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Adatto per la piattaforma digitale Roco 42615. La piattaforma supporta da 4 fino a 40 collegamenti 

di binari. Collegamenti di binari giustapposti possono essere configurati a partire da un angolo 

minimo di 4,5 gradi. Adatta per i protocolli Märklin Motorola e DCC. Compatibile per l'impiego  

con la piattaforma elettronica Märklin 7686. Di facile gestione tramite ogni centrale di comando 

digitale e software che supporti la rappresentazione grafica della piattaforma elettronica Märklin 

7686. 

 

 

 

 



 

 

Indice                                                                                                        Pagina 

 
1. Prefazione/informazioni sulla sicurezza                                                                               2 

 

2. Distinzione tra vecchia e nuova variante della piattaforma girevole                                 2 

 

3. Modifiche alla piattaforma girevole Roco                                                                            3 

 

     3.1 Saldatura del diodo a rotazione libera                                                                                   3 

 

     3.2 Saldatura del cavo del motore                                                                                                5 

      

     3.3 Isolare i contatti del binario del ponte girevole                                                                    7 

      

     4.   Esatto posizionamento degli interruttori ed inserimento o disinseri- 

           mento del ponticello JP1 del TT-DEC-R                                                                               8 

          

     5. Allacciamento del TT-DEC-R all'impianto digitale ed alla piattaforma 

         girevole                                                                                                                                        8 

      

     5.1 Allacciamento del TT-DEC-R all'impianto digitale                                                             8 

      

     5.2 Allacciamento del TT-DEC-R alla piattaforma girevole                                                   10 

      

     5.2.1. Allacciamento del TT-DEC-R alla vecchia variante                                                      10 

      

     5.2.2. Allacciamento del TT-DEC-R alla nuova variante                                                        11 

      

     6. Programmazione del decoder per piattaforma girevole TT-DEC-R                                  12 

 

     6.1 Programmazione indirizzo di base e formato dati                                                             12 

 

     6.2 Test della direzione di rotazione                                                                                          13 

 

     6.3  Programmazione del collegamento al binario                                                                   13 

   

     6.4  Inversione di polarità del binario del ponte (solo per sistema a due 

            rotaie)                                                                                                                                     16 

     6.5  Determinazione della velocità di rotazione                                                                        18 

 

     6.6   Sincronizzazione del binario di riferimento                                                                      19 

 

     6.7   Funzioni speciali: Test della piattaforma girevole/impostazioni                                     19 

 

     6.8   Tabelle di programmazione e comando                                                                            20 

 

7. Retroazioni                                                                                                                            21 

 

8. Componentistica                                                                                                                   23 

 

 

 



 

 

1.   Prefazione/Informazioni sulla sicurezza: 

 

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

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, aprirlo con Acrobat Reader e stamparlo. 

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.  Distinzione tra vecchia e nuova variante della piattaforma girevole: 

 

Della piattaforma girevole Roco 42615 esistono due differenti varianti. Queste si differenziano per 

il cavo a nastro a 8 poli e per la scheda elettronica usata per il meccanismo sottoplancia sito sotto la 

piattaforma. Per poter determinare quale variante sia in Vostro possesso, osservate la piattaforma dal 

parte di sotto. Se nel coperchio di protezione è ubicato un foro, come indicato nella figura di destra, 

allora si tratta della nuova variante. Viceversa, come mostrato a sinistra, si tratta della vecchia 

variante. 



 

 

 

 3.  Modifiche da apportare alla piattaforma girevole Roco: 

 

 

Avviso importante: Tutte le modifiche alla piattaforma girevole Roco 42615 devono essere 

effettuate antecedentemente alla prima messa in servizio con il decoder per piattaforma girevole TT-

DEC-R. Una messa in servizio prima delle modifiche elettriche (diodo a rotazione libera e saldatura 

del cavo motore), può arrecare danno al decoder TT-DEC-R e alla Vostra piattaforma girevole. 

Dopo la realizzazione delle modifiche di tipo elettrico, la piattaforma girevole Roco 42615 non può 

più essere usata in abbinamento con l'apparato di controllo manuale Roco.  

 

3.1 Saldatura del diodo a rotazione libera: 

 

Il diodo a rotazione libera 1N4003, allegato al decoder per piattaforma girevole TT-DEC-R e 

finalizzato all'eliminazione dei disturbi radio della tensione di commutazione della bobina di 

blocco, deve essere saldato sulla scheda elettronica del meccanismo sottoplancia. 

 

Allo scopo, togliete il coperchio di protezione del meccanismo sottoplancia così come descritto nel 

manuale sulla piattaforma girevole Roco nel capitolo “Manutenzione del meccanismo di 

azionamento”. 

 

Dopo la rimozione del coperchio di protezione viene messa in evidenza la scheda elettronica ed il 

sottoplancia nel caso della vecchia variante nella foto di sinistra e della nuova nella foto di destra. 

 



 

 

 

 

 

La vista dei dettagli nella pagina successiva, mostra il cablaggio del meccanismo sottoplancia alla 

scheda elettronica prima della trasformazione, nel caso della vecchia variante a sinistra e della 

nuova variante a destra.  

 

 

 



 

 

 

 

Saldate il diodo 1N4003 al punto di saldatura sulla scheda elettronica così come dettagliatamente 

indicato nelle due figure sotto. 

Accorciate quindi i cavetti di collegamento del diodo 1N4003 in modo tale che abbiano una 

lunghezza di circa 1 cm. e che effettuino un'ansa di 90° poco dietro il corpo del diodo. 

Il diodo 1N4003 possiede, come segno di riconoscimento del punto su cui operare, ad entrambe le 

estremità del filo un anello pressato il cosiddetto anello del catodo. 

Il diodo 1N4003, nel caso della vecchia variante, è saldato correttamente se l'anello del catodo  

destro è posizionato in corrispondenza del collegamento al binario (foto sotto di sinistra). 

Il diodo 1N4003, nel caso della nuova variante della piattaforma girevole, è saldato correttamente se  

l'anello del catodo è posizionato in corrispondenza della vite senza fine (foto sotto di destra). 

 

 



 

 

3.2 Saldatura dei cavi del motore: 

 

Ad ogni decoder per piattaforma girevole TT-DEC-R è accluso un cavo del motore a due poli della 

lunghezza di 2 metri. Ad una delle due estremità, il cavo motore è dotato di due raddrizzatori di 

corrente.  

 

Prima della trasformazione il motore del meccanismo sottoplancia è collegato alla scheda 

elettronica con due cavi. Per prima cosa allontanate i due cavi dissaldandoli dai collegamenti al 

motore e dalla scheda elettronica. Dopo aver dissaldato i due cavi, saldate il cavo in dotazione al 

decoder TT-DEC-R ai due collegamenti al motore, così come descritto al punto 3.2.1. 

 

Se il motore non è collegato tramite due cavi con la piastra a circuito stampato, si tratta della più 

vecchia variante della piattaforma girevole 42615 realizzata da Roco. In questa vecchissima 

variante, il motore viene alimentato dalla corrente tramite due molle di contatto fissate alla piastra a 

circuito chiuso e pressate sul motore tramite due superfici di contatto. L'immagine di sinistra mostra 

il collegamento al motore prima della trasformazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nel primo passaggio della modifica, che è indicato nell'immagine di destra, le due molle di contatto 

vengono pressate sul sotto della piastra a circuito stampato. In tal modo non permane più alcun 

collegamento elettrico su entrambe le superfici del motore.  

 

Nel secondo passaggio della modifica, raffigurato nella pagina successiva, il cavo motore, allegato 

al decoder  TT-DEC-R per piattaforma girevole, viene saldato al motore. Allo scopo, si fissa il filo 

di collegamento al motore tramite la saldatura di un raddrizzatore ad una delle due superfici di 

contatto esagonali. Non ha nessuna importanza quale sia la superficie di contatto su cui vengono 

saldati ciascuno dei due raddrizzatori. 

 

 

 

 

 

Per evitare che con le vibrazioni del motore si possano verificare contatti elettrici sulla piastra a 

circuito stampato, fissate del nastro adesivo tra il motore e le due superfici di contatto. Il nastro 

isolante deve essere lungo a tal punto da essere in grado di proteggere le superfici di contatto fino a 

sotto la piastra a circuito stampato. Dopo la trasformazione della più vecchia variante della 

piattaforma circolare Roco 42615 fissate il coperchio di protezione della piattaforma così come 

descritto al punto 3.2.2.  

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2.1. Adesso saldate il cavo del motore ai due alloggiamenti del motore. Uno alla volta vengono 

saldati i fili di collegamento del  raddrizzatore con uno dei due collegamenti al motore sottoplancia. 

Non ha nessuna importanza quale dei due raddrizzatori venga saldato a ciascun collegamento al 

motore. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Dopo la trasformazione, prima di fissare il coperchio di protezione della piattaforma girevole 

al meccanismo di azionamento sottoplancia, così come descritto nel manuale Roco della 

piattaforma circolare nel capitolo “Manutenzione del Motore”, portate fuori il cavo del motore 

attraverso l'apertura del coperchio di protezione che si trova in corrispondenza dei collegamenti al 

motore stesso. A corredo di ogni decoder per piattaforma circolare TT-DEC-R viene fornita una 

fascetta serracavi con cui potete fissare il cavo motore alla parte bassa dell'apertura. Le immagini 

successive mostrano le due varianti della piattaforma circolare dopo il riposizionamento delle 

protezioni unitamente al cavo del motore dopo la trasformazione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Isolamento del binario di contatto del ponte girevole: 

  

Al momento della consegna vengono forniti per il funzionamento del ponte girevole della 

piattaforma girevole Roco 42615 due contatti striscianti che stabiliscono un collegamento elettrico 

con ogni binario con cui entrano in contatto. 

 

Attenzione: questi contatti striscianti, prima della messa in funzione con il   decoder per piattaforma 

circolare TT-DEC-R,  devono o essere staccati o essere isolati. Per il distacco o l'isolamento dei 

quattro contatti striscianti, staccate innanzi tutto i binari di accesso collegati così come descritto nel 

manuale Roco della piattaforma girevole 42615. 

 

Se non desiderate staccare i quattro contatti striscianti con un tronchese, c'è la possibilità di 

abbassarli in modo tale che alla fine non si possa stabilire alcun contatto elettrico con i binari con 

cui entrano in contatto. Al riguardo spingete con cautela i contatti striscianti verso il basso 

sistemando tra ciascuno di essi e rotaia del ponte girevole un pezzetto di nastro isolante. Il contatto 

strisciante rimane così abbassato in modo stabile e impossibilitato a stabilire un qualsiasi contatto 

elettrico con le rotaie con cui viene a contatto. 

 

 

 



 

 

4. Giusta posizione del commutatore della piattaforma girevole ed inserimento o 

disinserimento del ponticello JP1 del TT-DEC-R: 

 

 

Sulla parte inferiore della piattaforma girevole si trovano due interruttori. 

 

Uno dei due interruttori è contraddistinto con “0” e “1”. Per l'esercizio abbinato al Decoder per 

piattaforma girevole TT-DEC-R, detto interruttore deve essere sempre posizionato sulla posizione 

“1”. 

 

Il secondo interruttore è contraddistinto dai simboli  “=” e  “~” . “=” sta a significare l'utilizzo della 

piattaforma nel sistema a due rotaie e  “~” quello nel sistema a tre rotaie. A seconda del sistema di 

binari usato, scegliete la corretta  posizione dell'interruttore. Maggiori informazioni al riguardo sono 

disponibili sul manuale Roco per piattaforma girevole nel capitolo “Scelta del sistema di 

alimentazione”. 

 

In caso di utilizzo della piattaforma girevole nel sistema a due rotaie (commutatore della 

piattaforma girevole in posizione “=”), togliete il ponticello JP1 che si trova a destra tra il coperchio 

di protezione e l'elemento di raffreddamento del decoder per piattaforma girevole TT-DEC-R. 

 

Per l'impiego nel sistema a 3 binari (commutatore della piattaforma girevole in posizione “~” il 

ponticello JP1 del decoder per piattaforma girevole TT-DEC-R resta infilato (impostazioni di 

fabbrica). 

 

 

 

5. Collegamento del TT-DEC-R all'impianto digitale e alla piattaforma girevole: 

 

Avviso importante: Attuate tutte le procedure di collegamento ad impianto ferroviario spento 

(staccare i trasformatori o la presa di corrente). 

 

 

 

      5.1 Collegamento del TT-DEC-R all'impianto digitale: 

 

Il decoder per piattaforma girevole  TT-DEC-R è alimentato tramite i due morsetti posti a sinistra 

del morsetto di collegamento a 6 poli. La tensione deve essere compresa tra 16 e 18 Volt (tensione 

di uscita di un trasformatore per fermodellismo). I due morsetti sono chiaramente contraddistinti. 

 

Le informazioni digitali arrivano al decoder tramite il terzo ed il quarto morsetto di sinistra del 

morsetto a 6 poli che è contrassegnato sulla scheda di circuito stampato con la scritta “Commands”. 

Alimentatelo direttamente dalla Centrale di Comando o tramite un booster rispettivamente della 

catena di alimentazione che collega tutti i decoder accessori. Le informazioni digitali devono 

affluire al decoder TT-DEC-R non direttamente dal binario affinchè i dati pervengano senza 

disturbi. 

 

Il primo della coppia di morsetti è contrassegnato con rosso e K, il secondo con marrone e J. I 

colori rosso e marrone ed i simboli J e K sono utilizzati dalla maggior parte delle centrali digitali.  

 

 

 



 

 

 

Riferito alla figura di sopra: la tensione digitale per il binario del ponte è assicurata tramite morsetti 

contrassegnati dalla scritta “Track”e proviene dal circuito elettrico digitale “Fahren”. Anche questi 

due morsetti sono contrassegnati con rosso e K e rispettivamente brown e J. 

 

 

 

Riferito alla figura di sotto: nel caso utilizziate per l'esercizio generale e la commutazione la 

corrente digitale generale, i morsetti “Commands” e “Track” vengono messi in relazione con 

questo comune circuito elettrico. 

 

5.2.Collegamento del TT-DEC-R alla piattaforma girevole: 

 

Collegate i due cavi del motore con i morsetti M1 e M2 del decoder per piattaforma circolare TT-

DEC-R. Non ha nessuna importanza se ciascun cavo venga collegato ad un morsetto o all'altro. 

 

La piattaforma girevole Roco 42615 viene consegnata con un cavo a nastro ad otto poli. 

 

 



 

 

Fate attenzione che la vecchia  e  la  nuova  variante  della  piattaforma  girevole  Roco  42615  sono 

dotate di cavo a nastro che deve essere inserito sulla presa piatta a 8 poli  del decoder per 

piattaforma circolare TT-DEC-R. 

 

 

 

5.2.1. Collegamento del TT-DEC-R alla vecchia variante: 

 

Il cavo a nastro a 8 poli a corredo della vecchia variante della piattaforma girevole Roco 42615, ha 

alle estremità delle spine piatte nere. Infilate la spina piatta di una delle due estremità del cavo a 

nastro alla presa piatta del decoder TT-DEC-R in modo tale che il filo elettrico isolato del cavo a 

nastro si trovi sulla destra come raffigurato nella seguente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infilate quindi la spina piatta dell'altra estremità del cavo a nastro alla linguetta di contatto del 

meccanismo sottoplancia, così come descritto nel manuale della piattaforma girevole Roco.   

 

 

 



 

 

 

5.2.2. Collegamento del TT-DEC-R alla nuova variante: 

 

 

 

Il cavo a nastro a 8 poli, di cui la nuova variante della piattaforma girevole Roco 42615 è dotata, ha 

alle estremità delle spine piatte grigie. Infilate la spina piatta di una delle due estremità del cavo a 

nastro sulla presa piatta del TT-DEC-R in modo tale che il filo elettrico isolato nero di detto cavo a 

nastro si trovi a sinistra così come indicato nella sottostante figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infilate quindi la spina piatta dell'altra estremità del cavo a nastro nella linguetta di contatto del 

meccanismo sottoplancia, così come descritto nel manuale della piattaforma circolare Roco. 

 

 

 



 

 

 

6. Programmazione del decoder per piattaforma circolare TT-DEC-R: 

 

Avviso importante: potete cominciare con la prima messa in funzione e programmazione, solo 

qualora abbiate portato a termine i lavori compresi nei capitoli da 1 a 5. Una messa in funzione 

prima di aver ultimato i lavori secondo quanto prescritto nei capitoli da 1 a 5 può danneggiare il 

decoder per piattaforma circolare TT-DEC-R e la Vostra piattaforma girevole. 

 

Procedete con la prima messa in funzione secondo quanto di cui alla programmazione che segue. Se 

omettete di eseguire quanto indicato nei successivi capitoli, aspettatevi un non corretto 

funzionamento  della Vostra piattaforma girevole tramite il decoder TT-DEC-R. 

 

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

 

Il decoder per la piattaforma girevole è gestito tramite gli indirizzi per gli accessori (indirizzi per gli 

scambi) che vengono utilizzati per commutare scambi e segnali. 

 

La configurazione del decoder TT-DEC-R è compatibile con la piattaforma girevole Märklin 7686. 

Anche il formato dati, con cui il decoder TT-DEC-R è gestito tramite la Vostra centrale digitale  

(Märklin Motorola o DCC), non deve essere preimpostato perchè viene riconosciuto 

automaticamente in base alla seguente procedura di programmazione. 

 

In riferimento al decoder per piattaforma girevole 7686, il decoder TT-DEC-R può utilizzare due 

settori di indirizzo. Utilizzate per il controllo della Vostra piattaforma girevole un software per PC; 

trovate solitamente per i due settori di indirizzo i valori 14 e 15. Tramite questa scelta è possibile 

azionare su di un impianto due piattaforme circolari tramite il decoder per piattaforma circolare  TT-

DEC-R. L'area di indirizzi 14 sta qui per gli indirizzi compresi tra 209 e 220 e l'area 15 per quelli 

compresi tra 225 e 236. Solo con lo sfruttamento totale della piattaforma su tutti e 40 i collegamenti 

di binario vengono effettivamente utilizzati tutti gli indirizzi del settore considerato e programmati 

con il sistema Märklin-Motorola o DCC. 

 

Una tabella, che mostra la dipendenza tra aree di indirizzi, indirizzi e funzioni della piattaforma, 

potete trovarla nel capitolo 6.8. tabella di programmazione e controllo di questa guida all'utilizzo. 

Da questa tabella potete dedurre quali simboli eventualmente vengono utilizzati dal Vostro software 

o dalla Vostra centrale digitale per le differenti funzioni della Vostra piattaforma circolare. 

 

Procedura di programmazione: 

 

1.Accendete il Vostro impianto digitale ed il decoder  TT-DEC-R. Nel caso vogliate programmare il   

TT-DEC-R tramite il Vostro software per ferrovia modello, iniziate con questo e preparate la 

piattaforma circolare, qualora necessario, secondo le istruzioni contenute nel software. E' 

importante che il Vostro software supporti il decoder per la piattaforma circolare Märklin 7686, dato 

che il  TT-DEC-R è compatibile con il decoder Märklin. 

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

questo punto il LED giallo lampeggia. 

3.Mandate ora, tramite la Vostra centrale digitale od il software del PC secondo la tabella di 

programmazione e gestione (Capitolo 6.8.), più volte l'ordine >Rotazione< in senso orario od in 

senso antiorario. Se il decoder  TT-DEC-R dopo più invii ha riconosciuto l'ordine il LED giallo non 

lampeggia più. 

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

diodi luminosi lampeggiano. 

 



 

 

 

6.2 Testare il senso di rotazione: 

 

Per testare il senso di rotazione, inviate tramite la centrale digitale od il software l'ordine >step< in 

senso orario. Il ponte della piattaforma si muove in senso orario fino al successivo contatto di 

binario. 

Nel caso, invece, dovesse muoversi in senso antiorario fino al primo contatto di binario che 

incontra, spegnete il trasformatore che alimenta il decoder per piattaforma girevole  TT-DEC-R e 

scambiate tra di loro i due fili del cavo motore ai morsetti M1 e M2, accendete di nuovo il 

trasformatore e date nuovamente l'ordine >step<  in senso orario. Adesso la piattaforma dovrebbe 

girare in senso orario fino al primo contatto di binario. 

 

6.3 Programmare i contatti al binario: 

 

Attenzione: solo se è stata programmata la rotazione secondo quanto di cui al capitolo 6.2 in modo 

tale che la piattaforma dopo ogni ordine di >step<  in senso orario si muova, sempre in senso orario 

fino al successivo collegamento di binario, si può cominciare con la programmazione dei 

collegamenti al binario.  

Con la programmazione dei collegamenti al binario rendete possibile che il vostro decoder per 

piattaforma circolare  TT-DEC-R riconosca tutti i collegamenti di binario disponibili e che il ponte 

girevole ad ogni successivo movimento si sposti verso il collegamento di binario voluto. Con la 

piattaforma girevole sono realizzabili da 4 a 40 collegamenti di binario. 

Collegamenti al binario precisi e giustapposti si possono ottenere a partire da un angolo minimo 

richiesto di spostamento di 4,5 gradi. 

 



 

 

 

Durante la procedura di programmazione stabilite un collegamento al binario come binario 1 il 

cosiddetto binario di riferimento. 

 

Procedura di programmazione: 

 

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

2. Date l'ordine >input<. Il LED rosso si spegne dopo poco e la piattaforma si sposta fino al 

binario di riferimento. 

3. Mettete in movimento il ponte della piattaforma tramite il comando >step<  (in senso orario 

od antiorario) fino al binario 1 (binario di riferimento). 

4. Date l'ordine >clear<  per registrare la posizione sul binario 1 (binario di riferimento). Il 

LED rosso dopo poco si spegne. 

5. Fate andare il ponte girevole con l'ordine >step<  in senso orario fino al prossimo 

collegamento di binario disponibile. Prendete in considerazione eventualmente anche i 

singoli collegamenti ai binari giustapposti. 

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

spegne. 

7. Procedete allo stesso modo con gli altri collegamenti al binario. 

8. Potete considerare di avere effettuato tutti i collegamenti al binario, quando sarete arrivati 

all'ultimo di essi e prima che il ponte girevole, con il prossimo >step< in senso orario sia di 

nuovo sul binario di riferimento fermandosi dopo aver compiuto una rotazione di 180°. 

Inviate, dopo aver effettuato l'ultimo collegamento al binario, l'ordine >end<. Il ponte 

girevole si sposta sul binario 1 (binario di riferimento) e la modalità programmazione 

viene abbandonata automaticamente. Nel caso il ponte girevole non si sposti sul binario 

di riferimento, ripetete la procedura di programmazione. 



 

 

 

Testate la programmazione inviando l'ordine >turn<. Se il ponte girevole ruota di 180°, la 

programmzione ha avuto successo. 

 

Esempio di programmazione: 

 

Secondo quanto indicato al punto 3 della procedura di programmazione, il ponte girevole viene 

portato sul binario di riferimento. Il ponte girevole si trova in posizione orizzontale con la casetta 

posizionata a sinistra. 

Tramite il comando >clear< viene registrata la posizione sul binario 1 (binario di riferimento e 

punto 4 della procedura di programmazione). 

 

Con l'ordine >step< in senso orario, il ponte girevole si sposta fino al successivo collegamento al 

binario disponibile. In questo caso si tratta del singolo collegamento al binario giustapposto 

(binario 2). Tramite l'ordine >input< il collegamento al binario 2 viene salvato (punti 5 e 6 della 

procedura di programmazione). 

 

Tramite l'ordine >step< in senso orario si procede ulteriormente con i collegamenti ai binari 3, 4, 5 

e 6. Ogni collegamento di binario viene registrato tramite l'ordine >input<.  

 

Il collegamento al binario 6 è l'ultimo da programmare poiché si tratta dell'ultimo prima che il ponte 

girevole col successivo ordine >step< in senso orario raggiunga finalmente il binario di riferimento 

fermandosi dopo una rotazione di 180° (la casetta si trova adesso posizionata a destra). 

 

Col collegamento al binario 6 viene impartito l'ordine >end< . Ciò facendo, il ponte girevole si 

sposta sul binario 1 (binario di riferimento) e la procedura di programmazione viene 

automaticamente abbandonata (punti 7 e 8 della procedura di programmazione). 



 

 

 

 

 

 

6.4.Inversione di polarità del binario del ponte (solo per sistema a due binari): 

 

Questo passaggio è importante per Voi, solo se utilizzate la piattaforma girevole Roco 42615 in un 

sistema a due rotaie. Nel sistema a 3 rotaie (conduttore di corrente centrale) non si deve effettuare 

nessuna inversione di polarità. 

 

Come descritto nel capitolo 3.3 (isolamento dei contatti del ponte girevole) il binario del ponte 

girevole deve essere completamente isolato elettricamente dai contatti di binario. In tal modo tutti i 

binari con cui la piattaforma verrà in contatto vengono alimentati permanentemente dalla corrente 

digitale. Una costante alimentazione dei binari con la corrente digitale è del tutto funzionale poiché 

tramite essa è possibile attivare le funzioni delle locomotive anche nelle rimesse. Il binario del 

ponte girevole viene alimentato tramite il morsetto “track” del decoder per piattaforma circolare 

TT-DEC-R mediante corrente digitale. 

Ruotando il ponte della piattaforma di 180°, si giunge ad una situazione di corto circuito se il 

binario del ponte non è adattato alla polarità dei binari su cui va ad arrestarsi. 

 

Il decoder TT-DEC-R per piattaforma circolare è in grado di invertire la polarità del ponte girevole 

senza creare cortocircuiti. Nessun modulo di inversione è necessario per il ponte. 

 

Prima di tutto bisogna cablare i contatti dei binari intorno alla piattaforma girevole in modo tale che 

abbiano la stessa polarità del binario di fronte. In tal modo si genera una linea di demarcazione tra 

due differenti settori di cablaggio. Come illustrato nell'esempio di sotto, il cavo marrone è sempre 



 

 

collegato nella parte di sinistra della piattaforma con la prima rotaia, se prendiamo in 

considerazione il cablaggio in senso orario. 

 

 

Nel settore destro della piattaforma è sempre collegato con la prima rotaia il cavo digitale rosso, 

se si attua anche qui il cablaggio in senso orario. 

Dopo che il ponte girevole ha oltrepassato la linea tra le due zone di cablaggio, il decoder TT-DEC-

R per piattaforma circolare sa come invertire la polarità del binario del ponte girevole se viene 

programmata la linea di demarcazione. Nell'esempio di sopra, la linea di demarcazione si trova in 

corrispondenza del binario 4, poiché girando in senso orario dopo il binario 4 ed in senso antiorario  

dopo il binario 5 bisogna invertire la polarità. 

 

Procedura di programmazione:      

 

1. Portate il ponte girevole sul binario di riferimento. Tutti i LED lampeggiano. 

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

Portate il ponte girevole, girando in senso orario, tramite l'ordine >step< sul collegamento di 

binario con la stabilita linea di demarcazione. 

3. Inviate l'ordine >rotazione<  in senso orario o antiorario. La linea di demarcazione viene 

salvata, la modalità programmazione abbandonata ed il ponte girevole si sposta 

automaticamente sul binario di riferimento 1. 

4. Controllo: Inviate l'ordine >turn< in senso orario. Se il ponte girevole oltrepassa la linea di 

demarcazione (nell' esempio di collegamento al binario 4), il LED rosso si spegne dopo 

poco. 

 

 



 

 

6.5.Regolazione della velocità di rotazione: 

 

Tramite il potenziometro che si trova dietro a sinistra vicino al corpo di raffreddamento, può essere 

regolata la velocità di rotazione del ponte girevole. Secondo le impostazioni della fabbrica il 

potenziometro si trova in posizione intermedia. 

 

 

 

 

 

  

Nel caso vogliate elevare la velocità di rotazione del ponte girevole girate l'asse del potenziometro 

con un piccolo cacciavite verso sinistra. 

Girate l'asse del potenziometro verso destra nel caso vogliate diminuire la velocità di rotazione del 

ponte. 

Il decoder TT-DEC-R per piattaforma circolare supporta, per una rotazione del ponte girevole di 

180°, tempistiche da 30 a 45 secondi. 

Potete testare la velocità di rotazione con l'ordine >Turn< . Se il tempo di rotazione si trova al di 

fuori dell'intervallo compreso fra 30 e 40 secondi il LED rosso lampeggia dopo una rotazione di 

180°. 

 

Se nel normale movimento, il ponte ha un attimo di esitazione dopo un ordine di spostamento, nella  

zona del collegamento di binario da abbandonare, aumentate leggermente la velocità di rotazione, 

girando l'asse del potenziometro un poco verso sinistra.  

 

 



 

 

6.6 Sincronizzare il binario di riferimento: 

 

 

 

Nel caso la raffigurazione della posizione del ponte in ambito schermo computer o sul display della 

centrale digitale non dovesse coincidere con la posizione effettiva del ponte girevole, si può 

procedere con la sincronizzazione. 

 

 

 

Procedura di sincronizzazione:  

 

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

2. Portate il ponte girevole tramite il comando >step< (in senso orario o antiorario) sul binario 

1 (binario di riferimento). La posizione del ponte girevole sui due schermi non ha nessuna 

importanza. 

3. Inviate l'ordine di avanzamento fino al binario 1. Il ponte girevole non procede. Il simbolo 

della piattaforma girevole sia sullo schermo, sia sul display  è posizionato sul binario 1. nel 

caso la posizione della plancia di comando non dovesse andare bene, ridate nuovamente 

l'ordine di avanzamento fino al binario 1. 

4. Date l'ordine>rotazione< in senso orario od in senso antiorario. La procedura di 

sincronizzazione è conclusa ed il LED giallo si spegne. 

 

 

 

6.7 Funzioni speciale: test della piattaforma girevole/impostazione di fabbrica: 

 

 

 

6.7.1. Test di corretto funzionamento della piattaforma circolare: 

 

 

Premete il tasto di programmazione S1per circa 4 secondi fino allo spegnimento del LED rosso. 

Dopo il rilascio del tasto il ponte ruota di 360° e si ferma brevemente in corrispondenza di ogni 

collegamento di binario programmato. 

 

 

 

6.7.2. Ripristino impostazioni di fabbrica: 

 

 

Se si tiene  il tasto di programmazione S1 del decoder TT-DEC-R premuto per 2 secondi, vengono 

annullati tutti gli inserimenti effettuati e ripristinate le impostazioni di fabbrica (indirizzo di base 

225, formato dati DCC). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.8: Tabella di programmazione e comando. 

 

 

 

 



 

 

 

Retroazioni: 

 

Il decoder per piattaforma circolare TT-DEC-R può inoltrare le informazioni di “ponte girevole 

occupato” e di “Posizione raggiunta” al modulo di retroazione. Tramite la Vostra centrale digitale 

o tramite il software del computer queste informazioni di retroazione possono essere utilizzate per 

l'esercizio automatico della piattaforma girevole. Il ponte girevole, che tramite il morsetto “Track” 

del decoder per piattaforma girevole TT-DEC-R è alimentato con corrente digitale, fornisce sempre 

il feed-back informativo di ponte girevole occupato, tutte le volte che una loco si trova su di esso, 

attraverso l'uscita di un rivelatore di binario occupato (ad esempio GBM-8) o di un modulo di 

retroazione con integrato un rivelatore di binario occupato (ad esempio RM-GB-8-N o RS-8). 

Se il ponte girevole ha raggiunto la posizione desiderata, il decoder per piattaforma girevole TT-

DEC-R invia un segnale di feed-back al morsetto a due poli KL4, contrassegnato con l'indicazione 

“Feed-Back”, che il software del computer può utilizzare per ulteriori attività. 

Gli esempi di collegamento sotto riportati, mostrano il cablaggio per la nuova variante della 

piattaforma circolare Roco 42615 che però sono validi anche per la vecchia. 

I cablaggi illustrati possono, in considerazione della sinergia tra il decoder per piattaforma circolare 

TT-DEC-R ed il modulo di retroazione, essere utilizzati anche per il sistema a due rotaie. 

Ciò che riguarda il tema delle retroazioni sulle pagine seguenti e gli ulteriori (a colori) esempi di 

cablaggio li trovate, sia per la nuova che per la vecchia variante della piattaforma girevole Roco, sul 

nostro sito Web nel capitolo “Esempi di collegamento al decoder per piattaforma girevole TT-DEC-

R”.  

7.1 Feed back di “posizione raggiunta” e “binario del ponte girevole occupato” con 

rivelatore di binario occupato GBM-8 in abbinamento con il modulo di retroazione 

Roco 10787. 



 

 

 

 

7.2 Feed back di “posizione raggiunta” e “binario del ponte girevole occupato” con 

modulo di retroazione RS-8 per il bus di retroazione - RS (Lenz Digital plus). 

7.3 Feed back di “posizione raggiunta” e “binario del ponte girevole occupato” con 

modulo di retroazione RM-GB-8-N per il bus di retroazione s88. 

 



 

 

 

 

Componentistica: 

 



 

 

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


