
Il tempo è denaro...

CRONOS

il quadro che ti fa risparmiare tempo !

IL SISTEMA ELETTRICO
per ascensori residenziali
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Semplice Rapido da installare

Economico Connesso

app

Il precablato DMG: una 
garanzia di installazione veloce 
ed a prova di errore. 
Componenti plug & play, pochi 
accessori ed opzioni limitate 
all’essenziale.
Istruzioni di montaggio chiare 
ed intuitive, per un’installazione 
rapida, sicura e senza problemi.
...Perché il vostro tempo conta!

Telesorveglianza completa
da PC e Smartphone
tramite l'APP "Fusion".

Una tecnologia essenziale, basata su una scheda quadro 
robusta ed affidabile e su componenti ben collaudati 
con connessioni a morsetti ben visibili.
Un software di 
programmazione intuitivo, 
con pochi parametri 
facilmente modificabili
dallo schermo LCD.
E’ questa la ricetta per 
modernizzare con semplicità.

Tutta la garanzia del nome, della qualità
e dell’assistenza tecnica DMG...
a prezzi super competitivi!

Quadro di manovra
per impianti con motori ASINCRONI
(Geared)

Quadro di manovra
per impianti a trazione IDRAULICA
con avviamento diretto

Il collegamento seriale Pitagora è il 
modo più facile e veloce per installare 
un sistema elettrico già completo di 
tutti i componenti precablati DMG.

CRONOS è disponibile anche nella 
versione a MORSETTI con ingressi e uscite 
parallele, per potersi adattare facilmente 
agli impianti con cablaggi pre-esistenti.

CRONOS per il collegamento CRONOS per il collegamento PRECABLATOPRECABLATOCRONOS per il collegamento PRECABLATO

CRONOS per il collegamento a CRONOS per il collegamento a MORSETTIMORSETTICRONOS per il collegamento a MORSETTI

CRONOS per il collegamento CRONOS per il collegamento MISTOMISTOCRONOS per il collegamento MISTO

La flessibilità di CRONOS consente di optare anche per soluzioni di cablaggio misto 
(seriale / parallelo) tra cabina e piano.
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cavo ethernet RJ45 (5m)

cavo ethernet RJ45 (10m)

PIANICABINA

TETTO CABINA SALA MACCHINE

Collegamento

PRECABLATO
Collegamento a

MORSETTI

Scheda relè

Indicato per modernizzazioni parziali, 

dove le pulsantiere esistenti vengono 

mantenute.

I cablaggi a morsetti sono realizzati a 

cura dell'installatore per la gestione dei 

pulsanti (max. 12 piani).

Per eventuali display o segnalazioni, nel 

quadro viene aggiunta una scheda 

ausiliaria a relè.

Idea le  per  modern izzaz ion i  con 

sostituzione delle pulsantiere. Un'unica 

connessione seriale con cavi Ethernet ed 

interfacce L-BDU con pulsante integrato 

consente il collegamento di tutte le 

pulsantiere di piano.

In cabina, i pulsanti ed il display sono 

collegati ad una scheda di interfaccia 

collegata al tetto cabina.
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Scheda a microprocessore 32bit
Trasmissione seriale CAN BUS, parallela o mista
Massima flessibilità per modernizzazioni
Totalmente compatibile con i componenti DMG
Conforme norme EN81-1/2

60 errori in memoria
100 Parametri
Programmazione a menu

CRONOS in breve

840
mm

600
mm

320
mm

5,5 kW fino a 450 kg - 1 m/s (VVVF)

7,5 kW fino a 630 kg - 1 m/s (VVVF)

11 kW fino a 630 kg - 1 m/s (HYDRO)

Regolate e manuali

Trifase 125

EN81-1 (VVVF)

EN81-2 (HYDRO)

DM236 (legge 13)

Relè occupato

Manovra universale - max 12 fermate

Collettivo discesa - max 12 fermate

Circuito sicurezze 48Vdc

Emergenza senza apertura porte (HYDRO)

Rilivellamento (HYDRO)

Emendamento A3 (UCM)

Doppio accesso

Frenatura porte (solo trifase)

Gestione porte trifase a 96V, 105V, 110V

Porte trifase 400V

Emergenza con apertura porte (HYDRO)

Telefono di emergenza Amigo II + GSM

Telesorveglianza GPRS + E-Cloud

Norme

Funzioni base

Opzioni a richiesta

Porte

Potenza

Scheda MUSA

Forte di una linea di produzione quadri 

moderna ed efficiente, DMG garantisce ai 

suoi clienti un prodotto di prima qualità, 

affidabile e testato.

I collaudi funzionali sul sistema precablato 

sono applicati a tutti i quadri DMG.

support@dmg.it

Un servizio di

ECCELLENZA
Una produzione di

QUALITÀ

Per offrire un servizio di eccellenza agli 

installatori e manutentori, DMG mette in campo 

la sua rete di Assistenza tecnica, dotata di tecnici 

specializzati sul territorio.
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