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Central Station

Tasti funzione 
 0 - 7

Simboli di funzione  
8 - 15

Regolatore  
di marcia 1

Regolatore  
di marcia 2

Tasti funzione 
 0 - 7

Modifica,  
memorizzazione

dei dati

Indicazione del  
senso di marcia

Figura e nome della 
locomotiva

Menù delle locomotive

Stop, arresto di 
emergenza

Commutazione
keyboard 

Commutazione
layout

Commutazione
memory 

Commutazione
setup

Commutazione
control

Figura e nome della 
locomotiva

Menù delle locomotive

Indicazione del senso di marcia

Stilo di azionamento 
(Stylus)

Simboli di funzione  
8 - 15

Menù delle  
locomotive 

Menù delle  
locomotive

A
ux

60173

U
SB

Sx

B 0

prog

B 0
B 0

B 0

pow
er

Trasformatore

Binario di 
alimentazione

Binario di  
programmazione

Ingresso

Uscita
Rete di 

PC
Altoparlante attivo
oppure auricolare  

a cuffia

opz.
Booster 

60173
opz.

Tastiera / Mouse
oppure stilo USB

Collegamento Mobile Station

Lato anteriore dell‘apparecchio

Scheda di 
locomotiva

Scheda di 
locomotiva  Stilo

Collegamento
Booster 

 6017 / 6015
Collegamento

Modulo di  
retroazione 

S 88

Locomotiva  
attrezzata

per treno pendolare
inattiva / attiva

Lato inferiore 
dell‘apparecchio

Lato posteriore dell‘apparecchio



33

Installazione e avviamento
Preparativi

Per l’avvio vengono richiesti i seguenti componenti: 
Trasformatore da 60 VA, cavetto di alimentazione trasformatore e Central Station, cavetto di collega-
mento per Central Station ed impianto di binari nonché materiale rotabile e/o apparati elettromagnetici.
Collegate tali componenti in conformità alle seguenti illustrazioni.

Connessione a binario C oppure connessione a binario K oppure connessione per scartamento 1
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Connessione all’impianto

Connessione al binario di programmazione
Il binario di programmazione non deve avere alcun contatto elettrico diretto verso l’impianto e non 
può essere collegato alcun ulteriore utilizzatore (ad es. illuminazione, Decoder per deviatoi, paraurti 
illuminato ecc.). Esso viene richiesto per la lettura, la programmazione e l’elaborazione dei Decoder 
dei rotabili.

Connessione possibile soltanto come raffigurato!
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0 B B
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Binario di program- 
mazione per binario C

binario di program- 
mazione per binario K

binario di program- 
mazione per scartamento 1oppure oppure

Collegamento dell‘alimentazione di corrente alla  
Central Station e calibrazione (regolazione) del  
Touchscreen (schermo visore) al 1. avviamento.

power
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60173

USB

Sx

B 0

prog

B 0

B 0
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Il campo di marcatura che si trova a fianco appare in diverse  
posizioni (5x) sullo schermo, si prega di confermare rispettivamente 
con la bacchetta (Stylus) esattamente nel centro del simbolo.
Dopo che la calibrazione è terminata, appare dopo un breve tempo 
l‘indicazione del regolatore di marcia.
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Installazione e avviamento
Scelta e marcia di una locomotiva

 

Selezionate una delle Vostre  
locomotive nella banca dati.
Questo funziona solamente quando 
l’impostazione di fabbrica della 
locomotiva non è stata modificata.

Conferma della scelta

Scelta e commutazione di un apparato elettromagnetico

Si hanno a disposizione 
tutti gli indirizzi di com-
mutazione senza una  
precedente program- 
mazione. Questi sono 
ordinati in modo numeri-
co crescente e possono 
venire azionati mediante  
la normale tastiera.

Marcia di una locomotiva Commutazione di funzione

Selezione

Scelta di una locomotiva Voi potete incominciare immediatamente, 
qualora al Vostro parco rotabili appartenga 
una di queste locomotive:
(101 047-9 con indir. 1, Big Boy con indir. 40), 
proseguite poi come descritto accanto,  
presso a “Marcia di una locomotiva ”.
Oppure
Selezionate un regolatore e proseguite con  
i passi successivi.

Locomotiva mfx riconosciuta

Dati della locomotiva mfx 
completamente acquisiti.

confermare

La locomotiva mfx è pronta alla 
marcia e può già venire azionata.
Qualora sia necessario, si con-
siglia di aggiungere la locomotiva 
nella lista locomotive, come  raffi-
gurato a partire da pagina 41.

Notifica locomotiva mfx 

Commutazione
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Introduzione
Con questa “Märklin Digital” si trova pronta nel frattempo la quarta generazione dei sistemi per  
numerosi treni Märklin. La Central Station rappresenta in questo caso il più importante componente, il 
quale è responsabile della generazione dei corretti dati di comando, il quale esegue il coordinamento 
degli apparecchi collegati ed inoltre presenta anche un comodo e ben comprensibile quadro di  
azionamento. Nel caso di questo complesso sistema, un esercizio esente da inconvenienti viene 
assicurato solamente qualora Voi facciate ricorso esclusivamente ai ben sperimentati e collaudati 
componenti del sistema Märklin. Pertanto, in caso di impiego di prodotti estranei, decade ogni garanzia 
del fabbricante di Märklin. Per i guasti, che si producano in caso di impiego di prodotti estranei,  
è perciò responsabile colui che li esercisce. In occasione del collegamento dell’impianto, vogliate  
attener Vi alle tecniche ed ai principi rappresentati tratti da queste istruzioni. L’impiego di altri circuiti 
elettrici può facilmente condurre a danneggiamenti dei componenti elettronici. Preferite pertanto 
astenerVi da “costosi” esperimenti. La Central Station non è affatto un giocattolo. Vogliate determinare 
in modo sicuro che questo apparecchio venga utilizzato anche dai bambini soltanto quale apparato di 
comando per la ferrovia in miniatura. Vi auguriamo molte soddisfazioni durante l’impiego della Central 
Station sul Vostro impianto di ferrovia in miniatura. Con questa Central Station Voi ottenete un  
apparecchio il quale Vi offre molto ampie possibilità per il comando della Vostra ferrovia in miniatura. 
Noi Vi consigliamo di elaborare completamente gli esempi raffigurati nel manuale, in tal modo Voi 
acquisite una maggiore sicurezza nel rapporto con la Central Station.
Il Vostro Service-Team Märklin

Avvertenze per la Central Station
Non esponete la Central Station ad alcuna umidità.
Questo prodotto Märklin non è a tenuta d’acqua. In presenza di elevata umidità dell’aria oppure  
qualora dell’acqua penetri nell’involucro, si può addivenire a funzionamenti difettosi. La corrosione  
dei meccanismi interni e dei circuiti elettronici può condurre a danni irreparabili.

Non sottoponete la Central Station ad alcuno scuotimento.
Qualora questo apparecchio sia esposto a colpi oppure forti vibrazioni, si può addivenire a  
funzionamenti permanentemente difettosi.

Non esponete la Central Station ad alcuna forte escursione di temperatura.
In seguito a repentine variazioni di temperatura, l’umidità può condensare all’interno dell’involucro. 
Per impedire un accumulo di acqua di condensa, dovreste conservare e trasportare la Central Station 
in modo protetto, prima di spostarla in un luogo con temperatura notevolmente più elevata o più bassa.

Maneggiate con precauzione le parti mobili.
Durante l’azionamento dei tasti e del regolatore di marcia della Central Station non impiegate  
alcuna violenza.

Conservazione
Non conservate la Central Station in luoghi nei quali regnano le seguenti condizioni sfavorevoli: 
Elevata umidità dell’aria oppure cattiva aerazione.
Temperature oltre i 50°C (tali temperature possono verificarsi ad es. in presenza di un diretto  
irraggiamento solare) oppure sotto i –10°C.
L’umidità dell’aria non deve trovarsi oltre le condizioni climatiche dell’Europa centrale.

Pulizia
Vogliate rimuovere peluzzi e polvere con un panno morbido, asciutto oppure leggermente inumidito. 
Non impiegate mai alcool, diluente oppure altri mezzi di pulizia corrosivi.

Dati tecnici
Dati di prestazioni in caso di impiego del trasformatore 60052
Tensione di ingresso: 16 V ~
Capacità di carico:  Binario di marcia 2,4 A
 Binario di programmazione 1,0 A
 max. 3,0 A
 Affinché Voi possiate utilizzare totalmente la capacità di carico complessiva,  
 noi Vi suggeriamo di attenerVi ai dati nella funzione di aiuto dell’apparecchio.
Risoluzione dello schermo visore: 800 x 480 pixel con profondità di colore a 16 bit 

Possibilità di collegamento 
Trasformatore
Binario di programmazione
Mobile Station
Binario di alimentazione
Rete: Ethernet
USB: per mouse, tastiera e/o stilo di memoria
Booster: 6015, 6017 oppure 60173
Modulo di retroazione: S 88
Aux: attualmente senza utilizzazione
Uscita: collegamento di una Central Station (60213) oppure del Terminal 60125
Ingresso: collegamento di una Central Station (60213) quale secondo od ulteriore apparato
SX-Bus: attualmente senza utilizzazione
Cuffia auricolare oppure altoparlante attivo. (attualmente senza utilizzazione)

Software:
I componenti del software della CS sono soggetti alla licenza software GPL . 
I testi sorgenti di questi componenti software potete ottenerli gratuitamente da Märklin, sia come CD 
oppure scaricando una immagine CD dalla Homepage Märklin. 
Delle informazioni più dettagliate ed attuali potete trovarle sulle nostre pagine Internet, 
“www.maerklin.com”
Qualora si presenti un errore oppure un difetto, Vi preghiamo di non aprire la Central Station. Vogliate  
inviare l’apparecchio difettoso al nostro Märklin-Service oppure ad un laboratorio di assistenza  
specializzato registrato sulle nostre pagine Internet.
In seguito all’apertura dell’apparecchio viene esclusa ogni rivendicazione di garanzia e di assistenza in 
garanzia. L’onere della dichiarazione e della prova a tal fine, ossia che l’apertura dell’apparecchio non è 
stata causa d’origine per difetti e / o danni sopravvenuti, lo porta la persona responsabile di tale apertura  
e / o la ditta o risp. il cliente. 
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Control
Far marciare • Installare • Amministrare
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Con il Central Control i rotabili possono venire installati, fatti marciare ed amministrati.

Selezione e marcia

In questa lista si trovano  
da scegliere le Vostre 
locomotive utilizzate più 
frequentemente.

In questa lista si trovano da scegliere 
tutte le locomotive da Voi comprese 
nella lista locomotive.

Si trovano a Vostra disposi-
zione per la selezione diretta 
le ultime tre locomotive, 
oppure Voi potete ampliare 
la scelta.
 

Adesso potete far marciare la locomotiva 
con la manopola del regolatore oppure 
mediante un lieve tocco della velocità 
desiderata sullo schermo visore.
Tramite una pressione del tasto oppure  
mediante un lieve tocco del simbolo  
possono venire azionate le funzioni.

Locomotiva con Decoder mfx
Iscrizione o risp. inserimento

Collocate la Vostra locomotiva con Decoder mfx sul binario di programmazione. Questo può avvenire 
anche durante il decorso dell’esercizio. La locomotiva si iscrive in conformità alle seguenti illustrazioni. 
Tale dichiarazione può avvenire sia con figura e nome della locomotiva, sia anche senza. A seconda 
della rispettiva dichiarazione, sarà necessaria una successiva elaborazione come descritto a partire  
da pagina 42.

Locomotiva mfx riconosciuta

Dati della locomotiva 
mfx completamente 
acquisiti.
Confermare

La locomotiva mfx è pronta alla marcia 
e può già venire messa in funzione.
Qualora sia necessario, si consiglia 
di aggiungere la locomotiva nella lista 
locomotive, come raffigurato a partire 
da pagina 41.
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Installare:
Nuova locomotiva manualmente: Introduzione e preparativi   Pagina 38
                                         Locomotiva con commutatore di codifica  Pagina 39
 Locomotiva programmabile  Pagina 40

Sempre, quando incontrate 
questo ? , avete a Vostra 
disposizione la funzione 
di aiuto e mediante il suo 
azionamento Vi conduce 
all’attuale applicazione.

apre la tastiera Denominazione della 
locomotiva

Selezione 
della figura

Selezione 
del tipo 

di Decoder 

Indirizzo della 
locomotiva

o risp.
apertura del

tastierino 
numerico

minore o risp.
maggiore 

Lettura indirizzo della 
locomotiva

Disposizione  
commutatori

Decoder/Indirizzo
a 4 vie oppure 8 vie

Funzioni ausiliarie

confermare
e memorizzare 

interrompere
senza  

memorizzare

Indicazione 
stato di 
lettura

Memorizare 
i dati

0
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Inserite il nome della locomotiva: ad es. BR 03

Selezionate una 
figura adatta alla 
Vostra locomotiva.

Confermate 
la selezione.

Selezionate una figura

Con commutatore di codifica
Locomotiva programmabile   Pagina  40

78

3

Inserite l’indirizzo
del Decoder.

Verificate la disposizione
del Decoder.


Quando tutte le impostazioni deside-
rate sono state effettuate, allora si 
prega di confermare e memorizzare.

Voi potete effettuare delle impostazioni aggiuntive, 
le quali si ripercuotono sul comportamento della 
locomotiva durante il comando con la Central 
Station. Le impostazioni possono venire effettuate 
tramite - oppure + su tali campi.  
Nel nostro esempio: ritardo di avviamento e 
frenatura (queste impostazioni hanno effetto sul 
regolatore della CS e non vengono supportate 
da questo tipo di Decoder). L’impostazione del 
tachimetro serve per l’indicazione sul visore della 
Central Station e non ha alcun influsso sulla  
              massima velocità della locomotiva.

In quanto la locomotiva si trova sul binario  
di programmazione, in questo modo si può 
leggere tutto l’indirizzo.

oppure

3 x
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confermare 
oppure 
rifiutare

Locomotiva programmabile: Leggere o risp. installare

confermare

Voi potete effettuare delle impostazioni aggiuntive, le quali si riper-
cuotono sul comportamento della locomotiva durante il comando 
con la Central Station. Le impostazioni possono venire effettuate 
tramite - oppure + su tali campi. Nel nostro esempio: ritardo di 
avviamento e frenatura nonché tachimetro. 

confermare oppure rifiutare

Ulteriori possibilità di impostazione potete trovarle nel capitolo “Configurazione della locomotiva”, 
pagina 42.

Selezione del tipo di Decoder. 

Lettura del preesistente indirizzo  
del Decoder.

confermare

La locomotiva è ora installata, essa può venire 
completata o risp. modificata come a partire da 
pagina 42.

Collocare la locomotiva sul binario  
di programmazione !

Uncino colmato, 
l’indirizzo è stato 
riconosciuto. 
Senza uncino, 
l’indirizzo non è stato 
riconosciuto.
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Configurazione della locomotiva
Completare/modificare simboli, funzioni ed impostazioni. Questa funzione è utilizzabile per tutti i tipi 
di Decoder. Possono tuttavia essere rielaborate soltanto le impostazioni e le funzioni delle quali il 
Decoder dispone. Come esempio di una locomotiva con Decoder mfx, Vi mostriamo le molteplici 
possibilità di queste impostazioni.

La locomotiva da rielaborare dovrà 
essere richiamata su uno dei due  
regolatori. Vogliate poi commutare, 
come raffigurato, con questa loco- 
motiva nella modalità di configurazione.

Simboli di funzione 0-7

Simboli di funzione 8-15

Inserimento 
di una tratta 
per treni 
pendolari

Tasto per il ripristino 
del Decoder da  

locomotive

Modifica delle 
CV del  
Decoder

Nella modalità di configurazione avete a disposizione ulteriori Icone per l’impostazione del  
completamento della locomotiva.

Invio dei dati 
alla locomotiva

Scrittura dei dati 
sulla scheda 

della locomotiva

!Vi preghiamo di prestare attenzione, poiché non ogni Decoder da locomotiva supporta tutte le 
funzioni e le caratteristiche. Vogliate per questo tenere alla mano le istruzioni di impiego della 
Vostra locomotiva, colà Voi trovate le corrispondenti informazioni.

Adesso avete la possibilità di effettuare 
delle modifiche. Ad es, completarla con 
la figura adatta ad essa.

Qui Voi avete la possibilità di  
coordinare la locomotiva con  
una tratta pendolare.

Introducete nel rispettivo  
campo il contatto del modulo  
di retroazione S 88 appartenente 
ad essa, impostate la velocità 
massima ed il tempo di attesa.

 Cancellare la tratta per treni pendolari da questa locomotiva.

confermare

Inserimento di una tratta per treni pendolari confermare

selezionare
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Il treno pendolare è immedia-
tamente attivo, adesso tale 
locomotiva può venire utilizzata 
soltanto a questo scopo.
Il treno pendolare è installato 
è può venire attivato in ogni 
momento. La locomotiva è   

 utilizzabile in modo universale.

Modifica oppure inserimento dei simboli di funzione.

selezionare

Selezionare un simbolo di funzione.

Selezionare un tipo di  
funzione ad es. funzione  
di durata.

Selezionare il tempo
5

Voi avete la possibilità di assegnare  
alle funzioni un dato tipo di funzione:
• Funzione di commutazione accesa/ 
 spenta (ad es. fanali)
• Funzione ad impulso (ad es. aggancio   
 Telex)
• Funzione di durata (ad es. fischio)

confermare
disattivata

confermare

Qui Voi avete la possibilità di modificare le 
CV in determinati Decoder da locomotiva.

Questo costituisce un esteso 
intervento sul comportamento del 
Decoder e può condurre, in caso di 
un’impostazione errata, alla  

inutilizzabilità del Decoder. Vi preghiamo 
di utilizzare a questo proposito le istruzioni 
della Vostra locomotiva ed il nostro vasto 
aiuto.

A seconda del rispettivo 
tipo di Decoder si possono 
elaborare delle ulteriori 
impostazioni.

La locomotiva viene riportata 
indietro all’impostazione di 
fabbrica, a patto che questa 
venga supportata mediante  
il Decoder.

I dati della locomotiva 
vengono temporanea-
mente memorizzati, senza 
abbandonare la modalità 
di configurazione.

I dati vengono trasferiti e la modalità 
di configurazione viene chiusa.

confermare

confermare

I dati vengono trasferiti soltanto 
in caso di Decoder programmabili 
oppure mfx. In caso di Decoder 
con commutatori di codifica questi 
vengono acquisiti soltanto nella lista 
delle locomotive.

I dati della locomotiva  
vengono scritti sulla scheda 
della locomotiva.
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Installare una unità di trazione

Cancellare il testo preesistente

Inserire un nuovo nome, ad es. “Treno minerale”.

Un’unità di trazione consiste come minimo di 2 locomotive. Possono tuttavia venire unite assieme anche 
numerose locomotive in tale unità di trazione. Il numero delle locomotive viene limitato a causa del  
consumo di corrente degli utilizzatori che si trovano all’interno della zona di alimentazione della corrente.

!In una data unità di trazio-
ne dovranno venire utilizzate 
soltanto locomotive le quali 
possiedono paragonabili 
caratteristiche di marcia.

Inserire la 
prima loco-
motiva 
dell’unità di 
trazione.

Adesso le locomotive installate a nuovo oppure da rielaborare si trovano a disposizione per l’esercizio  
di marcia con la Central Station.

Avvertenza importante!
Prima dello spegnimento della Central Station vogliate eseguire la funzione “Uscita 
dal funzionamento”, per rendere sicuro che tutti i dati vengano memorizzati. In caso 
di un improvviso spegnimento si può addivenire alla perdita dei dati.

Acquisizione di una locomotiva da scheda di locomotiva
Voi potete acquisire locomotive dalle schede disponibili oppure scrivere una scheda di locomotiva.
Leggere: Innestate la scheda di locomotiva nel lettore di schede come illustrato. I dati vengono 
acquisiti nella lista di locomotive e Voi potete immediatamente far marciare tale locomotiva. 

Scrivere: (solo nella modalità di configurazione) 
Innestate la scheda di locomotiva nel lettore di schede come illustrato. 
Premete il simbolo.

I dati della locomotiva vengono trasferiti sulla scheda  
della locomotiva.

!Vogliate prestare attenzione a questo, affinché il Chip sulla scheda sia rivolto verso il basso.
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 Confermare l’inserimento.

Alla successiva locomotiva. 

Inserire la  
locomotiva 
dell’unità  
di trazione.
 

L’unità di trazione si trova adesso a disposizione.
Il secondo regolatore può ora venire impiegato 
per un’altra locomotiva oppure unità di trazione.

Cancellare una locomotiva oppure unità di trazione

La locomotiva oppure unità di 
trazione viene rimossa dalla lista 
locomotive e non si trova più a 
disposizione.

In quanto Voi non abbiate prima  
eseguito alcuna messa al sicuro dei 
dati, tutti i dati sono persi e possono  
venire nuovamente ripristinati solo  
tramite una nuova installazione ed  
inserimento.

Con questo strumento Voi potete elaborare 
l’unità di trazione. Inserire oppure rimuovere 
le locomotive come due passi prima.

!Producete qui e di nuovo nel menù “setup” una messa al sicuro dei dati. Dopo delle modifiche ai dati 
Voi dovete eseguire sempre questa messa al sicuro dei dati. A partire da questo Backup, potete allora 
riprodurre di nuovo la vecchia condizione ed avete pertanto nuovamente disponibile la Vostra lista di 
locomotive.

Spegnimento della Central Station:
Prima dello spegnimento 
della Central Station, vogliate 
spostarVi nel menù “Setup”.
Selezionate “Uscita dal funzionamento” e confermate tale scelta. 
Sull’apparecchio si accende il “tasto Stop” e si incomincia con 
tale “Uscita dal funzionamento”.Quando il visore si spegne, la 
Central Station  può venire disinnestata. 
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Keyboard
 Commutare • Installare
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La Keyboard dispone di 20 pagine con 16 indirizzi ciascuna. Questi indirizzi sono assegnati in modo 
fisso e non possono venire spostati.

Commutazione delle pagine

oder

La Keyboard rende possibile la commutazione e la gestione di tutti i deviatoi, segnali, piattaforme girevoli e ponti trasbordatori; complessivamente vi sono a disposizione 320 indirizzi.

Commutazione di deviatoi e segnali a più aspetti.

Commutazione di deviatoi e segnali normali
Immediatamente dopo l’avvio della Central Station tutti i 320 indirizzi sono disponibili e possono 
venire commutati tramite la superficie di azionamento unificata. Per commutare vogliate impiegare 
l’accluso stilo (si veda la figura).
Suggerimento: per conseguire una migliore visione sinottica, noi suggeriamo l’installazione degli 
apparati elettromagnetici con i simboli e le denominazioni di loro pertinenza. Si veda il capitolo 
successivo  Installazione di apparecchi elettromagnetici.

Keyboard:   Installazione di apparati elettromagnetici • Passo per passo

1

2

Commutazione di deviatoi e segnali.

oppure

Piattaforma girevole

La Keyboard a pagina 15 è predisposta per la piattaforma girevole 7686. Prestate attenzione al fatto che la 
piattaforma girevole occupa automaticamente i 15 indirizzi successivi.
Voi potete cancellare questa occupazione, qualora non impieghiate alcuna piattaforma girevole Digital, ed 
utilizzare in tal modo questi indirizzi divenuti liberi per altri apparati elettromagnetici.
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Introdurre la denominazione,
ad es. DKW-9.

6

8

7

Keyboard: Installazione apparati elettromagnetici • Passo per passo 

3

Verificate 
l’impostazione 
del Decoder 
da deviatoi.

4
5 

5.1

Selezione dell’indirizzo desiderato 

9

11

10

Impostare la durata desiderata:  
noi consigliamo una durata tra 250 ms e 500 ms.

12

Confermare 
l’inserimento
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Avvertenza importante!
Prima dello spegnimento della Central Station 
vogliate eseguire la funzione “Uscita dal  
funzionamento” nel menù “setup”, per rendere  
sicuro che tutti i dati vengano memorizzati.

In caso di un improvviso spegnimento si può addivenire alla 
perdita dei dati modificati per ultimi.

Confermare 
oppure 
installare un  
nuovo apparato
 (dal passo  4)

13
Confermare 
 l’inserimento 

14

Nel caso che i deviatoi siano collegati al Decoder K 83 (6083 o risp. 60830) e la disposizione del  
deviatoio / segnale non corrisponda all’indicazione, devono venire scambiati i cavetti blu della  
rispettiva connessione.

Verifica della funzione di commutazione

15 15.1

! Qualora l’apparecchio elettromagnetico non si commuti, malgrado il corretto indirizzamento,
vogliate verificare i cavetti nella connessione al binario. (rosso = B / marrone =0)

Programmazione dei segnali luminosi da professionisti. 
Vogliate installare il segnale da programmare come nei passi 1 -15 descritti in precedenza, sulla Vostra 
Keyboard. Impostate la durata di commutazione per la programmazione su 1000 ms. Vogliate confermare le 
impostazioni e commutate nella modalità di esercizio (passo 14). Qualora sul palo del segnale principale sia 
montato un segnale di preavviso, si deve installare in precedenza anche il segnale principale  
corrispondente a tale segnale di preavviso. Collegate il segnale alla CS, vogliate prestare attenzione affin-
ché il ponticello di filo imballato nella scatola di cartone (ponticello di programmazione) sia agganciato sul 
lato inferiore del Decoder.

Dopo che Voi avete collegato il segnale, vogliate commutare nella 
modalità di configurazione della Keyboard e premete su questo simbolo. 
Confermate la conseguente richiesta. Vogliate commutare succes-
sivamente nella modalità di esercizio della Keyboard, i diodi luminosi 
sul segnale incominciano a lampeggiare. Introducete gli aspetti di 
segnalamento del rispettivo segnale uno dopo l’altro. Quando il segnale 
incomincia a commutarsi tra tali aspetti di segnalamento, la procedura 
di programmazione è conclusa. Adesso Voi potete scollegare il segnale 
dai morsetti nonché rimuovere il ponticello di programmazione. 
Commutate nella modalità di configurazione. Vogliate adesso modificare 
la durata di commutazione su 250 ms (passo 12). Questa costituisce 
un’unità di tempo sufficientemente dimensionata per l’esercizio.

76391 Hp1

76393 Hp1/Hp2
76397 Hp1/Hp2 ed il segnale principale 
corrispondente al segnale di preavviso

76394 Hp1/Sh1 76371 Sh1
76392 Sh1 

76395 Hp1

Programmazione di segnali principali con un segnale di preavviso che si trova sullo stesso palo

Ora vogliate attendere 
finché lampeggia soltanto 
il segnale di preavviso. 
Azionate allora il segnale 
principale corrispondente 
al segnale di preavviso, 
ad es.



76393 Hp1/Hp2























!Vogliate conservare il ponticello di programmazione, di esso si ha nuovamente bisogno in caso di  
modifiche di indirizzo.
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Layout
Installare • Commutare
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Simboli:  
Binari ed apparati  
elettromagnetici

Simbolo:
Itinerario di marcia 

Simbolo:
Sfogliare alla
pagina seguente

Simbolo per
contatti (S 88)

Campo per  
denominazione           

Tastiera terminare
senza

memoriz-
zare

confermare
e

memorizzare

Selezionare  
e marcare un simbolo.

Cancellare nel quadro 
sinottico dei binari

Funzione di aiuto

Inserire un simbolo

Selezionare
ed inserire
un nuovo 
simbolo.

Selezionare e confermare 
un deviatoio. 
 
Ad es. deviatoio a tre vie 
238 preso dal nostro itine-
rario di marcia Ausf N1.

Informazioni sull’apparato 
elettromagnetico impiegato
Rotazione del simbolo

Un’esauriente descrizione dei simboli si trova direttamente a Vostra disposizione nella nostra 
funzione di aiuto.

Installazione del Layout
Il Layout semplifica successivamente l’installazione e l’azionamento degli apparati elettromagnetici e degli itinerari di marcia di una data ferrovia in miniatura. Dopo l’installazione di un dato Layout i deviatoi, i 
segnali oppure gli itinerari di marcia possono venire attivati mediante la pressione di un solo simbolo. Possono venire installate numerose pagine di Layout.

Noi consigliamo di equipaggiare la Vostra Keyboard con i corrispettivi apparati prima dell’installazione del Layout.
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Cancellare
un simbolo 

Informazione su
un apparato  

elettromagnetico
e modifica.

Ruotare
un simbolo

Selezionare il simbolo “ruotare”

Toccare un simbolo  
tante volte, finché  

corrisponde alla disposizione 
dell’impianto di binari.

Disporre ulteriori simboli
in modo corrispondente
al tracciato dei binari.

Inserire gli itinerari di marcia:
secondo il nostro esempio 
si ha a disposizione soltanto 
1 itinerario di marcia. 
Se sono disponibili numerosi 
itinerari di marcia, l’itinerario 
desiderato può venire selezio-
nato mediante il tasto freccia.
Confermare la scelta. 

L’itinerario di marcia è stato inserito.

Selezionare un segnale 
come prima per gli 
apparati elettromagnetici.

Il segnale  
è stato inserito.
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Nel caso che l’itinerario di marcia 
debba venire attivato anche tramite un 
contatto S 88, questo può altrettanto 
venire piazzato.

Confermare la scelta

Il contatto S 88 è stato piazzato.
Mediante l’allacciamento nel 
quadro sinottico dei binari tale 
contatto può anche venire 
azionato manualmente.

Denominare l’itinerario di marcia  
(pagina Layout) per mezzo della 
tastiera ed in seguito confermare.

Confermare e memorizzare  
gli itinerari di marcia pronti.

Commutare con il Layout

Dopo che Voi avete configurato il Vostro Layout (quadro sinottico dei binari), potete con questo 
commutare i singoli apparati elettromagnetici oppure dei completi itinerari di marcia tramite un  
tocco dei simboli. Dal quadro sinottico dei binari Voi potete riconoscere il rispettivo stato 
dell’apparato elettromagnetico.

Avvertenza importante!
Prima dello spegnimento della Central Station vogliate eseguire la funzione “Uscita 
dal funzionamento” nel menù “setup”, per rendere sicuro che tutti i dati vengano  
memorizzati. In caso di un improvviso spegnimento si può addivenire alla perdita dei 
dati.
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Memory
 Installare • Commutare
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Inserire il nome dell’itinerario 
di marcia per mezzo della 
tastiera.

Suggerimento: introducete dei vocaboli 
significativi, brevi, suddividete ad es.  
la Vostra stazione in Nord - Sud oppure 
destra - sinistra. Questo nome può 
venire impiegato soltanto una volta.
Esempio: 
Partenza N1 = Partenza Nord binario 1

Confermare

Commutare sulla Keyboard

Itinerario di  
marcia configurato Itinerario di 

marcia libero Indicazione dei 
deviatoi, segnali  
e itinerari di mar-
cia selezionati

Cancellazione di un 
elemento selezionato.

Terminare e
memorizzare

Terminare 
senza

memorizzare

Memorizzare   

Contatto
di un S 88

Tastiera

Denominazione
dell’itinerario  

di marcia

Esercizio manuale 
ed automatico

Esercizio manuale

oppure 

Installare itinerari di marcia
La Memory serve per l’installazione e l’azionamento degli itinerari di marcia di una ferrovia in miniatura. Si hanno a disposizione  
13 pagine di Memory.  Per l’installazione della Memory noi consigliamo di configurare prima in modo corrispondente la Vostra Keyboard. 
Gli itinerari di marcia vengono impiegati per commutare numerosi apparati elettromagnetici con la pressione di un solo tasto.  
In caso di comandi automatici, gli itinerari di marcia vengono combinati con dei contatti sull’impianto di ferrovia in miniatura,  
per comandare automaticamente determinati eventi sulla ferrovia in miniatura. Un esempio a questo proposito sono le protezioni  
di blocco ed i comandi di una stazione nascosta. Esaurienti informazioni a questo fine potete trovarle nella funzione di aiuto oppure  
su Märklin Magazin.
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Inserimento di apparati elettromagnetici 
nell’itinerario di marcia.

Voi potete inserire gli apparati 
elettromagnetici a partire da diverse 
pagine di Keyboard. 
Non occorre attenersi ad alcuna 
sequenza obbligatoria.
Non è chiaro oppure siete in dubbio? 
Vogliate utilizzare il “?”, la nostra  
funzione di aiuto.

Gli itinerari di marcia possono venire 
azionati direttamente dal treno 
per mezzo di un S 88. A questo fine 
nel campo S 88 deve venire inserita 
la rispettiva uscita del contatto. 

L’itinerario di marcia  
è predisposto.

Avviare un itinerario di marcia.

L’itinerario di marcia si trova  
nella modalità commutazione.

Commutare itinerari  
di marcia

In un dato itinerario di marcia-
possono venire incorporati 
degli itinerari di marcia già 
disponibili.

Cancellare itinerari di marcia

Voi potete disattivare singolarmente 
gli apparati elettromagnetici o risp.  
gli itinerari di marcia mediante 
cancellazione di tutti gli elementi e 
modifica del nome sull’impostazione 
di base (ad es. A5).

Avvertenza importante!
Prima dello spegnimento della Central Station vogliate eseguire la funzione “Uscita 
dal funzionamento” nel menù “setup”, per rendere sicuro che tutti i dati vengano me-
morizzati. In caso di un improvviso spegnimento si può addivenire alla perdita dei dati.

       Terminare l’allestimento dell’itinerario 
di marcia e memorizzare oppure memo-
rizzare con ed installare un nuovo 
itinerario di marcia.
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Setup
 Modificare • Consolidare • Impostare
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Il Setup Vi rende possibile il ripristino dei dati, il consolidamento dei dati, l’aggiornamento, l’avviamento da nuovo, l’uscita dal funzionamento, la calibrazione e l’adattamento delle impostazioni della Central Station.

Setup  

Possibilità di impostazione per la Central Station.

Possibilità di impostazione per la Central Station  
Questa Central Station è attivata come 
apparato principale.
Questa Central Station è impiegata come 
apparato secondario oppure ulteriore. 
La Central Station può venire impiegata 

da sola oppure in abbinamento con numerose 
Central Station. In caso di impiego di numerose 
Central Station una sola deve essere impostata 
quale apparato principale, le altre possono es-
sere messe in funzione soltanto come apparati 
secondari.

Dopo l’innesto della spina della Mobile 
Station, questa si annuncia automaticamente. 
Dopo tale notifica le locomotive di questa 
Mobile Station possono venire aggiunte 
oppure eliminate. Possono venire assegnate 
sino a 10 locomotive della Mobile Station.

memorizzare
e abbandonare

abbandonare senza memorizzare

memorizzare e
rielaborare

Con questo menù Voi potete adattare la Central 
Station alle Vostre esigenze personali.
Ad es. codificatore rotativo, interrogazione di stato, 
puntatore del mouse, colori delle immagini di  
funzione e lingua.

Qui Voi potete inserire la Central 
Station in una rete di computer.
Ulteriori dettagli a questo scopo 
Vi preghiamo di ricavarli dal 
nostro aiuto “?”.

A
ux

60173

U
SB

Sx

B 0

prog

B 0
B 0

B 0

pow
er

A
ux

60173

U
SB

Sx

B 0

prog

B 0
B 0

B 0

pow
er

2a Central Station

La lista delle locomotive deve venire installata nuovamente nella 2a Central Station.

1a Central Station

60123 Cavetto Slave (non fa parte del corredo di fornitura).
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Qui Vi vengono 
mostrate 
informazioni 
sulla Vostra 
Central Station.
Una modifica 
manuale non è 
possibile.

Voi potete ottenere informazioni circa  
corrente, tensione e temperatura del  
rispettivo Booster selezionato o risp.  
di un 2° apparecchio.

Informazioni su apparecchi collegati

Selezione

Informazioni di un 
Booster 60173

Informazioni di una 
Central Station

! I Booster 6015 / 6017
non possono venire mostrati.
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Simboli disponibili

Appendice:

Fanali

Illuminazione interna 

Illuminazione di coda

Fanali di profondità

Rumori di esercizio

Pantografi

Fumo

Aggancio Telex

Tromba

Fischio del capotreno

Fischio

Campana

Sinistra/Destra

Sollevare/Abbassare

Ruotare

Andatura di manovra 

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Simbolo sostitutivo

Architettura del sistema
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