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PESACARICO DIGITALE 699Plus  

 Pesacarico digitale utilizzato per misurare, visualizzare (su un 
display LED ad alta luminosità) e controllare il carico presente nella 
cabina di un ascensore. 
 
Principali caratteristiche: 

• Facile da installare: semplice procedura di calibrazione 
(MANU, con un peso campione), connessione al sensore con 
cavo RJ o morsetto. Disponibile anche procedura di 
calibrazione automatica (AUTO, senza peso campione) 

• Livelli di allarme: 3 uscite relè NC/NO programmabili (pieno 
carico, sovraccarico, rilevamento presenza passeggeri) 

• Alimentazione: +2 Vcc (-20/+10%)  

• Dimensioni compatte: 88x100x24 mm 

• Possibile connessione a diversi sensori: giunti di forza, sensori 
multifune, sensori a singola fune, celle di carico miniaturizzate 
e altri prodotti di S2Tech 

 
Funzioni disponibili: semplice procedura di calibrazione; 
compensazione catenaria; funzione di blocco dei relè quando la 
cabina si muove; procedura di test dei relè e altre funzioni di 
diagnostica 
 
Versioni disponibili: 

• 699Plus versione standard (versione a 1 sensore o 8 sensori) 

• 699Plus Marine: collegato a un inclinometro può essere usato 
come limitatore di carico 

• 699Mux: possono essere collegati fino a 8 trasduttori 

GIUNTO DI FORZA 942 

Giunto di forza molto compatto e resistente. Per misurare 
correttamente il carico, il sensore deve essere installato sulla 
struttura metallica della cabina in modo tale che la sua 
deformazione sia proporzionale al carico, dovuto alla 
presenza di passeggeri in cabina. 
 
Per i clienti OEM che hanno la necessità di definire nuove 
configurazioni per il loro impianto, S2Tech offre consulenza 
tecnica (con analisi FEM basata su modelli 3D) per 
individuare il corretto posizionamento del sensore, al fine di 
ottenere elevate performance di misura. 

Il sensore può essere installato: 

• Sulla struttura di supporto della cabina 

• Sul punto di fissaggio delle funi, sulla cabina o nel vano 
corsa 

• Sul supporto dell’argano 

• Sulle strutture a supporto delle pulegge (sulla cabina 
dell’ascensore o sui rinvii fissi) 

 
Versioni disponibili: 

• 942 versione standard  

• 942 DBCAN: con elettronica integrate e uscita CAN o 
CANopen 

• 962: per un’installazione più flessibile, facilmente 

personalizzabile 

 

CATALOGO GENERALE PER IL SETTORE ASCENSORISTICO 
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SENSORE MULTIFUNE (MRL) 

  Sensore per la misura e il controllo del carico in cabina attraverso il 
tensionamento delle funi. Può essere installato su nuovi impianti oppure 
utilizzato per le attività di modernizzazione. 
 
Principali caratteristiche:  

• Dimensioni compatte: solo 8 cm di altezza 

• Flessibilità: utilizzabile con diametri e tipi di fune differenti (è 
sufficiente utilizzare le due viti fornite insieme allo strumento per 
adattarlo ai diversi diametri) 

• Campi di misura: 2.000 Kg o 4.000 Kg (a seconda delle versioni)  

• Facilmente configurabile e adattabile alle diverse applicazioni 

• Funi: può essere installato su funi metalliche o con rivestimento 
plastico, con un diametro compreso tra 6 e 16 mm (come 
configurazione standard). Può essere installato anche su funi 
piatte 

 
Versioni disponibili: 

• MRL100: 100 mm di larghezza e un carico massimo di 4.000 Kg 

• MRL150: 150 mm di larghezza e un carico massimo di 4.000 Kg 

• MRL 200: 200 mm di larghezza e un carico massimo di 2.000 Kg 

Per maggiori informazioni visita il sito  WWW.S2TECH.IT 

SENSORE MULTIFUNE PER CARICHI ELEVATI (MRB HL) 

Sensore multifune per la misura e il controllo di carichi elevati 
all’interno della cabina di un ascensore, attraverso il 
tensionamento delle funi. Grazie alla sua versatilità può essere 
utilizzato sia per vecchi impianti che per le modernizzazioni. 
 
Principali caratteristiche: 

• Flessibilità: può essere installato su diverse tipologie di fune 

(funi metalliche, con rivestimento plastico e su funi piatte), 
con diametro compreso tra 8 mm e 16 mm (versione 
standard, con la possibilità di personalizzare l’unità per 
nuove configurazioni) 

• Facilmente configurabile dall’utilizzatore: è fornito con tutti 
gli accessori necessari 

• Dimensioni compatte: solo 11 cm di altezza, distanza 

interna massima tra le funi di 300 mm 
 
Versioni disponibili (in base al carico massimo): 

• MRB HL 7.300 Kg 

• MRB HL 11.000 Kg 

• MRB HL 25.000 Kg 

 

SENSORE A FUNE SINGOLA (SR) 

 Sensore per sistemi pesacarico per elevatori a trazione a fune e impianti 
di sollevamento. Deve essere installato su ogni fune. 

Principali caratteristiche:  

• Dimensioni compatte: lo spazio occupato sulla fune è di soli 10 cm  

• Semplice e veloce da installare: senza l’utilizzo di strumenti 
speciali. Nessun bisogno di componenti aggiuntivi per adattare 
l’unità ai differenti diametri. Può essere installato utilizzando la 
procedura di calibrazione AUTO, senza il bisogno di un peso 
campione 

• Installazione sicura: tutte le parti a contatto con le funi sono 
realizzate con ampie superfici arrotondate così da evitare problemi 
di usura e/o danni alle funi 

• Flessibilità: può essere fissato su funi con diametro tra 6 e 16 mm, 
senza l’utilizzo di interfacce particolari 

 

È disponibile una versione speciale per le funi piatte o le cinghie, tipico 
delle nuove tecnologie. 
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SENSORE SOTTOPIANO (TSP) 

Sensore per sistemi pesacarico elevatori a trazione a fune/
oleodinamici e per impianti di sollevamento. Progettato per essere 
installato tra il piano di carico e la struttura di supporto 
dell’ascensore. 
 
Principali caratteristiche:  

• Dimensioni compatte 

• Ammortizzatore integrato: per evitare la trasmissione di 
vibrazioni 

• Campo di misura standard: 800 Kg 

• Connessione meccanica: attraverso connettore M12 o M10 

• Già tarato: procedura di taratura AUTO (automatica, senza 

peso campione) 

• Semplice da installare: ciascun sensore è fornito già pre-
cablato 

 

Per maggiori informazioni visita il sito  WWW.S2TECH.IT   

SISTEMA EQUALIZZAZIONE TENSIONAMENTO FUNI (EQF) 

 Sistema portatile per l’equalizzazione del tensionamento delle 
funi di un ascensore. È costituito da: 

• Tanti trasduttori EQF quante sono le funi dell’ascensore 

• HUB: strumento alimentato a batteria, per connettere i 
sensori a un software che può essere installato su PC 
(Windows) o tablet (Windows o Android) 

 
Principali caratteristiche:  

• Semplice da usare: può essere installato e rimosso 

facilmente dalle funi senza l’utilizzo di strumenti specifici 

• Versatile: può essere usato su funi plastiche (con 
diametro di 6.5 mm o 8.1 mm) 

• Estremamente compatto: spessore di soli 15 mm. Può 

essere installato sugli ascensori che hanno funi molto 
vicine tra loro 

• HUB: è un concentratore di segnale che rende le misure 
disponibili su un tablet, grazie a una connessione via 
cavo o Bluetooth 

 
Funzioni disponibili (grazie al software installato su tablet/PC):  

• Visualizzazione dei tensionamenti individuali rilevati sulle 

singole funi 

• Indicazione del peso complessivo misurato 
istantaneamente 

• Definizione di una banda di tolleranza sul valore medio di 

tensionamento rilevato 

• Visualizzazione di indicatori statistici aggiornati in tempo 
reale 

• Predisposizione di un report dell’attività svolta, con la 

possibilità di salvare il file in PDF 
 
Vantaggi: 

• Assistenza remota su sistemi Windows connessi a 
internet 

• Il sistema è fornito completo di tutto 

• Tutti i trasduttori EQF vengono pre-tarati. Le misure sono 
disponibili nelle unità selezionate 

• S2Tech può verificare periodicamente la taratura 

• Ottimo rapporto qualità/prezzo 
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Per maggiori informazioni visita il sito  WWW.S2TECH.IT   

CELLE DI CARICO BC304 

Trasduttori con dimensioni compatte e un corpo di misura in acciaio 
inossidabile estremamente resistente. Possono avere anche un 
adattatore di carico per un ottimale trasferimento del carico sul 
sensore. 
 
Principali caratteristiche: 

• Dimensioni compatte 

• Elevata affidabilità 

• Già calibrato: può essere installato con una procedura di 
calibrazione AUTO con il 699Plus (senza peso campione), 
oppure con procedura MANU, in base alle caratteristiche 
dell’applicazione 

• Semplice assemblaggio meccanico 
 
Versioni disponibili: 

• BC304 standard: con campo di misura di 500-1.000-2.000 Kg 

• BC304K1500: con campo di misura di 1.500 Kg e dotato di 
una testa di carico semisferica, oltre al suo adattatore 

• Sono disponibili altre versioni per la misura a trazione o 
compressione 

 

 

Via Imperia, 28—20142 Milano (ITALY) 
Phone: +39 02 89 101 42    
Fax: + 39 02 89 158658 
http://www.s2tech.it/     E-mail: info@s2tech.it  
SKYPE: commerciale.s2tech 

 

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687 

SISTEMA DI TEST PER I PUNTI DI FISSAGGIO NEL VANO CORSA (AP7003+AN601) 

  La qualità e la stabilità nel tempo di un impianto ascensoristico 
sono dovute anche alla corretta installazione dei punti di fissaggio 
sulle pareti del vano corsa. Il sistema proposto può essere usato 
per verificare questa corretta installazione. 
 
Il sistema è composto da:  

• AN601: strumento portatile con display LED, alimentato a 

batteria 

• Trasduttore AP7003: cella di carico a trazione/compressione 
con un campo di misura di 3.000 Kg 

 
È semplice da usare, affidabile e compatto. 

JUNCTION BOX 

Progettata per connettere fino a 6 trasduttori estensimetrici in 
parallelo, in modo tale che il segnale in uscita corrisponda alla 
somma algebrica delle misure. 
 
Può essere usato: 

• Quando è richiesto un numero elevato di sensori 

• Quando i sensori si trovano  a molta distanza dal pesacarico 
digitale 699Plus 

 
È semplice da usare: tutte le connessioni sono realizzate grazie a un 
morsetto. 
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