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I nostri prodotti
- combinatori
- posti di comando
- resistenze
Soluzioni specifiche per industria pesante, gru e
sollevamento industriale, macchine edili, attrezzature
agricole, applicazioni navali, ferroviario, impiantistica,
veicoli e costruzioni stradali.
La competenza tecnica ed esperienza decennale
consentono al nostro team di ingegneri di lavorare
costantemente su prodotti innovativi per migliorare
la soddisfazione della clientela.
In Germania viene realizzata la produzione meccanica,
lavorazione dei metalli, rifinitura delle superfici, resistenze,
stazioni di comando e tutti i singoli componenti
elettromeccanici ed elettronici.
In provincia di Milano un’importante struttura ospita un
magazzino ed un laboratorio di assemblaggio che
garantisce un servizio rapido e continuo, mantenendo
nel tempo il rapporto con la clientela italiana ed estera.
Al vostro servizio
- sopralluoghi ed ispezioni in loco
- supporto in fase di progettazione
e integrazione del prodotto nel sistema
- verifiche preliminari e test di funzionamento
- revisioni e riparazioni
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COMBINATORI

STO
Combinatore economico e compatto ad
un solo asse.
Costruzione modulare per specifiche di
serie o custom.
Il corpo e la meccanica in metallo
garantiscono una durata elevata ed un
alto numero di cicli.

• leva 110 mm con diametro 8 mm
• molla di ritorno a “0” o freno
• impugnatura standard o ergonomica
• blocco meccanico della leva in
posizione di riposo
• con microinterruttori (ST0)
• con elementi doppi di contatto (ST0N),
max 4-0-4 pos.
• potenziometri
• uscita analogica

Campi d’Impiego:
• comando remoto via cavo
• plance di comando
• impiego ferroviario
• veicoli municipali
• elettroidraulica
• piattaforme aeree
• macchine da costruzione
• automazione industriale
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COMBINATORI

HSO
Piccolo combinatore con corpo metallico,
senza contatti.
Tecnologia 3D HALL.
Azionamento a singolo asse o a doppio asse.
Disegno estremamente compatto.
Molteplici configurazioni con differenti
impugnature soddisfano ogni possibile
applicazione.

• 3D HALL, rendondante, uscita analogica
A1 – A2
• protezione IP00 (sulla connessione)
• cavo L=0,5 m
• ritorno a molla in posizione di riposo R
• impugnatura standard G22 e soffietto in
gomma
• coulisse a croce K

Campi d’Impiego:
Il combinatore viene utilizzato in
particolare su
• macchine agricole
• macchine industriali
• radiocomandi

3
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COMBINATORI

IP 67
IP 00

6
mio

Poti

-25°C
+60°C

R

ST4
Combinatore compatto.
Costruzione modulare ad un solo asse.
L’innovativo blocco di azionamento in
materiale plastico speciale e il particolare
soffietto garantiscono l’utilizzo anche in
condizioni climatiche estreme.
Protezione all’acqua IP67.
Studiato appositamente per macchine da
costruzione e agricole prive di cabina.

• leva con diametro 8 mm
• impugnatura standard G45
• molla di ritorno a “0” o freno
• connettore Mate-N- Lok
• blocco meccanico della leva in posizione
di riposo, con/senza contatto (Reed)
• potenziometro a plastica conduttiva,
ridondante, 2x 10K

Campi d’Impiego:
• macchine da costruzione
• macchine agricole
• automazione industriale
• plance di comando
• piattaforme aeree
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COMBINATORI

M0
Combinatore di dimensioni contenute.
Progettato per applicazioni digitali o
analogiche, fino a 5-0-5 posizioni.
Costruzione modulare a singolo o
doppio asse.
Corpo in poliammide.
• leva con diametro 6 mm
• con molla di ritorno a “0” o freno
• con o senza coulisse a croce

• con/senza pulsante sulla leva
• blocco meccanico
• SMON con contatti a camme, argentati
48V AC 2 A
• GMON con contatti a camme, dorati per
basse tensioni 30VDC 4mA
• MON con microinterruttori
24VDC 0,5 A/1 A, 230VAC 2A/6 A
• potenziometri
• uscite in tensione o corrente

Campi d’Impiego:
• comando remoto via radio o via cavo
• telecamere di sorveglianza, videotecnica
• tecnica medicale
• comando di funzioni di tipo ausiliario

5
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COMBINATORI

IP 54
IP 00

37°
-20°C
+60°C

230 V~

max. 8

10 A

R

VCS0
Combinatore per impiego industriale,
a singolo o doppio asse.
Il corpo in materiale sintetico resistente
al calore, al freddo e alle correnti di
dispersione, con il supporto di tutte le
parti meccaniche in metallo lo rende
adatto ad applicazioni medio-pesanti.
• leva diametro 8 mm e coulisse di battuta
• settore dentato e calotta dentata in
microfusione

• mascherina 72 x 72 mm o 96x96 mm
in plastica o metallo
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti
• con molla di ritorno a “0” o freno
• dispositivo elettrico di “U.M.” a
pressione o capacitivo
• blocco meccanico
• elementi doppi di contatto a camme
• potenziometri o encoder
• uscite in tensione o corrente
• schemi elettrici standard o a richiesta

Campi d’Impiego:
• impianti di sollevamento
• gru edili
• radiocomandi
• comandi portatili o stazionari
• macchine e veicoli industriali
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COMBINATORI

IP 54
IP 40
max. 24

VNS0
Combinatore robusto a singolo o doppio
asse, con corpo in alluminio e meccanica
in metallo, particolarmente adatto ad
applicazioni industriali pesanti.
• leva diametro 8 mm e coulisse di battuta
• mascherina 96x96 mm in plastica
o metallo
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti

• con molla di ritorno a “0” o freno
• dispositivo elettrico di “U.M.
a pressione o capacitivo
• blocco meccanico
• elementi doppi di contatto a camme
• potenziometri o encoder
• uscite in tensione, corrente e Bus
• schemi elettrici standard o custom
• esecuzione con doppia leva
• a richiesta contatti EX II 2G ATEX

Campi d’Impiego:
• impianti di sollevamento
• gru portuali
• gru edili
• acciaierie
• cementerie
• cantieri navali
• comandi portatili o stazionari
• macchine e veicoli industriali

7
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COMBINATORI

IP 54
IP 40
max. 24

NNS0
Esecuzione rinforzata del precedente
modello VNSO.
Combinatore robusto a singolo o doppio
asse, con corpo in alluminio e meccanica
in metallo.
Dimensioni di ingombro e fissaggio
identiche al modello VNSO.

• leva diametro 12 mm e coulisse di battuta
• mascherina 96x96 mm in plastica o
metallo
• impugnatura standard o ergonomiche con
pulsanti
• con molla di ritorno a “0” o freno
• dispositivo elettrico di “U.M.” a pressione
o capacitivo

• blocco meccanico
• elementi doppi di contatto a camme
• potenziometri o encoder
• uscite in tensione, corrente, Bus
• schemi elettrici standard o custom
• a richiesta contatti EX II 2G ATEX
Campi d’Impiego:
• impianti di sollevamento
• gru portuali
• gru edili
• acciaierie
• cementerie
• cantieri navali
• comandi portatili o stazionari
• macchine e veicoli industriali
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I

24 V=
2A

max. 3

COMBINATORI

-25°C
+60°C

Poti
Hall

U

CS1
Combinatore con elettronica integrata,
versatile e compatto a singolo o doppio asse.
Corpo in materiale plastico e meccanica in
metallo.
Dimensioni contenute, con sviluppo in
verticale, racchiuso in una custodia metallica,
particolarmente adatto per l’utilizzo su carrelli
elevatori e macchine in generale.

• leva 8 mm e coulisse di battuta
• mascherina 72x72 mm in metallo
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti
• con molla di ritorno a “0” o freno
• microinterruttori azionati da camme
• blocco meccanico
• potenziometri
• uscita in tensione o corrente
• CAN 2.0B, CANopen, Profibus- DP

Campi d’Impiego:
• impianti di sollevamento
• comandi industriali
• macchine e veicoli industriali

9
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COMBINATORI

-25°C
+60°C

I

24 V=

max. 3

2A

Poti
Hall

U

NS3
Combinatore compatto con elettronica
integrata, a singolo o doppio asse.
In esecuzione robusta con corpo in
fusione di alluminio e meccanica in metallo.
Lo sviluppo in verticale, racchiuso
in una custodia metallica, lo rende
particolarmente adatto per l’utilizzo in
spazi contenuti.

• leva 12 mm e coulisse di battuta
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti
• con molla di ritorno a “0” o freno
• microinterruttori azionati da camme
• blocco meccanico
• potenziometri effetto Hall
• uscita in corrente o tensione

• CAN2.0B, CANopen, Profibus DP,
ProfiNet, ProfiSafe
• valvole proporzionali (PWM)
Campi d’Impiego:
• impianti di sollevamento
• comandi industriali
• macchine e veicoli industriali
• veicoli e gru portuali
• macchine agricole
• macchine speciali per impieghi forestali

10
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IP 64
IP 42

COMBINATORI

20°

-40°C
+85°C

Hall

HS2
Combinatore con elettronica integrata, a
singolo o doppio asse.
Corpo in metallo, robusto, racchiuso in
una custodia di dimensioni contenute.
Tecnologia 3D-Hall.
Particolarmente adatto per l’utilizzo su
macchine agricole e da costruzione.

• leva dia.12 mm con angolazione +/-20°
• mascherina 77x77 mm
• impugnatura standard G22 o
ergonomiche con pulsanti
• con molla di ritorno a “0”
• con coulisse a croce o speciale
• uscita 0,5 – 4,5 VDC
• CAN2.0B, CANopen, Profibus-DP,
ProfiNet, ProfiSafe

Campi d’Impiego:
• gru mobili portuali
• comandi industriali
• macchine e veicoli agricoli

11
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COMBINATORI

IP 54
IP 00

-20°C
+60°C

Poti
Hall

JMS3
Esecuzione compatta con corpo in
alluminio, parti modulari in acciaio.
Combinatore sviluppato per applicazioni
che richiedono un controllo estremamente
preciso ed affidabile.

• azionamento ad un asse
oppure a due assi
• impugnatura G52
• con molla di ritorno a “0”
• microinterruttori azionati da camme
• potenziometri
• uscite: 0-20mA, 4-20mA,
4-12-20mA , 0.. ±20mA, 0.. ±10V

Campi d’Impiego:
• impianti di sollevamento
• comandi industriali
• macchine e veicoli industriali
• applicazioni speciali per gru
• macchine speciali

12
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COMBINATORI

IP 54
IP 00
-20°C
+60°C

24 V= 230 V~
10 A

max. 24

25 A

Poti
Enc

VNS2
Combinatore robusto, sviluppato
appositamente per condizioni ambientali e
operative estreme.
Disponibile a singolo o doppio asse.
Corpo in ottone e meccanica in metallo.
• leva diametro 12 mm e coulisse di battuta
• mascherina 144x144 mm in metallo
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti

• con molla di ritorno a “0” o freno
• dispositivo elettrico di “U.M.” a
pressione o capacitivo
• blocco meccanico
• elementi doppi di contatto a camme
• elementi doppi di contatto con bobina di
soffio magnetico per C.C.
• potenziometri o encoder
• schemi elettrici standard o su richiesta

Campi d’Impiego:
• industria pesante
• impianti di sollevamento
• gru portuali
• stabilimenti metallurgici
• industria cemento

13
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AZIONAMENTI
ST1

NS0/SFA

NS2KA

Azionamento da incasso a singolo asse.
Corpo in fusione di alluminio.

Azionamento da incasso a singolo asse.
Corpo in fusione di alluminio.

• leva in acciaio diametro 8 mm
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti
• con molla di ritorno a “0” o freno
• blocco meccanico
• microinterruttori
• potenziometri
• versioni a richiesta

• leva in acciaio diametro 8 mm
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti
• con molla di ritorno a “0” o freno
• blocco meccanico
• elementi doppi di contatto a camme,
230VAC 16 A
• potenziometri
• encoder
• versioni a richiesta

Azionamento da incasso, estremamente
robusto, a singolo asse.
Corpo in fusione di alluminio.

Campi d’Impiego:
• piattaforme petrolifere
• impiego navale
• quadri di controllo
• industriali

Campi d’Impiego:
• piattaforme petrolifere
• impiego navale
• quadri di controllo
• industriali

• leva in acciaio diametro 8 mm
• impugnatura standard o ergonomiche
con pulsanti
• con molla di ritorno a “0” o freno
• blocco meccanico
• elementi doppi di contatto a camme da
230VAC 25 A
• elementi doppi di contatto con bobina di
soffio magnetico 24VDC 10 A
• potenziometri
• encoder
• versione speciale con impugnatura V2A
Campi d’Impiego:
• piattaforme petrolifere
• imbarcazioni
• quadri di controllo
• industriali

14
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IP 40
IP 00

230 V~

max. 12

AZIONAMENTI

42°

-20°C
+60°C

16 A

FBS
L’azionamento FBS è una versione
speciale del combinatore VNSO
a singolo asse, da incasso.
Corpo interamente in metallo.
• impugnatura a sfera o impugnatura a T

• con molla di ritorno a “0” o freno
• blocco meccanico
• elementi doppi di contatto a camme
• potenziometri o encoder
• uscite in tensione, corrente
• accessori sull’impugnatura a richiesta

Campi d’Impiego:
È un azionamento sviluppato per impiego
su veicoli ferroviari in operazioni di
frenatura o marcia.

15
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SELETTORI - COMMUTATORI

IP 54
IP 00

230 V~

max. 24

16 A

NS00
Azionamento robusto da incasso
con corpo metallico.
• leva a farfalla o cromata con pomolo
• mascherina in alluminio nera
72x72 mm oppure 96x96 mm
• con molla di ritorno a “0” o freno
• elementi doppi di contatto a camme
230VAC 16 A (NS00)

• elementi doppi di contatto a camme
230VAC 26 A (NS20)
• potenziometri o encoder
• uscite in tensione, corrente, Bus
• schemi elettrici standard o custom
• a richiesta contatti EX II 2G ATEX

Campi d’Impiego:
• quadri di controllo
• postazioni di comando

Nota:
L’esecuzione NS20 ha dimensioni
maggiori del tipo NS00 illustrato.

16
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400 V~
63 A

max. 24

SELETTORI - COMMUTATORI

400 V~ 400 V~

IP 54
IP 00

16 A

1
mio

25 A

10 years



NW
La serie NW è costituita da tre robusti
selettori a camme, di potenza.
Disponibili con leva e impugnatura a sfera.
I contatti in ceramica garantiscono una
commutazione sicura.
Fornibili con un differente numero di poli
adatti per correnti da 16A a 100A.
Custodia in alluminio o in acciaio con
protezione IP54.
A richiesta: pulsanti, lampade spia,
morsetti, uscita cavo e cablaggio.
• leva a farfalla o con pomolo
• con molla di ritorno a “0” o freno
• incisioni sulla mascherina a richiesta
• custodia in fusione di alluminio
o in acciaio
• verniciatura epossidica di componenti,
colori RAL

NW0
• mascherina in alluminio, diam. 58 mm
oppure 72x72 mm
• elementi doppi di contatto a camme
400VAC 16 A

NW2
• mascherina in alluminio diam. 100 mm
oppure 144x144 mm
• elementi doppi di contatto in ceramica,
azionati a camme, 400VAC 63 A

NW1
• mascherina in alluminio, diam. 70 mm
oppure 96x96 mm
• elementi doppi di contatto in ceramica,
azionati a camme, 400VAC 25 A

Campi d’Impiego:
La serie NW è adatta per impiego in
condizioni ambientali estreme, come
cementifici ed ovunque sia richiesto un
interruttore robusto.

17
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POSTI DI COMANDO SV

SV0G
Posto di comando in esecuzione fissa a
pavimento, costituito da due cassoncini
laterali in acciaio verniciato.
Pareti laterali interne o esterne, amovibili,
per consentire un facile accesso alla
morsettiera interna.
Dimensioni cassoncini 210 x 500 mm,
altezza 570 mm.
Base d’appoggio per il passaggio dei cavi.
Sedile ribaltabile per ottimizzare gli spazi
Imbottitura resistente all’usura con inserti
in feltro.
Regolazione longitudinale della seduta,
in altezza e inclinazione schienale.
Ammortizzatore.
Verniciatura a polvere, colore standard
RAL 7032.
Adatto per installazione di combinatori,
dispositivi di comando, strumenti di
misura.
Opzioni:
• sedile ergonomico tipo S722
• braccioli regolabili
• morsettiera e cablaggio
• dimensioni su specifica del cliente
• verniciature speciali
• cassoncini in acciaio inox
Impiego in cabine di comando, gru,
carriponte e industria pesante.

18
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POSTI DI COMANDO SV

SV1C
Posto di comando girevole ergonomico
con poltroncina comfort tipo S722C
oppure tipo S210Y.
Posizione di lavoro ottimale, adatta a
qualsiasi corporatura grazie alle molteplici
possibilità di regolazione del sedile.
Rivestimento in tessuto o similpelle.
Poggiatesta e braccioli regolabile in
altezza e inclinazione.
Cassoncini in lamiera d’acciaio
con coperchio incernierato e guarnizione.
Basamento in lamiera d’acciaio con
coperchio per accesso al vano di
alloggiamento morsettiera intermedia.
Dispositivo di rotazione su cuscinetti
a sfera con leva di fermo rotazione
massima 270°.
Tutte le parti metalliche verniciate a
polvere in grigio RAL 7032, a richiesta
altri colori.
Adatto per installazione di combinatori,
dispositivi di comando, strumenti di
misura.
Opzioni:
• braccioli regolabili su cassoncino
• regolazione dei cassoncini su guida
scorrevole
• pareti laterali esterne, amovibili
• sostegno e custodia per monitor

• riscaldamento integrato con ventilatore
• poggiapiedi fisso o regolabile
• dimensioni su specifica del cliente
• verniciature speciali o differenti
colorazioni
• morsettiera e cablaggio
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POSTI DI COMANDO FS

FSAD - FSMD
Posto di comando girevole ergonomico.
Poltroncina comfort tipo S722C
oppure tipo S210Y con rivestimento
intercambiabile in tessuto o similpelle.
Possibilità di regolazione della postazione
sia manuale che motorizzata.
Poggiatesta e braccioli regolabili in
altezza e inclinazione.
Cassoncini in lamiera d’acciaio, con
inclinazione regolabile.
Coperchio incernierato e guarnizione.
Dimensioni: 200 x 500 mm h=200 mm
Poltroncina ribaltabile per accedere al
vano morsettiera.
Tutte le parti metalliche verniciate a
polvere in nero RAL 9005, a richiesta
altri colori.
Adatto per installazione di combinatori
dispositivi di comando e strumentazione
di misura.
Esecuzioni:
FSA: non girevole
FSAD: girevole con rotazione 270°
FSMD: girevole con regolazioni
motorizzate
Opzioni:
• braccioli regolabili, su cassoncino
• sostegno e custodia per monitor
• poggiapiedi fisso o regolabile

• dimensioni 250 x 500 mm a richiesta
• verniciature speciali o differenti colorazioni
• morsettiera e cablaggio

20
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POSTI DI COMANDO FS

FSRHDG
Posto di comando in esecuzione compatta,
girevole, con poltroncina ergonomica
regolabile S210Y e seduta con intaglio
per una migliore vista verso il basso.
Cassoncini in lamiera d’acciaio,
con regolazione longitudinale e
inclinazione con coperchio incernierato
e guarnizione.
Braccioli sui cassoncini, possibilità di
regolazione in altezza e inclinazione.
Vano morsettiera sotto la poltroncina
Verniciatura a polvere in grigio RAL 7032,
RAL 7035, nero RAL 9005.
Adatto per installazione di combinatori e
dispositivi di comando.
Esecuzioni:
FSRH-G: non girevole
FSRHD-G: girevole con rotazione 270°
Opzioni:
• poltroncina S722
• sostegno e custodia per monitor
• poggiapiedi regolabile
• sospensione pneumatica del sedile,
con compressore
• verniciature speciali e in differenti
colorazioni
• morsettiera e cablaggio
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POSTI DI COMANDO FS

FSRHD - 2G
Posto di comando in esecuzione compatta,
girevole,con poltroncina ergonomica
regolabile S210 Y, con seduta con intaglio
per una migliore vista verso il basso.
Esecuzione come modello FSRHDG ma
con cassoncini di design differente.
Cassoncini in lamiera d’acciaio,
con regolazione longitudinale e
inclinazione con coperchio incernierato e
guarnizione.
Braccioli sui cassoncini con possibilità di
regolazione in altezza e inclinazione.
Vano morsettiera sotto la poltroncina
Verniciatura a polvere in grigio RAL 7032,
RAL 7035, nero RAL 9005.
Adatto per installazione di combinatori e
dispositivi di comando.
Esecuzioni:
FSRH-2G: non girevole
FSRHD-2G: girevole con rotazione 270
Opzioni:
• poltroncina S722
• sostegno e custodia per monitor
• poggiapiedi regolabile
• sospensione pneumatica del sedile,
con compressore
• verniciature speciali
• morsettiera e cablaggio
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POSTI DI COMANDO FS

FSMMDER
Posto di comando in esecuzione
motorizzata, girevole, con poltroncina
ergonomica S210Y, regolabile e
seduta con intaglio per una migliore
visuale verso il basso.
Regolazioni manuali:
- longitudinale della seduta e dell’intera
poltroncina
- inclinazione schienale
- altezza della poltroncina con
ammortizzatore
- poggiatesta in altezza e inclinazione
- poggiapiedi e poggiatesta
Regolazioni motorizzate:
- longitudinale e in altezza dei cassoncini
- inclinazione e movimento longitudinale
dell’intera postazione
- in altezza dell’intera postazione
Sospensione pneumatica del sedile,
con compressore.
Regolazione della rotazione manuale.
Cassoncini in lamiera d’acciaio, con
coperchio incernierato e guarnizione.
Vano morsettiera sotto la poltroncina.
Verniciatura a polvere in grigio RAL 7032,
RAL 7035.
Opzioni:
• sostegno e custodia per monitor
• rotazione motorizzata
• posizione della poltrona memorizzate
• verniciature speciali
• morsettiera e cablaggio
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POSTI DI COMANDO FS

FSRHD
Posto di comando in esecuzione
compatta, girevole, con poltroncina
ergonomica regolabile tipo S210Y.
Seduta con intaglio per una migliore vista
verso il basso.
Braccioli regolabili disposti sui cassoncini.
Cassoncini in lamiera d’acciaio, di nuovo
design, con regolazione dell’inclinazione
con coperchio incernierato e guarnizione.
Vano morsettiera sotto la poltroncina.
Verniciatura a polvere in grigio RAL 7032,
RAL 7035.
Adatto per installazione di combinatori e
dispositivi di comando.
Esecuzioni:
FSRH: non girevole
FSRHD: girevole con rotazione 270°
Opzioni:
• poltroncina S722
• poggiapiedi regolabile
• sostegno e custodia per monitor
• sospensione pneumatica del sedile,
con compressore
• verniciature speciali o differenti
colorazioni
• morsettiera e cablaggio
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POSTI DI COMANDO FS

FS
Postazione di comando FS, di nuova
concezione con design elegante ed innovativo.
Con cassoncini in materiale plastico di
vari colori, con possibilità di regolazione
dell’inclinazione.
La poltroncina ergonomica S722, con supporto
lombare presenta le medesime regolazioni
delle altre postazioni di comando. Ad esempio:
- regolazione longitudinale dell’intera
poltroncina
- regolazione longitudinale della seduta
- inclinazione schienale e inclinazione
della seduta
- regolazione del poggiatesta in altezza e
inclinazione
- regolazione dei braccioli in altezza e
inclinazione
Ammortizzatore con regolazione del peso
operatore e regolazione in altezza su 4 livelli
della poltroncina.
L’installazione dei dispositivi di comando
può essere personalizzata a seconda delle
specifiche tecniche del cliente.
La foto mostra un esempio di combinatore
di precisione tipo HS2 e un comando a
volantino che permette movimenti rotativi.
Opzioni:
• poltroncina S210Y
• sostegno e custodia per monitor
• poggiapiedi regolabile
• sospensione pneumatica del sedile,
con compressore
• morsettiera e cablaggio
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POSTI DI COMANDO FS

FSALV
Posto di comando economico, compatto,
per spazi contenuti in esecuzione fissa
o girevole, adatto per combinatori VCSO
e CS1 e max 3 dispositivi di comando con
diametro di 22,5 mm per cassoncino.
Poltroncina comfort tipo S722C
con rivestimento intercambiabile in
tessuto o similpelle.
Braccioli regolabili longitudinalmente,
con possibilità di rotazione ed inclinazione
degli stessi per consentire l’uscita laterale
all’operatore.
Poggiatesta regolabili in altezza e
inclinazione.
Cassoncini in lamiera d’acciaio,
di dimensioni contenute:
120 x 200 mm ca. h = 120 mm.
Guaine flessibili per passaggio cavi.
Vano morsettiera posizionato sotto la
pltroncina.
Tutte le parti metalliche verniciate a
polvere in nero RAL 9005,
a richiesta altri colori.
Esecuzioni:
FSALV: non girevole
FSALVDS: girevole con disco di rotazione
FSALVD: girevole con ralla di rotazione su
cuscinetti

Opzioni:
• poltroncina S210Y
• sostegno e custodia per monitor
• sospensione pneumatica del sedile,
con compressore

• poggiapiedi
• verniciature speciali o differenti
colorazioni
• morsettiera e cablaggio
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POSTI DI COMANDO

MFA-M
Dinamica, innovativa, funzionale,
modulare: la postazione di comando
MFA-M è una dei più avanzati
sistemi di controllo.
Grazie al design modulare, la base può
essere implementata con più e differenti
componenti, rendendo il prodotto
perfettamente adattabile
ad ogni applicazione.
La piastra laterale amovibile, può essere
personalizzata con ogni logo e colore.
Il Display da 12/17” con il pannello di
controllo “Touch” permette all’operatore
di cambiare velocemente visuale e
combinare diverse funzioni operative.
A richiesta può essere dotato di:
• condizionatore
• regolazioni del sedile memorizzabili
• multimedia DVD/MP3
• connessione internet
• controllo vocale
• fino a 60 sistemi di
supporto attivo “Assist”
• diagnosi remota
• Bus System
• tastiera modulare
• day – night design
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POLTRONCINE

POLTRONCINA S722
Poltroncina ergonomica con imbottitura in stoffa di
colore blu melange, nero oppure in similpelle.
Equipaggiata con:
• tasca porta documenti
• regolazione lombare
• inclinazione dello schienale (10°-0-80° )
• regolazione longitudinale della
poltroncina (200 mm)
• inclinazione della seduta (da 3 a 11°)
• sistema di sospensione con
ammortizzatore meccanico con
regolazione del peso e in altezza su
4 livelli
Opzioni:
• braccioli laterali regolabili
• poggiatesta regolabile in altezza e
inclinazione
• cinture di sicurezza
• sistema di sospensione con
ammortizzatore pneumatico
con compressore con regolazione
automatica del peso (12 o 24VDC)
• dispositivo di regolazione meccanica in
altezza ( 70 mm ca.) e inclinazione (+/- 14°)
• riscaldamento elettrico (12VDC)
• contatto di presenza uomo
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POLTRONCINE

POLTRONCINA S210Y
Poltroncina ergonomica di colore antracite,
imbottitura interna in cotone e bordi laterali in
similpelle, con/senza intaglio a “Y”.
Equipaggiata con:
• regolazione lombare
• inclinazione dello schienale (10°-0-80°)
• regolazione longitudinale della
poltroncina (60 mm)
• inclinazione della seduta (da 3 a 11°)
• sistema di sospensione con
ammortizzatore meccanico con
regolazione del peso e in altezza su 4
livelli
Opzioni:
• braccioli laterali regolabili
• poggiatesta regolabile in altezza e
inclinazione
• cinture di sicurezza
• sistema di sospensione con
ammortizzatore pneumatico
con compressore con regolazione
automatica del peso (12 o 24VDC)
• dispositivo di regolazione meccanica in
altezza ( 70 mm ca.) e inclinazione (+/- 14°)
• riscaldamento elettrico (12VDC)
• regolazioni elettrica dello schienale (12VDC)
• contatto di presenza uomo
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CONSOLE
BRACCIOLI
MULTIFUNZIONE

SV1C

FSRHDG

FSRHD-2G

Funzionale con un design
moderno e innovativo.
Realizzato in materiale
plastico.
Dimensioni: 145 x 547 mm,
h=120 mm.
Accessori con combinatori e
dispositivi di comando.
Può essere installato
individualmente.
Regolabile longitudinalmente e
inclinabile, è dotato di un
morbido appoggiabraccio che
favorisce il maggior comfort
possibile all’utilizzatore.

Cassoncini realizzati in acciaio.
Verniciati in colore RAL 7032.
Dimensioni: 230/300x600 mm.

Cassoncini realizzati in acciaio.
con regolazione dell’inclinazione
e rotazione laterale.
Verniciati in grigio RAL 7032.

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazione dell’inclinazione,
Verniciati in grigio RAL 7032.

A richiesta:
• parte anteriore dei
cassoncini inclinata
• parte laterale dei cassoncini
inclinata (SV1CJ)
• acciaio inox
• differenti dimensioni e
verniciature

A richiesta:
• regolazione longitudinale
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CONSOLE
FSBD

FSAD - FSMD

FSK

FSMMDER

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazione in altezza,
inclinazione, rotazione laterale
e spostamento in senso
logitudinale.
Dimensioni: 200 x 500 mm,
h = 200 mm

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazione dell’inclinazione.
Verniciati in nero RAL 9005.
Dimensioni: 200/250x500 mm

Cassoncini realizzati in
acciaio e copertura superiore
in materiale plastico, con
regolazione dell’inclinazione.
Verniciati in nero RAL 9005.
Dimensioni: 170 x 530 mm,
h = 200 mm

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazioni motorizzate
in altezza, longitudinale ed
inclinazione.
Verniciati in grigio RAL 7032.
Dimensioni: 200x 850 mm,
h = 150 mm
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SISTEMI DI SCORRIMENTO A TERRA
SM13008-5

SM13008-7

SM13008-8

Sistema a scorrimento con rotaia.
Montaggio ad incasso.
Realizzato in differenti lunghezze.
Sblocco meccanico a pedale.
Doppio sistema di bloccaggio a richiesta.

Sistema a scorrimento con cuscinetti.
Realizzato in differenti lunghezze.
Sblocco meccanico tramite leva.
Doppio sistema di bloccaggio a richiesta.
Curva integrata a richiesta.

Sistema a scorrimento con rotaia.
Realizzato in differenti lunghezze.
Sblocco meccanico tramite leva.
Doppio sistema di bloccaggio a richiesta.
Disponibile anche versione motorizzata
(SM13008-9).
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PEDALI

PEDALE SFM
Nuovo pulsante a pedale in fusione
di alluminio, con copertura in materiale
plastico rinforzata con fibra di vetro.
Colore grigio chiaro e pedale nero
antisdrucciolo.
Protezione IP65.
Tipo SFM 11:1 NA +1NC,
con intervento programmabile a 8° o 15°
Portate: 230V A.C. 4 A, 400V A.C. 2,5 A,
500V A.C.1 A.
Dimensioni 220 x 70 mm

SF

FST

FPS - FPW

FSTS - FPSS - FPWS

Pulsante in fusione di
alluminio.
In color grigio RAL 7032.
Protezione IP42.
Tipo SF1 : 1NA +1NC
Tipo SF2 : 2NA + 2NC
Tipo SF22 : 2NA + 2NC
(due gradini)
Tipo SF… - OD con
protezione IP 56.
Portate: 250 V A.C. 5 A,
30V D.C. 2 A

Pulsante a pedale con
potenziometro,
in fusione di alluminio.
Color grigio RAL 7032
o nero RAL 9005.
Protezione IP54.
FST18P + PW0045,
1NC + 1NA
FSTT 18 PE + PW0045,
1NC +1NA +
1NA (a fine corsa).
Portate: 250 V A.C. 5 A,
30V D.C. 2 A

Pulsante in fusione di
alluminio, grigio RAL 7032
o nero RAL 9005.
Protezione IP42.
FPS F30 (tre gradini).
FPS F40 (quattro gradini).
Portate: 250 V A.C. 16 A,
30V D.C. 1 A
Con potenzionetro:
FPW A PW70d, 1NA +1 NC
Portate: 250 V A.C. 5 A,
30V D.C. 3 A

Versione dei pedali FST,
FPS, FPW.
Con robusta copertura
metallica di protezione.
Adatto per applicazioni
industriali.
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COMANDI PORTATILI
IDV-CS065

TB-56

T-022 A

Comando portatile completo di pettorale
di colore nero e bretelle.
Dimensioni 337 x 195 mm, h = 90 mm

Comando portatile completo di pettorale
di colore nero e bretelle e telaio di
appoggio.
Dimensioni 430 x 224 mm, h = 109 mm

Comando portatile completo di pettorale
di colore nero e bretelle.
Dimensioni 285 x 195 mm , h = 120 mm

Plastica rinforzata e vetroresina.
Design robusto e compatto, colore giallo.
Resistente all’ozono, raggi UV, olio e
salsedine.
Protezione IP65.
Esecuzione antistatica di colore nero.
Fornibili senza apparecchiature, con
solo le forature oppure equipaggiate con
combinatori, dispositivi di comando
e strumenti di misura.
Pressacavi, prese e cablaggio a richiesta.

Plastica rinforzata e vetroresina.
Design robusto e compatto, colore giallo.
Resistente all’ozono, raggi UV, olio e
salsedine.
Protezione IP65.
Esecuzione antistatica di colore nero.
Fornibili senza apparecchiature, con
solo le forature oppure equipaggiate con
combinatori, dispositivi di comando
e strumenti di misura.
Pressacavi, prese e cablaggio a richiesta.

Plastica rinforzata e vetroresina.
Design robusto e compatto, colore giallo.
Resistente all’ozono, raggi UV, olio e
salsedine.
Protezione IP65.
Esecuzione antistatica di colore nero.
Fornibili senza apparecchiature, con
solo le forature oppure equipaggiate con
combinatori, dispositivi di comando
e strumenti di misura.
Pressacavi, prese e cablaggio a richiesta.
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PULSANTIERE
H 011

HV – HBV

HD

Pulsantiera in materiale plastico PA66.
Colore giallo.
Dimensioni: 198 x 385 mm, h = 86 mm

Pulsantiera in acciaio colore grigio.
Dimensioni:
HV: 128 x 290 (700 ) mm, h = 97 mm
HBV: 270 x 350 (700) mm, h = 97 mm

Dimensioni: 128 x 190 (600) mm,
H = 80 (90)mm.
Fornibile solo con pulsanti ad 1 o 2
gradini.

Con maniglia e telaio protettivo e
pressacavo.
Protezione IP65.
Fornibili senza apparecchiature, con
solo le forature oppure equipaggiate
con combinatori, dispositivi di comando
e strumenti di misura.

Con maniglia e pressacavo.
Protezione IP65.
Fornibili senza apparecchiature, con
solo le forature oppure equipaggiate
con dispositivi di comando e strumenti
di misura.

Con maniglia e telaio protettivo e
pressacavo.
Protezione IP65.
Fornibili senza apparecchiature,
con solo le forature oppure equipaggiate
con combinatori, dispositivi di comando
e strumenti di misura.
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STAZIONI DI COMANDO

STAZIONI DI
COMANDO
Unità di comando per impiego navale
con custodia in lega di alluminio.
Resistente all’acqua marina.
Con o senza copertura.
Tutte le parti e i componenti di fissaggio
sono in acciaio inox o zincate a caldo.
Leve di comando applicate a destra o
sinistra della custodia.
Possibilità di installazione di combinatori,
pulsanteria e strumenti di misura.
Opzioni:
- verniciature speciali
- esecuzione in acciaio inox
- dimensioni su specifica cliente
- riscaldamento elettrico
Esempio d’impiego:
a bordo nave per il comando del
verricello salpa-ancora
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RESISTENZE

RESISTENZE
IN ACCIAIO
Per piccoli, medi e alte potenze
adatte per uso esterno.
Armadio di alta qualità in acciaio inox.
Design semplice.
Sistema anti - vibrante brevettato.
Le sezioni delle resistenze sono montate
su telai individuali e possono essere
rimosse facilmente.
Montaggio dell’unità a pavimento o a muro
a seconda delle esigenze del cliente.
Robusti golfari per il trasporto.
Aperture di ventilazione laterali e sul tetto
che consentono un eccellente flusso d’aria
e un raffreddamento ottimale.
Fornibile anche con ventilatori di
raffreddamento Interni/esterni.
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IMPUGNATURE
KG40 / KG50

G41

G44

G45

G42

G43
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IMPUGNATURE
G45-Z

G47-Z

KG56-IKKZ

G13

G22-ZV

G21ZV

G19-Z
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IMPUGNATURE
M054

G27

G27-V

G22

G21

G21

G41-H

G46-HDV

G22-V
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IMPUGNATURE
G40

G4T-WT

G40H

G2

G1
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IMPUGNATURE ERGONOMICHE
UGA

UGN

G25- G9

Ergonomica, realizzata in differenti
grandezze, l’impugnatura UGA offre
molteplici possibilità di configurazioni.
Dispositivi di comando quali pulsanti e
selettori possono essere installati
secondo l’esigenza del cliente.
Il dispositivo di presenza uomo viene
fornito a grilletto con microinterruttore
oppure, a richiesta, con sensore
capacitivo.
Esecuzione anche con dispositivo di
rotazione con potenziometro e/o contatti
direzionali.
Predisposta per l’applicazione del collare
per il sostegno della mano, fornibile a
richiesta.
Una boccola con foro di diametro 8 mm
o 12 mm permettono il fissaggio
dell’impugnatura su la maggior parte dei
nostri combinatori.

La più piccola impugnatura ergonomica
della serie UG.
Dotata di collare per il sostegno della
mano, utilizzabile sia con mano
destra che sinistra.
Come tutte le impugnature è fornibile con
dispositivi di comando
come pulsanti, selettori e dispositivo di
presenza uomo.
La boccola di fissaggio ne permette
l’installazione su leve con diametro
8 mm o 12 mm.

Di dimensioni contenute, le impugnature
G25 e G9 vengono utilizzate
prevalentemente sui combinatori destinati
al settore agricolo.
Fornibile di serie con un solo pulsante (G9)
oppure con 6 pulsanti (G25).
Boccola di fissaggio con foro diametro
8 mm o 12 mm.
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IMPUGNATURE ERGONIMICHE
G56

G32B

MINI VOLANTINO

L’innovativo design, la facilità di utilizzo
e la perfetta combinazione di differenti
dispositivi di comando rendono la
nuova impugnatura adatta ai più svariati
impieghi.

Il dispositivo funziona secondo il
principio capacitativo, il sensore rileva
la presenza della mano sull’impugnatura
e contemporaneamente aziona i relè
sull’elettronica.

Il mini volantino con azionamento
meccanico privo di gioco
è l’ottimale complemento ai combinatori.

• alta qualità meccanica ed elettronica
• fornibile con pulsanti, selettori e
dispositivi a rotella proporzionali
• protezione IP65, in funzione del modello
• esecuzioni speciali a richiesta

Il sensore di nuova concezione viene
fissato sulla struttura metallica interna al
fine di evitare che brusche sollecitazioni
possano interrompere il collegamento con
il cavetto, quest’ultimo anch’esso
assicurato all’estremità inferiore
dell’impugnatura.

• movimento rotatorio ammortizzato
• possibilità di installazione di un encoder
• rapporto R=5:1

L’elettronica di comando, alimentata
a 24VDC, permette di impostare la
sensibilità desiderata tramite un trimmer
di regolazione.
Segnalazioni luminose indicano lo stato di
funzionamento dei relè e dell’elettronica stessa.
Adatta per il fissaggio su guida DIN.
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Potenziometro

TABELLA POTENZIOMETRI ED ELETTRONICHE

Tipo

Tecnologia

Potenza

Connessione

Valore Ohmico/Vedere dati

PZxx

Filo Avvolto

2W

Connessione a Vite

PZAxx

Filo Avvolto

PZAxxK
PD550xx

ST0

ST0N

TI-POTI-1

x

x

2W

Connessione a Saldare TI-POTI-1

x

x

Filo Avvolto

2W

Connessione a Vite

TI-POTI-1

x

x

Filo Avvolto

3W

Saldare/ Faston

TI-POTI-1

x

x

PW55xx

Filo Avvolto

3W

Saldare/ Faston

TI-POTI-1

PW70xx

Filo Avvolto

6W

Connessione a Vite

TI-POTI-2

PW70 Ölxx

Filo Avvolto

6W

Connessione a Vite

TI-POTI-2

PW70dxx

Filo Avvolto

6W

Connessione a Vite

TI-POTI-2

DP60xx

Filo Avvolto

50 W

Connessione a Vite

TI-POTI-2

RxK

Ceramica

2W

Connessione a Saldare TI-POTI-3

PW0045xx

Filo Avvolto

1,5 W

Connessione a Saldare TI-POTI-2

Bxx

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Saldare TI-POTI-5

BxxK

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Vite

TI-POTI-5

BLRxx

Plastica Conduttiva

0,5 W

Spina

TI-POTI-6

Gxx

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Saldare TI-POTI-5

x

GxxK

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Vite

TI-POTI-5

x

x

GLRxx

Plastica Conduttiva

0,5 W

Spina

TI-POTI-6

x

x

GDLR55

Plastica Conduttiva

0,5 W

Spina

TI-POTI-6

M55

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Saldare TI-POTI-5

x

x

M55K

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Vite

x

x

M55S

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Saldare TI-POTI-5

M55SK

Plastica Conduttiva

0,5 W

Connessione a Vite

Exd-PL310-5 m

Plastica Conduttiva, Exd 0,5 W

x

TI-POTI-4

x

CAG20020

TI-PV-1

x

x

CAG20420

20...4...20 mA

24 VDC

Connessione a Vite

TI-PV-1

x

x

CAG41220

4...12...20 mA

24 VDC

Connessione a Vite

TI-PV-1

x

x

CAB20020

20...0...20 mA

24 VDC

Connessione a Vite

TI-PV-1

CAB20420

20...4...20 mA

24 VDC

Connessione a Vite

TI-PV-1

CAB41220

4...12...20 mA

24 VDC

Connessione a Vite

TI-PV-1

ESS109

Amplificatore ventilato

24 VDC

Accessori combinatore TI-PV-3

ESS098

2x (6…12…18 VDC)

24 VDC

Accessori combinatore TI-PV-4

ESS149

2x (20…4…20 mA)

24 VDC

Accessori combinatore TI-PV-5-A

ESS149

2x (4…12…20 mA)

24 VDC

Accessori combinatore TI-PV-5-A

DG0 115/50

50…0…50 VAC

115 VAC

Connessione a Vite

TI-DG0

DG0 230/50

50…0…50 VAC

230 VAC

Connessione a Vite

TI-DG0

115 VAC

Connessione a Vite

115 VAC

Connessione a Vite

Exd-PW45-10-m
Tipo
Amplificatore per
Potenziometro

TI-POTI-5
TI-POTI-4

Exd-PW45-5 m

Amplificatore per
Potenziometro

TI-POTI-5

DGG0
DGG0+ESS030

-10…0..+10 V

x
x

Vedere dati

TI-DDG0

44
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x

Cavo collegamento 5 m
Cavo collegamento
Plastica Conduttiva, Exd 0,5 W
10 m
Filo Avvolto, Exd
1W
Cavo collegamento 5 m
Cavo collegamento
Filo Avvolto, Exd
1W
10 m
Uscita
Alimentazione Connessione/
Installazione
20...0...20 mA
24 VDC
Connessione a Vite

Exd-PL310-10 m

Variatore di
Tensione

x

14/12/18 11:31

ST0

ST0N

ST1

ST4

M0N VCS0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NNS0VNS2
PI

VNS0

NNS0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CS1

CS1G

NS3

NS3G

HS2

HS2G

JMS3

FST

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Interfaccia bus

Sensori
HALL

Encoder

TABELLA POTENZIOMETRI ED ELETTRONICHE

Tipo

Uscita

Vedere Dati

8-Bit Code bzw. Strom

Alimentazione Connessione/
Installazione
24 VDC
Connettore D-Sub

OERxx
OERHxx

8-Bit Code bzw. Strom

24 VDC

Connettore D-Sub

TI-Encoder-1+2

OGRPP20xx

-20…0…+20 mA

24 VDC

Connettore D-Sub

TI-Encoder-3

OGF6B,OGF6G

6-Bit Code

24 VDC

Connettore D-Sub

TI-Encoder-4

OGFR6B,OGFR6G

6-Bit Code

24 VDC

Connettore D-Sub

TI-Encoder-4

OGF020,OGF420

20…0(4)…20 mA

24 VDC

Connettore D-Sub

TI-Encoder-5

24 VDC

Connettore D-Sub

TI-Encoder-5

OGFP20

-20…0…+20 mA

24 VDC

Connettore D-Sub

TI-Encoder-6

OGP-DP

ProfiBus-DP

24 VDC

Connessione a Vite

TI-Encoder-7

OEP-DP

ProfiBus-DP

24 VDC

Connessione a Vite

TI-Encoder-8

Morsetto

Per: OGD-DP, OEP-DP

HS420

20-4-20 mA

24 VDC

Cavo Piatto

TI-Hall-1

A1xx

0,5…2,5…4,5 VDC

5 VDC

TI-HS2, TI-NS3

A2xx
Tipo

0,5…2,5…4,5 VDC
Sistema Bus

TI-HS2, TI-NS3
Vedere Dati

ESS100A

CAN2.0B

5 VDC
Alimentazione Connessione
/Installazione
9,5…32 VDC
Accessori combinatore

ESS137I-CANopen

CANopen

10…36 VDC

Accessori combinatore

TI-CAN-2

ESS137I-J1939

SAE-J1939-71

10…36 VDC

Accessori combinatore

TI-CAN-2

ESS147I-CANopen

CANopen

10…36 VDC

Accessori combinatore

TI-HS2

ESS147I-J1939

SAE-J1939-71

10…36 VDC

Accessori combinatore

TI-HS2

ESS157I-CANopen

CANopen

10...36 VDC

Accessori combinatore

TI-CAN-3

ESS157I-J1939

SAE-J1939-71

10...36 VDC

Accessori combinatore

TI-CAN-3

ESS094A

ProfiBus-DP

10…36 VDC

Accessori combinatore

TI-ProfiBus-1

ESS094B

ProfiBus-DP
I/O-Circuito per
ESS094A, -B
ProfiNet I/O
I/O ProfiNet con
protocollo Profisafe
Multibus

10…36 VDC

Accessori combinatore

Designazione
Sensore per impugnatura G41-Griff
Sensore per impugnatura G1-Griff
Sensore per impugnatura UGxx-Griff
Elettronica Relè

Alimentazione Descrizione
Connessione
a Saldare
Connessione
a Saldare
Connessione
a Saldare
24 VDC +-20% Connessione a Vite

Vedere Dati

Elettronica Relè
Sistema Mux con 8
uscite a relè

19,2…28,5 VDC Accessori combinatore

E-Electronic-4

19,2…28,8 VDC Connessione a Vite

ESS132
ESS127
ESS150
Sensore Capacitivo

Tipo
ESS080K
ESS080K-1
ESS080K-UGxx
ESS080A

Estensione cavo

Sistema
Multiplexer

ESS111
ESS097-8

x

TI-CAN-1

Accessori combinatore

TI-ProfiBus-2

12...35 VDC

Accessori combinatore

TI-ProfiNet

12...35 VDC

Accessori combinatore

12...35 VDC

Accessori combinatore

TI-BUS
E-Electronic-3

x

x

E-Electronic-3

x

x

E-Electronic-3

x

x

E-Electronic-3

x

x

E-Electronic-5

x

x

x

x

ESS097-12

Sistema Mux con 12
uscite a relè

19,2…28,8 VDC Connessione a Vite

E-Electronic-5

Tipo

Campo d’Impiego

Lunghezza

Vedere Dati

SS13463-A-1

OERxx mit 8-Bit-Code

2m

SS13463-B

OERxx/OGFxx con
uscita in corrente

2m

SS13463-D

OGFxx mit 6-Bit-Code

2m

SS13463-E-5

ProfiBus - Tensione di
alimentazione

2m

Descrizione
Connettore D-sub /
cavo
Connettore D-sub /
cavo
Connettore D-sub /
cavo
Connettore D-sub /
cavo

ST0N

TI-Encoder-1+2

OGFR020,OGFR420 20…0(4)…20 mA

ESS130
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ST0

TI-Encoder-2
TI-Encoder-2+5
TI-Encoder-4
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ST0

ST0N

ST1

ST4

M0N VCS0

NNS0VNS2
PI

VNS0

NNS0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CS1

CS1G

NS3

NS3G

HS2

HS2G

x

x

x

x

x

x

JMS3

FST

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x
x
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x

x

x
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LEGENDA ICONE

1-asse

Max. Tensione /Corrente

Protezione contro
esplosione

2-assi

Max. numero di contatti
per ogni direzione

CE

1- o 2- assi

Potenziometro, Encoder,
Effetto Hall

CCC

Con rotazione

Hall

UL

Angolo

Bus System

CSA

Coulisse a croce

Uscita analogica,
resistenza

Garanzia

Coulisse speciale

Uscita analogica,
corrente (mA)

Classe di protezione
esterno/interno

Uscita analogica, volt (V)

Installazione dall’alto

Illuminazione

Installazione dal basso

Sensore capacitivo

Installazione dall’alto e
dal basso

Sistema multiplexer

Attacco inferiore

Poggia polsi

Numeri di gradini

Max. numero di pulsanti

Molle a ritorno

Uomo Morto/ Grilletto

Freno ad attrito

Max. numero di selettori

Blocco meccanico

Max. numero di
interruttore a rotella

Temperatura ambiente

Impugnatura con
rotazione

Numero di manovre
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