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PLC E DISPOSITIVI 
DI CONTROLLO

HG2G
DISPOSITIVO DI CONTROLLO 5,7 POLLICI

HG3G
DISPOSITIVO DI CONTROLLO 12,1 POLLICI

HG3G-8
DISPOSITIVO DI CONTROLLO 8,4 POLLICI

HG1G
DISPOSITIVO DI CONTROLLO 4,6 POLLICI

HG3G
DISPOSITIVO DI CONTROLLO 10,4 POLLICI

Il touch screen compatto HG1G da 4.3” con schermo super luminoso presenta tutte le caratteristiche e le funzionalità  di uno schermo full-
size, incluso il monitoraggio da remoto e il controllo con tablet, smartphone e PC. Supporta simultaneamente protocolli multipli, funzioni 
Server FTP e garantisce la migliore retroilluminazione LED per più di 70,000 ore. La serie HG1G può essere montata portrait or landscape per 
adattarsi ad ogni esigenza. E’ classificata IP66F, Type 4X and Class 1 Div 2 con  temperature operative di -20°C ~ +55°C. Abbastanza 
piccola da entrare in spazi stretti per budget ridotti!

Riproduzione di file WAV e slot per schede SD. Inoltre, HG3G e HG4G sono disponibili anche in formati multimediali con ingressi audio e 
video aggiuntivi.
È possibile agganciare fino a quattro moduli di espansione I/O MicroSmart sulla parte posteriore dell’HG2/3/4G per operazioni di controllo 
semplici fino a 64 I/O. Naturalmente i pannelli touch screen possono essere azionati con i nostri comandi MicroSmart e quelli di altri produt-
tori per i quali sono disponibili numerosi driver.

•Supporta fino a 4 protocolli in contemporanea •Monitoraggio e controllo da remoto •Funzioni Server FTP •Temperatura operativa: -20°C ~ +55°C •65K
colori con 800cd/m2 •Risoluzione 480 x 27 pixel •Durata della retroilluminazione: >70.000 ore •Utilizzabile in verticale o orizzontale •Tensione nominale
alimentazione: 12/24 VDC •Due porte seriali, due USB e una porta Ethernet •Protezione IP66F, Tipo 4X, Classe I div. 2
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PLC E DISPOSITIVI
DI CONTROLLO

MICROSMART FC6A MICROSMART FC6A plus

SMARTAXIS PRO/LITE SMARTAXIS TOUCH

I controllori SmartAXIS per montaggio su guida DIN sono disponibili con 12, 24, 40 e 48 I/O. La gamma comprende PLC tradizionali 
(display e tastiera) e modelli touchscreen con display a colori e controllo integrato.Gli Smart AXIS sono programmabili tramite USB o 
Ethernet. Per I/O remoto, fino a tre controllori su binari DIN, vengono collegati via Ethernet. I dispositivi esterni possono essere collegati 
via Modbus RTU o TCP (master/slave).I modelli con 40 e 48 I/O consentono inoltre la registrazione dei dati tramite memoria SD.

•12, 24 40 e 48 I/O •Modello PRO con tasti di visualizzazione e pro-
grammazione o LIGHT senza • Fino a 8 ingressi analogici •Relè con
uscite a 2A e 10A •Max. 18 uscite a transistor •Orologio in tempo
reale integrato •Mini USB e Ethernet •Moduli di comunicazione per
RS232C e RS422/485 opzionali •Scheda di memoria SD per 40 e
48 I/O •Estendibili fino a 192 I/O con I/O remoto via Ethernet.

•Fino a 2.060 I / O (incluso un massimo di 511 I / O analogici), 
modulo CPU All-in-One: 528 I / O •33 porte di comunicazione seriale 
•Controllo PID con espandibilità fino a 126-I / O
• Esecuzione estremamente rapida delle istruzioni di base (21 ns) 
•Dimensioni del programma utente: 800 KB (100.000 passi) 
•Può gestire programmi di grandi dimensioni come: posizionamento, 
PID, totalizzazione del flusso e delle ricette
•Configurazione flessibile fino a 10 rack di espansione (15 moduli 
al massimo per rack) per adattarsi ai pannelli di controllo o ai siti di 
installazione.

I sistemi e i macchinari possono essere monitorati da remoto in 
tempo reale, ottimizzando il processo di analisi della produzione e 
correggendo gli errori.
•640KB dimensione max. del programma (80.000 passi)
•Tempo di elaborazione delle istruzioni di base: 42ns + 0,03ms di 
tempo di aggiornamento I / O per massimizzare la velocità operativa
dell’intero sistema.
•520 punti I / O max. 
•Possibilità di personalizzare il PLC con una varietà di moduli I / O
moduli e componenti opzionali

•3.8’’ STN monocromatico o TFT con 65.536 colori •Cornice in gri-
gio chiaro, grigio scuro o argento •Modello da 12 I/O con uscite relè
da 10A o modello da 14 I/O con uscite a transistor e analogiche
•Uscite a transistor con slot per schede analogiche (max. 8 I/O ana-
logici) •4 moduli analogici (corrente e tensione 12 bit, temperature
fino a 15 bit) • Controllo  PID con auto-ottimizzazione • Orologio in
tempo reale integrato • USB e mini USB •  Ethernet • Interfacce
RS232C e RS422/485 integrate • Estendibile fino a 158 I/O con I/O
remoto via Ethernet • Grado di protezione IP66F.
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ILLUMINAZIONE LED INDUSTRIALE

LF1D/LF2D-E/-F
LAMPADE PER MACCHINARI  INCASSO E 

APPLICATE

LF1D-H/J
LAMPADE PIATTE PER MACCHINARI

LF1D-C
LAMPADE AD ISPEZIONE IN MINIATURA

LAMPADE PER MACCHINARI LF1D/LF2D
Le serie LF1D e LF2D sono progettate per operare in condizioni ambientali particolarmente difficili. L’elevato grado di protezione, fino a 
IP69K,le rende adatte per l’impiego su macchine utensili e nella produzione alimentare, in quanto sono in grado di sopportare a lungo
termine anche idro-pulitrici ad alta pressione. Sono IP67f con tenuta alla polvere e all’olio. Sono disponibili a montaggio superficiale e da 
incasso, in versione miniaturizzata o lunga, con fascio luminoso concentrato o grandangolare, schermo in vetro temperato o policarbonato 
e alloggiamento stretto o largo. 

•Dimensioni compatte: 100x50x25 mm
•LED a chip singolo ad alta potenza •Luce
ideale a scopi di ispezione, senza ombre
multiple •Fascio luminoso con angolo di
120° •Cavo d’uscita laterale o posteriore
•Temperatura di funzionamento da -30°C a
+55°C •Grado di protezione IP69K •Ten-
sione nominale: 24 VDC •Potenza assorbi-
ta: 4.6 W

•Due lunghezze disponibili: 365 mm
(LF1D-H) e 510 mm (LF1D-J) •Lampade
altezza 24.8 mm con basso abbagliamento
•Luce senza ombre multiple ideali per sco-
pi di ispezione •Flusso luminoso elevato:
2000/3000 lm •Fascio luminoso con ango-
lo di 120° •Temperatura di funzionamento
da -30°C a +55°C •Grado di protezione
IP69K •Tensione nominale: 24 VDC •Po-
tenza assorbita: 18.4W o 27.6W

•Montaggio a superficie (LF1D) o ad incasso
(LF2D) •Versione stretta con 1x10 LED o ver-
sione larga con 2x7 LED •Per illuminazione
standard o grandangolare •Morsettiera a molla
•Angolo regolabile opzionale (LF1D) •Tempe-
ratura di funzionamento da -30°C a +55°C
•Grado di protezione IP69K (LF1D) o IP67F
(LF2D) •Tensione nominale: 24 VDC •Potenza
assorbita: da 9 a 12.5 W
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ILLUMINAZIONE LED INDUSTRIALE
Gli apparecchi LUMIFA LED offrono un’ampia gamma di soluzioni illuminotecniche su postazione di lavoro, veicoli, macchine utensili, 
nell’industria alimentare e in ambienti a rischio di esplosione, in quanto sono disponibili in diverse colorazioni e lunghezze per tensioni AC 
e DC con grado di protezione fino a IP69K, come apparecchi da incasso e non, o con montaggio a superficie.

•Omologazioni: IECEx, ATEX, UL, cUL •Tre opzioni di montaggio: di-
retto, con staffa e ad angolo regolabile •Interruttore on/off opzionale
•Max. 4 apparecchi di illuminazione in serie •Per funzionamento AC
o DC •Con schermo trasparente o satinato •Con o senza lente di
focalizzazione •Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C
•Grado di protezione: IP67 (senza interruttore) o IP65 (con inter-
ruttore on/off) •Tensione di esercizio: 90-264 VAC o 18-26.4 VDC
•Potenza assorbita: 19W (AC) o 16W (DC).

• Sei lunghezze disponibili: da 134 mm a 1.080 mm • Colori disponibili: bianco, bianco puro, giallo, verde, blu e rosso • Idonee per macchinari
alimentari, per produzione di semiconduttori, materiali fotosensibili, marcature e decorazioni luminose • Alloggiamenti sottili in plastica per
montaggio superficiale, larghezza di soli 27.5 mm • Schermo trasparente o satinato • Temperatura di funzionamento da -30°C a +55°C •
Grado di protezione IP65 • Tensione nominale: 24 VDC • Potenza assorbita: da 1W a 17.3W.

•Cinque lunghezze disponibili da 210 mm a 1800 mm •Funziona-
mento in AC o DC. •Schermo trasparente o satinato •Installazione fa-
cile con clip di montaggio •Temperatura di funzionamento da -30°C
a +55°C •Grado di protezione: IP65 •Tensione di esercizio: 100-240
VAC o 10.8-30 VDC •Potenza assorbita: da 3.8W a 21.8W.

EF1A
LAMPADE ANTIDEFLAGRANTI

EF1A
LAMPADE STRETTE PER MACCHINARI

LF2B
LAMPADE CON ALIMENTATORE
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•Struttura di sicurezza sui contatti •Diametro 16mm.
•Profondità a retro pannello 19.5mm •Attuatori da 29mm e 40mm
in colore rosso•Disponibili con attuatore giallo o grigio come pulsan-
te d’arresto •Sblocco a rotazione (IEC60947-5-5) •Disponibile con
contatti 1NC o 2NC •Contatti a saldare o faston da 2.8

•Struttura di sicurezza sui contatti •Diametro 16mm •Profondità a
retro pannello 19.5mm •Attuatori da 30mm e 40mm in colore ros-
so. Superficie liscia o con frecce •Disponibile con attuatore grigio o
giallo come pulsante d’arresto •Sblocco a rotazione (IEC60947-5-5)
•Disponibile con contatti 1NC o 2NC• Contatti a saldare o faston 2.8

•Interruttori con blocco contatti separabile •Diametro 16mm •Pro-
fondità a retro pannello 27.9mm •Attuatori da 29mm e 40mm in
colore rosso •Disponibile con attuatore grigio o giallo come pulsante
d’arresto •Disponibile anche in versione illuminata •Blocco a pres-
sione, ripristino a rotazione •Blocco di sicurezza (IEC60947-5-5)
•Disponibile con contatti 4NC o 3NC+1NO •Contatti a saldare o PCB

• Interruttori a blocco di contatto durante lo smontaggio • Diame-
tro 30 mm •Profondità a retropannello 61,4 mm • Attuatori da 40
mm e 60 mm  in colore rosso • Disponibile anche con attuatore
lucchettabile con diametro 44 mm • Disponibile anche in versione
illuminata •Con sblocco a rotazione • A prova di by-pass (IEC60947-
5-5) •Max. 4 NC, 3 NC + 1 NO, 2 NC + 2 NO •Collegamento a vite

XA MONOBLOCCO
DIAMETRO 16mm

X6 MONOBLOCCO
DIAMETRO 16mm

XA CON CONTATTI SEPARABILI
DIAMETRO 16mm

XN CON ATTUATORE LUCCHETTABILE
DIAMETRO 30mm

PULSANTI DI EMERGENZA

X6/XA/XW/XN
PULSANTE DI EMERGENZA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
I funghi di emergenza delle serie X6, XA, XW e XN sono omologati Cat. 3 e 4 a norma EN13849-1. Hanno un sistema di sicurezza aggiuntivo 
che apre i contatti in caso di danni all’attuatore.
La continua richiesta di prodotti con dimensioni sempre più ridotte ha portato IDEC alla creazione delle serie XA e XW che rappresentano 
alcuni dei prodotti più piccoli disponibili sul mercato. I minimi ingombri sul retro pannello ne fanno il prodotto ideale in applicazioni in cui lo 
spazio è ridotto al minimo.
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•Interruttori con blocco contatti separabile •Diametro 22mm •Pro-
fondità a retro pannello 37.1mm •Attuatori da 40mm a 60mm in
colore rosso •Disponibili con attuatore grigio o giallo come pulsan-
te di arresto •Disponibile anche in versione illuminata • Blocco a
pressione, ripristino a rotazione •Blocco di sicurezza (IEC60947-5-5)
•Contatti a vite, a saldare o PCB

•Guardia di sicurezza EMO per funghi di emergenza e pulsanti di
sicurezza da 16mm e 22mm •Attuatori da 30mm, 40mm e 60mm
•Conforme alla norma SEMI S2.

•Interruttori con blocco contatti separabile •Indicatore di posizione
di sicurezza verde •Diametro 22mm •Profondità a retro pannello
46.4mm •Attuatori da 38mm con superficie liscia in colore rosso
•Disponibile anche in versione illuminata •Blocco a pressione, ripri-
stino a rotazione •Blocco di sicurezza (IEC60947-5-5) •Contatti 4NC
o 3NC+1NO, 2NC+2NO •Contatti a vite.

•Custodie per funghi di emergenza e pulsanti di arresto •Diametro
22mm •Dimensioni: 76x76x59.5mm •E’ possibile applicare etichette
•Grado di protezione: IP65.

SERIE XW
DIAMETRO 22mm

GUARDIA DI SICUREZZA PER PULSANTE DI EMERGENZA
DIAMETRO 16mm E 22mm

XW CON LINEA VERDE
DIAMETRO 22mm

CUSTODIA PER PULSANTE
DIAMETRO 22mm

PULSANTI DI EMERGENZA
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SERIE HE
3 COMMUTATORI DI POSIZIONE

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Per proteggere il personale da incidenti nelle aree di lavoro dei macchinari è necessario adottare misure di sicurezza idonee, come interrut-
tori e manopole di emergenza.
In caso di situazioni impreviste l’operatore tramite pressione o rilascio della manopola potrà interrompere l’attività del macchinario. I nostri 
interruttori di stato a 3 posizioni assicurano un intervento rapido ed efficace per prevenire incidenti e lesioni.  

•Grado di protezione: IP65 (interruttore a maniglia senza interruttore supplementare IP66)  •Cappuccio in gomma, giallo o nero, opzionale
•Cappuccio polimerizzato in NBR/PVC grigio opzionale •Interruttori HE2B e HE6B disponibili anche con contatti monitor.
•Omologazioni: TUV, UL, CSA.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA
I dispositivi di sicurezza della serie FS1A sono utilizati per il monito-
raggio e il controllo dei sistemi di sicurezza. 
Mentre con un PLC di sicurezza è necessario creare un programma 
corrispondente, con FS1A l’apposito circuito di sicurezza viene 
semplicemnte selezionato tramite il commutatore DIP. Ciò consente 
di risparmire tempo eliminando la programmazione e la risoluzione 
di problemi.

FS1A SafetyOne
CENTRALINE DI SICUREZZA

•Dimensioni: 72x114.5x113.5 mm •Tensione di esecuzione: 24V
•Soddisfano i requisiti della norma EN954-1 (categoria di sicurezza
3 o 4) •IEC61508 (SIL3) e ISO13849-1 (Performance Level) •Omo-
logazioni: cULus, TUV, CE

PULSANTE DI SICUREZZA HS5D
MAGGIORE SICUREZZA

INTERRUTTORE DI INTERBLOCCO
DI SICUREZZA HS6E

VERSIONE SUB-MINIATURIZZATA

INTERRUTTORI DI INTERBLOCCO
DI SICUREZZA HS5L
VERSIONE MINIATURA

INTERRUTTORI DI INTERBLOCCO
DI SICUREZZA HS1L

FORZA DI INTERBLOCCO 3.000 N

SE1L
SCANNER LASER DI SICUREZZA

INTERRUTTORE DI SICUREZZA HS6B
VERSIONE SUB-MINIATURIZZATA

•Dimensioni compatte: 97x90x99.8 mm
•Memorizza 16 modelli di area x 3 zone
•Funzione di Muting e funzione di esclusio-
ne temporanea •Funzione monitor di rileva-
mento errori di allineamento •Configurazio-
ne semplice •Grado di protezione IP65.

•Dimensioni: 78x30x15 mm •Contatti: in
totale 2 o 3 NO/NC •Alloggiamento in pla-
stica •Grado di protezione IP67 •Lunghezza
cavo: 1.3 mt o 5 mt.

•Dimensioni: 35x40x127 mm •Max. 4
contatti •Chiusura elettromagnetica •Testa
metallica girevole •Pulsante di sblocco po-
steriore e indicatore LED verde (opzionale)
•Grado di protezione IP67 •Forza di bloc-
caggio 1.400 N

•Dimensioni: 129x104x35 mm •Contatti: 6
S/NC •Alloggiamento in plastica •Chiusura
elettromagnetica •Display a LED e sblocco
a chiave opzionale •Forza di bloccaggio:
3000 N •Grado di protezione: IP67

•Dimensioni: 30x30x91 mm •Testa interrut-
tore rotante in plastica o metallo •Grado di
protezione: IP67

•Dimensioni: 75x75x15 mm •Contatti: 5 S/NC.
•Grado di protezione: IP67 •Alloggiamento in
plastica •Chiusura elettromagnetica •Display
a LED e sblocco a chiave •Forza di bloccaggio
500 N •Lunghezza del cavo: 1.3 mt o 5 mt
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RELÈ E ACCESSORI

•Dimensioni: 12.7x31.1x33 mm •LED luminoso visibile da tutti i lati
•2 contatti di commutazione 8A •Bobine AC e DC diverse •Durata
elettrica di almeno 200.000 cicli di commutazione (carico AC) •Cer-
tificato RHOS •Senza fili di collegamento e giunti di saldatura interni
•Disponibile anche con contatti doppi e per montaggio su scheda

•Dimensioni: 21x27.5x41.4 mm •Quattro contatti CO con corrente
di commutazione 6A •Due contatti CO con corrente di commutazio-
ne 10A •Indicazione a LED di serie (protezione contro l’inversione di
polarità) •Indicazione della posizione di commutazione meccanica
•Leva di prova bloccabile •Bobine in AC e in DC di colore diverso
•Targhetta fissata a scatto •Nessun filo di collegamento e quindi
nessun punto di saldatura all’interno del relè •Materiale dei contatti
senza cadmio •Anche con 4 contatti doppi

•Prese SJ1 e SJ2 per relè RJ1 e RJ2 •Montaggio a scatto integrato
per guida DIN •Morsetti a vite •Connessioni della bobina e dei con-
tatti opposti •Targhetta di marcatura integrata nella staffa di fissag-
gio •Lunghezza di soli 15.5 mm •Targhetta supplementare opzionale

SU con morsetti a molla:
•Versioni a 8 e 14 poli •Lato bobina e lato contatto separati •Mon-
taggio su guida DIN o pannello •2 morsetti per collegamento •In-
serto per marcatura •Accessori: morsetti di fissaggio e binario di
collegamento
SY con morsetti a vite:
•A 14 poli con morsetti a vite •Supporto di fissaggio integrato •Con-
nessioni opzionali bobina e contatto separate o miste •Moduli opzio-
nali con diodo, elemento RC e varistore

RJ RELÈ IN MINIATURA
1 E 2 CONTATTI DI COMMUTAZIONE

RU RELÈ UNIVERSALI
2 E 4 CONTATTI DI COMMUTAZIONE

SJ ORESA DEL RELÈ
PER RELÈ RJ E RF2

VERSIONE DI ATTACCHI RELÈ SU/SY
PER RELÈ RU
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RELÈ E ACCESSORI

•A 4 poli (2NO + 2NO + 2NO o 3NC + 1 NO) •A 6 poli (4NO + 2NO,
5NO + 1NO o 3NO •Corrente di contatto 6A max. 250VAC/30VDC,
carico resistivo •Tensione della bobina 12, 24 o 48 VDC •Tempo di
risposta: 8ms max

•Contatti di commutazione a 1,2,3 e 4 contatti •Corrente di commu-
tazione: fino a 10A •Tensione della bobina: 6-240 VAC, 6-110 VDC
•Connessione: a spina, a saldare e PCB •Accessori: pulsante di test,
display LED e diodo a ruota libera.

•A 2 poli (1NA + 1NC o 2CO) •Indicazione della posizione di com-
mutazione meccanica •Corrente di contatto 6A max. •Tensione della
bobina 12, 24 o 48 VDC •LED e/o diodo a ruota libera opzionale
•Tempo di risposta: 5ms max. (versione senza diodo) •Connessioni
per porta relè o scheda a circuito stampato •Per prese relè SJ

•Collegamento a vite o a molla •Solo 6 mm di larghezza e 70 mm
di profondità •Contatti placcati in oro •Relé e attacco pre montato
•Attacchi AC/DC con protezione da sovratensione integrata e LED
verde •Staffa per il bloccaggio e la facile rimozione del relé •Campo
di tensione d’ingresso da 6 a 240 V •Potenza bobina solo 170 mW
•Protezione contro l’inversione di polarità •Tensione di commutazio-
ne max. 400 VAC •Corrente di commutazione max. 6 A

RF1 RELÈ CON CONTATTI A GUIDA FORZATA
4 O 6 POLI

RH RELÈ DI POTENZA
COMMUTATORE A 1, 2, 3 E 4 CONTATTI

RF2 RELÈ CON CONTATTI A GUIDA FORZATA
2 POLI

RELÈ DI ACCOPPIAMENTO RV
1 CONTATTO DI COMMUTATORE

RF1/RF2
RELÈ CON CONTATTI A COMANDO POSITIVO
La serie RF viene usata per monitorare lo stato delle uscite degli interruttori di sicurezza, delle barriere fotoelettriche e dei pulsanti di arresto 
d’emergenza nei circuiti di sicurezza, oppure per estendere le uscite dei PLC di sicurezza e dei controllori di sicurezza, come l’FS1A. I relè 
RF1 sono disponibili nelle versioni da 4 poli (2NO + 2NC, 3NO + 1NC) o da 6 poli (4NO + 2NC, 5NC + 1NC, 3NO + 3NC). I relè RF2 a 2 poli 
sono disponibili con 1 contatto NA e 1 contatto NC o 2 contatti CO. Per un migliore rilevamento degli stati di commutazione sono disponibili i 
relè RF con display a LED. Con relativi porta relè SF per RF1 o SJ per RF2, i relè possono essere montati su schede a circuiti stampati o guide 
DIN.
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DISPOSITIVI DI COMANDO 
E SEGNALE

IL DESIGN INCONTRA LA SICUREZZA
Le torri di segnalazione LD6A sono estremamente apprezzate non solo per il loro 
design ovale e l’eccellente rilevamento del segnale, ma anche per i colori disponibili 
(grigio chiaro o scuro) che si integrano perfettamente in qualsiasi applicazione. 
Un’altra caratteristica speciale è che la luce lampeggiante e le funzioni di allarme si 
trovano nel modulo base, dove tutti i moduli LED possono essere azionati sia in 
modalità lampeggiante che fissa. 

SERIE-LD6A
COLONNE LUMINOSE

•Riconoscimento chiaro del segnale grazie al design a strisce e alla speciale tecnologia delle lenti •Colori disponibili del corpo: grigio chiaro e
grigio scuro •Montaggio: a pavimento, a tubo, ad angolo L, a parete o su telaio •Gli spazi intermedi tra i LED possono essere etichettati •Le
funzioni opzionali di lampeggiamento e allarme sono integrate nel modulo base •Volume regolabile da 70 a 90 dB, 2 toni di allarme integrati
• Colonna espandibile fino a 5 moduli LED • Tensione: 24 VAC/DC •Grado di protezione: IP65 o IP54 (versione con lampeggiante e allarme)

Montaggio su telaio Montaggio a pavimento Montaggio a parete Montaggio a tubo 
(con piastra di base)

Montaggio a tubo
(con angolo a L)

VOLUME DI ALLARME 

regolabile a 70 - 90 dB!
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DISPOSITIVI DI COMANDO
E SEGNALE

SERIE A
DIAMETRO 8, 10, 12, 16 MM MONOPEZZO

SERIE CW
DIAMETRO 22 MM INSTALLAZIONE A FILO

SERIE LH
RIVELATORE LUMINOSO A LED

SERIE YW
MODULO DIAMETRO 22 MM

SERIE HW
MODULO A DIAMETRO 22 MM

SERIE FB
ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA

•Lampeggiante a cupola tonda diametro
37mm o 66mm a cupola piana •Tensione:
24 VAC/VDC •Grado di protezione: IP67
(IEC60529) •Colori: rosso, verde, giallo,
ambra, blu, bianco e bianco puro •Dispo-
nibile a due colori, cupola diametro 66 mm
anche a tre colori

•Design moderno •3 unità di contatto,
montabili adiacenti a scatto •Profondità di
montaggio di soli 45,8 mm (blocco di con-
tatto singolo) •Anche con blocchi di contat-
to doppi •Blocco di sgancio integrato •Ec-
cellente rapporto prezzo/prestazioni •Grado
di protezione: IP65

•Design piatto, sporgenza 2.5mm •Pro-
fondità di montaggio 39.9mm •Modelli
disponibili: indicatori luminosi, selettori e
interruttori a chiave •3 blocchi di contat-
to possono essere montati uno accanto
all’altro •Blocchi di contatto singoli e doppi
•Blocco di sgancio integrato •Colori telaio:
nero o argento •Grado di protezione: IP65.

•Per unità da incasso della serie CW, HW e
YW •Fino a 5 fori diam. 22mm •Disponibile
anche in versione gialla per il pulsante di
emergenza •Dispositivo di sospensione o
montaggio su telaio •Materiale plastico di
alta qualità •Grado di protezione IP65.

•Disponibile in versione rotonda, quadrata e
rettangolare •LED super brillante •Commu-
tazione udibile e tattile •Grado di protezione:
IP40 o IP65 •Temperatura di funzionamento da
-25 a +55°C •1 o 2 contatti di commutazione
•Contatti argento placcati in oro •Carico max.
dei contatti 1 A •Profondità di montaggio 30
mm •Adattatori opzionali per montaggio ad
incasso

•La serie HW comprende: interruttori a coordi-
nate, indicatori luminosi jumbo e doppi pulsanti
•Design resistente e funzionale •2 blocchi di
contatti per livello •Grado di protezione: IP65
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SENSORI FOTOELETTRICI 
E ALIMENTATORI

BARRIERA FOTOELETTRICA SAE1E L
VERSIONE A LASER IN MINIATURA

BARRIERA FOTOELETTRICA SA1E-X
PER OGGETTI TRASPARENTI

BARRIERA FOTOELETTRICA SA1E
VERSIONE STANDARD IN MINIATURA

•Dimensioni: 10.8x32.7x19.5 mm •Senso-
re fotoelettrico a barriera protettiva, Sensore
fotoelettrico a riflessione (polarizzato), sen-
sore ottico, LT con HGA, LT convergente, e
sensore di punto •Coperture: 10 m / 2,5 m
/ 0,7 m / 0,2 m /35 mm / 0,15 m •Commu-
tazione luce/buio •Regolazione della sensi-
bilità •Tensione: 10-30 VDC •Uscita PNP o
NPN 100 mA •Cavo o spina M8 •Grado di
protezione: IP67.

•Dimensioni: 10.8x32.7x19.5 mm •Sen-
sore fotoelettrico a riflessione di riposizio-
namento (polarizzato) per il rilevamento di
oggetti trasparenti •Copertura 2 m •Com-
mutazione luce/buio •Tempo di risposta
500 µs •Regolazione della sensibilità •Ten-
sione: 10-30 VDC •Uscita PNP o NPN 100
mA •Cavo o spina M8 •Grado di protezione:
IP67

•Dimensioni: 10.8x32.7x19.5 mm •Sensore
fotoelettrico a barriera protettiva, Sensore foto-
elettrico a riflessione (polarizzato), sensore ot-
tico, LT con HGA, LT convergente, e sensore di
punto •Coperture: 30 m / 10 m / 0,3 m •Facile
posizionamento con raggio laser visibile •Tem-
po di risposta 250 µs •Commutazione luce/
buio •Regolazione della sensibilità •Tensione:
10-30 VDC •Uscita PNP o NPN 100 mA •Cavo
o spina M8 •Grado di protezione: IP67

BARRIERA FOTOELETTRICA SA1U
VERSIONE A TENSIONE UNIVERSALE E DC

•Dimensione: 25x67x90 mm •Tensione: 24-240 VAC / 12-240 VDC •Versioni DC per 10-30 VDC •Quattro modalità di funzionamento: senso-
re fotoelettrico a barriera protettiva, sensore fotoelettrico a riflessione con soppressione dello sfondo (HGA) e sensore fotoelettrico a riflessione
(polarizzato), sensore ottico a riflessione•Coperture: 50 m / 7 m / 1 m / 2 m • Commutazione luce/buio (interruttore commutabile) •Funzione
timer opzionale •Fori di montaggio selezionabili tra 40,50 e 55 mm •Indicatore LED per funzionamento e stabilità •Tutti i tipi di tensione con
uscita relé (3 A) •Modelli DC con uscita a transistor (NPN e PNP) •2 dispositivi della serie SA1U possono essere montati l’uno accanto all’altro
senza interferire tra loro (sensore fotoelettrico non direzionale) •Connessioni touch-down per un cablaggio semplice •Grado di protezione IP67
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SENSORI FOTOELETTRICI 
E ALIMENTATORI

ALIMENTATORE SWITCHING PS5R V
ALIMENTATORI A COMMUTAZIONE DIN STRETTI

ALIMENTATORE SWITCHING PS6R
ALIMENTATORI AC CON MODULI CONVERTITORI DC/DC

• Le dimensioni compatte preservano lo spazio del pannello • Dimensioni ridotte (larghezza): 22,5 mm (10 W / 15 W / 30 W) 36 mm (60 W / 90
W) 46 mm (120 W) 60 mm (240 W) • Tensione in ingresso universale: 85-264 V CA / 100- 370 V CC • Ampia gamma di temperature di funzio-
namento (da -25 ° C a + 70 ° C) • I morsetti a molla accettano terminali ad anello e forcella • Approvato per l’uso in aree pericolose di Classe I
Divisione 2 • Può essere installato in 6 direzioni • Soddisfa i valori nominali di uscita NEC Classe 2 - 10W ~ 90W • Protezione da sovracorrente
con reset automatico • Soddisfa l’immunità SEMI F47 Sag (ingresso CA 208 V) • Conforme alla normativa RoHS • Garanzia di cinque anni.

•Potenza di uscita: 120W, 240W, 480 W •Tensione di ingresso da 85 a 264 VAC / da 110 a 350 VDC •Tensione di uscita: 24 VDC (±
10% regolabile) •Efficienza 93% (a 230 VAC) •Temperatura di esercizio: -10°C+70°C •Prestazioni invariate con temperatura da 0 °C a 60 °C
•Moduli convertitori DC/DC opzionali per tensioni di uscita supplementari 5 V, 12 V, 15 V •Modulo opzionale per l’estensione del morsetto
di uscita •LED per l’indicazione di funzionamento e di guasto •Uscita NPN inserita quando la tensione di uscita è pari almeno all’80% della
tensione nominale.
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