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Durante le attività di calibrazione del sistema, è 

possibile che l’Installatore riscontri una calibrazione 

non ottimale. Questo può essere dovuto a errori durante 

la procedura di calibrazione, nella fase di installazione 

dell’ascensore o nell’installazione dei sensori (errato 

posizionamento del sensore, con poca sensibilità alla 

variazione del carico…).  Le condizioni sopra elencate 

possono essere rappresentate come misure con una 

scarsa ripetibilità o errori mostrati sul display del 

699Plus. 

 

I messaggi possono riguardare: 

a) Indicazioni all’Installatore del fatto che 

qualcosa non è stato fatto correttamente 

nell’utilizzo del sistema di misura, senza il 

blocco dell’ascensore 

b) Messaggi di errore che indicano che la procedura di calibrazione effettuata non può garantire una 

conversione delle misure interne in un’indicazione di peso affidabile, con conseguente blocco 

dell’ascensore 

c) Messaggi di errore che indicano una calibrazione dove il convertitore AD interno non funziona, per 

il range di misura atteso nell’area di lavoro 

 

A) Principi di calibrazione:  

• Per tarare il 699Plus, la procedura MANU necessita di acquisire le coordinate di due punti, per 

definire la funzione di conversione tra il segnale misurato (espresso in punti AD interni) e il carico 

di riferimento 

• TARE: cabina vuota 

• HI: cabina riempita con un carico pari o simile alla portata massima dell’impianto 

 
 

• Dopo una calibrazione, al reboot, i parametri vengono verificati per controllare che la conversione 

nelle unità ingegneristiche selezionate sia corretta, segnalando (con codice di errore Er.XX) le 

condizioni di misura che possono portare a una conversione inconsistente 

• Se il 699Plus indica una condizione di errore, i parametri Tare e HI possono essere sostituiti con un 

nuovo set di coordinate con una nuova calibrazione 

Alcuni errori comuni nella fase di calibrazione: 

• Il giunto di forza 942 viene installato su un asse neutrale della barra di flessione, non avendo 

abbastanza variazione di segnale (come percentuale) corrispondente alla modifica del carico 

• La struttura è troppo rigida o il giunto di forza non è stato fissato correttamente alla superficie della 

struttura (le viti non sono state fissate correttamente, la superficie di montaggio è dipinta o 

arrugginita) 

• Il sensore multifune MRL viene installato sulla fune dal lato del contrappeso. Questo non permette 

di rappresentare, con sufficiente variazione di percentuale, i cambiamenti del carico applicato 

• Il sensore multifune MRL viene installato con le viti che non toccano correttamente la parte interna 

del tubo di rinvio (vedere il manuale di istruzione) 

• Le connessioni elettriche non sono state eseguite correttamente. Non viene mostrata una variazione 

percentuale quando il carico cambia 

• Il piano della cabina viene installato sui sensori TSP, toccando però anche altre strutture 

• Eccessiva frizione tra le guide. Questo viene indicato attraverso un improvviso aumento dei valori 

quando la cabina comincia a muoversi, stabilizzandosi poi al valore più basso 

• Problemi con la geometria delle guide possono essere associati a improvvise modifiche dei valori 

mostrati, quando la cabina è in movimento 

• Etc 

In caso di presenza di carico eccessivo, Er.28 appare sul display. 

B) Per comprendere meglio la situazione, i seguenti errori indicano: 

ER.01 Misura negativa. Viene visualizzato in alternativa al peso misurato (la polarità è indicata 

solo attraverso 3 digit, es.-999). È necessario verificare l’azzeramento (con il tasto C), le 

connessioni elettriche e la calibrazione del sistema. 

Disponibile dalla versione firmware 1.37 

ER.22 Sensibilità ad alti carichi. Verificare che le viti siano quelle corrette e corrispondano 

al diametro della fune e che le funi non si sovrappongano 

HI(AD)-Tare(AD)/ HI(Kg)-TARE(Kg)  > 500 bit/kg 

Conversione della pendenza non corretta: Verificare che il valore HI sia stato inserito con 

la risoluzione corretta (utilizzare un peso di almeno 80% FSCA). 

ER.23 Il valore HI è troppo basso (in unità ingegneristiche) 

HI-Tare deve essere > 10 

ER.24 Il carico noto usato per effettuare la calibrazione è troppo basso. Aumentare il carico 

HI(AD)-Tare(AD) <100 

ER.28 Stato di eccesso rilevato per ADC (positivo o negativo) durante una normale misura. 

Nel caso in cui il parametro AREL (disponibile sul menù SERV, default=0) sia impostato 

su 1, questa condizione di errore attiva un relè, bloccando l’ascensore. 

ER.30 Viene rilevato il pulsante come costantemente premuto al termine della procedura di 

calibrazione (reboot) 

ER.FF ER.FF può essere mostrato dopo la calibrazione e il riavvio dell’unità, se i punti ADC, 

calcolati e corrispondenti alla maggiore percentuale LEV (Lev1, Lev2 o Lev3) moltiplicati 

per il valore FSCA, sono maggiori del limite operativo dell’ADC. 

ER.FE o ER.FD possono essere mostrati dopo la calibrazione e il reboot dell’unità, se i 

punti ADC calcolati e corrispondenti a HI/Tare sono maggiori o minori del limite operativo 

dell’ADC. 

Nel caso in cui il parametro AREL (disponibile sul menù SERV, default=0) sia impostato 

su 1, questo errore attiva il relè, bloccando l’ascensore. 
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Oltre ai messaggi di errore sopraelencati, possono essere usate anche le seguenti funzioni di 

troubleshooting, in base alla versione di firmware installata sull’unità. 

 

C) Visualizzazione DELTA:       Firmware: qualsiasi 

È possibile mostrare la differenza tra i punti di calibrazione HI e TARE, espressi come punti AD interni: 

1) Accendere/Fare il reboot del 699Plus tenendo premuto  + E fino a quando il display mostra: P.xxx  

2) Premere il pulsante  per visualizzare il valore r.yyy  

3) Prendere nota dei valori xxx e yyy, perchè xxxyyy rappresenta la differenza tra HI e TARE 

4) Il valore Xxxyyy fornisce indicazioni sulla sensibilità dell’elemento misurato (sensore o 

sensore+mezzi meccanici come funi, struttura metallica, sensore sottopiano) al carico applicato usato 

durante la procedura di calibrazione sul sistema di misura 

Sensibilità di calibrazione = Xxxyyy /(HI - TARE). 

Una calibrazione tipica ha circa 100 punti/Kg  

Le indicazioni appena elencate permettono di avere un’idea della sensibilità dell’elemento misurato al carico 

o per verificare il motivo di un Er.24 (il sensore MRL è stato installato dal lato del contrappeso; durante la 

procedura di calibrazione il valore per HI e per TARE è stato acquisito con lo stesso carico in cabina; il 

sensore non è stato collegato correttamente allo strumento). Per i sensori MRL, un valore inferiore a quello 

tipico indica la necessità di aumentare la flessione della fune (con viti più corte), mentre un valore maggiore 

indica il bisogno di diminuire la flessione (utilizzando viti più lunghe). Questo permette di evitare il 

sovraccarico del sensore. In caso di necessità leggere il manuale o contattare direttamente S2Tech. 

D) Visualizzazione PERCENTUALE:       Firmware: ≥1.41 

Durante la fase di test, realizzata individualmente su ciascun 699Plus, la calibrazione fatta viene conservata 

in modo permanente all’interno dell’unità e usata, come riferimento, per mostrare le misure in tempo reale, 

indipendentemente dalla taratura effettuata dall’installatore.  

La Calibrazione di riferimento è realizzata da S2Tech con una cella di carico campione, che acquisisce i 

valori di TARE e HI, utilizzando un peso di riferimento di 1 Kg (corrispondente a circa 1,81 mV di segnale 

analogico). Questo valore viene salvato nella memoria dello strumento e sarà indipendente dalla taratura 

dell’installatore. 

Quando il 699Plus è impostato come visualizzazione PERCENTUALE, le misure non si basano sulla 

taratura fatta dall’installatore, ma vengono mostrate come percentuale della calibrazione di 

riferimento. 

Il valore misurato viene mostrato come ±9999 (non vengono mostrati decimali e i valori negativi vengono 

indicati come 9999). 

Con questa visualizzazione è possibile capire se i cambiamenti nel carico corrispondono anche a 

cambiamenti nel valore percentuale, oppure se sono abbastanza ampi per garantire una corretta calibrazione 

nell’unità di misura selezionata. 

1) Come attivare la funzione di Troubleshooting 

In qualsiasi momento, premere per almeno 5 secondi il pulsante E, fino a quando il display non mostra tbls 

e una misura seguita da una virgola lampeggiante nella parte inferiore destra del display. 

La visualizzazione percentuale è ora attiva e può essere richiamata: 

- Durante le normali misure 

- In caso di messaggi di errore 

Con questa funzione è anche possibile mostrare i punti AD interni corrispondenti alla differenza di HI-

TARE, come risultato della calibrazione dell’installatore: 

- Premere il pulsante , per visualizzare il valore n.abc (come numero) 

- Premere il pulsante  per mostrare il valore r.def  

– a,b,c,d,e,f sono numeri e la sequenza abcdef, rappresenta il range di punti AD derivanti dalla 

calibrazione dell’installatore. Il valore abcdef deve essere comunicato a S2Tech in caso di 

assistenza tecnica 

– Premere il taasto C per ritornare alla modalità di visualizzazione corrente. 

Se la misura è negativa, un punto decimale nella parte inferiore destra del display viene visualizzato 

continuamente. 

Per tornare alla misura standard, tenere premuto il tasto E, fino a quando sul display del 699Plus non 

viene mostrato OPmd, la misura ottenuta, come risultato della procedura di calibrazione effettuata.   

E) Reset dei parametri operativi        Firmware: ≥1.41 

È sempre possibile resettare i parametri dello strumento, riportandoli a quelli di default, utilizzando la 

seguente procedura: 

1) Accendere o effettuare il reboot del 699Plus utilizzando i tasti + + C, fino a quando il display 

non mostra EClr 

2) Utilizzare  e  per visualizzare CLrA  

3) Premere il tasto E per inserire la password di protezione, in modo tale da essere in grado di inserire 

nel campo corretto il numero che permette la procedura di reset 

4) Quando il display mostra 0, utilizzare i tasti  e  per inserire la password fornita da S2Tech 

5) Viene mostrato PASS, per indicare che il sistema ha accettato la password 

6) Utilizzare i tasti  e  per visualizzare dFLT e premere E per visualizzare il parametro corrente 

“0” 

7) Impostare dFLT a 1, utilizzando le frecce, per confermare l’attivazione della funzione di reset 

8) Premere il tasto C per uscire, viene mostrata la dicitura SAVE e lo strumento procede con il reset, 

L’unità viene riportata ai parametri di default 

Dopo questa procedura, i parametri nella visualizzazione percentuale sono ancora disponibili, ma qualsiasi 

modifica effettuata in precedenza viene cancellata. 

NOTA: Quando si intende attivare questa funzione è necessario evitare una perdita di alimentazione al 

device e non premere il tasto di reset prima che la procedura sia finita con un reboot automatico dell’unità. 

Qualsiasi interferenza durante questa procedura porta a un malfunzionamento dell’unità. 

F) Pagina di download dei manuali        

I manuali relativi al 699Plus possono essere scaricati al seguente link: 

https://s2tech.it/699plus/. Inoltre, sui nuovi manuali è possibile trovare un 

QRcode che rimanda direttamente alla pagina del nostro sito dedicata ai manuali. 
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