Modellismo ferroviario
Le basi
DCC Basics
Enzo Fortuna

MOLTO PIÙ SEMPLICE DI QUANTO CREDIATE

DCC: Che cosa significa
DCC = Digital Command Control – Controllo Comandi Digitale
Loco Controllate per Blocco
Tensione e Polarità.
UN treno per cab e blocco

Le Loco risondono solo al Proprio indirizzo
senza relazione alla posizione
Tanti treni per ogni Booster



Principali vantaggi:
•
Per impianti esistenti : Comando di più treni in maniera più realistica.
•
Per nuovi impianti : Come sopra + cablaggio semplificato.
•
Per tutti: comando degli accessori (scambi, segnali, etc ) tramite la stessa interfaccia



Prodotti:
Sistemi Base a basso costo, Sistemi Espandibili, Sistemi per grandi Plastici o Club.

NON serve nessuna esperienza di computer

DCC: Alcuni dei benefici
•
•

Permette di operare come nella realtà
I treni possono andare dovunque e sempre ( non servono “blocchi” elettrici ).

•

Come si “guida” :
•
Alcuni sistemi a basso costo hanno l’interfaccia comandi incorporata
•
Altri sistemi Basic ne hanno due per comandare indipendentemente due treni.
•
La maggior parte dei sistemi dispone poi di comandi “palmari”
• (come se fosse un “telecomando”) ….
• Che permettono di seguire il treno lungo il percorso.
•
Alcuni sistemi hanno comandi Wireless.

•

DCC è di solito compatibile con plastici esistenti nati per comando Analogico.
Nessun bisogno, quindi, di rifare il cablaggio per passare alla DCC.

•

Guida I tuoi treni come al vero!

DCC: Alcuni dei benefici

Il cablaggio del tuo plastico assomiglia a questo?
Vuoi iniziare e non sei un “tecnico della NASA” ?

Con la DCC non hai di questi problemi!
Tutto il cablaggio si riduce a questo!

“Fai andare I tuoi treni, Non il tuo plastico.”

DCC: Alcuni dei benefici
Cablaggio: Due Fili ai binari è tutto quello che serve!

Alimentazione:

la alimentazione ai binari avviene con gli stessi fili che trasmettono i comandi.

Accessori:
• Eliminate (se volete) i pannelli di controllo.
• Comandi Scambi, Luci e Accessori

la alimentazione ai binari avviene con gli stessi fili che trasmettono i comandi.

•

I percorsi predefiniti e l’azionamento di più scambi possono essere
comandati da:
•
•

•
•

Il vostro Palmare (senza Pannelli ) ---o--Un singolo pulsante su un pannello.

Comandi per i segnali sempre sugli stessi due fili.
Possibilità di sensori di occupazione binario

È possibile … ?

DCC: Controllo delle Locomotive





Passi di controllo motore: fino a 128 Step per un controllo graduale
Tabella velocità programmabile:


• Accoppia motori differenti o loco di diversa marca.



• Regolazione di accellerazione e velocità massima corrispondente al modello

Controllo di Inerzia















• Simula la massa del treno in frenata e accellerazione.

“Back EMF” or “Cruise Control”
Basse velocità incredibili ma alla massima potenza
Riduce aggiustamenti meccanici e gli stalli.
Effetti speciali delle luci : Gyralight, Ditch, Beacon, Caldaia …
Multi-trazione: Controllate loco in gruppo con un comando singolo
Multi-trazione: orientamento libero delle loco in gruppo
Decoder sonori – comando manuale dei suoni: campana, sirena o fischio
Suoni realistici per diesel, loco elettriche, loco a vapore
Suoni di contorno comandabili: Freni, aggancio vagoni….
Alcune loco sono disponibili già con decoder a bordo
Oppure hanno un connettore per una facile installazione
Oppure … ci sono negozi che ve li possono installare!

Alcune “prestazioni particolari”

DCC: I componenti principali

Palmare
Centrale ( con Booster incorporato o separato )
Decoder Loco

BOOSTER

BUS alimentazione binari

Alimentazione
rotaie

Cuore dello scambio
commutato assieme agli aghi

I tre “pezzi” del Puzzle

sezionamenti

DCC: In caso di corti?
Il metodo più semplice: lampadine da auto!
Questa protezione è adatta ad un piccolo plastico.
Se si vuole proteggere più sezioni lungo il percorso , occorre separarle sezionando i binari
Queste sezioni continuano a funzionare

Il metodo più “serio”: al posto delle lampadine …. Una scheda apposita.
Questa protezione è adatta ad ogni situazione.
Il principale vantaggio è il tempo di intervento velocissimo che non da il tempo di danneggiare nulla!

Accessori specifici e non

Situazioni particolari?

Il Modulo Auto-Reverse inverte la polarità della sezione
dell’anello di ritorno In modo che corrisponda a quella della
linea principale, quando il treno passa sui sezionamenti
isolati.
Reagisce così velocemente che la centralina non se ne
accorge nemmeno!

Riassunto:
• Il Cablaggio in DCC è differente dal comando dei blocchi in Analogico,
ma si applicano le stesse regole base per i sezionamenti .
• Il Cablaggio in DCC è più semplice, ma meno tollerante agli errori.
• Gli scambi necessitano di qualche attenzione specifica
• Apposite Interfacce in commercio semplificano drasticamente tutti I cablaggi “speciali”

Accessori specifici

I componenti: La centrale di comando
“Parla” con i Palmari.

1)
•

“legge” i vostri comandi sul Palmare e aggiorna il vostro display.

“Traduce” i comandi dei Palmari in comandi DCC e li invia alle rotaie.
3) Tiene memoria dello stato delle varie locomotive.
2)

•

• indirizzo, velocità, stato delle luci e suoni, gruppi di loco, etc.

“Può” provvedere ad interfacciarsi ad un PC (ma non necessariamente)

4)
•

•

• Software per la programmazione dei decoder in

maniera intuitiva.
• Software per comandare Automatismi (Scambi, Segnali, etc.).

 SOLO UNA PER SISTEMA!
 L’elemento più costoso

“Il Cervello”

I componenti DCC: il Palmare
A cosa serve?
1) “Guidare” i tuoi treni:
•
•

Selezione Loco, Direzione, Accelleratore, Freni
Comando Luci e Suoni

Configurare (programmare) il tuo sistema:

2)
•
•
•

Locomotive: Indirizzo, modo velocità, inerzia, Funzioni Luci ….
Accessori: scambi, segnali, controllo blocchi….
Sistema: Orologio Accellerato ….

 La maggior parte dei Palmari sono portatili,

ma alcune centrali ne hanno uno ( o 2 ) incorporati.
 Disponibili in vari modelli, semplici o completi di tutto
 Ne serve uno per ogni operatore.
 Non uno per ogni treno!

“La Mano”

I componenti DCC: il Decoder
Assegna ad ogni locomotiva un codice unico (Indirizzo).

1)
•

Può essere a due cifre o a quattro

Riconosce i comandi inviati dalla Centrale e li esegue.

2)
•

•

Comandi per il motore della Loco:
•
• pilota il motore come impostato sul Palmare: Velocità , Direzione….
•
• Funzioni opzional: Inerzia, velocità da manovra, controllo Trazione….
Comandi per le sue uscite “Funzioni” ( luci-suoni…. )
•
Luci direzionali, Effetti luci speciali, Suoni ...

 Modelli: in funzione della potenza ( scala ) e numero di Funzioni.
 Tipi: Plug & Play (sostituzione scheda interna della loco) ,

collegamento a fili (generico) connettore NMRA (8 pin) connettore
NEM (6 pin)

 Costo: da 10-20 € per i modelli Base e fino a 100-110 € per i sonori

più sofisticati, ma esistono sonori anche da 50 €.

 Ne serve uno per ogni Locomotiva

“I Muscoli”

Il Decoder Base
Tipi di decoder

Sostituzione della scheda interna
Specifico per locomotiva e marca

Generico

I piccolissimi
Principali connessioni

Il Decoder sonoro
 Aggiunge la magia del suono alle vostre motrici
 Disponibili in vari modelli per la maggior parte delle motrici (Diesel, Elettriche e Vapore)
 Alcuni hanno suoni registrati dal vero e specifici, altri hanno suoni generici.
 Alcuni possono eseguire molti suoni in contemporanea, altri no.
 Alcuni sono programmabili ( si possono caricare suoni diversi da quelli originali)
 Alcuni hanno un ingresso di sincronismo (CAM) per seguire perfettamente le rotazioni delle ruote
( utile soprattutto per le loco a Vapore)
 Alcuni hanno la sezione di pilotaggio del motore, altri sono “solo suono”.
 TUTTI richiedono che troviate lo spazio per l’altroparlante!

 La maggior parte richiede tempo per l’installazione
 MA… alcuni negozi offrono il servizio … a pagamento.
 Molte locomotive sono attualmente disponibili sia “con” che “senza” sonoro

Programmare i Decoder

•

È preferibile avere un binario dedicato alla programmazione dei decoder….

Perché ?
• Non si rischia di riprogrammare “TUTTE” le loco sui binari alla stessa maniera!
• Questa uscita è protetta: non rischiamo di bruciare il decoder se abbiamo sbagliato un
collegamento!
 Selezionate un sistema che abbia un’uscita dedicata al binario di programmazione.
 Selezionate un sistema in grado di leggere la memoria dei decoder.

Se abbiamo un computer
Programmazione decoder:
•
Poter Programmare i decoder in maniera intuitiva e senza conoscenze particolari?
•
Riconoscere automaticamente marca e modello del decoder installato?
•
Salvare la configurazione sul PC “in caso di guai futuri”
•
Esiste un software gratis …. In Italiano?
CERTO ! ……. JMRI Decoder Pro.
E … Comandare Scambi e Segnali da un grafico sullo schermo?
CERTO ! ……. JMRI Panel Pro.
E … guidare le locomotive dal PC o dallo Smartphone?
CERTO ! ……. JMRI Panel Pro.
E … Pianificare le operazioni della mia Ferrovia , avere Fogli Ordini per i miei treni,
organizzare il traffico dele merci alle industrie …..
CERTO ! ……. JMRI Panel Pro.

Ricordate che questa è un’opzione, non un obbligo!

Poche raccomandazioni
•
•

Quale è il sistema DCC migliore?
Non esiste! Ma …. esiste il sistema che è meglio per voi.

•
•
•
•

Valutate le vostre necessità….
Quante locomotive pensate di far girare in contemporanea?
Quanti operatori possono esserci in contemporaea sul vostro plastico?
Quanto è complesso il vostro tracciato ? Ci sono segnali, blocchi, automatismi?

•
•
•

Valutate le vostre capacità….
Avete difficoltà a programmare il vostro registratore Video? 
Quanto spesso giocherete col vostro plastico?
•
•
•

Tanto: Il tempo che dedicherete ad imparare “come” non sarà mai troppo, anche per un sistema complesso,
Poco: Usate un sistema semplice da imparare e da usare.
In ogni caso… scegliere un sistema che vi obbliga a leggere un grosso manuale prima di iniziare… potrebbe
non essere piacevole?

•
•

Ricorda: questo è un investimento importante …. Prenditi il tuo tempo per investigare.
Siete ancora indecisi? Allora … iniziate con un sistema a basso costo, capirete meglio cosa “non vi piace” e
“cosa volete veramente” e poi …. Rivendetelo a qualcuno che inizia a sua volta!

•

Esistono sistemi che si possono espandere col tempo a seconda di maggiori necessità ed altri che non lo sono
…. Valutate anche questo aspetto.

In ogni caso …. DCC “ è meglio” ….

DCC è facile

Grazie per l’attenzione e ...

