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QUADRI STK1R Restyling
VERSIONI CON LOCALE MACCHINA (MR)

PIATTAFORMA IDRAULICA
Manovra a 24Vdc
Avviamento diretto monofase / trifase
Manuale, semiautomatico, automatico
Discesa di emergenza con apertura porte
Manovra uomo presente, universale o mista

IDRAULICO
Avviamento diretto, stella triangolo, soft starter
Controllo centraline tradizionali ed elettroniche
Individuazione UCM e monitoraggio di 2 valvole 
operanti in serie certificato in conformità all’EN 81.20
Discesa di emergenza con apertura porte

CARATTERISTICHE GENERALI

Conformità alle norme EN 81-20/50
Manovra a 48Vdc o 110Vac
Controllo delle sicurezze da 24Vdc a 230Vac
Segnalazioni a 24Vdc e 12Vdc 2W
Connessione seriale, parallela o mista con la cabina e i piani
Gestione delle varie trazioni elettriche ed idrauliche (es. inverter anello aperto 
e chiuso, valvole elettroniche)
Gestione delle chiamate uomo presente, universale, collettiva selettiva discesa, 
collettiva selettiva salita/discesa
Gestione multiplex (Duplex, Triplex,...)
Gestione delle porte manuali, semiautomatiche, automatiche fino a 3 operatori 
con vari azionamenti
Gestione dell’ascensore in caso di incendio (EN81.73) e dell’ascensore 
antincendio (EN81.72)
Visualizzazione dello stato degli ingressi e uscite: tutti tramite led oltre che con il 
programmatore STK2-PM
Gestione dei parametri dal programmatore STK2-PM già utilizzato sui 
precedenti quadri della serie Setronik1 e Setronik2.
Download e upload delle configurazioni dei parametri e degli aggiornamenti 
firmware da chiavetta USB
Controllo della posizione e velocità tramite monostabili/bistabili magnetici o 
sistema encoder sul tetto di cabina o encoder sull’albero motore
Gestione impianti senza locale macchina con un solo quadro al piano (MRL-P) o 
con due quadri nel portale della porta di piano e nel vano (MRL-V)
Controllo della testata / fossa ridotta (EN81.21)
Precablaggio completamente spinato ai piani e cabina
La scheda STK1R (Setronik1 Restyling) può sostituire completamente la vecchia 
scheda STK1b (Setronik1) senza apportare modifiche al quadro

QUADRI STK1R-FASTRONIK
LA VERSIONE VELOCE PER LE RISTRUTTURAZIONI

La serie STK1R-Fastronik sono quadri già pronti a magazzino che richiedono solo un 
adattamento delle caratteristiche specifiche da voi richieste e una programmazione 
dei parametri dell’impianto da parte nostra.
Per queste ragioni il tempo di pronta consegna dall’ordine è di solo 3 giorni.

CARATTERISTICHE
Tipo scheda: STK1R
Trazione elettrica: Motore 4 poli con Fuji 5,5Kw ad 
Anello aperto
Trazione Idraulica: Centraline ad avviamento diretto 
fino a 9,6Kw
Manovra: Universale / Prenotazione discesa fino a 
12 fermate
Segnalazioni: 12 / 24 Vdc
Freno / Pattino: 48, 60, 75, 90, 100Vdc
Operatore: Porte manuali / Monofase / Trifase / 
elettronici
Combinatore: con o senza Esse-Ti
Emendamento A3: escluso

Eventuali altre richieste che si discostano dalle sopracitate caratteristiche possono 
comunque essere valutate dal nostro ufficio tecnico per garantire i tempi di consegna.

Qualora foste interessati a questo tipo di quadro, vi preghiamo di specificare nel campo 
note dell’ordine: “STK1R-Fastronik”.
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SISTEMI DI CONTROLLO PER 
ASCENSORI E PIATTAFORME 

ELEVATRICI

ELETTRICO
Avviamento diretto 1 o 2 velocità
Controllo con inverter ad anello aperto e chiuso
Individuazione UCM e monitoraggio di 2 freni 
ridondanti certificato in conformità all’EN 81.20
Gestione manovre di emergenza



VERSIONI SENZA LOCALE MACCHINA (MRL)

MRL-P
Il quadro è unico ed è interamente posizionato al piano
Armadio in plalam, acciaio (440x2210x265mm)
Interruttori di forza motrice e luce inclusi
Comandi per la manovra di emergenza

CARATTERISTICHE
La cinghia dentata evita gli slittamenti tipici degli encoder a filo.
La tripla puleggia mantiene la cinghia in asse determinando la silenziosità del 
sistema fino ad una velocità massima della cabina di 1,8 m/s.
Apprendimento automatico delle quote delle soglie di piano e dei cambi 
velocità.
Risoluzione di 1 mm.

Il sistema seriale di cabina permette di interfacciare la bottoniera di cabina e il box 
tetto cabina con i quadri della linea STK1R in modo semplice e veloce.

Esempio di alcune delle principali caratteristiche:

Configurazione standard con un solo cavo flessibile da 24 poli
Sistema di connessione a innesto rapido
Bottoniera di manutenzione removibile

Collegamento tastierino di programmazione su scheda box tetto cabina
Diagnostica stato funzionamento CAN-BUS

Scheda BOX con led di monitoraggio ingressi/uscite

IL SISTEMA CONSENTE DI:
Eliminare tutti i magneti di posizione e di cambio velocità con risparmio 
nell’installazione (es. impianti con tante fermate e/o con interpiani corti).
Miglior precisione della fermata e del cambio velocità rispetto ai sistemi ad 
impulsori magnetici.
Particolarmente adatto nei casi di ristrutturazione in cui è difficoltoso o 
impraticabile il fissaggio dei magneti di posizione e cambio velocità.

Il sistema di monitoraggio e controllo da remoto permette di gestire tutti i quadri della 
linea SETRONIK 1 RESTYLING attraverso PC, Tablet, Smartphone, ecc... grazie ad un 
accesso a Internet.

Esempio di alcune delle principali caratteristiche visualizzabili:

Stato generale impianto
Stato della catena sicurezze
Stato degli informatori vano

Stato allarmi attivi in tempo reale
Storico cronologico con data/ora e piano degli allarmi

Stato della temperatura ambiente

Reset di alcuni guasti

ENCODER A CINGHIA DENTATA ENC01 SISTEMA SERIALE CABINA PER STK1R MONITORAGGIO E CONTROLLO REMOTO

QUADRI STK1R Restyling

MRL-V
Il quadro principale è posizionato nel vano all’ultimo 
piano (1200x50x27mm)
Il quadro per la manutenzione ed emergenza è 
posizionato nello stipite della porta (110x1800x60mm)
Adattabile a qualunque “MODELLO” di ascensore


