazione: 

 

Ai sensi della procedura di programmazione di cui al punto 3, il ponte girevole viene portato sul 

binario di riferimento. Il ponte si trova in posizione orizzontale con la casetta sul lato sinistro. 

 

Tramite l'ordine >Clear< la posizione binario 1 (binario di riferimento) viene registrata (punto 4 

della procedura di programmazione).  

 

Con l'ordine >Step< in senso orario il ponte viene portato fino al successivo collegamento di 

binario. Si tratta qui di un singolo collegamento al binario diametralmente opposto (binario 2). 

Tramite l'ordine >Input< viene registrato il collegamento al binario 2 (punti 5 e 6 della procedura 

di programmazione).Tramite l'ordine >Step< in senso orario si procede con i collegamenti con i 

binari 3, 4, 5 e 6. Ogni collegamento al binario viene salvato tramite l'ordine >Input<.  

Il collegamento al binario 6 è l'ultimo collegamento al binario da programmare dal momento che 

con quest'ultima operazione il ponte grazie al successivo >Step< in senso orario si porta di nuovo 

sul binario di riferimento fermandosi dopo una rotazione di 180° (la casetta si trova quindi sul lato 

destro). 



 

 

 

Con il collegamento al binario 6  viene inoltre inviato l'ordine >End<. Il ponte girevole si porta 

sul binario 1 (binario di riferimento) e la modalità di programmazione viene abbandonata (punto 8 

della procedura di programmazione).  

 

 

 

 

 

 

4.4 Cambio di polarità nelle piattaforme girevoli Fleischmann e Roco: 

 

In caso di utilizzo delle piattaforme girevoli Fleischmann o Roco 35900 su di un impianto digitale 

con il sistema a due rotaie, i quattro contatti di binario del ponte che collegano elettricamente il 

binario del ponte con i vari binari devono essere separati. Come alternativa è anche possibile 

l'isolamento di ogni singola rotaia da entrambi i lati in corrispondenza del contatto di binario. 

Se il binario della piattaforma viene separato elettricamente tramite uno dei sopra descritti modi, 

tutti i binari che entrano in contatto con la piattaforma girevole possono essere alimentati 

costantemente con corrente digitale. Una costante alimentazione dei binari con corrente digitale è 

assolutamente utile, poiché in tal modo è possibile anche nelle rimesse attivare e disattivare 

specifiche funzioni delle locomotive. 

 

Però se il ponte della piattaforma girevole gira di 180°, si crea un cortocircuito se il binario del 

ponte non viene adattato alla polarità del collegamento di binario su cui va ad innestarsi. Il decoder 

per piattaforma circolare TT-DEC è in grado di cambiare la polarità. Allo scopo viene combinato 

con un commutatore di corrente continua DSU. 



 

 

Il commutatore di corrente continua DSU si collega, come descritto nella sottostante figura, con i 

morsetti “G” “COM” e “R ” al decoder per piattaforma circolare TT-DEC. Il binario del ponte è 

alimentato con corrente digitale tramite l'elemento DSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innanzitutto tutti i collegamenti di binario intorno alla piattaforma circolare devono essere cablati in 

modo tale che binari contrapposti abbiano la stessa polarità. Allo scopo si crea una linea di 

demarcazione tra i due settori differentemente cablati. Nel semicerchio sottostante (alla linea) il 

cavo marrone è sempre collegato con la prima rotaia se si considera il cablaggio in senso orario.  

 



 

 

 

Nel semicerchio superiore (linea tratteggiata) è il cavo digitale rosso ad essere sempre collegato con 

la prima rotaia se viene fatto anche qui il cablaggio in senso orario. 

Adattato il binario del ponte, le cui rotaie sono altrettanto alimentate con corrente digitale, avuto 

riguardo per la creazione della linea di demarcazione tra i due settori di cablaggio, detto binario del 

ponte deve essere sottoposto a cambio di polarità mediante il decoder TT-DEC che si serve del 

commutatore di corrente continua DSU, una volta che è stata riconosciuta la linea di divisione. 

 

Procedura di programmazione: 

 

1. Azionate brevemente 2x il Tasto S1. Il LED verde lampeggia. 

 

2. Portate il ponte girevole, dando in senso orario il comando >Step<, sul segmento di binario 

contraddistinto dalla menzionata linea di demarcazione. Non ha nessuna importanza la posizione 

del ponte girevole su schermo o display se Voi eseguite il posizionamento tramite software o 

centrale digitale. 

 

3. Inviate l'ordine >Direzione di rotazione< im senso orario o in senso antiorario. La posizione di 

cambio di polarità viene registrata, la modalità di programmazione viene abbandonata e il ponte 

girevole si porta automaticamente al collegamento di binario 1. 

 

4. Controlli: Inviate l'ordine >Rotazione< , il ponte girevole oltrepassa la linea di 

demarcazione, il LED rosso dopo poco si spegne. Se il commutatore di corrente continua è 

già collegato al dispositivo di cambio di polarità del binario del ponte al decoder TT-DEC, il 

relais del DSU scatta. 

 



 

 

 

4.5 Sincronizzazione del binario di riferimento: 

 

 

Se la posizione del ponte girevole nel software o sul display della centrale digitale non dovesse 

coincidere con l'effettiva posizione dello stesso sull'impianto ferroviario, diventa necessario 

procedere con la sincronizzazione. 

 

 

 

Procedura di sincronizzazione: 

 

 

1. Azionate brevemente 1x il Tasto S1. Il LED giallo lampeggia. 

 

 

2. Portate il ponte girevole mediante il comando>Step< (in senso orario o in senso antiorario) sul 

binario 1 (binario di riferimento). Non ha nessuna importanza quale posizione abbia il ponte 

girevole sui display del software o della centrale digitale. 

 

3. Inviate l'ordine di innesto diretto sul binario 1. Il ponte girevole non procede. Il simbolo della 

piattaforma girevole sugli schermi di computer e centrale digitale si trova in corrispondenza del 

binario 1. Se la posizione non è corretta date nuovamente l'ordine di procedere sul binario 1. 

 

 

4. Inviate l'ordine >Direzione di rotazione< in senso orario o in senso antiorario. La procedura di 

sincronizzazione è conclusa ed il LED giallo dopo poco si spegne. 

 

 

4.6.Funzioni speciali: test di rotazione della piattaforma girevole/impostazioni di fabbrica: 

 

 

 

4.6.1. Test di verifica della rotazione della piattaforma girevole 

 

 

Tenete premuto il tasto di programmazione S1 per circa 4 secondi fino a quando il LED rosso non si 

spegne. Dopo il rilascio del tasto il ponte ruota di 360° e si ferma per un istante ad ogni 

collegamento di binario programmato. 

 

 

4.6.2. Impostazioni di fabbrica: 

 

Tenendo premuto per 2 secondi il tasto di programmazione S1 durante l'accensione del TT-DEC 

vengono cancellate tutte le impostazioni apportate e ripristinate le impostazioni di fabbrica 

(indirizzo di base 225, formato dati DCC, tutti i 24 o 48 collegamenti al binario sono 

programmati secondo le caratteristiche riportate al capitolo 2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Feed-Back: 

Il decoder per piattaforma circolare TT-DEC può comunicare ai moduli di retroazione le 

informazioni “Posizione raggiunta” e “Ponte girevole occupato”. Da una centrale digitale o da un 

software queste informazioni di feed-back possono essere utilizzate per un ulteriore esercizio 

digitale automatico della piattaforma girevole.  

Una volta che il ponte girevole si è spostato nel punto voluto, il decoder per piattaforma girevole 

TT-DEC genera un segnale di ritorno alla boccola a due poli KL5, che è contrassegnata “Feedback”. 

Detto segnale può essere utilizzato dal software per ulteriori funzioni. 

 

L'informazione di “binario occupato” è realizzata nel sistema a 3 rotaie tramite un binario di 

contatto (una rotaia del ponte è isolata) e nel sistema a 2 rotaie mediante un avviso di binario 

occupato mediante rilevamento di corrente.  

A seconda della piattaforma girevole e del sistema digitale impiegati, vengono usati per le due 

informazioni di feed-back “Posizione raggiunta” e “Ponte girevole occupato” differenti moduli di 

retroazione. 

Gli ulteriori esempi di cablaggio (a colori) sul tema delle Retroazioni, di cui alle pagine che 

seguono, li trovate sul nostro sito Web nell'area esempi di collegamento relativi al decoder per 

piattaforma circolare TT-DEC. 

 

5.1. Feed-back con la piattaforma girevole Märklin (sistema a 3 rotaie); 

5.1.1 Posizione raggiunta e ponte girevole occupato con il modulo standard di retroazione 

RM-88-N per modulo di feed-back s88: 

 

 

 



 

 

 

5.1.2. Posizione raggiunta e ponte girevole occupato con il modulo di retroazione Optokoppler 

RM-88-N-O per modulo di feed-back s88: 

 

5.2. Retroazioni con piattaforma girevole Fleischmnn e piattaforma girevole Roco 35900 

(sistema a due rotaie): 

5.2.1. Posizione raggiunta e ponte girevole occupato con  RM-GB-8-N per modulo di feed-

back s88: 

 



 

 

 

 

5.2.2. Posizione raggiunta e ponte girevole occupato con RS-8 per il modulo di retroazione RS: 

 

5.2.3. Posizione raggiunta e ponte girevole occupato con GBM-8 e modulo di retroazione 

10787 per il modulo di retroazione Roco: 

 

 

 



 

 

5.2.4. Posizione raggiunta e ponte girevole occupato con Uhlenbrock 63 340  per LocoNet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Componentistica 

 
 

Tradusione eseguita da Paolo Lupano per conto di Essemme S.r.l. 

 


