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MRL200 - SENSORE MULTIROPE  

QTÀ 1 Sensore per funi MultiRope MRL [A] 

QTÀ 2 viti (incise con ID) 

Testa esagonale, tipo normale [C] o 

flangiato [D] 

QTÀ 1 Barra di rinvio [B] 

NOTA:  

A) Le viti incise [tipo C e D] sono abbinate ai 

diametri specifici delle funi e ad una 

specifica configurazione di impianto. 

 
INSTALLAZIONE DEL SENSORE 

1) Applicare le viti [C/D] al sensore [A]. 
2) Avvicinare il sensore MRL [A] alle funi, 

parallelo al tetto della cabina.  
3) Posizionare uniformemente le funi lungo 

la larghezza dell’alloggiamento interno 
del sensore MRL (spazio tra le viti 
[C/D]), senza sovrapporle. 
Evitare che le funi tocchino le viti. 

4) Installare la barra di rinvio [B]. 
5) Avvitare le viti tarate [C/D] nei fori 

filettati [B]. 
6) Avvitare le viti [C/D] fino a che non 

tocchino la parte interna della barra di 
rinvio  

7) Le funi non si devono sovrapporre e 
devono essere tra loro parallele. 

8) A sensore Multirope MRL installato 

sulle funi, usare l’ascensore per alcune 

corse con il massimo carico utile all’interno della cabina (effettuare anche dei salti 

nella cabina), poi tarare con (procedura MANU) applicando un peso noto nella 

cabina. 

 

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE DEL SENSORE MRL200  

• MRL200 sono stati testati con carichi (P+Q) fino a 2.000 Kg e fattore di taglia 1:1.  

Questo limite di carico è il carico effettivo applicato su tutte le funi = Peso 

nominale dell’ascensore (Q) + peso della cabina (P) / coefficiente di taglia. 

• Le viti DEVONO essere avvitate fino a quando la punta tocca la superficie interna 

della barra di rinvio. 

• Quando la punta della vite tocca 

la superficie interna della barra 

di rinvio, non serrare 

ulteriormente le viti. 

• Non usare viti con filettatura 

danneggiata. 

• Usare due viti con la stessa 

marcatura (ID) incisa sulla testa. 

• NON usare il sensore MRL + viti 

C/D per una configurazione di 

ascensore diversa da quella per 

cui esso è stato progettato. 

• NON danneggiare il connettore RJ11 o il cavo di collegamento. 
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MRL100 e MRL 150 – SENSORI MULTIROPE  

QTÀ 1 sensore per funi MultiRope MRL [A] 

QTÀ 2 viti (incise con ID) 

Testa esagonale, tipo normale [C] o 

flangiato [D] 

QTÀ 1 Barra di rinvio [B] 

 

NOTA:  

A) Le viti incise [tipo C e D] sono abbinate ai 

diametri specifici delle funi dell’ascensore 

e ad una specifica configurazione di 

impianto. 

 
INSTALLAZIONE DEL SENSORE 

1) Applicare le viti [C/D] al sensore. 
2) Avvicinare il sensore MRL [A] alle funi, in 

parallelo al tetto della cabina.  
3) Posizionare uniformemente le funi lungo la 

larghezza dell’alloggiamento interno del 
sensore MRL (spazio tra le viti [C/D]), senza 
sovrapporle. 
Evitare che le funi tocchino le viti. 

4) Installare la barra di rinvio [B].  
5) Avvitare le viti tarate [C/D] nei fori filettati 

[B]. 
6) Avvitare le viti [C/D] fino a che non tocchino 

la parte interna della barra di rinvio  
7) Le funi non si devono sovrapporre e devono 

essere tra loro parallele. 
8) A sensore Multirope MRL installato sulle 

funi, usare l’ascensore per alcune corse con 

il massimo carico utile all’interno della 

cabina (effettuare anche dei salti nella 

cabina), poi tarare con (procedura MANU) applicando un peso noto nella cabina. 

 
CONSIGLI DI INSTALLAZIONE DEL SENSORE MRL 100 / MRL 150 

• MRL100 / MRL 150 sono stati 

testati con carichi (P+Q) fino a 

4.000 Kg, con funi di Ø 6,5 mm e 

fattore di taglia 1:1 Questo 

limite di carico è il carico 

effettivo applicato su tutte le 

funo = Peso nominale 

dell’ascensore (Q) + peso della 

cabina (P) / coefficiente di taglia. 

• Le viti DEVONO essere avvitate 

fino a quando la punta tocca la 

superficie interna della barra di 

rinvio.  

• Quando la punta della vite tocca la superficie interna della barra di rinvio, non 

serrare ulteriormente le viti. 

• Non usare viti con filettatura danneggiata. 

• Usare due viti con la stessa marcatura (ID) incisa sulla testa. 

• NON usare il sensore MRL + viti C/D per una configurazione di ascensore diversa 

da quella per cui è stato progettato. 

• NON danneggiare il connettore RJ11 o il cavo di collegamento. 
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SENSORE 942 STRAIN LINK  

QTÀ 1 trasduttore 942 Strain Link  

QTÀ 4 viti, tipo M 6x30 8.8 DIN 933 

QTÀ 4 Rondelle piane M 6, tipo UNI 

6592 

QTÀ 8 dadi di fissaggio M6  

Coppia di fissaggio consigliata 

Viti M6 = 10,30 Nm 

(chiave con apertura esagonale di 

10 mm) 

INSTALLAZIONE DEL SENSORE 

1) 942 Strain Link e 699 Plus devono essere 
installati sul telaio dell’ascensore.  

2) 942 Strain Link deve essere fissato su una 
superficie piana e pulita, senza ruggine, 
vernice, grasso od olio. 

3) Praticare dei fori di Ø 6,2 mm eliminando 
dai bordi eventuali bave, così da 
ripristinare il piano (90° rispetto al piano 
della trave). 

4) Usare le rondelle piane e serrare le 4 viti 
per fissare lo Strain Link 942. 

5) Collegare lo 942 Strain Link al 699Plus. 
6) Mettere a terra al 699Plus. 
7) Alimentare il 699Plus e attendere 15 minuti prima di tarare. 

CONSIGLI DI INSTALLAZIONE DEL SENSORE 

La posizione di installazione consigliata dipende dal tipo di telaio della cabina. Esaminare 

le possibili opzioni di montaggio di A= 942 Strain Link (è richiesto 1 sensore per cabina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 942 Strain Link misura l’estensione 

relativa e NON deve essere installato dove si 

verifica una deformazione in TORSIONE.   
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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 
Collegare a terra l’elettronica di 699 e rispettare tutte le relative norme di sicurezza ed 

elettriche. 

Dopo aver effettuato tutti i necessari collegamenti elettrici, alimentare il sistema di 

misura ed attendere 15 minuti, prima di tarare.   Il valore visualizzato è rappresentato 

con variazione di decine di unità delle unità ingegneristiche usate. 

 

ALIMENTAZIONE = 24 Vdc 
 

 

 

 

 

DISPOSITIVO DI CONTROLLO PESO 699PLUS  

 

 
QTÀ 1 Dispositivo di controllo del peso 699Plus  

QTÀ 2 Viti di fissaggio, tipo M4 x 12 UNI 7687 

QTÀ 2 Dadi, tipo M4 

PULSANTI E LORO AZIONI PER la programmazione del 699Plus  

Usare  o  per visualizzare i parametri disponibili. 

Usare E per visualizzare e modificare il parametro numerico esistente o per confermare le 

modifiche del parametro.  699Plus indica che sono stati accettati nuovi parametri 

mostrando, brevemente, MEMO e poi visualizzando nuovamente il nome del parametro. 

Usare C per: 

• cancellare le modifiche del parametro numerico, mantenendo il valore esistente 

• terminare la taratura – SALVARE i parametri modificati – e avviare la misurazione 

del carico 

Per modificare i parametri numerici, usare  per aumentare o  per diminuire il valore 

di una unità.  + E aumenta il valore di 10 e poi 100 unità mentre + C diminuisce di 

10 e poi 100 unità. 
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PROGRAMMAZIONE DI 699PLUS                                                         PROCEDURA MANU 

La taratura del Sistema di misurazione del peso MultiRope installato deve essere 

effettuata quando la cabina dell’ascensore è al piano più basso dell’impianto, o a quello 

usato più frequentemente. 

Le modifiche di misurazione sono visualizzate in decine nelle unità ingegneristiche 

usate. 

Dopo che il Sistema è stato installato, entrare nella procedura di programmazione: 

• alimentare il 699Plus tenendo premuti (5 sec. min) i pulsanti +C, OPPURE  

• premendo i pulsanti +C (per almeno 5 sec.) mentre si preme RESET  

Il display mostrerà MANU per confermare l’attivazione della procedura. 

1 - TARE 

a) CON LA CABINA VUOTA, inviare l’ascensore al piano più basso  

b) Saltellare leggermente sopra o all’interno della cabina 

c) Usare  o  per selezionare TARE 

d) Premere E per avviare il conto alla rovescia (60 sec; il display mostra da T-60 a T-

0), scendere dalla cabina e attendere fino alla fine del conto alla rovescia 

e) La misurazione della tara viene completata dopo che MEMO viene visualizzato e 

TARE viene mostrato nuovamente. 

2 - HI 

a) Posizionare un carico noto nella cabina (dal 50% all’80 % della capacità 

nominale dell’ascensore) 

b) Usare  o  per selezionare HI e premere E 

c) Inserire il valore del peso in unità ingegneristiche (Kg/lb) e premere E per 

avviare il conto alla rovescia (60 sec, da T-60 a T-0), scendere dalla cabina e 

attendere fino alla fine del conto alla rovescia 

d) Se il processo viene completato con successo, viene visualizzato MEMO e HI 

viene mostrato nuovamente 

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

a) Usare  o  per selezionare FSCA e premere E 

b) Modificare il valore del carico e premere E 

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

modificabile) 

Valore di default = 80 % FSCA 

a) Usare  o  per selezionare LEV1 e premere E 

b) Modificare il valore del carico LEV1 e premere E 

5 – LEV2: Sovraccarico (RELÈ 2) come percentuale del carico 

nominale (valore modificabile) 

Valore di default = 110 % FSCA 

c) Usare  o  per selezionare LEV2 e premere E 

d) Modificare il valore del carico LEV2 e premere E 

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

(valore modificabile) 

Valore di default = 5 % FSCA 

e) Usare  o  per selezionare LEV3 e premere E 

f) Modificare il valore del carico LEV3 e premere E 

7 – CHNC: Segnale attivazione compensazione catenaria (contatto 5 e 

5 e 6, segnale continuo +12/24Vac/cc quando le porte sono 

chiuse). Inattivo (default) se CHNC=0; attivo se CHNC=1. 

g) Usare  o  per selezionare CHNC e premere E 

h) Selezionare 0 od 1 e premere E 

8 – premere C per terminare la taratura e salvare i parametri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI DI ERRORE 

Code Significato 

ER.01 Carico Negativo - L’indicazione ER.01 è visualizzata alternandosi al 

carico misurato (il segno negativo è visualizzato soltanto fino a 3 cifre, 

-999). Verificare le connessioni e ritarare. 

ER.22 Pendenza di conversione non corretta: segnale troppo alto dal 942 

Strain Link (fissare il 942 a una parte più rigida del telaio 

dell’ascensore o sostituirlo). Verificare che il valore di HI sia inserito 

con la giusta risoluzione (usare un peso pari ad almeno l’80% di 

FSCA). 

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

HI-Tara deve essere > 10 

ER.24 Il Carico di Taratura è troppo basso. Aumentare il carico. 

ER.26 I valori di TARA e HI sono identici, in unità ingegneristiche. 

ER.28 Fuoriscala: - L’indicazione ER.28 è visualizzata alternandosi al carico 

misurato. Verificare che l’installazione meccanica del Sensore sia OK 

e corrisponda a quanto prescritto dal Produttore. Dopo la risoluzione 

del problema, ritarare. 

ER.30 Il pulsante C è stato premuto per più di 3 secondi, quando il controllore 

699Plus è in programmazione. 
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FUNZIONI AGGIUNTIVE 

Tenendo premuto il pulsante C  

Tenendo premuto il pulsante C per 5 secondi, il peso misurato viene azzerato. Se questo 

pulsante viene premuto per 5 secondi con il carico nella cabina, una volta che il carico 

viene rimosso il 699Plus mostrerà una misura negativa. Premendo e tenendo nuovamente 

premuto il pulsante, viene memorizzato un nuovo zero e il display mostrerà un carico 

positivo una volta che un peso viene posizionato all’interno della cabina. 

La misura di ZERO viene memorizzata nella memoria EEprom. 

Catenaria di Compensazione e funzione di blocco dei Relè 

Quando le porte sono chiuse, applicare tra INPUT1 (morsetto 5) e EXGND (morsetto 6 = 

GND/riferimento comune) una tensione proveniente dal relè della porta dove: 

0 Vac/cc = PORTA ascensore APERTA. 

+12/24Vcc (9/18 Vac) = PORTA ascensore CHIUSA. 

In caso di blackout, inviare la cabina al piano più basso e ricollegare l’unità di controllo 

699Plus all’alimentazione. Il 699Plus attiverà automaticamente la compensazione 

catenaria, dopo una verifica delle condizioni di funzionamento. 

Procedura di prova dei Relè del 699  

Premere i pulsanti +C e premere RESET fino a quando il display mostra TREL. 

Premere  per verificare il Relè 1,  per verificare il Relè 2 o E per verificare il Relè 3. 

Premere il pulsante Reset per ritornare alla normale funzione di misurazione. 

 

Azzeramento di Er.24  

1. Resettare l’unità (pulsante di destra) tenendo premuti i pulsanti  +  + C, fino a 

quando il display mostra ECLR 

2. Rilasciando i tre pulsanti frontali, il display mostra CLRA, per indicarvi che la procedura 
è iniziata 

3. Premere una volta il pulsante E per azzerare Er.24. Il display mostra MEMO per 

confermare. 

4. Premere il pulsante C per terminare la procedura. 

5. Il display mostra SAVE e poi il 699Plus verrà resettato.  

6. Viene mostrato ECAL per avvisare che il dispositivo di controllo NON È TARATO e che 
DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA NUOVA TARATURA. 

In questo momento, l’unità 699 NON È TARATA e deve essere effettuata UNA NUOVA 

TARATURA, dopo che la condizione che ha generato la taratura errata è stata rimossa. 

La misura lampeggia, poiché si basa sui parametri di taratura di default (per permettere 

la risoluzione dei problemi), per indicare che è necessario effettuare una nuova taratura. 

 

Limiti di Collegamento Elettrici 

Alimentazione (Morsetti 1 e 2):  

+ 24 Vdc (-20/+10%) Corrente 50 mA con corrente di spunto di max 1 A 

+ 12 Vdc (-20/+10%) Corrente 100 mA con corrente di spunto di max 300 mA 

Relè – carichi resistivi (Morsetti da 7 a 15): 1 A 24Vdc / 125 Vac 

Ingressi I/O digitali (Morsetti da 4 a 6): optoisolati +12/24 V ca/cc (-20/+10%) 

Rispettare tutte le relative norme di sicurezza ed elettriche. 

 

DICHIARAZIONE CE 
Il condizionatore digitale 699 soddisfa i requisiti delle seguenti norme: 

EN 61326-1(1997) + A1(1998) + A2(2001) + A3(2003); EN 61000-6-2(2001); EN 61000-3-2(2000) + A2(2005);EN 61000-3-

3(1995) + A1(2001); EN 61000-4-2 (1995) + A1(1998) +A2(2001); EN 61000-4-3(2002) + A1(2002); EN 61000-4-4(1995) + 

A1(2001) + A2(2001); EN 61000-4-5(1995) + A1(2001); EN61000-4-6(1996) + A1(2001); EN 61000-4-8(1993)+A1(2001); EN 

61000-4-11(2004) 

Avviso: le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. S2Tech non sarà 
responsabile di errori editoriali o omissioni in esse, né di danni accidentali o indiretti causati dalla fornitura, dalle prestazioni 
o dall’uso di questo materiale. Questo manuale contiene informazioni protette da diritto d’autore. Nessuna parte di questo 
manuale può essere fotocopiata, o riprodotta in nessuna forma, o tradotta senza il previo consenso scritto di S2Tech 
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