
Central Station  



Altoparlante attivo

Rete di PC

Uscita 60213/60124 

Terminal 60125

Ingresso 60213 /60124

Opz.

Tastiera/Mouse 

oppure stilo USB

Booster  60173-60174

Ópz.

Binario di 

programmazione

Binario di alimentazione

Transformatore 

Central Station



mobile station 1 (60652)

mobile station 2 (60653)

Collegamento Station



Booster 6015 / 6017

Stilo

Collegamento

S88 modulo 60880



Installazione e avviamento



Menù delle locomotive
Indicazione del senso 

di marcia

Modifica, memorizzazione dei dati 

Simboli



Regolatore 

di marcia

Stop arresto di 

emergenza

Tasti funzione

•Menù delle locomotive





Attenzione: Il fondo blu significa sempre fase di  
programmazione 

memory

control

setup

layout

keyboard



Aiuto



Dati della 

locomotiva mfx 

completamente 

acquisiti     

Comfermare

Locomotiva mfx



Scheda di locomotiva.

Scheda di locomotiva



I dati della locomotiva  sono scritti sulla propria scheda   



Applicare nuove….





Illustration de locos



Nuova loco: modo manuale







Lokliste

Sélection et conduite



Selezionare la locomotiva da registrare

premere

Connessione al binario di programmazione



1 - 600 

1 - 255

1 - 255

1 - 255

1 - 63

1 - 63



1 - 600 

1 - 255

1 - 255

1 - 255

1 - 63

1 - 63

Nuova locomotiva: modo manuale
• Solamente i CV  in giallo vengono 

trasferiti



1 - 600 

1 - 255

1 - 255

1 - 255

1 - 63

1 - 63

Nouvelle loco en mode manuel



•Configurazione



•Configurazione



•Denominazione della locomotiva
•Minore o risp. maggiore

•aiuto

•Confermare e 

memorizzare

•Interrompere 

senza 

memorizzare

•Memorizzare i dati•Disposizione 

commutatori

•Lettura indizzo della 

locomotiva

•Selezi

one del 

tipo 

•di 

Decode

r



Configurazione Locomotiva



•Configurazione  motorola







•Configurazione mfx



•Configurazione  mfx



•Configurazione  mfx



•Configurazione mfx



•Configurazione mfx



•Configurazione mfx



•Configurazione mfx



•Configurazione  mfx



•Configurazione mfx



•Configurazione  mfx



•Configurazione  mfx



•Configurazione mfx



•Configurazione mfx •Rumori regolabili individualmente



•Configurazione  dcc



•Configurazione  dcc



•Configurazione dcc



•Configurazione dcc



•Configurazione dcc



•Configuratione dcc





•Modification de symboles de fonction



ICON



•Simboli



trazione



Création d´une traction



Allocare una nuova trazione



Cancellare 

•Cancellare 

locomotiva







Mondo dei Giochi
•Modalità di gioco: semi-
professionista; viene indicato il 
consumo del materiale di 
esercizio e deve venire 
adeguatamente incrementato 
tramite la pompa di rifornimento



Mondo dei Giochi

•Maggior piacere del gioco ! Questo Märklin l´ha accettato per sé e 
ha ulteriormente elaborato il Decoder mfx . Per la rappresentazione 
fedele al prototipo esiste adesso il „Mondo del gioco“ Märklin con il  
nuovo Decoder mfx+ . A tale scopo Voi avete bisogno della Central 
Station e sulla quale sia installata la piú recente versione del 
Firmware 3.0.1 del 2013. 



Mondo dei Giochi
•Più alto è il valore, più velocemente le forniture 
vengono consumati.



Mondo dei Giochi



Mondo dei Giochi: Professionista



Mondo dei Giochi-Locomotiva a vapore

•Scaricare il 

vapore •Boccaporta del 

focolaio

•Griglia a scuotimento   Freno

•Inversione 

di marcia

• Funzioni 

della 

locomo-

tiva

Svuotare 

la caldaia

•Regulator 

del vapore

• Pressione in caldaia
•Pressione ai cilindri

•Regler

•Regolatore
•Livello acqua



Mondo dei Giochi

•Richiesta di un impianto di accudienza 
della locomotiva. Questo tasto appare nelle 
modalità Professionista e Specialista, 
qualora Voi premiate sopra un indicatore di 
scorte. Esso rende possibile rifornire il 
materiale di consumo.



Mondo dei Giochi  

•La locomotiva viaggia in marcia al 
rallentatore, sino a quando la sabbia 
o il combustibile mancante viene 
nuovamente rifornito.



Mondo dei Giochi •Creazione di un contattto di 
commutazione



Mondo dei Giochi 
•Coaling                  menutenzione del carbone



Mondo dei Giochi : Diesel



Mondo dei Giochi



Mondo dei Giochi:



K9 K10 K11

Treni pendolari

•Central Station



Pendelzug

Train-navette



.

Treno pendolare

•Il treno pendolare é 

immediamente attivo 



l 

Keyboard



Keyboard



Keyboard



Keyboard



Keyboard 







Keyboard Configurazione  



Keyboard 15 

Keyboard - Plaque tournante



Keyboard Piattaforma girevole



Layout 



Steuerleitung 

(Central 

Station)

zu Bremsabschnitt 

(isolierter Bereich)

Brücke

Layout



Layout 



Layout 



Layout – Schema binari

Si possono  creare piu pagine di Layout 



Layout – Schema binari



13 memory 

Memory

•Esercizio 

•Manuale

•Ed

•automatico

•Esercizio

•manuale



Memory



Memory



denominatione

Memory

•Contatto di un s88 •Cancellazione di un elemento 

selezionato

•Itinerario di marcia configurato •Itinerario di marcia libero



Memory

•In un 

itinerario di 

marcia 

possono 

venire 

incorporati 

degli itinerari 

di marcia

• già 

disponibili



Memory

•Le funzioni delle locomotive si possono commutare anche tramite il Memory



Memory



Memory



Memory: Stazione nascosta 



Memory: Stazione nascosta

60213 

o. 60173



•Memory: 60840

•Central Station



Memory: Stazione nascosta

60213 

o. 60173



Layout: Stazione nascosta



Layout: Stazione nascosta



Keyboard: Stazione nascosta



Memory



Itinerari 1 

Memory: Stazione nascosta



Itinerari 2:

Memory: Stazione nascosta



Itinerari 3

Memory: Stazione nascosta



Itinerari 4

Memory:  Stazione nascosta



K5K6K7

!!!

Direction

Signal 14 Signal 15 Signal 16

Sistema di Blocco



Sistema di Blocco



Blocco  5:

Sistema di Blocco



Blocco 6

Sistema di Blocco



Blocco 7

Sistema di Blocco



Sistema di Blocco



Sistema di Blocco



appuyer

Setup



appuyer

Sélectionnez les 

données sur la

Central Station ou

sur un stick USB

Setup



Setup

Réactiver les données

•Calibrer

•Nouvelle fixation

•de l‘écran



Setup



Setup Apparato secondario



Setup 



Setup



Setup



Setup



Setup



Setup



Setup 6021



Setup 6021



Setup 6021



Setup 6021



Setup



Setup







•Decodermapping



•Registrare i dati dei suoni





•Scegliere i suoni



•Controllo del 

suono



•Altoparlante



•Registrare il   Sound 

•Registrare i 

nuovi suoni sul 

decoder



•Registrare il Sound 



•Registrare il Sound 



•Estensione delle Funzioni  del Memory

.

•Per esempio il segnale scatta al verde, la loco  parte , il segnale scatta al rosso, la loco fischia, gli scambi

•cambiano  la posizione ed infine la loco si ferma. 



•Estensione delle Funzioni del Memory 

•1.  Un itinerario può essere attivato azionando un tasto di funzione di  una              

• loco.

•2.  In una funzione  del  Memory si    possono azionare  differenti velocità 

• di una locomotiva.

•3.  Si può fermare più volte la loco, cambiare la direzione di marcia ed -

• attivare il  gancio telex.

•

•4.   Tramite il Memory  si può anche azionare il rumore  di una locomotiva, 

• oppure il fischio, il rumore del motore, la campana, ecc. 











•Landscape 1

•Landscape 3

•Landscape 2

•Images de fond d‘écran



•Landscape Spring

•Landscape Winter

•Landscape Summer

•Immagini di fondo dello schermo



•Regolazione giorno, notte

•Layout.

•Keyboard



Calibrazione





Archittettura del sistema


