ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE
La gestione del dispositivo deve essere afﬁdata a personale
opportunamente formato e qualiﬁcato.
Prima di installare e mettere in funzione il dispositivo leggere
attentamente e comprendere il presente manuale per evitare di
danneggiare il prodotto e di mettere a rischio la propria sicurezza.
Le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono fornite
solo a titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale.
Kiwitron s.r.l. si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modiﬁca graﬁca o
funzionale ai dispositivi e/o ai software senza alcun preavviso.

Il dispositivo ETS Advanced o ETS Touch NON PUO’ sostituire i dispositivi di
sicurezza del mezzo su cui viene installato.

Il dispositivo ETS Advanced o ETS Touch DEVE essere installato nel rispetto
delle norme generali di sicurezza.

E’ vietato installare il dispositivo ETS Advanced o ETS Touch per inibire o
alterare il funzionamento dei sistemi di sicurezza già presenti sul mezzo.
E’ vietato utilizzare il sistema per azionare teleruttori di potenza, poiché
l’apertura degli stessi durante la circolazione di corrente causerebbe un
arco elettrico.
AVVERTIRE L’OPERATORE del mezzo prima di effettuare qualsiasi
operazione a distanza (cloud web o connessione remota tramite PC) per
prevenire situazioni di pericolo.
La gestione del blocco (o rallentamento) DEVE rispettare la sicurezza della
macchina e degli operatori. Il blocco di un mezzo NON DEVE creare
potenziali situazioni di pericolo.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di gas o fumi inﬁammabili, nelle
vicinanze di stazioni di rifornimento, depositi di carburante, impianti
chimici o durante operazioni di brillamento. Evitare qualsiasi atmosfera
potenzialmente esplosiva.
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Accessori
Cavi per installazione sistema standalone
Trattandosi di sistemi completamente personalizzabili (custom) vi possono essere
cavi attualmente non riportati nella presente versione del documento.

Per maggiori dettagli sulle connessioni fare riferimento allo schema di installazione

C000301 + C100401 + C002090
E’ il cavo di collegamento tra ETS-DN e il veicolo:

Fig.1 - Cavo ETS-DN - Veicolo: C000301 + C100401 + C002090

C002190
Si tratta di un matassa di cavi viola da collegare (opzionalmente) tra ETS-DN e il veicolo:

Fig.2 - Cavo C002190 (opzionale)
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C002080
E’ il cavo di collegamento tra ETS-DN ed ETS-UP:

Fig.3 - Cavo ETS-DN - ETS - UP: C002080

Cavi per installazione dispositivi accessori
Per ampliare la gamma di funzionalità del dispositivo, è possibile collegare ETS Advanced o ETS Touch
a ulteriori dispositivi e/o sensori con collegamenti a catena tramite la fornitura di appositi cablaggi.
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom) vi possono essere
tipologie di cavi attualmente non riportate nella presente versione del documento.

C002160

C002152

Fig.4 - Cavo C002160

Fig.5 - Cavo C002152
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Tappo di chiusura X6

Chiusura CAN (C002090)

Fig.6 - Tappo chiusura X6

Fig.7 - Chiusura CAN (C002090)

Per una corretta installazione accessori assicurarsi di avere il connettore di chiusura su
tutte le prese femmine più corte disponibili.

Una volta terminati i collegamenti, a circuito disalimentato, veriﬁcare con un multimetro
in “modalità Ohm” che la resistenza sulla linea CAN BUS totale del circuito sia 60 Ohm.

La ﬁgura seguente mostra come eseguire correttamente il test:

Fig.8 - Test multimetro su linea CAN BUS
Per maggiori dettagli fare riferimento alle sezioni successive.
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Schema elettrico

Fig.9 - Schema elettrico
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Zone di installazione
I dispositivi ETS-UP e ETS-DN devono essere installati sul veicolo nelle zone A e B indicate in ﬁgura.
●
●

A: Zona di installazione per dispositivo ETS-UP, Lettore di Badge: ﬁanco seduta conducente o
cruscotto/piantone veicolo.
B: Zona di installazione per dispositivo ETS-DN, centralina relè: vano impianto.

Fig.10 - Zone installazione ETS-UP e ETS-DN
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Alimentazione ETS - veicolo
Carrelli elettrici

Fig.31- Collegamento alimentazione carrelli elettrici

Carrelli endotermici: con Stacca batteria G007130
Se il sistema viene montato su macchine a motore endotermico, a causa della ridotta autonomia
delle batterie del veicolo ed al ﬁne di preservarne l’integrità durante i periodi di sosta e/o inattività del
veicolo (motore spento), si consiglia l’utilizzo di un dispositivo “stacca batteria” automatico
(disponibile a richiesta).

Fig.32- Stacca batteria (G007130)
Lo stacca batteria viene collegato al sistema ETS /ETS TOUCH come indicato nel seguente schema:

Fig.33 - Collegamento stacca batteria (G007130)
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Connessioni sensori
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom) vi possono essere
esempi di installazioni attualmente non riportate nella presente versione del documento.
Di seguito è riportato un estratto dello schema di installazione ETS al ﬁne di indicare i collegamenti
richiesti per il sistema ETS - veicolo + sensori.
Con questi collegamenti vengono garantite, oltre alle funzioni base, anche le seguenti funzioni:
●
●

veriﬁca livello elettrolita batteria;
analisi batteria.

Fig.11 - Collegamenti ETS + sensori
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Connessione sensore elettrolita (G006320)
Al ﬁne di monitorare il livello dell’elettrolita della batteria del veicolo è disponibile (opzionale, su
richiesta) il sensore elettrolita (G006320):

Fig.12 - Sensore elettrolita
Il sensore è provvisto di una sonda, due cavi di collegamento verso la batteria e un connettore di
interfaccia sul veicolo. Due led (rosso e verde) indicano all’operatore del mezzo se il livello
dell’elettrolita è sufﬁciente o meno.
Per installare il sensore elettrolita è opportuno seguire le indicazioni dello schema di installazione e
del manuale fornito.
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Connessione sensore corrente
Al ﬁne di monitorare dati per l’analisi utilizzo batteria sono disponibili (opzionali, su richiesta) i
seguenti modelli di sensore di corrente (X200601 e X000701):

Fig.13 - Sensori di corrente (X200601 e X000701)
Per installare il sensore di corrente è opportuno:
1.
2.

Eseguire gli step da 1 a 5 indicati nella sezione “Connessioni minime” del manuale ETS
Collegare il connettore a 3 poli del sensore di corrente (cod. X200600 o X000701) al connettore
X3 del cavo C000301, ottenendo il cablaggio seguente:

Fig.14 - C000301 - X3
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3.

Collegare l’alimentazione secondo lo schema elettrico e la sezione “Alimentazione ETS Veicolo”

Fig.15 - ETS+Sensore di corrente - Alimentazione
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Connessioni ETS + 1 Accessorio
Connessione CAN Gateway
Il dispositivo, installato su veicoli industriali ed integrato a ETS è in grado di effettuare le seguenti
funzionalità:
● Isolamento elettrico tra rete CAN ETS e rete CAN macchina
● Comunicazione tra reti CAN con bitrate differenti
● Traduzione messaggi tra protocolli differenti
● Acquisizione dati da canbus in sola lettura dalla rete macchina (disabilitazione ﬁsica tramite
jumper interno del canale di trasmissione)

Fig.16- CAN Gateway
Per installare il CAN Gateway è opportuno:
1.
2.

Eseguire gli step da 1 a 5 indicati nella sezione “Connessioni minime” del manuale ETS
Rimuovere la chiusura CAN (C002090) dal cavo C100401:

Fig.17 - Chiusura CAN
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3.

Collegare il connettore X4/X5 del cavo C002520 al connettore X4 del cavo C100401:

Fig.18 - C002520 - X4
4. Collegare il connettore X12 del cavo C002520 al connettore DB9 maschio del CAN Gateway :

Fig.19 - C002520 - X12

X0138_PRO002_00_IT

IT - ETS Advanced - XF01380 / ETS Touch - XF01380D

pag. 16/ 41

5.

Collegare il connettore X13 del cavo C002530 al connettore DB9 femmina del CAN Gateway:

Fig.20 - C002530 - X13
6. Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.21 - ETS + CAN Gateway
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7.

Per completare il collegamento del cavo C002530 fare riferimento allo schema elettrico:

Fig.22 - ETS + CAN Gateway - C002530
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Connessione KiwiCall Carrello o Ancora anticollisione
Il dispositivo KiwiCall Carrello, integrato ad ETS e a KiwiCall Pulsante, è in grado di effettuare le
seguenti funzionalità:
● Ricezione chiamata da linea di produzione
● Visualizzazione chiamata su interfaccia utente

Fig.23- KiwiCall Carrello
Il dispositivo Ancora anticollisione, installato su veicoli industriali ed integrato a ETS è in grado di
effettuare le seguenti funzionalità:
● Misurazione distanza con altri anticollisione / Tag Anticollisione
● Esclusione conducente (compatibile con Tag Anticollisione)

Fig.24- Ancora anticollisione
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I dispositivi KiwiCall Carrello e Ancora Anticollisione vengono installati analogamente, in particolare:
1.
2.

Eseguire gli step da 1 a 5 indicati nella sezione “Connessioni minime” del manuale ETS
Rimuovere la chiusura CAN (C002090) dal cavo C100401:

Fig.25 - Chiusura CAN
3.

Collegare il connettore X4/X5 del cavo C002080 al connettore X4 del cavo C100401:

Fig.26 - C002080 - X4
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4. Collegare il connettore X10 al dispositivo di interesse (KiwiCall Carrello o Ancora Anticollisione):

Fig.27 - C002080 - X10
5.

Collegare l’alimentazione secondo lo schema elettrico e la sezione “Alimentazione ETS Veicolo”:

Fig.28 - ETS + KiwiCall Carrello - Alimentazione
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ETS + KiwiCall Carrello

Fig.29 - ETS + KiwiCall Carrello

ETS + Ancora Anticollisione

Fig.30 - ETS + Ancora Anticollisione
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Connessione KiwiEye, Torretta luminosa o Radar
Il dispositivo KiwiEye, installato su veicoli industriali ed integrato ad ETS è in grado di effettuare le
seguenti funzionalità:
●
●
●
●
●

Rilevazione persone e misurazione della distanza
Rilevazione carrelli e misurazione della distanza
Rilevazione cartelli stradali e misurazione della distanza
Rilevazione codici Aruco e misurazione della distanza
Rilevamento di occlusioni dell’ottica parziali e totali

Fig.31- KiwiEye
Il dispositivo Torretta luminosa, installato su veicoli industriali ed integrato ad ETS permette di
segnalare lo stato di sicurezza della macchina sulla quale è installato tramite:
●
●

Emissione segnalazioni luminose
Emissione segnalazioni acustiche

Fig.32- Torretta luminosa
Il dispositivo Radar, installato su veicoli industriali ed integrato ad ETS consiste in uno scanner LED
multi-ray per la misurazione della distanza da un oggetto (ﬁno a 8m).

Fig.33- Radar
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I dispositivi KiwiEye, Torretta luminosa e Radar vengono installati analogamente, in particolare:
1.
2.

Eseguire gli step da 1 a 5 indicati nella sezione “Connessioni minime” del manuale ETS
Scollegare il connettore X4/X5 del cavo C002080 dal connettore X5 del cavo C100401:

Fig.34 - Scollegamento C002080 - X4/X5
3.

Collegare il connettore X4/X5 del cavo C002080 al connettore X5 del cavo C002152:

Fig.35 - Connessione C002080 - C002152
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4. Collegare il connettore X5 del cavo C100401 al connettore X5 del cavo C002152:

Fig.36 - Connessione C100401 - C002152
5.

Collegare il connettore X6 del cavo C002152 al connettore X6 del cavo C002160:

Fig.37 - C002152 - C002160
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4. Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.38 - Cablaggio con cavo accessori
5.

Collegare le alimentazioni secondo lo schema elettrico, la sezione “Alimentazione ETS Veicolo” e la sezione “Alimentazione accessori”.
Per i mezzi la cui tensione batteria è maggiore di 24 V DC, Kiwitron fornisce per il
collegamento dispositivi accessori un alimentatore DC/DC (X101280). Vedi sezione
“Alimentazione accessori”.

Fig.39 - ETS + Cavo accessori - Alimentazione
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Alimentazione accessori
Collegamento per accessori alimentati a 12-24V: alimentatore X101280 (solo per
batterie >24V)
Per i mezzi la cui tensione batteria è maggiore di 24VDC, Kiwitron fornisce, su richiesta, un
alimentatore DC/DC (X101280).
L’alimentatore ha ingresso da 36V a 160V e uscita 24V con una potenza massima di 15W ed è
necessario per alimentare gli accessori (es: KiwiEye, Radar) che richiedono una tensione di
alimentazione 12-24 V.

Fig.36- Alimentatore DC/DC (X101280)
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Fig.35 - Alimentazione accessori con alimentatore DC/DC (X101280)
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Il collegamento consiste nel collegare i cavi rosso e blu alla fonte di alimentazione (36 - 120 V) , mentre
i cavi rosso e nero al cavo C002152. A scopo puramente illustrativo, è descritto di seguito:

Fig.40 - Collegamento convertitore DC/DC (X101280)
E’ vietato prelevare tensione direttamente dalla batteria. Quello in ﬁgura è
uno schema concettuale.
E’ vietato utilizzare un convertitore DC/DC diverso da quello consigliato in
questo manuale. Eventuali danni derivanti da errate installazioni non
saranno imputabili a Kiwitron.
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ETS + KiwiEye

Fig.41 - ETS + KiwiEye

ETS + Torretta luminosa

Fig.42 - ETS + Torretta luminosa
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ETS + Radar

Fig.43 - ETS + Radar
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Connessioni ETS + 2 accessori
E’ possibile integrare al sistema ETS più di un accessorio collegandosi sui connettori X4 o X5 del cavo
C100401.
Come da schema elettrico, il collegamento di più accessori è consigliato:
1.
2.

sul connettore X4 per KiwiCall Carrello, Ancora Anticollisione e Interfaccia Gateway (CAN
Gateway) tramite il cablaggio C001080;
sul connettore X5 per KiwiEye, Torretta luminosa e Radar tramite la connessione di un
ulteriore cavo accessori C002160.

Vedere le sezioni successive per maggiori dettagli.
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom) vi possono essere
esempi di installazioni attualmente non riportate nella presente versione del
documento.
Se il sistema ETS + accessori desiderato conta un totale di resistori di bilanciamento
interni ai dispositivi maggiore o uguale a 3 (vedi tabella seguente) occorre, al ﬁne di
garantire un corretto funzionamento della rete CAN BUS, seguire le indicazioni fornite
alla sezione “Bilanciamento CAN BUS”.
Dispositivo

Resistore di bilanciamento integrato nel dispositivo

ETS - UP (Touch o Advanced)

Sì

ETS-DN

No

Ancora Anticollisione

Sì

KiwiCall Carrello

Sì (Attivazione/Disattivazione conﬁgurabile da SW)

CAN Gateway

Sì

Radar

No

Torretta luminosa

No

KiwiEye

No

Sensore di corrente

No

Sensore elettrolita

No

KiwiSafe

Sì

Tab.4- Associazione Dispositivo - Resistenza interna integrata
Esempio:
Sistema: ETS + Ancora + KiwiCall Carrello: totale resistenze interne ai dispositivi = 3 → Vedi sezione
“Bilanciamento CAN BUS (Sistemi con totale Resistori di bilanciamento >=3)”.
Sistema: ETS + Ancora + CAN Gateway: totale resistenze interne ai dispositivi = 3 → Vedi sezione
“Bilanciamento CAN BUS (Sistemi con totale Resistori di bilanciamento >=3)”.
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Connessione ETS + 2 accessori su connettore X4
1.
2.

Eseguire gli step da 1 a 5 indicati nella sezione “Connessioni minime” del manuale ETS
Rimuovere la chiusura CAN (C002090) dal cavo C100401:

Fig.44 - Chiusura CAN
3.

Interporre il cablaggio C001080 descritto di seguito tra il cavo C100401 e i cavi degli accessori
desiderati (C002080 per Ancora e KiwiCall Carrello o C002520 per Interfaccia Gateway (Can
Gateway):

Fig.45 - C001080 - Sdoppio rete CAN
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3.1.
3.2.

Collegare il connettore X5 maschio al connettore X4 del cavo C100401
Collegare i connettori X5 del cavo C001080 ai connettori X4/X5 dei cablaggi forniti con
gli accessori desiderati (C002080 per Ancora e KiwiCall Carrello o C002520 per
Interfaccia Gateway (Can Gateway)):

Fig.46 - Collegamento C001080
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ETS + KiwiCall Carrello + Ancora Anticollisione su X41

Fig.47 - ETS + KiwiCall Carrello + Ancora Anticollisione su X4

1

Vedere sezione “Bilanciamento CAN BUS (Sistemi con totale Resistori di bilanciamento >=3)”
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Connessione ETS + 2 accessori sul connettore X5
1.
2.

Eseguire gli step da 1 a 5 indicati nella sezione “Connessione KiwiEye, Torretta luminosa o
Radar”
Scollegare il tappo di chiusura X6 del cavo C002160:

Fig.48 - Scollegamento Tappo di chiusura X6
3.

Collegare il connettore X6 del cavo C002160 al connettore X6 del cavo C002160:

Fig.49 - Connessione C002160 - X6
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4. Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.50 - Collegamento in cascata su X6
5.

Collegare i connettori X7 dei cavi C002160 ai connettori dei dispositivi accessori desiderati:

Fig.51 - Collegamento accessori in cascata su X6
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6. Collegare le alimentazioni secondo lo schema elettrico, la sezione “Alimentazione ETS Veicolo” e la sezione “Alimentazione accessori”.
Per i mezzi la cui tensione batteria è maggiore di 24 V DC, Kiwitron fornisce per il
collegamento dispositivi accessori un alimentatore DC/DC (X101280). Vedi sezione
“Alimentazione accessori”.

Fig.52 - Collegamento alimentazioni accessori in cascata su X6
Per una corretta installazione assicurarsi di avere il connettore di chiusura su
tutte le prese femmine più corte disponibili. (Nel caso speciﬁco illustrato sopra
inserire il connettore di chiusura su X4 e su X6)
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ETS + Radar + Torretta luminosa su X5

Fig.53 - ETS + Radar + Torretta luminosa
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Bilanciamento CAN BUS (Sistemi con totale Resistori di
bilanciamento >=3)
Se il sistema ETS + accessori desiderato conta un totale di resistori di bilanciamento interni ai
dispositivi maggiore o uguale a 3 (vedi Tabella 4), al ﬁne di garantire un corretto funzionamento della
rete CAN BUS, occorre riportare il totale dei resistori di bilanciamento interni ai dispositivi a un totale
di 2.
Per questo motivo è opportuno intervenire su uno o più dispositivi accessori (a seconda del sistema
in questione) e disattivarne il resistore di bilanciamento interno.
Per maggiori dettagli fare riferimento alle sezioni seguenti.

E’ vietato disattivare il resistore di bilanciamento presente su ETS-UP (ETS Touch o
Advanced)

Disattivazione resistore di bilanciamento su Ancora Anticollisione
1.
2.

Aprire il dispositivo per accedere al PCB
Sﬁlare il jumper indicato in Figura 54, si otterrà quanto indicato in Figura 55

Fig.54 - Ancora Anticollisione con resistore di
bilanciamento attivo
3.

Fig.55 - Ancora Anticollisione con resistore di
bilanciamento disattivo

Chiudere il dispositivo
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Disattivazione resistore di bilanciamento su CAN Gateway
1.
2.

Aprire il dispositivo e accedere al PCB
Sﬁlare il jumper indicato in Figura 56, si otterrà quanto indicato in Figura 57

Fig.56- CAN Gateway con resistore di
bilanciamento attivo
3.

Fig.57 - CAN Gateway con resistore di
bilanciamento disattivo

Chiudere il dispositivo

Disattivazione resistore di bilanciamento su KiwiCall Carrello
L’attivazione o disattivazione del resistore di bilanciamento di KiwiCall Carrello è conﬁgurabile tramite
SW. Per maggiori dettagli fare riferimento al relativo manuale d’uso.
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