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Art. 1 

b) La maniglia Mc (maniglia di concessione del 
consenso), ch e ruota solo nel sen so contrario alle lancette 
dell'orologio attorno al pulsante Pc. ( vedi punto c). 
Essa può essere posta in tre distinte posizioni ( vedi la 
indicazione schematica riportata a destra sotto la figura 
dell'istrumento visto di fronte): 

1) verticale in basso, sulla scritta: Normale (n); 

2) inclinata a destra in alto, sulla scritta: Con
senso (c); 

3) inclinata a sinistra in alto, sulla scritta: Bloc
cato (b). 

La maniglia Mc di r egola deve essere tenuta nella 
posizione «Normale»; deve essere portata nella posi
zione «Consenso» solo per concedere il consenso per 
l'inoltro di un treno dal posto corrispondente e deve ri
manere in quest a posizione fintan toch é il guardiablocco 
di detto posto non abbia annunciato che il treno è tran
sitato. A tale annuncio l a maniglia viene portata nella 
posizione « Bloccato » e non è possibile rimetterla nella 
posizione « Normale », fintantoché l'avvisatore A 3 ( vedi 
punto g) si mantiene rosso. 

Quando, in prossimità di un posto di blocco, si hanno 
passaggi a livello protetti dal segnale di blocco del
l'uno o dell'altro posto corrispondente, la maniglia Mc 
può essere anche impiegata per la manovra delle sbarre. 

c) I pulsanti Pr e Pc, situati rispettivamente al 
centro dell_e due maniglie Mr e Mc. Premendo uno qua
lunque dei due pulsanti si fa circolare corrente sulla 
linea. ~i c_orris~ondenza per la trasmissione degli avvisi 
acustici d1 cornspondenza, la concessione dei consensi e 
l'annullamento dei medesimi. 

Nelle posizioni di e< normale » e di « bloccato » della 
maniglia Mc i circuiti sono predisposti in modo che la 
corrente che viene a circolare allorché si preme uno dei 
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Art. 1 

ulsanti di un posto, impedisce al posto vicino di di-
p · · 1 d ' · Il sporre a via lib era 11 p rop~10 . segna. e 1 ~ngresso ne a 
sezione, o lo fa disporre a via 1mped1ta s~ ~n pre~edenza 
era stato disposto a via libera; n ella pos1z1one d1 « con
senso » invece i circuiti sono predisposti in modo che 1~ 
corrente venuta a circolare allorch é sia premuto uno dei 
pulsanti di un posto, perm ette al posto vicino di mano
vrare il detto segnale. 

d) Il campanello S ch e viene fatto squillare dal 
posto corrispondente ogni qualvolta questo preme uno 
dei pulsanti del suo istrumento. 

e) L'avvisatore ottico A 1, in alto a sinistra, che 
porta la scritta « Disco bianco: consenso ricevuto » e che 
dà le seguenti indicazioni : 

ROSSO CON BARRA NERA: nella posizione 
normale d i r iposo ; 

ROSSO SENZA BARRA NERA : quando, portata 
l a maniglia Mr n ella posizione cc richiesta consemo », 
l'istr umento è in grado di ricevere il consenso stesso; 

BIANCO SENZA BARRA NERA: quando è stato 
ricevuto regolarmente un consenso richiesto; 

BIANCO CON BARRA NERA: quando il con
senso regolarmente ricevuto è stato utilizzato e un treno 
occupa la sezione. 

L'avvisatore A 1 passa dal rosso al bianco quando, 
portata la maniglia Mr nella posizione « richie&ta con
senso», il posto di blocco corrispondente concede il con
senso; si può allora disporre a via libera il segnale di 
blocco manovrando l'apposita leva, ovvero, trattandosi 
di posti intermedi, spostando la maniglia Mr nelle po
sizioni « manovra segnali». 

L'avvisatore A 1 passa dal bianco al rosso quando il 
posto corrispondente toglie il consenso precedentemente 
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