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Per gestire situazioni dove l’impianto deve poter lavorare anche con 

passeggeri accompagnati – autorizzati dai recenti protocolli COVID a 

viaggiare in più persone – quali: 

• Disabili 

• Bambini 

• Personale di servizio di alberghi, dotato delle attrezzature necessarie 

per lo svolgimento delle proprie attività 

• Etc. 

Viene proposta questa versione di strumento che consente di attivare una 

funzione di sostituzione dei livelli di intervento per LEV1, LEV2 e LEV3, con 

valori idonei a gestire le situazioni sopra descritte – senza quindi causare un 

inutile fermo d’impianto - mediante un segnale inviato al contatto di I/O2 

(Morsetto 4, rispetto al morsetto di riferimento 6) attivato per esempio da una 

chiave posta in cabina. 

 

Questa funzionalità di misura si applica ai controllori 

di peso della Serie 699Plus, con versione hardware 

V5 ed il firmware versione da 1.43 in poi, 

consentendo di impostare delle condizioni di verifica 

del carico configurabili secondo la modalità 

d’impiego dell’impianto (comuni alla modalità di 

taratura MANU ed AUTO). 

 

Il presupposto è che vengano impostate le soglie di 

intervento dei relè per: 

a) Limitare il carico massimo in cabina, 

rispetto alla portata nominale 

dell’impianto, impostando LEV 2 

b) Limitare il numero massimo di persone 

che possono salire in cabina, considerando 

l’area calpestabile della cabina, in rapporto alle recenti disposizioni di distanziamento sociale. 

c) Rilevare l’assenza di persone all’interno della cabina, in maniera da attivare cicli di 

sanificazione automatica della cabina. 

 

Lo strumento normalmente dispone di tre soglie impostabili che attivano altrettanti relè, per segnalare il 

superamento delle condizioni di carico di interesse. 

I parametri di funzionamento sono 

– FSCA: carico nominale dell’ascensore in unità ingegneristica. Valore di default=1000 

– LEV1: Pieno Carico (RELÈ 1) come percentuale del carico nominale (valore modificabile) 

Valore di default = 80 % FSCA 

– LEV2: Sovraccarico (RELÈ 2) come percentuale del carico nominale (valore modificabile) 

Valore di default = 110 % FSCA 

– LEV3: Presenza (RELÈ 3) come percentuale del carico nominale (valore modificabile) 

Valore di default = 5 % FSCA 

 

 

 

CONTROLLO PESO 699PLUS – LOGICA COVID 

La funzione di sostituzione è temporizzata in maniera da consentire che l’impianto ritorni ad operare con i 

parametri di funzionamento impostati in ottica COVID, per il normale funzionamento dell’unità. 

 

Esempio di funzionamento per ascensore con portata utile 800 Kg = FSCA: 

 

COVID NO COVID 

Funzionamento con contatto I/O2 non attivato per 

distanziamento COVID 

Funzionamento dopo attivazione del contatto I/O2 

(chiave in cabina), per il tempo XX sec 

LEV1 16% FSCA = 128 Kg LEV4 80% FSCA = 640 Kg 

LEV2 110% FSCA = 880 Kg LEV5 110% FSCA = 880 Kg 

LEV3 3% FSCA = 24  LEV6 5% FSCA = 40 Kg 

 

Per impostare i parametri di funzionamento dell’unità occorre: 

A) Entrare nel menù di configurazione di servizio SERV con la sequenza E + C 

a. Attivare la funzione COVID con il parametro CUD (default = 0, 

funzione non attiva) 

i. Se si imposta CUD = 1 si ha che la funzione COVID è attiva 

con una transizione del segnale su I/O2, da livello basso a 

livello alto, con operatività a priorità di tempo (Cdt) 

ii. Se si imposta CUD = 2 si ha che la funzione COVID è attiva 

con una transizione del segnale su I/O2, da livello alto a 

livello basso, con operatività a priorità di tempo (Cdt) 

iii. Se si imposta CUD = 3 si ha che la funzione COVID è attiva 

con una transizione del segnale su I/O2, da livello basso a 

livello alto, con operatività a priorità sullo stato del contatto 

I/O2 

iv. Se si imposta CUD = 4 si ha che la funzione COVID è attiva 

con una transizione del segnale su I/O2, da livello alto a 

livello basso, con operatività a priorità sullo stato del 

contatto I/O2 

b. Impostare la durata del timer che permette allo strumento 699 di 

operare con i parametri NO COVID, in rapporto alla durata della 

corsa più lunga dell’impianto, con il parametro Cdt (valore di default 

= 60 secondi, valore massimo 9999 secondi) 

B) Procedere alla taratura del sistema di anti-sovraccarico impostando i 

parametri (colonna COVID) nel menu MANU oppure AUTO 

a. LEV1 

b. LEV2 

c. LEV3 

C) Avendo attivato la funzione COVID (CUD 1, 2, 3 o 4) vengono visualizzati 

nel menu principale della modalità di taratura di interesse i parametri di soglia 

relativi alla colonna NO COVID: 

a. LEV4 

b. LEV5 

c. LEV6 

D) Salvare le impostazioni effettuate uscendo dalla modalità di taratura dello 

strumento premendo il pulsante C per salvare le modifiche fatte e riavviare 

l’unità.  
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Durante il normale funzionamento dell’unità - all’attivazione dell’ingresso I/O2 sul display - viene 

acceso (lampeggiando ogni 1 sec) il punto decimale più a destra “.” delle quattro cifre con cui vengono 

rappresentate le misure (8888.), per tutto il tempo di attivazione della funzione che sostituisce LEV1, 

LEV2 e LEV 3 con LEV4, LEV5 e LEV6, così da confermare all’operatore l’attivazione della 

funzionalità. 

Il punto decimale in basso a destra può lampeggiare più frequentemente rispetto a quanto sopra indicato, 

per segnalare che è scaduto il tempo impostato con il timer Cdt e che il segnale in I/O2 viene letto dallo 

strumento ancora in attivazione della modalità NOCOVID.  

È necessario che la chiave – una volta attivata la funzione NOCOVID - venga riportata nella condizione 

di riposo, per permettere una nuova attivazione di questa funzionalità. 

 

Qualora si collegasse ad I/O1 (Morsetto 5, rispetto al morsetto di riferimento 6) il segnale che indica allo 

strumento la chiusura delle porte, è possibile congelare il valore della misura durante la corsa della 

cabina, evitando che variazioni di carico legate alla fase dinamica possano fare intervenire i relè in maniera 

non desiderata.  L’attivazione del segnale I/O1 di chiusura porta, sospende la transizione delle soglie da 

modalità NOCOVID a COVID e viceversa, fintanto che non si ha una transizione su tale segnale perché la 

cabina è arrivata al piano. 

 

 

COLLEGAMENTI DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO PESO 699PLUS  

Vite Morsetto Significato 
1 GND (ALIMENTAZIONE ELETTRICA CC) 
2 + 24 V (ALIMENTAZIONE ELETTRICA CC) 
3 Collegamento a TERRA 
4 CONTATTO DI I/O 2 (Azzeramento Display) 
5 CONTATTO DI I/O 1 (Compensazione catenaria) 
6 Riferimento comune CONTATTO I/O 
7 Relè 3 - Contatto Normalmente Aperto 
8 Relè 3 - Contatto Normalmente Chiuso  
9 Relè 3 Contatto comune  

10 Relè 2 - Contatto Normalmente Aperto 
11 Relè 2 - Contatto Normalmente Chiuso 
12 Relè 2 Contatto comune 
13 Relè 1 - Contatto Normalmente Aperto 
14 Relè 1 - Contatto Normalmente Chiuso 
15 Relè 1 Contatto comune 
16 + alimentazione elettrica al trasduttore  
17 - alimentazione elettrica al trasduttore  
18 + segnale dal trasduttore  
19 - segnale dal trasduttore  
23 AGND (uscita analogica) 
24 Uscita Analogica 

 

 

IMPORTANTE: questa funzionalità di misura è utilizzabile su ascensori che non presentino problemi di 

misura derivanti da attriti incostanti tra cabina e guide o difetti nella geometria delle guide che possano 

determinare una misura non ripetibile, da una corsa all’altra ai diversi piani dell’impianto. 

DISPOSITIVO DI CONTROLLO PESO 699PLUS  
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