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GIUNTO-TUBO ( PTG ) 

A TELAI PREFABBRICATI ( PTP ) 

PONTEGGI MOBILI ( ELETTRICO-AUTO-
SOLLEVANTE ). (vedi immagine 3)

A MONTANTI E TRAVERSI PREFAB- 
BRICATI (PMTP ) meglio conosciuti col 
nome «multidirezionali» (vedi immagine 

Il sistema antiarrampicamento e anti- 
camminamento per ponteggi VITHRA 
SCAFFOLD è un sistema 
appositamente studiato e realizzato per 
la protezione di strutture edili provviso-
rie. Può essere impiegato su
tutte le tipologie di ponteggio:

Il sistema si avvale di particolari sensori PASSIVI, PRIVI DI ELETTRONICA, ALIMENTA-
ZIONE ED ORGANI MECCANICI, in
grado di emettere un segnale in corrente unicamente se sollecitati da una pressione 
indotta (camminamento) o da una torsione (arrampicamento). Il segnale generato au-
tonomamente dai sensori viene opportunamente filtrato e
quindi elaborato da una unità di analisi (VITHRA-U).

La loro corretta installazione prevede l’utilizzo di un sensore ogni due pali di sostegno 
del ponteggio partendo dal primo palo esterno (un sensore ogni 3,60m) in numero 
sufficiente per coprire l’intera lunghezza del ponteggio. La protezione del ponteggio è
attiva da terra fino al quarto/quinto piano.

Tramite l’utilizzo di un software delicato (VITHRA GENIUS) è possibile settare il corretto 
funzionamento del sistema in virtù dell’ambiente, delle condizioni meteo etc.
I sensori sono completamente resinati con resina epossidica a garanzia del perfetto
isolamento esterno e sono virtualmente inesauribili nel tempo, esenti da guasti e ma- 
nutenzioni e quindi riutilizzabili Per velocizzare l’installazione, i sensori sono dotati di 
connettori, sono collegabili l’uno all’altro per mezzo di prolunghe di 9m anch’esse dota-
te di connettori.

ATTENZIONE: IL PONTEGGIO VA 
RIFERITO A MASSA, CHE DOVRÀ 
ESSERE LA STESSA RIFERITA AL 
NEGATIVO DELL'UNITÀ DI ANALISI.
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Per le operazioni di taratura del sistema, fare riferimento al manuale del sotware VI-
THRA-GENIUS.
Scaricabile da QR Code posto sulla scheda di analisi VITHRA-U.
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Terminata la fase 1, collegare i sensori l’uno all’altro con le apposite prolunghe dotate di 
connettori maschi facendo attenzione di serrare bene i connettori maschio/femmina, e 
inserire nell’ultimo sensore il terminatore di linea che protegge il cavo contro il taglio o 
corto circuito. 
Collegare la prima prolunga, priva di un connettore, agli ingressi dell’interfaccia di ela- 
borazione VITHRA-U, con ilcentrale del cavo al morsetto positivo e la treccia (schermo) 
al morsetto negativo.

Bloccare ciascun sensore al piano terra, 
direttamente sul palo verticale di sostegno 
del ponteggio, nel tubo vicino alla facciata
(muro) (no pali esterni) appena sotto la 
prima passerella, rivolto verso l'interno del ponteggio, con i connettori rivolti verso il
basso, per mezzo di fascette preferibilmente metalliche, prestando attenzione che 
il sensore sia ben ancorato al palo più vicino alla facciata, e quindi non su pali esterni. 
Installare in questo modo un sensore UN PALO SI E UNO NO, partendo dal primo
palo 
di testa al ponteggio, seguendo tutta lunghezza del ponteggio, stessa cosa vale anche
nel caso di ponteggi angolari o con diversi dimensionamento.
L’installazione al piano terra è puramente indicativa e dettata dalla dalla praticità, i
sensori possono comunque essere installati anche al primo o secondo piano (nel caso
di ponteggi con passaggi pedonali, etc.).
Con l’installazione al piano terra il ponteggio è protetto da terra fino al quarto/quinto
piano. Nel caso di un immobile con molti piani è possibile installare una seconda strin-
ga al sesto piano e così via. Su un eventuale castello di tiro occorre applicare almeno 2
sensori VITHRA-P come sopra descritto. 

per un’ottimizzazione 
dell’installazione unire 
la prolunga che va 
verso destra al con- 
nettore sinistro del 
sensore successivo e 
così via

Per agganciare fra loro i connet- 
tori è necessario premerli l’uno 
nell’altro fino a sentire il classico 
suono “click”. 
(vedi immagine 1) 
Per sganciare i connettori deve 
essere prima ruotata 
leggermente la ghiera colorata 
(può essere ruotata in entrambe 
le direzione) e tirato i due 
connettori per riuscire a 
staccarli. 
(vedi immagine 2)

-immagine 1

-immagine 2

fascetta metallica 

connettori di giunzione 
prolunghe (NON usare nastro 
adesivo o altri materiali per si-
gillare i connettori congiunti)

FASE 2 - INTERCONNESSIONE SENSORI

FASE 3 - PROGRAMMAZIONE E TARATURA DEL SISTEMA 

FASE 1 - INSTALLAZIONE SENSORI 

unità di
analisi
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sensori montati sui pali interni

prolunghe di interconnessione

terminatore di linea 
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