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EQFevo - SISTEMA EQUALIZZAZIONE TENSIONAMENTO FUNI 

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

DESCRIZIONE 

La nuova versione del sistema per l’equalizzazione del tensionamento delle funi EQFevo è stata progettata 
per essere estremamente versatile e facile da installare, soprattutto grazie alle sue dimensioni ridotte. Essa 
consente di misurare contemporaneamente il tensionamento di un massimo di 12 funi. 

Il sistema è costituito da sensori EQFevo, HUB e Software. 

I sensori EQFevo sono progettati per lavorare con funi metalliche o con rivestimento plastico, con un 
diametro compreso tra 6 mm e 16 mm. Questo garantisce una maggiore versatilità e un più ampio utilizzo 
sulle differenti tipologie di fune disponibili. Il sensore è estremamente leggero e compatto. Le superfici del 
sensore a contatto con la fune sono arrotondate con raggi i più ampi possibili per prevenire danneggiamenti 
alle funi su cui viene installato.   
Tutti i sensori vengono forniti già tarati, al fine di garantire una misura ancora più affidabile e sono facilmente 
installabili senza la necessità di attrezzature speciali. Per le funi con carichi di tensionamento elevati, è 
sufficiente utilizzare una semplice chiave a forchetta (attrezzo comune per l’installatore) per installare e 
rimuovere velocemente il sensore dalla fune. I sensori devono essere applicati su ogni singola fune così da 
monitorare i cambiamenti nella distribuzione del carico tra le funi dell’impianto quando si procede con l’attività 
di equalizzazione del loro tensionamento. 
 
L’HUB è un concentratore di segnali, alimentato con batteria ad alta capacità al quale possono essere 
collegati fino a 12 sensori contemporaneamente. A sua volta l’HUB può essere collegato a un computer sul 
quale è installato il software fornito gratuitamente da S2Tech per la visualizzazione e la memorizzazione delle 
misure effettuate. Il collegamento dell’HUB al computer può avvenire tramite cavo USB oppure, 
opzionalmente, tramite connessione wireless Bluetooth. La connessione wireless permette all’installatore, 
dopo aver posizionato i sensori nel vano corsa, di restare nel locale macchine per effettuare più facilmente la 
regolazione del tensionamento delle funi. 
 
Il software è gratuito ed è facilmente scaricabile utilizzando il seguente link: Software di installazione  
Con il software sono disponibili le seguenti funzioni: 

• Visualizzazione dei tensionamenti istantanei misurati sulle singole funi 

• Indicazione del peso complessivo misurato istantaneamente 

• Supporto al manutentore nelle attività di tensionamento, con rappresentazione grafica basata su codici 
colore e bargraph per un’immediata individuazione delle funi in tolleranza, troppo o poco tensionate 
rispetto al valore medio di interesse 

• Visualizzazione di indicatori statistici aggiornati in tempo reale 

• Predisposizione di report sull’attività svolta, salvabili e scaricabili in formato PDF 
 
Oltre che per gli ascensori, il sistema EQFevo può essere utilizzato anche su sistemi industriali, nell’ambito 
dell’automazione e della ricerca. 

ISO 9001:2015 - Cert. n.6687 

https://drive.google.com/file/d/1Wvp1rQBFRhZo03j6XZdZ2SY2V2sI4Vo5/view?usp=sharing


 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Numero funi: da 1 a 12 
 
Tipologia di funi: metalliche o con rivestimento plastico (PUR) 
 
Diametro della fune: da 6 mm a 16 mm 
 
Distanza minima dal punto di attacco funi: 500 mm 
 
Carico massimo sulla fune: fino a 400 Kg 
 
Grado di protezione: IP50 
 
Peso del sensore: 1 Kg 
 
Uscita digitale: USB, Bluetooth (opzionale) 
 
Alimentazione HUB: batteria ricaricabile (attraverso caricatore USB) integrata nell’HUB, non sostituibile dall’utente 
 
Software fornito gratuitamente da S2Tech 

Per maggiori informazioni visita il sito WWW.S2TECH.IT   EQFevo_042021 
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