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CONTROLLO CARICO ASCENSORI 

 SENSORE MULTIFUNE MRL  
 
Campi di misura (FS):                                 Spazio per le funi: 
MRL100: 0 ÷ 4000 Kg                                    MRL100: 72 mm 
MRL150: 0 ÷ 4000 Kg                                    MRL150: 122 mm 
MRL200: 0 ÷ 2000 Kg                                    MRL200: 200 mm 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Digitale: CANopen 
Tipo funi: metalliche, piatte, nastri 
 
Applicazioni: pesacarico su ascensori e montacarichi a fune; controllo tiro 
strutture edili; controllo di carico su macchine sceniche da teatro; controllo tiro su 
tiranti di antenne e radar controllo tiro su cime di imbarcazioni 

 
SENSORE MULTIFUNE PER CARICHI ELEVATI 
MRB HL 
 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 7.300-11.000-25.000 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Digitale: RS485 (Modbus protocol); CANopen 
 
Applicazioni: ascensori a fune; machine roomless; montacarichi; domus lift; 
sollevamento di apparecchiature in ambito teatrale; settore navale; funivie; 
sollevamento in ambito industriale 

 

 
 SENSORE A FUNE SINGOLA SR 

 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 450 Kg 
 
Diametro fune: da 6 a 16 mm 
Spazio sulla fune: 10 cm 
Tipo funi: metalliche, plastiche e piatte 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
 
Applicazioni: controllo carico sui moderni elevatori a trazione; controllo del 
tensionamento di cavi in applicazioni di ingegneria civile, di radar e antenne; 
sistemi di sollevamento industriali; applicazioni navali 

Website: www.s2tech.it 
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SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE 
TENSIONAMENTO FUNI (EQF) 
 

Numero e tipo di funi: da 1 a 12; funi plastiche 
Diametro funi: 6,5 mm o 8,1 mm 
Uscita digitale: USB o Bluetooth 
 
Funzioni disponibili: visualizzazione dei tensionamenti individuali rilevati 
su ogni singola fune; indicazione del peso complessivo; definizione di una 
banda di tolleranza sul valore medio di tensionamento; visualizzazione di 
indicatori statistici aggiornati in tempo reale 
 
Applicazioni: regolazione tensionamento funi su sistemi industriali; 
applicazioni di misura portatili; ambito industriale; automazione; ricerca 

 

 
 

SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE 
TENSIONAMENTO FUNI (EQFevo) 
 
Numero e tipo di funi: da 1 a 12; funi metalliche o con 
rivestimento plastico (PUR) 
Diametro funi: da 6 a 16 mm 
Uscita digitale: USB o Bluetooth 
 
Funzioni disponibili: visualizzazione dei tensionamenti individuali 
rilevati su ogni singola fune; indicazione del peso complessivo; 
definizione di una banda di tolleranza sul valore medio di 
tensionamento; visualizzazione di indicatori statistici aggiornati in 
tempo reale 
 
Applicazioni: regolazione tensionamento funi su sistemi industriali 

 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/mrl200/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/sensore-multifune-per-alti-carichi-mrb-hl/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/sensore-multifune-per-alti-carichi-mrb-hl/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/tensionamento-funi/serie-sr/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/sistema-equalizzazione-tensionamento-funi-eqf/
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 GIUNTO DI FORZA 942 (misura deformazione) 
 
Campi di misura FS: 
0 ÷ ±500 με (come standard)  
 
Segnale in uscita disponibile: 
Non amplificato: mV/V 
Digitale: CANopen 
 
Versioni disponibili:  
942 Standard                                       942 DBCAN: con elettronica integrata 
962 per un’installazione più flessibile 
 
Applicazioni: misura deformazione arcate, travi, strutture metalliche, supporto 
motore 

  
SENSORE SOTTOPIANO TSP 
 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 800 Kg 
 
Segnale in uscita disponibile: 
Analogico: ±5 V; ±10 V; ±4-20 mA 
Digitale: RS485 (protocollo Modbus); CANopen 
Installazione rapida e sicura 
Disponibili versioni dummy 
 
Applicazioni: controllo del carico su ascensori nuovi o per 
modernizzazioni; realizzazione di piattaforme di carico; sistemi di 
sollevamento industriali; applicazioni navali 

 

 
 CONTROLLORE DI CARICO 699Plus 

 
Display: 4 cifre LED 
Uscita analogica: +5 V; +10 V; 4-20 mA 
Uscita digitale: RS485; CANopen 
Risoluzione AD converter: fino a 20 bit 
Alimentazione: +24 Vcc 
Tensione segnale in ingresso:  da 0 a ±19,5 mV; da 0 a ±39 mV differenziali 
Ingressi I/O digitali: optoisolati +12/24 Vcc 
Relè: per carichi resistivi da 1 a 24 Vdc/125 Vac 
 
Funzioni disponibili: semplice procedura di calibrazione; compensazione 
catenaria; funzione di blocco dei relè a cabina in movimento; procedura di test dei 
relè e altre funzioni di diagnostica 

 
CELLA DI CARICO BC304K1500 

 
Campi di misura (FS):  
0 ÷ 1500 Kg 
 
Dimensioni compatte 
Elevata affidabilità 
Semplice assemblaggio meccanico 
 
Con adattatore di carico per un trasferimento ottimale del carico sul sensore 
(testa di carico semisferica) 

 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

 

 SENSORE MULTIFUNE MRLC per cinghie piatte 

 
Campi di misura (FS): 
0 ÷ 4000 Kg  
 
Segnale in uscita disponibile: 
Digitale: CANopen; Modbus RS485 
 
Tipo funi: cinghie piatte 
 
Applicazioni: impianti ascensorisitici e di sollevamento dotati di cinghie piatte 

https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/942-strain-link/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/tsp-sensore-sottopiano/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/strumenti/699plus-pesacarico-digitale/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/celle-di-carico/compressione/bc304k1500-cella-miniaturizzata/
https://www.s2tech.it/
https://www.s2tech.it/catalogo-prodotti/controllo-carico-ascensori/sensore-multifune-mrlc-per-cinghie-piatte/
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NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 
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REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI PERSONALIZZATI 

Il reparto tecnico di S2Tech, con i suoi 30 anni di esperienza ereditati anche da DS Europe, è in grado di 

sviluppare prodotti sulla base delle esigenze dei propri clienti utilizzando i seguenti strumenti: 

• CAD: software di disegno meccanico 

• Software di analisi FEA (Finite Element Analysis) 

• Elettronica digitale e analogica in base alla regolazione e alla marcatura CE 

• Sviluppo di software e firmware incorporati sulla base dei principali sistemi “bus” industriali 

(CANopen, Modbus, PROFIBUS...) 

• Rapido sviluppo di prototipi 

 

S2Tech sviluppa nuovi prodotti o modifica quelli esistenti al fine di realizzare il prodotto migliore per ogni 

esigenza.  

SETTORI APPLICATIVI 

I prodotti S2Tech sono idonei per diversi settori applicativi: 

• Alimentare  

• Automazione industriale 

• Controllo qualità 

• Pesatura e dosaggio 

• Presse/macchine a iniezione 

• Medicale 

• Edile/Geotecnico 

• Navale 

• Chimica/Farmaceutica 

• Energia/Impianti energetici 

 

• Ascensori 

• Siderurgia/Oil&Gas 

• Sollevamento industriale pesante 

• Tessile 

• Trasporti 

• Produzione macchinari e trasformatori 

• Costruzioni e impiantistica 

• Militare 

• Packaging 

• Idraulico 

Sito web: www.s2tech.it 

E-mail: info@s2tech.it 

https://www.s2tech.it/
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