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LEITNER
Innovativo, sicuro e afidabile

Garantire ai passeggeri massimo comfort e sicurezza 

è un aspetto per noi fondamentale. I modelli di azio

na mento e i sistemi di controllo LEITNER ropeways 

degli impianti a fune deiniscono pertanto i nuovi 

standard in materia di afidabilità, funzionalità e sem

plicità, fattori chiave per il successo.

Idee innovative e impiego di tecnologie all’avan guar dia 

sono le nostre prerogative. Il sistema di azio namento 

diretto LEITNER con tecnologia ActiveInfeed è una 

pietra miliare nello sviluppo di componenti meccatro

nici intelligenti nel mercato degli impianti a fune.

Il comprovato software LEITNER gestisce in modo 

afidabile le funzioni di controllo e sorveglianza 

dell’impianto, con un ambiente hardware dotato di 

apparecchiature di automazione failsafe SIEMENS. 

Combinando la nostra conoscenza tecnologica con 

i migliori prodotti provenienti dall’elettronica indus

triale otteniamo eccellenti prestazioni nel settore 

dell’automazione degli impianti a fune.

L’impiego di una rete Ethernet industriale, di ibre 

ottiche e di unità periferiche decentralizzate I/O con

sentono la supervisione ed il controllo continuo di 

tutto l’impianto e caratterizzano il sistema LEITNER, 

che, unitamente all’eficace sistema di Leit Control, 

riduce al minimo i tempi di fermo impianto.

L’innovativo sistema di comando e sorveglianza 

LeitControl offre tutti i vantaggi delle tecnologie in

formatiche della rete. La diagnosi e la manutenzione 

a distanza tramite internet e i numerosi servizi online 

supportano l’attività del personale addetto alla ma

nutenzione dell’impianto. 

I nostri tecnici adottano sempre soluzioni all’avan

guardia e saranno a vostra disposizione per tutta la 

vita dell’impianto.
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LeitControl è un concetto operativo completamente 

nuovo nel settore degli impianti a fune. Con questa 

soluzione innovativa LEITNER garantisce agli operatori 

degli impianti un sistema di controllo comodo, sempli-

ce, centralizzato ed estremamente intuitivo.

L’idea alla base dello sviluppo di LeitControl è stata 

quella di passare da un concetto fortemente orien-

tato all’hardware ad un nuovo concetto orientato 

maggiormente alle funzionalità e all’utilizzo. LEITNER 

quindi ha sviluppato un nuovo pannello di controllo 

che contiene tutti i tasti funzione necessari per le 

operazioni quotidiane.

Con un sistema di controllo tradizionale, ad esempio 

per l’immagazzinamento dei veicoli sono necessarie 

ino a sette fasi operative manuali, tra cui il corretto 

posizionamento dell’impianto, posizionamento degli 

scambi e l’avvio delle catene di trasporto. Con Leit-

Control è invece suficiente selezionare la funzione 

IMMAGAZZINAMENTO per attivare in maniera auto-

matica tutto il processo senza necessità di ulteriori 

interventi da parte del personale addetto.

Si tratta quindi di un concetto innovativo che vie-

ne applicato all’intero funzionamento dell’impianto, 

sia in normali condizioni di funzionamento che per 

l’esecuzione di test e ispezioni in fase di messa in 

esercizio e di manutenzione periodica (per es. veriica 

del sistema di frenatura).

Con LeitControl è inoltre possibile controllare in manie-

ra centralizzata su un unico monitor tutti gli impianti di  

un comprensorio sciistico.

Generale

Descrizione

LeitControl 
Semplice, intuitivo, centralizzato



Tutti gli elementi necessari all’operatività quoti-

diana dell’impianto sono presenti sul pannello di 

controllo con vista sulla zona passeggeri.

Esecuzione automatizzata di tutte le funzioni svol-

te ino ad oggi manualmente, come il immagazzina-

mento e la veriica del sistema frenante.

Massima comodità di utilizzo per i macchinisti 

e gli addetti alla stazione grazie ad un pannello 

di controllo unificato e semplificato, intuitivo da 

utilizzare grazie alla funzione touch anche con 

portatile e tablet. 

Significativa riduzione dei tempi necessari alla 

formazione dei nuovi addetti ed eliminazione del 

rischio di errori nell’operatività quotidiana che 

permette di ridurre i fermi necessari grazie ad 

un nuovo concetto di controllo orientato alla 

funzionalità. 

Supporto integrato con link diretti agli schemi e al 

manuale. 

Possibilità di integrare avvisi automatici e possibilità 

di visualizzazione rapida in diverse lingue.

Vantaggi
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Sistema di controllo LEITNER
Sicurezza e semplicità di utilizzo

Per garantire un’elevata afidabilità dell’impianto 

vengono deiniti requisiti rigorosi, anche in caso di 

condizioni estreme. Il sistema di controllo LEITNER 

garantisce un perfetto funzionamento automatico e 

supporta, con le sue elevate prestazioni, il manteni-

mento della massima disponibilità dell’impianto.

Tutte le funzioni di controllo e sorveglianza sono 

svolte da dispositivi a logica programmabile (PLC) 

del tipo fail-safe. I più moderni sistemi di automa-

zione S7 Simatic di Siemens rappresentano la base 

hardware dei nostri sistemi di controllo.

L’architettura innovativa del sistema di controllo 

LEITNER si contraddistingue per la struttura decen-

trata del controllore di I/O e delle relative periferiche.

Fornire dati e informazioni dell’impianto in tempo 

reale è un requisito essenziale per ogni sistema di 

automazione. Il sistema di controllo LEITNER dispone 

di una rete di comunicazione Ethernet continua. Una 

rete Proinet a ibra ottica collega le stazioni. Tutti i 

componenti principali, come ad esempio i freni e il 

sistema di tensionamento, sono collegate alla CPU 

centrale posta nella stazione motrice.

Il sistema di visualizzazione integra una banca dati 

che raccoglie tutte le informazioni sensibili relative 

all’impianto e consente all’occorrenza una rapida 

elaborazione tramite il software di controllo LEITNER, 

sempliicando sensibilmente le attività di visualiz-

zazione e comando. L’operatore ha la disponibilità 

di accesso a tutti i dati sensibili anche nella remota 

eventualità di esercizio con azionamento di recupero.

Generalità

Descrizione
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Una comprovata tecnologia fail-safe e un’approfon-

dita analisi di sicurezza garantiscono la mini-

mizzazione dei rischi. La sicurezza funzionale 

dell’impianto viene assicurata dall’ormai consoli-

dato software LEITNER per impianti a fune, diffuso 

in tutto il mondo. Il programma di gestione, che 

ha ottenuto la certiicazione del TÜV assicura, in 

abbinamento alle apparecchiature di automazione 

Simatic S7 di Siemens, un funzionamento sicuro ed 

afidabile.

Tutti i gruppi costruttivi Simatic sono realizzati con 

tecnologia SIPLUS. Questi robusti componenti 

offrono un’elevata affidabilità, anche in caso di 

funzionamento a basse temperature ed ambienti 

meteorologicamente ostili.

Il concetto di controllo modulare LEITNER, 

intrinsecamente sicuro, può essere esteso anche 

dotando il sistema di controllo di una seconda 

logica programmabile (PLC) che resta chiaramen-

te in standby rispetto alla principale, pur essendo 

totalmente analoga come funzionalità e prestazioni.

 

In ogni caso il sistema di bypass LEITNER assiste 

il personale attraverso la disattivazione sicura ed 

evidente delle singole funzioni di sicurezza, mante-

nendo la disponibilità dell’impianto.

Grazie alla struttura decentrata del sistema gli inter-

venti di manutenzione risultano più facili. Una comu-

nicazione Ethernet continua permette al personale 

operativo di svolgere efficaci funzioni di diagnosti-

ca. Tutto ciò grazie al sistema di visualizzazione 

LeitControl “user-friendly”, alla manutenzione e di-

agnosi a distanza tramite webnavigator di LEITNER.

Vantaggi
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Sistema di controllo ridondante LEITNER
Un impianto sempre disponibile

Un impianto a fune non può rischiare di fermarsi 

ed ecco perché LEITNER ha concepito il sistema di 

controllo “ridondante”. Conigurare il sistema con la 

più alta disponibilità garantisce la massima prote

zione dall’insorgere di eventuali guasti, assicurando 

ai passeggeri la massima fruibilità dell’impianto.

Il sistema di controllo “ridondante” LEITNER si dis

tingue per la sua struttura continuativa a due canali 

delle funzioni di controllo e sorveglianza. Nella stazi

one motrice sono ubicate due logiche centrali di I/O 

(CPU) con modalità di standby. Queste gestiscono 

delle logiche secondarie, anch’esse raddoppiate, le 

quali sono collegate mediante sistemi di comunica

zione ridondanti con i controllori periferici di I/O. 

Ogniqualvolta si renda necessario, la logica centrale 

di I/O in standby o la logica secondaria assumono 

il controllo dell’impianto, facendolo funzionare in 

maniera continuativa senza problemi. 

Anche il sistema di controllo ridondante LEITNER 

dispone di un collegamento in rete continuo di tutto 

l’impianto mediante Ethernet industriale, con i rela

tivi beneici. Esso collega le apparecchiature di tutti 

i sottosistemi, come i freni e il sistema di tensiona

mento, alle due unità centrali del controllore di I/O 

nella stazione motrice.

Nel sistema di visualizzazione LeitControl è dispo

nibile una banca dati omogenea dell’intero impian

to pronta per essere rielaborata dal software di 

controllo oppure per svolgere le eficaci funzioni di 

comando e sorveglianza.

Generalità

Descrizione
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Il concetto di controllo “ridondante” LEITNER 

rappresenta la soluzione perfetta per le maggiori 

esigenze di disponibilità dell‘impianto; ad es. in ap

plicazioni urbane o per impianti di arroccamento 

particolarmente importanti.

La struttura innovativa del sistema di controllo 

a due canali LEITNER, l’impiego di componenti 

industriali di alta qualità e il conseguente rispetto 

degli standard qualitativi garantiscono la massima 

disponibilità dell’impianto.

Una comprovata tecnologia failsafe e una completa 

analisi di sicurezza assicurano un’adeguata ridu

zione del rischio. L’elevata sicurezza funzionale 

dell’impianto viene sostenuta dall’afidabile soft-

ware per impianti a fune LEITNER implementato 

nei sistemi di automazione failsafe Simatic S7 di 

Siemens garantito dalla certiicazione del TÜV.

Tutti i gruppi costruttivi Simatic sono realizzati con 

tecnologia SIPLUS. Questi componenti robusti 

offrono un’elevata affidabilità, anche in caso di fun

zionamento a basse temperature e forti sollecitazioni 

di tipo ambientale. Una comunicazione Ethernet 

continua permette l’impiego di eficaci funzioni 

diagnostiche, attraverso il sistema di visualizzazione 

LeitControl oppure l’assistenza online come, ad es. 

il sistema di manutenzione o di diagnostica remota, 

grazie a un collegamento internet con webnavigator 

LEITNER.

Vantaggi
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Assistenza remota e dispositivi di comando portatili 
Maggiore funzionalità e massima disponibilità tecnica

LEITNER ha sviluppato un servizio di assistenza 

remota e dispositivi di comando portatili destinati a 

sempliicare l’attività quotidiana dei gestori degli im

pianti a fune, a migliorare la funzionalità e a garantire 

la massima disponibilità tecnica.

Per il servizio di assistenza remota i tecnici LEITNER 

si collegano all’impianto dal proprio computer utiliz

zando una connessione VPN sicura, protetta da ire

wall VPN. In questo modo possono veriicare lo stato 

dell’impianto direttamente dalla centrale LEITNER: un 

servizio davvero utile per i gestori sia per effettuare 

le ordinarie veriiche di funzionalità che per risolvere 

eventuali problemi.

Per comandare a distanza stazione, magazzino e 

linea LEITNER ha sviluppato dei telecomandi che si 

distinguono per il loro funzionamento e il loro utilizzo 

semplice e intuitivo: un’antenna centrale installata 

nel quadro elettrico ad armadio e operante in banda 

ISM a 433 MHz comunica con i diversi dispositivi 

portatili, caratterizzati da una struttura robusta e 

modulare. La connessione deve essere abilitata sia 

sul quadro elettrico che sul singolo dispositivo por

tatile mediante un interruttore a chiave o una chiave 

magnetica codiicata. 

Attraverso la rete WLAN il sistema di monitorag

gio a distanza permette di visualizzare lo stato 

dell’impianto utilizzando un computer o un qualun

que dispositivo mobile come tablet e smartphone, 

sempliicando così la gestione. Il sistema permet

te inoltre di monitorare contemporaneamente più 

impianti LEITNER di un comprensorio con un unico 

dispositivo portatile. 

Generale

Descrizione
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Il servizio di assistenza remota di LEITNER cos

tituisce un valido supporto per l’identificazione e 

la risoluzione di eventuali problemi dell’impianto 

senza bisogno dell’uscita di un tecnico. 

È possibile quindi ridurre signiicativamente i 

tempi di arresto dell’impianto garantendo al 

contempo maggiore affidabilità, il che permette 

una signiicativa riduzione dei costi di gestione.

Controllo a distanza degli impianti semplice e 

intuitivo grazie ai telecomandi LEITNER che 

permettono di gestire numerose funzioni:

 – Reset/Avvio/Arresto impianto (anche dal veicolo 

di manutenzione durante gli interventi di revisione)

 – Avvio/Arresto stazione

 – Arresto di emergenza

 – Regolazione della velocità

 – Regolazione degli Accessi On/Off

 – Avanti/Indietro del trasportatore a catena

 – Diverse funzioni della stazioni

Monitoraggio degli impianti estremamente sem

plice con il sistema di monitoraggio mobile per 

computer, smartphone e tablet. 

Estrema semplificazione degli interventi di ma-

nutenzione e dei controlli giornalieri grazie alla 

possibilità di visualizzare a distanza le condizioni 

dell’impianto come ad esempio:

 – Stato generale dell’impianto

 – Arresto e parzializzazione

 – Intensità/direzione del vento

 – Stato delle batterie

 – Stato dei freni

 – Diverse informazioni di monitoraggio

Vantaggi

Assistenza tecnica Modem (cliente)

Firewall

VPN Server LEITNER

Impianto

Internet



LEITNER AG, I-39049 Vipiteno (BZ) 

Tel. +39 0472 722 111, www.leitner-ropeways.com

 I
T

 2
0

0
 -

 0
4

/2
0

1
7

 


