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 Questo manuale è stato preparato al meglio delle nostre conoscenze, cercando di evitare errori. Tutte le 

nostre affermazioni tecniche sono state verificate e corrispondono allo stato dell’arte.   Dato che i nostri 

prodotti subiscono continuamente miglioramenti, le informazioni incluse in questo documento sono 

soggette a cambiamenti, senza nessuna notifica.    Eseguite appropriati test del prodotto per verificare la 

sua idoneità alla Vostra applicazione. 

Le descrizioni dei prodotti non contengono dichiarazioni sulla responsabilità per possibili danneggiamenti. 

Tuttavia, qualora dovesse accadere, la responsabilità sarà limitata al valore dei beni forniti e utilizzati. 

Suggerimenti e commenti sono sempre graditi. 
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Composizione sistema EQF 
Il sistema è fornito con la sua valigetta protettiva, contenente: 

A. N° 6 EQF6 sensori digitali  

B. N° 1 HUB per 12 trasduttori 

C. N° 1 Tablet, con già installato il software per i sensori EQF12 

D. N° 1 Alimentatore 110/ 220 Vac 50/60 Hz a USB A 

E. N°1 Cavo USB Maschio tipo A / Maschio Micro USB tipo B 

F. N°1 Cavo USB Maschio tipo A / Maschio Mini USB tipo B 

G. N°1 Cavo USB Maschio tipo Micro B / Maschio Mini USB tipo B 

 

Qualora il sistema fosse acquistato senza il Tablet, le voci C, D ed E non verranno consegnate. 

 

 
Nota: il Tablet (figura C), come da immagine sovrastante, può cambiare nel corso del tempo, 

secondo la disponibilità dei Fornitori. Ci riserviamo il diritto di sostituirlo con apparecchiature che 

possono eseguire, in maniera adeguata, il programma fornito. 

Garanzia del tablet: I termini e le condizioni della garanzia standard Toshiba, applicata al tablet 

fornito, sono disponibili a sito internet www.warranty.toshiba.com. 

Se sono forniti altri Tablet di altri costruttori, si applicheranno le loro condizioni di garanzia. 

  

A 

B 

C 

http://www.warranty.toshiba.com/
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Sicurezza e riciclo 
Il sistema è equipaggiato con batterie agli ioni di litio. 

• Le batterie reagiscono violentemente in 
caso di contatto con acqua (soprattutto 
quelle completamente cariche). 

• Non conservare le batterie vicino a 
materiale infiammabile. 

• Non sovraccaricare le batterie. 

• Non cortocircuitare le batterie. 

• Le batterie sono sensibili ai 
danneggiamenti meccanici.  

• A seguito di un cortocircuito interno e 
contatto con l’aria possono essere 
altamente infiammabili (anche 30 
minuti dopo il cortocircuito) 

  
 

Batterie ricaricabili al Litio sono presenti sia nel Tablet che all’interno dell’HUB. 

Istruzioni per la spedizione 
Le batterie contenute nel sistema EQF soddisfano la normativa UN3481, relativamente alle 

batterie agli ioni di litio contenute negli equipaggiamenti (regolamento UN per la spedizione delle 

batterie al litio del 1° gennaio 2009). Si prega di osservare le restrizioni speciali collegate alle 

batterie agli ioni di litio, specialmente riguardante il trasporto aereo.  

Prima di procedere con la spedizione dei beni richiedere al proprio partner incaricato della 

logistica adeguate informazioni riguardo a questo tipo di spedizioni. 
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Raccolta differenziata del Tablet 
La normativa della comunità europea RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 

Elettroniche ed Elettriche) è intesa a protezione della qualità dell’ambiente e della salute umana 

attraverso il responsabile uso delle risorse naturali e l’adozione di strategie della gestione dei 

rifiuti che si focalizzano sul riciclo e riuso. Questa direttiva richiede ai produttori di materiale 

elettrico ed elettronico che vendono ai paesi membri dell’Unione Europea (UE), dopo Agosto 

2005, di marcare questi tipi di prodotti con un simbolo di un cassonetto bianco con una croce 

nera. Se la batteria o l’accumulatore contiene più dei valori specifici di piombo (Pb), mercurio (Hg), 

e/o cadmio (Cd) definita nella Direttiva delle Batterie (2006/66/EC), allora i simboli chimici di 

piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd) appariranno sotto il simbolo del cassonetto barrato. 

 
 

Nell’Unione Europea, questi simboli indicano che quando l’utente finale desidera smaltire questo 

prodotto, questo deve essere mandato ad un’appropriata struttura di recupero e riciclo.  

Questa Direttiva si applica ai soli utenti finali delle nazioni membri dell’Unione Europea e non in 

quelli di altre nazioni come ad esempio gli Stati Uniti d’America. Sebbene l’iniziale enfasi sia solo in 

Europa, Toshiba sta già lavorando con progettisti, fornitori, e altri partner per determinare 

un’appropriata pianificazione del ciclo di vita del prodotto e strategie di fine utilizzo a livello 

mondiale. Si prega di contattare le amministrazioni locali per le leggi e regolamenti applicabili che 

disciplinano lo smaltimento di questo prodotto. Per informazioni su come riciclare il vostro 

prodotto, visitare il sito www.reuse.toshiba.com. 
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Ambito di applicazione del sistema 
Il sistema EQF è uno strumento di precisione, studiato per eseguire misure sulle funi in tensione 

dell’ascensore, che permette di: 

• Misurare la tensione individuale di ciascuna fune dell’ascensore. 

• Valutare il peso della cabina dell’ascensore. 

• Valutare il peso del contrappeso. 

• Supportare il Tecnico preposto, mediante idonei strumenti grafici e statistici, ad 

equalizzare il tensionamento delle diverse funi dell’ascensore. 

• Generare un report PDF dello stato di tensionamento delle funi in cui sono stati installati i 

sensori EQF. 

• Misurare il tensionamento delle funi ad alta precisione: ± 5% Fondo Scala. 

• Utilizzare Sensori EQF compatti e leggeri: circa 0,3 Kg di peso per sensore. 

• Misure alimentate a batteria. 

• Il sistema di misura non è inteso per essere utilizzato in ambienti ad elevata umidità. 

 

AVVISO IMPORTANTE: I trasduttori EQF6 sono progettati per essere installati solamente su funi 

con rivestimento plastico e non devono essere installati su alcun tipo di fune metallica.  

Evitare di installare il trasduttore EQF6 su funi metalliche, poiché il trasduttore sarà danneggiato in 

modo permanente. 

 

Il trasduttore EQF6 – per funi con diametro 6,5 mm - è progettato per misurare carichi di tensione 

fino a 200 kg.   Il carico massimo quasi statico (senza danni permanenti) è di 250 Kg. 

 

Il trasduttore EQF8 – per funi con diametro 8,1 mm - è progettato per misurare carichi di tensione 

fino a 300 kg.   Il carico massimo quasi statico (senza danni permanenti) è di 350 Kg. 

 

Evitare di utilizzare trasduttori danneggiati, specialmente se le superfici degli EQF6 a contatto con 

le funi sono danneggiate (evitare qualsiasi contatto con le funi). 

Per ottenere la massima qualità della misura, evitare di compiere misure qualora tra la fune e le 

superfici dei sensori fossero presenti elementi estranei che alterino la naturale disposizione della 

fune. 

La misura più bassa visualizzabile dal sistema è 65 kg, sebbene il sensore sia capace di misurare 

valori inferiori di tensionamento (con una diminuzione della qualità delle misure). 

Sopra i 235 kg (EQF6,5) il software indica lo stato di Sovraccarico (Overload), poiché qualsiasi 

incremento di carico potrebbe portare un possibile danneggiamento permanente del trasduttore. 

Per il sensore EQF8,1 l’indicazione di “Overload” viene visualizzata per carichi maggiori di 350 Kg. 
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Installazione del sistema per la misurazione 
Preparare sempre il sistema di misura con una ricarica completa delle batterie, in modo da 

disporre del periodo di lavoro più lungo possibile. 

Trasduttore EQF6 

Il trasduttore EQF6 è un elemento di misura digitale leggero e compatto - ottimizzato per ridurre i 

consumi - che misura il carico di tensionamento sulle funi in cui è installato. L’unità è fornita già 

calibrata, considerando il suo utilizzo con funi rivestite di plastica, aventi diametro da 6 a 6,5 mm. 

 

 
Il trasduttore è molto sottile, avendo uno spessore di meno di 15 mm. 

 

Evitare ogni danneggiamento alle connessioni elettriche (cavi di segnale e di alimentazione) ed ai 

circuiti elettrici installati nell’unità. 

Il trasduttore è progettato per essere installato manualmente, ma si potrebbe usare una chiave 

inglese standard DIN 3113 / ISO 733 da 12 (non fornita), per facilitare l’installazione sulla fune 

tesa, usandola come una leva addizionale.  
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Assemblaggio del sistema 

Mentre l’HUB non è alimentato connettere tutte le parti, come da figura sottostante. 

 
Qualora la batteria dell’HUB fosse poco carica utilizzare l’alimentatore del Tablet (D) per 

alimentare l’HUB e caricare contemporaneamente la batteria interna, utilizzando la presa di 

alimentazione presente sul tetto dell’ascensore. 

Connettere l’Hub al Tablet, usando il cavo USB fornito in dotazione. 

E’ possibile anche alimentare l’HUB usando una batteria portatile per dispositivi digitali (power 

bank), come quella usata per ricaricare gli smartphones, con uscita a 5 V. Il tempo di utilizzo 

dipende dallo stato di carica della batteria portatile e dalla sua capacità in mAh. 

Dai nostri test, con un HUB con batteria completamente carica il sistema composto da HUB con 6 

sensori EQF ha lavorato per circa 8 ore.    Utilizzando meno sensori si avrà un’autonomia d’impiego 

maggiore. 

AVVERTENZA IMPORTANTE sulle connessioni del sistema di misura 

• NON COLLEGARE MAI un trasduttore EQF (dotato di connettore micro USB maschio) 

direttamente al Tablet, perché questa connessione può danneggiare entrambe le unità. 

• NON COLLEGARE MAI alle porte dell’HUB, dedicate alla connessione dei trasduttori EQF 

(identificate da 1 a 6 o da 1 a 12) il cavo di alimentazione usato per ricaricare la batteria 

del Tablet, od un cavo collegato ad un Computer (micro USB B, alimentato dal carica 

batterie del Tablet) dato che si rischia di danneggiare l’HUB e/o l’alimentatore. 

• EVITARE stress meccanici ai connettori maschio micro USB, quando già collegati all’HUB, 

così da evitare danneggiamento alla presa.  NON APPLICARE sollecitazioni laterali, rotazioni 

o pressione eccessiva quando si inserisce il connettore volante nella presa. 

• Una caduta incontrollata del sensore EQF può danneggiare la presa nell’elettronica 

dell’HUB. 
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HUB - Pannello frontale  

 

 
 
HUB alimentato con il LED giallo acceso ed un cavo 
USB inserito nel connettore per la comunicazione 
con il Tablet / Computer. 
NOTA: l’HUB deve essere collegato ad un carica 
batterie in grado di erogare almeno 500 mA. 
LED accensione: indica se l’HUB è acceso oppure 
spento. 

I/O: il pulsante di accensione / 
spegnimento dell’HUB è protetto 
all’interno di un foro presente sul 
pannello.  All’accensione l’HUB verifica 
tutte le porte disponibili, rimanendo 
nello stato BUSY, fintanto che non avrà 
testato tutte le porte, alla ricerca di 
trasduttori EQF collegati, da utilizzare 
per le successive misure. 
Considerare per questa operazione 
(configurazione di 6 sensori) un tempo di 
circa 60 secondi (un tempo leggermente 
superiore qualora non tutti i trasduttori 
fossero presenti). 

PWR: questa porta Mini USB B è 
utilizzata per alimentare l’HUB durante 
le operazioni di misura, qualora fosse 
necessario, o per ricaricare la batteria 
interna.  E’ possibile utilizzare il carica 
batterie del Tablet.  L’HUB si accende 
quando viene inserito in questo 
connettore un cavo alimentato. 

USB: il connettore mini USB B è utilizzato 
per collegare l’HUB al Tablet o ad un 
computer. 

HUB - Pannello posteriore  

 

In questo pannello sono presenti – in 
funzione della configurazione 
dell’HUB ordinata 6 (oppure 12) 
connessioni da utilizzare per 
collegare i trasduttori EQF 
(connettore Micro USB B) 
Per evitare danni al Sistema di 
misura, COLLEGARE a questi 
connettori SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE sensori EQF. 
Tutti i trasduttori EQF collegati 
all’HUB DEVONO essere del 
medesimo tipo. 
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NON COLLEGARE MAI alle porte 
dell’HUB destinate ai trasduttori 
EQF (numerate da 1 a 6, oppure da 1 
a 12) cavi USB alimentati, 
provenienti dal carica batterie del 
Tablet, oppure da un Computer in 
quanto questo può danneggiare 
l’HUB e/o l’alimentatore /computer. 
 

Accendere il sistema 

Suggeriamo di collegare all’HUB i trasduttori EQF richiesti per le misure sulle funi, quando l’HUB 

non è ancora acceso (alcuni minuti prima dell’installazione sulle funi) in maniera da consentire 

all’HUB – all’accensione – il riconoscimento automatico dei trasduttori ad esso collegati. 

 

Non accendere / alimentare l’HUB privo di trasduttori EQF, perché questa condizione lo porrà in 

STANDBY.  In tale caso spegnere con il pulsante I/O l’HUB, collegare i trasduttori necessari alle 

misure, riattivando quindi l’HUB e poi il programma di acquisizione. 

 

Ogni trasduttore EQF è dotato di un ID individuale, che è indicato sulla sua etichetta. 

EVITARE di collegare trasduttori EQF aventi il medesimo ID allo stesso HUB, dato che questa è 

una condizione di errore che non consente di effettuare correttamente delle misure. 

I trasduttori EQF possono essere collegati alle porte dell’HUB in qualunque ordine, con riferimento 

alla porta numerata presente sull’HUB. 

Le misure saranno sempre visualizzate dal programma con riferimento all’ID del trasduttore. 

 

È possibile aggiungere ad un HUB già acceso dei trasduttori EQF, necessitando dell’esecuzione 

del comando di SCAN  per il loro riconoscimento, attivando le misure nel 

programma di misura del Tensionamento delle funi. 

 

Quando l’attività di misura è terminata – con alimentazione dell’HUB a batteria – premendo sul 

software il pulsante Exit l’HUB collegato viene spento, per risparmiare la carica della batteria. 

 

Se l’HUB è alimentato mediante un cavo USB, quando viene premuto il pulsante Exit, il LED 

rimane acceso fintanto che il cavo è inserito nella porta Pwr.  Rimuovendo il cavo l’unità si spegne 

definitivamente.    Per riattivare una nuova sessione di misura da quest’ultima condizione 

l’Utilizzatore deve accendere l’HUB con il pulsante I/O – se l’unità è alimentata a batteria - oppure 

deve ricollegare un cavo USB alimentato. 

Nel caso l’HUB alimentato a batteria non rilevasse alcun sensore EQF collegato alle sue porte, si 

spegnerà dopo 5 minuti di inattività.  
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Dove installare i trasduttori EQF 

Distanza tra la fune e il punto di fissaggio 

Installare i trasduttori EQF ad almeno 200 mm dal punto di fissaggio delle funi, avendo cura di 

evitare che i trasduttori si tocchino tra loro. La posizione e l’altezza dal tetto dell’ascensore devono 

essere tali da consentire una facile installazione, potendo operare comodamente sulle unità. Non 

installarli troppo in alto, con riferimento alla Vostra altezza, allo scopo di ridurre il più possibile lo 

sforzo necessario per installare il sensore sulla fune. 

Misurazioni ripetitive sulla stessa fune 

Se la misura è eseguita diverse volte, in modo da avere le migliori misurazioni possibili, scegliere 

dei punti d’installazione leggermente diversi, di volta in volta, cercando di installare il trasduttore 

EQF su una nuova area della fune. 

Dove installare il trasduttore 

Si suggerisce di installare i trasduttori sull’estremo della fune opposto al contrappeso, se volete 

misurare il tensionamento delle funi ed il peso della cabina.  Installare il trasduttore non a ridosso 

dal punto di fissaggio della fune così che la misura non risulti influenzata dall’interferenza del 

fissaggio fune. 

Come installare i trasduttori sulle funi 

1. Inserire e centrare la fune tra il perno di deflessione superiore (incavo del PIN1) e la parte 

di misura (SENSOR). 

 

PUSH 
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2. Spingere verso la fune il trasduttore, usando la maniglia, finché la fune non tocca la 

superficie del trasduttore, con il dente del sensore che lo tiene in posizione. 

3. Mentre si spinge il trasduttore, applicare una leggera rotazione; 

4. Quando la fune è passata oltre il perno di deflessione inferiore (PIN2), allinearla con 

l’incavo del PIN2 e rilasciare la forza usata per deformare la fune, così che la fune risulti 

posizionata tra PIN1, il sensore e PIN2, come da immagine sottostante: 

 

 

A trasduttore già installato sulla fune – prima di eseguire delle misure - si consiglia di utilizzare la 

maniglia per ruotare alternativamente il trasduttore (per 2/3 volte) verso il PIN1 ed il PIN2, così da 

ottimizzare la connessione meccanica con la fune. 

Come disinstallare il trasduttore EQF dalla fune 

1. Usando la maniglia, spingere il trasduttore EQF verso la fune in modo da liberare la 

porzione della fune che è tenuta in posizione dal perno di deflessione inferiore (PIN2). 

2. Quando la fune è liberata dal PIN2, ruotare verso l’esterno e verso l’alto il sensore EQF, 

facendo perno sul punto di contatto tra la fune e il PIN1, finché la fune è libera di uscire dal 

sensore e dal PIN1. 
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Leva aggiuntiva (opzionale) per installare / rimuovere il sensore EQF dalla fune 

Per facilitare l’installazione di un sensore EQF su una fune in tensione (sotto carico) è possibile 

realizzare una leva supplementare utilizzando una “chiave misura 12 DIN 3113” od equivalente 

(non fornita) da posizionare sulla parte superiore del trasduttore, così che ila chiave si impegni 

sulla vite superiore (1).  Tirando verso il basso l’utensile, questo viene a contatto con la vite (2) 

riducendo la forza necessaria per installare / rimuovere il sensore EQF da una fune tensionata (con 

carico sospeso). 
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Identificazione del trasduttore EQF 

Ogni trasduttore EQF ha sul retro dell’unità, un’etichetta che indica il numero di serie e l’ID di 

riferimento.  Questo ID è usato per identificare la misura visualizzata dal software installato sul 

Tablet e deve essere tenuto in considerazione quando si installano i trasduttori sulle funi, così che 

il sensore EQF con ID 1 risulti installato sulla fune 1, il sensore EQF con ID 2 sulla fune 2, e così via. 

Sul retro del sensore EQF un’etichetta indica le 

caratteristiche del trasduttore come ID (per identificare il 

sensore nel software), Fondo Scala (=FS) e Tipo di Fune (= 

EQF può essere usato per funi diametro 6,5 oppure 8,1 mm).  

IMPORTANTE: evitare di installare ed utilizzare il sensore 

EQF sulla fune per cui non è stato progettato, così da evitare danneggiamenti del sensore /se 

utilizzato su funi con diametro maggiore della sua configurazione) o misure non corrette (se 

installato sua una fune di diametro inferiore a quanto previsto dalla sua configurazione).    Qualora 

tipi differenti di trasduttore EQF fossero collegati allo stesso HUB – con relativa installazione su 

una fune – tutti i calcoli statistici (media, Deviazione Standard, etc.) non saranno validi ed 

affidabili. 
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Software 
Il sistema di misura di Tensionamento funi EQF è basato sui trasduttori EQF, sull’HUB e sul Tablet 

connesso all’HUB mediante i cavi in dotazione. 

Sul Tablet è installato un programma da utilizzare per visualizzare le misure in tempo reale 

provenienti dai trasduttori EQF. 

Come caricare il programma 

Premere l’icona denominata EQF12_MultiLang, per attivare il programma dal Desktop oppure 

dalla cartella del programma. 

Le funzioni di misura sono disponibili selezionando quella richiesta tra quattro “tabs” (linguette) 

poste nella parte superiore del pannello principale. 

E’ possibile navigare tra i tabs disponibili, selezionando quello che desiderate con il Vostro dito. 

Selezionare il tab “Report” e quello dei “Risultati Tensionamento” quando la misura è stata spenta 

(OFF), mentre il tab “Time Chart” può essere selezionato anche quando la misurazione è attiva 

(ON). 

Tab principale di misura (Tension Measurement) 

 
 

Descrizione dei controlli e degli indicatori disponibili 

 
Questo pulsante deve essere utilizzato dopo aver 
collegato ed alimentato il Sistema di misura, per 
attivare la connessione digitale con l’HUB. 
Se viene stabilita con successo una comunicazione con 
l’HUB, questo verifica la presenza di trasduttori EQF ad 
esso correttamente connessi (leggendo il numero di 
serie e la data di calibrazione), indicando – se presenti – 
condizioni di eventuale anomalia rilevate nel 
trasduttore. NOTA: per ottenere delle misure corrette 
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tutti i trasduttori installati DEVONO essere del 
medesimo tipo come ROPE TYPE (diametro fune), in 
quanto i calcoli statistici non possono essere validi con 
trasduttori di differente tipologia. 
Vengono inoltre aggiornate le informazioni relative allo 
status dell’HUB e quelle relative allo stato della batteria. 
Dopo che è stata stabilita con successo una connessione 
con l’HUB, viene abilitato il pulsante “Scan for EQF 
sensors” assieme all’interruttore OFF/ON. 

 

Da usare per attivare la SCANsione di tutte le porte 
dedicate ai trasduttori EQF, installate nello strumento, 
alla ricerca di nuovi sensori.  Questa attività può durare 
un po’ di tempo; l’indicatore a barra “Scan %” indica il 
grado di completamento dell’attività. 
Questa funzione deve essere attivata quando nuovi 
trasduttori sono aggiunti e collegati ad un HUB già 
acceso (Tablet collegato all’HUB con “Get info EQF 
sensors”), in maniera da farli riconoscere dal sistema, 
prima del loro impiego per attività di misura. 

 

 

 

Utilizzato per visualizzare i differenti stati dell’HUB: 

• INIT: l’unità è nello stato di inizializzazione dopo 
l’accensione e/o il reset e non è ancora pronta 
per accettare nuovi comandi. 

• READY: l’unità è pronta per eseguire delle 
misure e/o per accettare comandi. 

• BUSY: indica che l’HUB sta verificando le porte 
alla ricerca di nuovi trasduttori EQF e non può 
accettare nuovi comandi. 

• ERROR: è stata rilevata una condizione di errore, 
verificare le connessioni elettriche e quindi 
spegnere e poi accendere nuovamente l’HUB, 
per cercare di resettare la condizione di errore. 

• STANDBY: l’HUB (alimentato a batteria) ha 
ricevuto un commando di spegnimento dal 
programma e sta attendendo di essere spento 
con il pulsante I/O. 

• POWER-OFF: se questa indicazione di stato 
appare, l’HUB è alimentato a batteria e si sta 
spegnendo. 

 

 

Indica lo stato di aggiornamento – in percentuale – della 
SCANsione in corso, attivata all’Utilizzatore per scoprire 
nuovi trasduttori collegati all’HUB. 

 
Visualizza lo stato della batteria, come quantità di carica 
e stato dell’attività di monitoraggio. Il valore della 
percentuale è oggetto della stima dell’HUB e non deve 
essere considerato come valore preciso.  
Lo stato può essere: 

• Carica 
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• Scarica 

• Guasta: contattare S2Tech per la sostituzione 
della batteria e per una revisione dell’HUB. 

Premendo il pulsante Exit con l’HUB alimentato da un alimentatore esterno, il LED rimane acceso 
fino a quando il cavo USB è inserito nel connettore Pwr.  Rimuovendo il cavo, l’unità si spegne. 
Per attivare una nuova sessione di misura, in quest’ultimo caso, l’Utente deve accendere l’HUB dal 
pulsante I/O, se l’unità è alimentata a batteria, oppure deve inserire un cavo USB alimentato, nel 
connettore Pwr.  
Se l’HUB alimentato a batteria non rileva alcun trasduttore EQF collegato alle porte (da 1 a 6), 
questo si spegnerà dopo 5 minuti di inattività, per risparmiare le batterie. 

  

Pulsante ON/OFF:   
Scorrere verso SINISTRA, per ATTIVARE la misura. 
Scorrere verso DESTRA, per DISATTIVARE la misura. 
Quando l’attività di regolazione e misura del 
tensionamento delle funi è terminata, disattivare la 
misura prima di selezionare il tab denominato “Report” 
per generare il rapporto dell’attività svolta. 

 
Indicatore di STATO: 
Quando la misura è attivata - commutando su ON il selettore -  viene visualizzata sull’indicatore di 
stato la data di calibrazione (“Calibration date”), mostrando successivamente: 

• Il messaggio “In Range”, quando la misura è tra 65 e 235 Kg (350Kg per funi diametro 8,1). 

• Il messaggio “Under Range”, quando la misura è sotto i 65 kg, come se l’unità non fosse 
ancora installata sulla fune (Viene visualizzato 0 kg finché non è individuata una misura 
valida). 

• Il messaggio “Overload”, quando la misura è sopra i 235 Kg (350Kg per funi 8,1) 
Una volta fermata la misura (selettore su OFF), l’indicatore di STATO indica il numero di serie 
(Serial Number S/N) del trasduttore installato su ogni fune e la data di calibrazione (“Calibration 
date”). 

 
Controllo che consente di selezionare la lingua del 
programma, tra quelle disponibili. 

 Indica la porta seriale (COM) usata per la connessione 
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dell’HUB al Tablet od al computer portatile. Il valore di 
default (COM1) è aggiornato dal programma con 
riferimento alla porta COM usata per stabilire una 
effettiva comunicazione con l’HUB, dopo aver testato 
tutte le porte disponibili. 
Qualora si utilizzasse il programma su un notebook, 
premere la freccia in basso per selezionare la porta 
seriale COM riferibile alla connessione con l’HUB, 
oppure utilizzare il comando ”refresh” per aggiornare la 
lista delle porte disponibili, prima di effettuare la scelta. 

 

Usare le frecce SU e GIU’ per selezionare l’unità 
ingegneristica con cui si desidera rappresentare le 
misure. Valore di default = Chilogrammi (Kilograms). 
Le opzioni possibili sono: 

• Chilogrammi (Kilograms) 

• Tonnellate (Tons) 

• Libbre (Pounds) 

• ChiloNewton (Kilonewtons) 

 

Usare le frecce SU e GIU’ per selezionare il Rapporto di 
Taglia da utilizzare per calcolare e visualizzare il Total 
Load measurement (carico complessivo misurato).  
Valore di default = 1:1 
Le opzioni disponibili sono: 

• 1:1 

• 2:1 

• 4:1 

• 4:2 

• 10:1 

• 6:1 

 

Usare le frecce SU e GIU’ per selezionare il valore della 
tolleranza in punti percentuali, per la regolazione del 
tensionamento delle diverse funi (Tolerance %). 
Questo parametro (default = 5%, impostabile da 1 a 
10%) è usato per calcolare i valori del limite superiore 
(HI Limit) ed inferiore (LO Limit) della banda di 
tensionamento accettabile posta attorno al valore di 
tensionamento medio (Mean Tensioning), con 
aggiornamento continuo. 
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Grafico a barre utilizzato per 
rappresentare - graficamente e con 
valori numerici - la misura in tempo 
reale del tensionamento rilevato dal 
corrispondente trasduttore EQF. 
Tutti i trasduttori EQF condividono la 
stessa scala per rappresentare la 
visualizzazione con grafico a barre, ma 
solo il sensore EQF1 mostra la scala 
con i valori numerici di riferimento 
(nelle unità di misura selezionate). 
 
I colori del grafico a barre possono essere:   

 
VERDE = il tensionamento della fune selezionata è tra il limite superiore e inferiore. 
ROSSO = il tensionamento della fune della fune selezionata è sopra il limite superiore (Over 

Range). 
GIALLO = il tensionamento della fune selezionata è sotto il limite inferiore (Under Range). 
 
NOTA: Il grafico a barre e l’indicazione numerica corrispondente lampeggiano quando il carico di 

tensionamento misurato è superiore al massimo carico che il programma accetta (235 
kg/350 Kg, in funzione del modello di EQF utilizzato), indicando il possibile sovraccarico 
del trasduttore EQF. 

 
Cursori di riferimento, usati per indicare – graficamente – la posizione del limite inferiore (LO limit, 
colore giallo), della media del tensionamento di tutti i sensori attivi (Valore Medio Istantaneo, 
colore verde) e del limite superiore (HI Limit, colore rosso), con riferimento alla scala usata per la 
rappresentazione delle misure nel grafico a barre, per ogni trasduttore EQF attivo. 

 

Questi due display indicano il massimo tensionamento 
misurato in tempo reale (Max Tension) ed il riferimento 
del sensore EQF che l’ha rilevata (EQF # with Max 
Tension). 

 

Questi due display indicano il massimo tensionamento 
misurato in tempo reale (Min Tension) ed il riferimento 
del sensore EQF che l’ha rilevata (EQF # with min 
Tension). 

 

Questo visualizzatore indica il valore calcolato in tempo 
reale della media dei tensionamenti misurati dai sensori 
EQF attivi. 

 

Questo display indica il valore della Deviazione 
Standard, calcolato su tutte le misure dei trasduttori 
EQF attivi. 

 

Questo display indica il valore della Deviazione 
Standard, calcolato su tutte le misure dei trasduttori 
EQF attivi, con riferimento al valore Medio calcolato dal 
programma. 
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Questo display indica il valore della Somma delle misure 
di tensionamento, rilevate da tutti i trasduttori EQF 
attivi, moltiplicato per il Rapporto di Taglia (default 1:1). 

 

I visualizzatori di limite superiore (HI) ed inferiore (LO) 
mostrano, in tempo reale, il valore degli estremi della 
banda di tensionamento accettabile per le funi, 
calcolato sulla base della tolleranza in % indicata 
dall’utente e del valor medio istantaneo calcolato dal 
programma. 
 
 

 

Tasto che chiude l’applicazione 
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Barra di dialogo utilizzata dal programma per fornire all’Utilizzatore indicazioni riferibili ad attività 
in corso, messaggi di stato, etc. 
NOTARE che una barra di avviso può essere visualizzata sopra gli indicatori delle misure statistiche 
per avvisare l’Utilizzatore che è stato rilevato dall’HUB un insieme disomogeneo di trasduttori EQF, 
per diametro fune, pertanto le indicazioni statistiche possono risultare viziate da ciò, oppure uno 
dei sensori EQF ha un firmware che non supporta l’informazione del diametro fune (vecchie 
versioni del modello per funi diametro 6,5 mm). 
L’immagine mostra la videata corrispondente alla connessione di trasduttori omogenei per tipo 
(per es. per il diametro fune 8,1) 

 
L’immagine sottostante indica la presenza di un gruppo disomogeneo di trasduttori EQF 
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Grafico delle misure in funzione del tempo 

 
 

Descrizioni dei controlli e degli indicatori disponibili 

 
Questo grafico mostra le misure di tutti i trasduttori EQF attivi, in rapporto al tempo trascorso. 
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Leggenda colori usato per abbinare i tracciati delle 
misure con il corrispondente trasduttore EQF. 
Sul lato del colore di riferimento è rappresentata la 
misura di tensionamento, in tempo reale. 

 
 

Questi tre strumenti consentono di ingrandire e di 
traslare la visualizzazione delle misure. 
  

 

Controllo che può essere usato per modificare la 
rappresentazione grafica, tra quelle disponibili: 

• Strip Chart 

• Scope Chart 

• Sweep Chart 

 

Report 
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Descrizioni dei controlli e indicatori disponibili 

 
L’area denominata “Lift information” (informazioni dell’ascensore) è un insieme di campi 
immissione dati da utilizzare per inserire nel report PDF le informazioni relative al tipo 
dell’ascensore, al suo numero di serie, all’indirizzo ed alla città dove l’ascensore è stato installato 
ed il riferimento ID del tecnico che svolge la sessione di tensionamento delle funi dell’ascensore. 

Queste informazioni possono essere inserite premendo il pulsante , disponibile in basso a 
destra, sulla barra di Windows. 

 
Area utilizzabile dall’Utente per inserire eventuali commenti da riportare sul rapporto di Tensionamento. 

 
Questo campo di immissione dati consente di inserire le informazioni riferibili alla vostra Società, 
che sarà stampata sull’angolo in alto a sinistra del report. 

 

Tasto utilizzato per generare il report PDF. 
Quando premuto, all’utente è chiesto di impostare il 
nome del Report File e dove si desidera che questo 
venga salvato nel Tablet.  
Questo tasto può presentarsi disabilitato e in grigio nel 
caso in cui non fosse stata stabilita alcuna 
comunicazione con i trasduttori EQF e non siano 
disponibili misure da allegare al report. 
Precedentemente alla generazione del report PDF è 
necessario che una sessione di misura sia stata attivata 
e fermata, usando il bottone ON/OFF, con la misura del 
tensionamento individuale di tutte le funi di interesse. 

 
Questi indicatori sintetizzano i valori statistici calcolati con riferimento alle misure di 
tensionamento disponibili. 
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Risultati di Tensionamento 

 
 

 

Videata con le informazioni relative al Diametro fune  
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Descrizioni dei controlli e indicatori disponibili 

 

Indica il riferimento ID dei trasduttori EQF attivi usati 
per le misure di tensionamento. 

 

Indica il diametro fune rilevato da ogni sensore EQF, se 
la versione del firmware del trasduttore >1.0 

 

Indica i numeri di serie dei trasduttori EQF attivi usati 
per le misure di tensionamento. 
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Indica l’unità ingegneristica di misura scelta per la 
misura del tensionamento delle funi. 

 

Visualizza il valore numerico delle misure di 
tensionamento rilevate dai trasduttori EQF attivi. 

 
Grafico a barre che rappresenta graficamente le misure individuali di tensionamento rilevate dai 
trasduttori EQF attivi, scalando la rappresentazione secondo l’unità ingegneristica selezionata. 
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Output del report 

I reports sono salvati dal programma nella locazione/cartella indicata dall’Utente, una volta 

definito il nome del file. 
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I reports generati possono essere scaricati dal Tablet, usando una chiave USB (non fornita) ed un 

cavo Maschio Micro USB B / Femmina USB A OTG (non fornito) oppure collegando il Tablet al 

proprio network Wi-Fi.  
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SOFTWARE su notebook 
 

Il programma può essere installato su i Tablet forniti con il sistema id misura oppure su notebook. 

Qualora il programma fosse installato su un tablet consegnato con il sistema di misura, la sua 

configurazione hardware / software / sistema operativo è nota ed è stata testata preventivamente 

da S2Tech. 

Il programma di installazione può essere scaricato da Internet, utilizzando il seguente link: 

 

http://s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/    

 

Cercate nella pagina il link in rosso “Software di installazione”, sotto l’immagine della videata 

principale del programma. 

 

Il Fornitore dell’ambiente di sviluppo dichiara l’installer del programma come compatibile con il 

Sistema Operativo Windows 7SP1 o successivo. Si avvisa che durante l’installazione del 

programma vengono installati un numero di tools e programmi / moduli di LabVIEW che 

potrebbero interferire con installazioni pre-esistenti di altri programmi che potete avere installato 

nel vostro computer.   In caso di dubbi, prima dell’installazione del programma, contattare S2Tech 

(info@s2tech.it) per ottenere una lista dei moduli software che verranno installati, così da 

consentire una verifica preliminare al vostro supporto IT. 

 

Installando ed utilizzando il programma su un computer differente da quelli proposti / forniti da 

S2Tech srl, accettate in maniera esplicita che S2Tech non può garantire la possibilità di fornire 

assistenza sull’installazione o di garantire l’utilizzo / funzionamento del sistema di misura, in 

quanto vi sono troppe possibili Sistemi Operativi e configurazioni che possono interferire con la 

corretta esecuzione del sistema di misura o dei driver/moduli software utilizzati dal sistema per 

funzionare. 

 
Durante l’installazione, è richiesto che l’Utente con cui siete autenticati sul computer in uso 

abbia i diritti amministrativi, per installare correttamente tutti i moduli software. 

E’ fortemente richiesto di evitare connessioni preliminari dell’HUB al computer, prima della fine 

del programma di installazione ed il successivo riavvio del computer. 

Attivare l’installazione del programma eseguendo il programma Setup.exe (data e dimensioni del 

programma possono differire dall’immagine sopra riportata) che può essere trovato nella cartella 

ottenuta decomprimendo il file archivio che è stato scaricato da Internet, dal link sopra riportato. 

Seguire tutte le istruzioni fornite dal programma di installazione. 

http://s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/
mailto:info@s2tech.it
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Quando è richiesto, durante l’installazione dei diversi moduli software della National Instruments, 

deselezionare il flag dell’opzione “Disable Windows fast Startup to prevent problems with installing or 

removing hardware”. 

 
Alla fine dell’installazione del pacchetto software della National Instruments, viene lanciato 

automaticamente il setup del driver ST Virtual COM. 

Alla fine di quest’ultima installazione verrà richiesto il riavvio del computer. 

Dopo il riavvio del computer è necessario collegare l’HUB ad una delle porte USB del computer, 

impiegando il cavo USB fornito a corredo (tipo A USB maschio verso Tipo B Mini USB), con l’HUB 

acceso ed i sensori EQF collegati. 
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Prima di iniziare una sessione di misure od una scansione per rilevare i trasduttori EQF collegati, 

attendere il tempo necessario al Sistema Operativo per rilevare e riconoscere correttamente 

l’apparato e preparare tutte le impostazioni e le configurazioni interne necessarie per la porta di 

COMunicazione che sarà utilizzata per collegare il software all’HUB. 

In caso si dubbi, utilizzare Device Manager sul computer dove è stato installato il programma, per 

verificare che la COM Virtuale sia stata correttamente installata (non devono essere presenti punti 

esclamativi od altre indicazioni di anomalia) come da immagine sottostante.  Notare che 

l’identificazione della porta COM dipende dalla versione del Sistema Operativo (nella nostra 

esperienza Windows 7 e Windows 10 si comportano differentemente. 

Windows 10 

 
Windows 7 
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La nuova COM sarà disponile ogni volta che l’HUB è acceso e correttamente riconosciuto dal 

sistema ed è collegato alla stessa porta USB (del computer), della prima installazione.   Ogni 

qualvolta si collega l’HUB ad una differente porta USB del computer, si ha la possibilità che il 

sistema assegni una CM differente per la connessione all’HUB. 

Quando si attiva il programma, è necessario stabilire la connessione al sistema utilizzando prima il 

selettore di COM come da immagine, per scegliere la porta COM dove il Sistema Operativo ha 

riconosciuto l’HUB. 

Tutte le altre funzionalità del programma corrispondono a quanto già descritto per nel manuale 

per il Tablet. 

 

 
 

Nella nostra esperienza, può succedere che la COM Virtuale non venga correttamente attivata dal 

Sistema Operativo quando l’HUB è collegato al notebook. 

In tale situazione è necessario procedere ad una ricerca manuale del driver, per aggiornare le 

informazioni del Sistema operativo. 

Cliccando con il pulsante destro del mouse sulla porta COM USB di interesse, è possibile 

selezionare il pulsante per l’opzione di “Aggiornamento del Driver” utilizzando poi l’opzione di 

ricerca “Cerca il software driver nel computer”. 
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La posizione del driver nel computer dipenderà dalla versione del Sistema Operativo, dato che 

questo può essere reperito dai percorsi come da immagini sottostanti. 

E’ possibile scegliere tra il driver per Windows7 (Win7) od il driver Windows 8 (Win8). 

 


