
Riduce i consumi energetici dell’impianto fino al 20% mediante 
l’ottimizzazione delle curve di velocità di avvicinamento (livellamento) 
al piano che comportano una diminuzione dei tempi di fly time e di 
conseguenza dei tempi di inserzione del motore.

In particolare il dispositivo ETC lavora sugli spazi di livellamento 
riducendoli e mantenendoli costanti al variare delle condizioni 
di temperatura; ne consegue che l’impianto viaggia per un tempo 
maggiore a piena velocità e quindi si riducono i tempi di corsa 
dovuti proprio alle fasi di livellamento, dove il motore è inserito, ma 
l’impianto funziona in bassa velocità dissipando calore.

Inoltre permette di eliminare l’utilizzo di resistenze riscaldo 
valvola e olio, consentendo quindi un ulteriore risparmio energetico.

Contemporaneamente assicura una capacità di smaltimento 
del traffico equivalente ad un impianto idraulico tradizionale con 
velocità media di 0,8 m/s.

Il dispositivo ETC è installabile anche su ascensori preesistenti 
senza alcuna modifica all’impianto.

L’installazione del dispositivo ETC su impianti esistenti è 
realizzabile in circa 2 ore.

Una volta montato, grazie ad una sonda di temperatura rileva la 
temperatura dell’olio, apprende in automatico i tempi di corsa 
e livellamento e, grazie a parametri preimpostati, provvede 
rapidamente ad autoregolarsi al fine di ridurre gli spazi di livellamento 
sia nelle corse in salita che in quelle in discesa.

Il dispositivo ETC risponde alla norma EN 81-20 per quanto attiene 
l’arresto della cabina ai piani ed alla precisione di livellamento 
di ± 10 mm.
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