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CHI SIAMO

Baglini Controlli S.r.l., costituita nell’anno 2007
è un’azienda del Gruppo Baglini, che si dedica alla
progettazione e produzione di impianti elettrici per
ascensori, quadri di manovra per ascensori, MRL,
operatori porte e sistemi di controllo remoto.
I 40 anni di esperienza della Baglini Ascensori Group nella
produzione, installazione e manutenzione di impianti
di ascensori sono stati riversati nella realizzazione dei
nostri più innovativi impianti.
Nel corso di questi 11 anni di attività abbiamo acquisito, con
tenacia e costante impegno, l’esperienza e la maturità
necessarie a realizzare impianti funzionali, semplici da
installare, all’avanguardia con le più recenti tecnologie
di settore e quando si rende necessario, progettate su
specifica richiesta del cliente.

+39 050 809211
info@baglinicontrolli.it
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QUADRI
ELETTRICI
COMPONENTISTICA SPECIALIZZATA
ALTA QUALITÀ ASSICURATA
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1

1

2

Conﬁgurabile per ogni tipo
di freno ed Encoder

2

Tecnologia integrata
tra Inverter
e Scheda madre

3

Sistema di riporto al piano
in emergenza con o senza
l’apertura delle porte
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GALILEO
4.0
nuovi impianti

Quadro di manovra per ascensore elettrico con tecnologia integrata tra Inverter e Scheda madre per nuove
installazioni
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Gestione automatica delle rampe che consente la
riduzione dei magneti all’interno del vano, l’arrivo “al
volo” della cabina al piano di fermata, con regolazione
millimetrica dall’interno della cabina con tastierino;
Tecnologia di comunicazione CAN-BUS che sempliﬁca
l’installazione, l’utilizzazione dell’elevatore, la manutenzione, la riparazione con relativa riduzione ore/uomo
per le varie operazioni;
Funzione di Standby completo dell’impianto per la
disattivazione del servizio momentaneo tramite
programmazione oraria;
Possibilità di esclusione parziale o totale delle chiamate
di cabina e/o di piano tramite l’orologio interno;
Funzione di preapertura delle porte;
Funzionamento ad anello chiuso;
Possibilità di realizzazione di impianti automatici,
semiautomatici e misti;
Armadio personalizzabile
sia nelle dimensioni che nel colore.
Nostro standard:

RAL7042
L 400 x P 250 x H 2225 mm

NORMATIVE APPLICABILI :
UNI EN 81.20-50; UNI EN 81.70;
UNI EN 81.21; UNI EN 81.72.
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1

Sistema separato
tra scheda madre
e inverter

1

2

2
Conﬁgurabile per ogni tipo
di freno ed Encoder

3

Sistema di riporto al piano
in emergenza con o senza
l’apertura delle porte

3

Completo controllo
tramite Cloud
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FIBONACCI
4.0
nuovi impianti

Quadro di manovra per ascensore elettrico con tecnologia separata tra Inverter e Scheda madre per nuove
installazioni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Tecnologia di comunicazione SERIALE che sempliﬁca
l’installazione, l’utilizzazione dell’elevatore, la manutenzione, la riparazione con relativa riduzione ore/uomo per
le varie operazioni;
Possibilità di effettuare qualsiasi tipo di
personalizzazione (relativamente all’utilizzo Inverter e
Scheda madre) essendo questi componenti indipendenti;
Funzionamento ad anello chiuso;
Possibilità di realizzazione di impianti automatici,
semiautomatici e misti;
Completo controllo dell’impianto da remoto
tramite “Cloud” (Optional);
Armadio personalizzabile
sia nelle dimensioni che nel colore.
Nostro standard:

RAL7042
L 400 x P 250 x H 2225 mm

NORMATIVE APPLICABILI :
UNI EN 81.20-50; UNI EN 81.70;
UNI EN 81.21; UNI EN 81.72.
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1

2
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1

2

Scheda
di controllo
seriale

Conﬁgurabile
con qualsiasi tipo
di centralina idraulica

Completo controllo
tramite Cloud

PACINOTTI
4.0
nuovi impianti

Quadro di manovra per ascensore idraulico per
nuove installazioni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Tecnologia di comunicazione SERIALE che sempliﬁca
l’installazione, l’utilizzazione dell’elevatore, la manutenzione, la riparazione con relativa riduzione ore/uomo
per le varie operazioni;
Possibilità di effettuare qualsiasi tipo di
personalizzazione;
Possibilità di realizzazione di impianti automatici,
semiautomatici e misti.
Completo controllo dell’impianto da remoto
tramite “Cloud” (Optional);
Armadio personalizzabile
sia nelle dimensioni che nel colore.
Nostro standard:

RAL7042
L 700 x P 300 x H 700 mm

NORMATIVE APPLICABILI :
UNI EN 81.20-50; UNI EN 81.70;
UNI EN 81.21; UNI EN 81.72.
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1

2

3
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1

2

3

Tecnologia integrata
tra Inverter
e Scheda madre

Trasformatore
multi tensione
per tutti i tipi di freno

Precablato seriale
o parallelo completo

GALILEO
modernizzazioni

Quadro di manovra per ascensore elettrico con tecnologia integrata tra Inverter e Scheda madre per modernizzazioni su impianti preesistenti.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Gestione automatica delle rampe che consente la riduzione dei magneti all’interno del vano, l’arrivo “al
volo” della cabina al piano di fermata, precisione di
fermata con regolazione millimetrica dall’interno della
cabina da tastierino;
Tecnologia di comunicazione CAN-BUS che sempliﬁca
l’installazione, l’utilizzazione dell’elevatore, la manutenzione, la riparazione con relativa riduzione ore/uomo
per le varie operazioni;
Funzione di Standby completo dell’impianto per la
disattivazione del servizio momentaneo tramite
programmazione oraria;
Possibilità di esclusione parziale o totale delle chiamate
di cabina e/o di piano tramite l’orologio interno;
Funzionamento ad anello chiuso;
Possibilità di realizzazione di impianti automatici,
semiautomatici e misti.
Armadio personalizzabile
sia nelle dimensioni che nel colore.
Nostro standard:

RAL7042
L 700 x P 300 x H 1200 mm

NORMATIVE APPLICABILI :
UNI 10411;
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1

2

3

Completo controllo
tramite Cloud
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1

2

3

Trasformatore
multi tensione
per tutti i tipi di freno

Scheda di controllo
per cablaggio parallelo
o seriale

Precablato
completo

FIBONACCI
S/P
modernizzazioni

Quadro di manovra per ascensore elettrico con tecnologia separata tra Inverter e Scheda madre per modernizzazioni su impianti preesistenti.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Tecnologia di comunicazione SERIALE nella configurazione FIBONACCI-S che sempliﬁca l’installazione, l’utilizzazione dell’elevatore, la manutenzione, la riparazione
con relativa riduzione ore/uomo per le varie operazioni;
Tecnologia di comunicazione PARALLELA nella configurazione FIBONACCI-P che consente la sostituzione del solo quadro e/o delle linee di vano e/o delle
linee di cabina;
Possibilità di effettuare qualsiasi tipo di personalizzazione (relativamente all’utilizzo Inverter e Scheda madre) essendo questi componenti indipendenti;
Funzionamento ad anello aperto;
Possibilità di realizzazione di impianti automatici,
semiautomatici e misti.
Completo controllo dell’impianto da remoto
tramite “Cloud” (Optional);
Armadio personalizzabile
sia nelle dimensioni che nel colore.
Nostro standard:

RAL7042
L 700 x P 300 x H 700 mm

NORMATIVE APPLICABILI :
UNI 10411;
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1

2

Scheda di controllo
per cablaggio parallelo
o seriale

Conﬁgurabile
con qualsiasi tipo
di centralina idraulica

Completo controllo
tramite Cloud

PACINOTTI
S/P
modernizzazioni

Quadro di manovra per ascensore idraulico per
modernizzazioni su impianti preesistenti.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Tecnologia di comunicazione SERIALE nella configurazione PACINOTTI-S che sempliﬁca l’installazione, l’utilizzazione dell’elevatore, la manutenzione, la riparazione
con relativa riduzione ore/uomo per le varie operazioni;
Tecnologia di comunicazione PARALLELA nella configurazione PACINOTTI-P che consente la sostituzione del
solo quadro e/o delle linee di vano e/o delle linee di
cabina;
Possibilità di effettuare qualsiasi tipo di
personalizzazione;
Possibilità di realizzazione di impianti automatici,
semiautomatici e misti.
Completo controllo dell’impianto da remoto
tramite “Cloud” (Optional);
Armadio personalizzabile
sia nelle dimensioni che nel colore.
Nostro standard:

RAL7042
L 700 x P 300 x H 700 mm

NORMATIVE APPLICABILI :
UNI 10411;
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PRECABLATO

L’impianto elettrico esterno al quadro di manovra è
interamente preparato da un team di persone esperte
e preparate.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Precablaggio completo
Programmazione dei vari apparati elettronici
Collaudo sistematico dell’intero precablato
Componentistica di alta qualità e affidabilità
Packaging ottimizzato
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OPERATORI

Il meccanismo di movimentazione delle ante di cabina è
assemblato da personale esperto e preparato ed è abbinabile a molte tipologie di sospensioni in commercio.

GOLIA
Operatore per elevatori di alta gamma e montacarichi
Azionamento silenzioso con motore gearless
Semplice installazione
Compatto
Collaudato

DAVIDE
Operatore per elevatori standard e ante leggere.
Azionamento con moto-riduttore
Semplice installazione
Compatto
Collaudato
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TETTO CABINA
PULSANTIERA ISPEZIONE

TXA-

TXA+

TXV+

TXA-

TXA+

TXV-

PULSANTE DISCESA
(2¡ CONTATTO)

TXV+

PULSANTE SALITA
(2¡ CONTATTO)

MARCIA NORMALE

USCITA
SERIALE
LINEA DI VANO

USCITA
SERIALE
CABINA

MD

MS

PULSANTE DISCESA
(2¡ CONTATTO)

COM-

MD

MS

MF

COM-

MD

MS

MQ

COM-

ID

IS

RD

RS

COM-

RFSD

TM

COM-

100¡

MC

PULSANTE SALITA
(2¡ CONTATTO)

MARCIA NORMALE

REED
DISCESA

PULSANTE DISCESA
(2¡ CONTATTO)

REED
SALITA

RIFASATORE
DISCESA

PULSANTE SALITA
(2¡ CONTATTO)

COLLEGAMENTI

RIFASATORE
SALITA

MARCIA NORMALE

UTENTE

LIMITE
LIVELLI ESTREMI
(SOLO SE CON
PIANO CORTO)

TERMISTORE
MOTORE

COMMUTATORE
ISPEZIONE

COMMUTATORE
ISPEZIONE

COMMUTATORE
ISPEZIONE

TXV-

FOSSA
PULSANTIERA ISPEZIONE
QUADRO MANOVRA
PULSANTIERA ISPEZIONE

TETTO CABINA
VANO
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JP4.1 JP4.2 JP4.3

P8.3

JP8.4

Y5

Y4
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61
KP

Y2

Y1
JP2

X13

X14

P3.3

JP3.2J

P2.2J

P2.3J

JP2.4J

P3.5

JP3.4J
MANOVRA POMPIERI
USCITA SEGNALE
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KAD

P9.10

JP10.3

EMERGENZA
FINE MANOVRA
USCITA SEGNALE
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P9.9J

P10.2

PREAPERTURA)
PORTE (ABILITA
INGRESSO ZONA

KFR
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P9.8J

JP10.1J

PREAPERTURA PORTA
USCITA SEGNALE

21

22
KP1

JP9.7J

MANOVRA EMERGENZA
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JP9.6

P8.10

JP8.9J

MANOVRA POMPIERI

RESET

3

DISCESA
PREFINECORSA
S
CON VELOCITA'>1MT/

JP8J

14

KFOS

Y3

Y0

JP3

JP10

P9

SALITA
PREFINECORSA
S
CON VELOCITA'>1MT/

KAD

CONTROLLO
RELE'
CATENACCI

CONTROLLO
CONTATTORE
FRENO

CONTROLLO
CONTATTORI
MOTORE
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COMUNE
SEGNALI

JP9

11

JP4
I MOTORE E FENO
USCITE PER CONTATTOR

TO VVVF AS380
INVERTER INTEGRA

JP8

KP
A1

KP1
A1

53
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CONTATTO A CHIAVE

APERTURA PORTA
FOSSA
DI ACCESSO ALLA

VANO

CONTATTO
PULITO
ANTINCENDIO

CEP

COMCHIAVE
POMPIERI
ANTINCENDIO

MORSETTIERA QUADRO

POMPIERI
SOLO CON MANOVRA

CHF

COM-

ANT
POMPIERI
SOLO CON MANOVRA

PPI1

PPI

GND2

SMP2

SMP1
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KFR
A1

230VAC

P8.2J

JP8.1J

P8.8

230VAC

JP8.7J

P8.6

JP8.5J

JP9.9

JP9.3

INGRESSO PREAPERTURA

A
QUADRO MANOVR
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2F10

230VAC

TE
ES D
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COLLEGAMENTI
UTENTE

T

KCU

COLLAUDI
SCHEMI
DOCUMENTI

Il collaudo del quadro elettrico è affidato a personale
tecnico esperto e specializzato in appoggio a sistemi
informatizzati. Nel caso di impianti gearless il collaudo
è effettuato con la presenza del suo motore per l’abbinamento completo e sicuro dei due dispositivi.
Il quadro elettrico ha il settaggio specifico per le caratteristiche dell’elevatore commissionato al fine di ridurre
i tempi di montaggio per un utilizzo plug&play.
Gli schemi elettrici a corredo del quadro sono chiari,
completi e multilingue.
I documenti forniti sono composti dalla Dichiarazione di
Conformità CE e dal Manuale Utente che guida
l’ascensorista passo passo dalla manovra provvisoria,
alla messa in servizio, alla diagnostica.
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ASSISTENZA
360°

La nostra assistenza tecnica è tra le più preparate del
settore grazie alla ventennale esperienza dei tecnici
altamente specializzati e aggiornati alle ultime tecnologie
Sarete seguiti telefonicamente 365 giorni l’anno
dalle 8 alle 20
Possibilità di programmare il nostro intervento in loco
Servizio di Start-Up su richiesta da specificare
in fase d’ordine
Possibilità di corsi formativi gratuiti presso la nostra
sede su appuntamento

+39 050 809211
info@baglinicontrolli.it
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ACCESSORI
Componentistica di alta qualità

Pulsantiere su misura, qualsiasi dimensione, forma e funzionalità.

Combinatore telefonico, GSM, Cloud

Relè, sensori e contattori

Accessori per la manutenzione
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CLOUD

Il Cloud ti permette di Controllare e Interagire
da Remoto con i tuoi impianti in manutenzione
Analisi preliminare e riduzione dei tempi che ti
permette di intervenire nell’immediato in caso
di guasto
Il supervisore è in grado di fornire al manutentore
le necessarie informazioni per un rapido e risolutivo
intervento
Ti avverte per la manutenzione programmata
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