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Emendamento A3 81-1:1998 
MANUALE DI MANUTENZIONE REGOLAZIONE 

DEI MICROSWITCH - ITA 

Revisione 10.2 del 09/01/2012 
Redatto: L. O. 
Approvato: Resp. Qualità 

1 APPLICABILITÀ DEL DOCUMENTO 
Questo documento si applica a tutti i freni Temporiti srl LIFT. Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.temporiti.it o contattare l’ufficio tecnico. 

1.1 Simbologie utilizzate 

Simbolo e significato Descrizione 

 

RISCHIO GENERICO! 
Pericolo di lesioni personali causati da una generica fonte di pericolo 

Si riferisce ad un pericolo imminente che può dare luogo a morte o a seri danni personali 
se le corrispondenti misure protettive non vengono rispettate. 

 

RISCHIO FOLGORAZIONE! 
Pericolo di lesioni personali causati da alta tensione elettrica 

Si riferisce ad un pericolo imminente che può dare luogo a morte o a seri danni personali 
se le corrispondenti misure protettive non vengono rispettate. 

 

STOP! 
Pericolo di danni materiali 

Si riferisce ad un pericolo imminente che può dare luogo a danni materiali 
se le corrispondenti misure protettive non vengono rispettate. 

 
NOTA! Nota importante per svolgere l’operazione senza problemi 

 
SUGGERIMENTO! Suggerimento per facilitare e semplificare l’operazione 

   

2 REGOLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DEL 
PRESENTE MANUALE 

Operazioni e regolazioni effettuate senza seguire le operazioni indicate nel seguito 
comportano un errato funzionamento del freno. 

 

 

SCOLLEGARE L’ALIMENTAZIONE DAL FRENO Eseguire le operazioni d’ispezione, manutenzione e regolazione solo dopo aver scollegato 
elettricamente il freno. 

 

 

 

IL FRENO E’ PROGETTATO PER GARANTIRE A RIPOSO TRAMITE 
LE MOLLE DI COPPIA LA SICUREZZA INTRINSECA PARI AL SUO 
VALORE DI TARGA ESPRESSO IN Nm 

Il freno elettromeccanico a molle serie LIFT è un freno in corrente continua conforme alla 
normativa 95/16/CE per montacarichi ed ascensori. La funzione di tale freno è quella di 

garantire il mantenimento statico dell’albero rotante. In dinamica i valori dissipabili in Joule [J] 
non possono essere superiori a quelli indicati in Tabella 6. L’utilizzo di opportuni dispositivi di 

sicurezza è demandato al costruttore della macchina (quasi-macchina). 
 

2.1 Manutenzione 

 

VERIFICARE SEMPRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI 
MICROSWITCH PRIMA E DOPO L’INSTALLAZIONE 
DELL’ELETTROFRENO 

Temporiti srl fornisce tutti gli elettrofreni serie LIFT con i microswitch preregolati: poiché 
durante il trasposrto e la movimentazione è possibile che le regolazioni vengano alterate, è 

fatto obbligo al costruttore dell’impianto di verificare preliminarmente il corretto 
funzionamento dei microswitch prima dell’installazione dell’elettrofreno e, in ogni caso, prima 

della messa in servizio della macchina. 
 

La regolazione della corsa di lavoro dei microswitch è demandata al costruttore dell’impianto prima della messa in funzione della macchina. E’ fatto obbligo di eseguire un controllo 
periodico del dispositivo al fine di accertarsi circa il corretto funzionamento dei microswitch: ove tali microswitch non consentano una corretta segnalazione procedere con la regolazione 
del sistema di monitoraggio come spiegato di seguito. 

2.2 Regolazione 

 

  
 

I microswitch hanno lo scopo di monitorare il movimento delle ancore dell’elettrofreno e di evidenziarne lo stato. Il monitoraggio del movimento della cabina è demandato al costruttore 
dell’impianto, tramite resolver o encoder opportunamente installati. 
 

Effettuare la regolazione come segue: 
1. allentare il controdado con la chiave esagonale fissa (a forchetta); 
2. avvitare o svitare opportunamente, con chiave esagonale fissa,  il bullone di regolazione sensore per calibrare il movimento combinato delle spine sensore con la lamella di rinvio; 
3. verificare con un tester il corretto movimento dei microswitch; 
4. serrare con la chiave a forchetta il controdado, tenendo fermo il bullone precedentemente regolato; 
5. verificare nuovamente il corretto funzionamento dei microswitch con il tester. 

2.2.1 Attrezzi necessari per la regolazione 

 

 

 

Chiave esagonale fissa (a forchetta) Tester  

 
 

UTILIZZARE SOLO CHIAVI STANDARD 
SENZA AUSILIO DI PROLUNGHE PER 

AVERE UN CORRETTO SERRAGGIO DELLA 
BULLONERIA 

2.3 Smaltimento 

 

AVVIARE AD UN RICICLAGGIO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE GLI 
IMBALLAGGI, I METALLI E TUTTI I COMPONENTI DEGLI 
ELETTROFRENI DISMESSI: NON GETTARE GLI ELETTROFRENI 
DISMESSI, O PARTI DI ESSI, TRA I RIFIUTI DOMESTICI! 

Smaltire separatamente dai rifiuti urbani il materiale d’attrito (senza amianto) dopo averlo 
asportato con utensile dal disco. Rimuovere la resinatura dal magnete mediante utensile e 
smaltire secondo normative vigenti e s.m.i. Conformemente alla norma della direttiva 

2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’attuazione del 
recepimento del diritto nazionale, i dispositivi elettrici diventati inservibili devono essere raccolti 

separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica. 
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Annex A3 81-1:1998 
MICROSWITCH MAINTENANCE AND 

ADJUSTEMENT MANUAL- ENG 

Revision 10.2 of  09/01/2012 
Edited: L. O. 
Approved: Resp. Qualità 

3 APPLICABILITY OF THE DOCUMENT 
This document is applicable to all LIFT series Temporiti srl brakes.  For further information visit the website www.temporiti.it or contact the technical office. 

3.1 Symbols used 

Symbol and meaning Description 

 

DANGER! 
Danger of injury caused by a general source of danger  

It refers to an imminent danger that may cause a serious injury or death 
if the correspondent measures of protection are not respected.  

 

RISK OF ELECTROCUTION! 
Danger of injury caused by high electrical voltage 

It refers to an imminent danger that could give place to serious personal damage or death 
if the correspondent measures of protection are not respected. 

 

STOP! 
Danger damage 

It refers to an imminent danger the could give place to property damage 
if the correspondent measures of protection are not respected.  

 
NOTE! Important note to ensure troublefree operation 

 
TIP! Useful tip for simple handling 

   

4 MAINTENANCE AND REGULATION 

 

FOLLOW THE INSTRUCTIONS ACCORDING TO THE PRESENT 
DIRECTIVE 

Adjusting operations carried-out without following the operations that follow lead to a bad 
working of the brake. 

 

 

DISCONNECT THE BRAKE FROM POWER SUPPLY Carry-out the inspection, servicing and adjusting operations only after  electrically 
disconnecting the brake. 

 

 

 

THE BRAKE IS PROJECTED TO GUARANTEE, WHILE RESTING 
AND THROUGH THE BRAKING TORQUE SPRINGS, THE INTRINSIC 
SAFENESS EQUAL TO ITS PLATE VALUE IN Nm. 

The electromagnetic brake model LIFT is a spring applied, power direct current (DC) brake, 
complies with 95/16/CE for lift and elevator. The function of the brake is to maintain static 
rotating shaft. In dynamic conditions values dissipated in Joule [J] can not be higher than 
indicated in Chart 6. The use of appropriate safety devices must be carried out to the 

machine manufacturer (partly completed machinery). 

4.1 Maintenance 

 

ALWAYS CHECK THE PROPER MICROSWITCHES OPERATION 
BEFORE AND AFTER BRAKE INSTALLATION  

Temporiti srl provides all the LIFT series brakes with presetted microswitchest: as during 
the handling and transport it is possible that the settings are altered, it is compulsory for the 
plant manufacturer to verify proper microswitches operation before installing the brake, and in 

any case, before the commissioning of the machine. 
 

The adjustment of the microswitches stroke is submitted to the machine builder before commissioning of the machine. The manufacturer is also obliged to perform a periodic check of the 
control devices in order to ensure proper operation of the microswitches: if microswitches do not report proper signal, proceed with the adjustment of the monitoring system as below 
explained. 

4.2 Adjustement 

 

  

 

The microswitches are designed to monitor the movement of the brake armature-plates and to highlight their status. Monitoring the movement of the lifter cabin must be carried out by the 
manufacturer of the plant, using resolver or encoder properly installed. 
 

Make adjustements as follows: 
1. loosen the locknut with hex fork wrench; 
2. appropriately loosen or tighten, with hex fork wrench, the sensor adjustment bolt to calibrate the motion of sensor pins combined with the return blade; 
3. check with a multimeter the correct movement of microswitches; 
4. tighten the locknut with hex fork wrench, holding the previously setted bolt with another wrench; 
5. check again the correct operation of microswitches with a multimeter. 

4.2.1 Tools for adjustement 

 

 

 

Hex wrench (fork) Multimeter  

 
 

USE STANDARD KEYS ONLY WITHOUT THE 
HELP OF EXTENSIONS TO HAVE A 

CORRECT TIGHTENING OF THE BOLTS 
AND NUTS 

4.3 Disposal and recycle informations 

 

RECYCLE IN ECO-FRIENDLY WAY THE PACKAGING, METALS AND 
ALL THE PARTS OF NO LONGER WORK BRAKES: DO NOT THROW 
USED ELECTROBRAKES, OR PARTS THEREOF, IN THE HOUSEHOLD 
RUBBISH! 

Dispose separately from household rubbish the friction material (asbestos-free) after removing 
it from the metal part of the disk with a proper tool. Remove the resin from the electromagnet 
with a proper tools and dispose of it in accordance with current law regulations. According the 
European Directive 2002/96/CE on waste electrical and electronic equipments (RAEE) and its 
implementation of national law, the electrical equipments no longer usable must be collected 

separately and must be sent to a recycling step. 

 


