
 

S2Tech si riserva di aggiornare in qualsiasi momento prezzi e caratteristiche dei prodotti 

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 

 

SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE TENSIONAMENTO FUNI (EQF) 

S2 Tech  Srl  
S m a r t  S o l u t i o n s  

 

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687  

DESCRIZIONE 

Sistema estremamente compatto, versatile e semplice da installare per equalizzare correttamente il tensionamento delle 
funi di un ascensore. 
Si tratta di uno strumento portatile che consente di misurare contemporaneamente fino a 12 funi metalliche o con 
rivestimento plastico con diametro 6,5 mm o 8,1 mm. 
 
Tutti i sensori sono già tarati e ognuno è dotato di un convertitore AD ad alta risoluzione (20 bit) integrato nel trasduttore 
per aumentare la qualità di misura riducendo eventuali effetti provenienti dai disturbi elettrici. 
 
Insieme ai sensori viene fornito anche un Hub (alimentato a batteria), al quale ogni sensore può essere collegato, 
attraverso cavo USB o opzionalmente con connessione Bluetooth. L’Hub funziona come concentratore di segnali e 
rende così disponibili le misure a un tablet sul quale viene installato un software che permette di gestire le misure in 
tempo reale. 
 
Il software consente la visualizzazione dei tensionamenti individuali rilevati sulle singole funi; l’indicazione del peso 
complessivo misurato; la definizione di una banda di tolleranza sul valore medio di tensionamento rilevato (tramite 
indicatori grafici); la visualizzazione di indicatori statici aggiornati in tempo reale, per aiutare l’operatore nelle diverse 
attività; la predisposizione di una reportistica dell’attività svolta, tramite un PDF che riporta le informazioni relative al 
risultato delle operazioni di equalizzazione svolte. 
 
Oltre alle applicazioni ascensoristiche i sensori del sistema EQF possono essere utilizzati anche per la regolazione del 
tensionamento di funi installate sui sistemi industriali. L’Hub può essere usato anche per applicazioni di misura portatili 
in ambito industriale o per l’automazione o la ricerca. 
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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 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Numero funi: da 1 a 12 
 
Tipo di funi: funi con rivestimento plastico o funi in metallo 
 
Diametro delle funi: 6,5 mm o 8,1 mm 
 
Uscita digitale dei sensori: USB o Bluetooth (opzionale) 
 
Alimentazione dell’Hub: batteria ricaricabile integrata (non sostituibile dall’utente) 


