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informazioni tecniche

INTERRUTTORI DI SICUREZZA

La scelta degli interruttori di sicurezza rappresenta una fase delicata nel processo di progettazione di una nuova macchina,
o in quello d’adeguamento alle norme antinfortunistiche di una già funzionante. 
Le principali norme tecniche cui i progettisti devono fare riferimento sono:

Queste normative hanno introdotto nell’ambito della sicurezza il concetto di positività, che consiste nel garantire che
un evento necessario avvenga con certezza.
Gli interruttori di sicurezza devono quindi obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:

Apertura positiva dell’elemento di contatto
L’apertura di un contatto elettrico è positiva quando la separazione fra contatti fissi e mobili è il risultato 
diretto di un “movimento specifico dell’attuatore tramite elementi non elastici” (EN 60947.5.1.) 
L’obiettivo è quello di “forzare” il contatto ad aprirsi anche nel caso in cui le pastiglie dovessero 
essere incollate. I contatti ad apertura obbligata devono riportare il simbolo di normalizzazione. (vedi figura)

Azionamento meccanico positivo
Un’azione è definita positiva quando un componente meccanico in movimento trascina inevitabilmente un altro
componente, per contatto diretto o attraverso elementi rigidi. 
La positività viene meno quando la parte azionata potrebbe spostarsi, in seguito all’effetto di una molla, delle vibrazioni
o di una semplice azione manuale da parte dell’uomo.

Protezione contro le manomissioni
La manomissione deve essere considerata facile quando con le sole mani o con attrezzi facilmente reperibili un
interruttore di sicurezza può essere violato. 
Gli accorgimenti destinati a rendere difficile la manomissione si basano sui seguenti indirizzi progettuali:

- L’impiego di codici meccanici o magnetici nell’accoppiamento fra ripari e interruttori o sensori di sicurezza.
- Realizzazione di accoppiamenti meccanici a modalità positiva fra ripari e interruttori.
- Applicazioni di ostacoli che impediscano l’accesso ai dispositivi di sicurezza quando il riparo è aperto.

Il manuale di istruzione abbinato alla macchina deve vietare la presenza in azienda di attrezzi speciali (chiavi di comando)
con i quali è possibile l’azionamento improprio degli interruttori.
I nostri interruttori di sicurezza, sono conformi a tutto quanto previsto dalle Direttive Europee e alle più severe normative
internazionali.

- EN 1088 Sicurezza del Macchinario – Dispositivi di interblocco associati ai ripari
Principi di progettazione e scelta

- EN 60947.5.1 Apparecchiature a bassa tensione – Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando 
ed elementi di manovra - Sezione uno- dispositivi elettromeccanici per circuiti 
di comando

- EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine. Regole generali.
- EN 292-1 e EN 292-2 Sicurezza del Macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione.
- EN 954-1 Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – 

principi generali per la progettazione.
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TFS - TKS

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CHIAVE TIPO TFS - TKS

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice B
• E’ sufficiente anche solo un piccolo spostamento del

riparo per far cambiare stato al sensore.

• Particolarmente adatto all’uso:
- sul bordo di apertura di un riparo (porta)
- con ripari che possono essere rimossi senza l’uso di

attrezzi
- con ripari sprovvisti di cerniere o guide che li 

collegano alla macchina.

TFS - TKS

• Gli interruttori sono dotati di una testa girevole regolabile di 90° su quattro posizioni che permettono otto diversi punti
di comando. Per orientare la testa dell’interruttore svitare le quattro viti, posizionare nel punto desiderato e stringere
la viti (max 1 Nm).

• Devono essere montati in modo da prevenire urti e colpi accidentali che potrebbero danneggiarlo.
• Devono essere fissati in modo sicuro, si raccomanda l’uso di viti a brugola, rondelle ed anelli elastici.
• Evitare che polvere e sporco possano entrare nella feritoia di ingresso della chiave.
• Le chiavi di azionamento devono essere fissate in modo da evitarne la rimozione, ad esempio tramite viti di sicurezza,

rivetti, saldature o equivalenti.
• La chiave di azionamento non deve essere manomessa (limata, piegata, ecc.). In caso contrario potrebbe bloccarsi

all’interno dell’interruttore.

TFS TKS 

Pg 11

Pg 11
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TFS - TKS

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CHIAVE TIPO TFS - TKS

CARATTERISTICHE TECNICHE
CONFORMI ALLE NORME CEI EN 60947-5-1• EN 60204 •EN 1088
CUSTODIA in materiale  termoplastico rinforzato fibra di vetro - classe VO (UL94)
PROTEZIONE IP 65 (EN60529)
CONTATTI argento, doppia interruzione con separazione galvanica ad apertura obbligata, numerati secondo EN 50013
SISTEMA DI COMMUTAZIONE a scatto lento
COLLEGAMENTO a vite con serrafilo, sezione da 0,75 a 2,5 mmq
ISOLAMENTO doppio (classe II - IEC 536)
TENSIONE NOMINALE TERMICA 500V
CORRENTE NOMINALE TERMICA Ith 10 A
CATEGORIE D’IMPIEGO AC 15 10A/24V - 6A/120V - 3A/240V - 1,8A/400V

DC 13 2,8A/24V - 0,55A/125V - 0,27A/250V
PROTEZIONE CORTO CIRCUITI fusibili da 10A ritardati - 16A rapidi
FORZA DI AZIONAMENTO 30N
DURATA MECCANICA > 1.000.000 di manovre
VELOCITÀ DI AZIONAMENTO max: 0,5 m/s - min: 0,001 m/s
TEMPERATURA DI LAVORO -25° +70° C
MONTAGGIO qualunque
OMOLOGAZIONI UL - CSA (in corso)

TFS 11 contatto lento scalato NC+NA
TFS 11 U contatto lento accavallato NC+NA
TFS 20 contatto lento simultaneo NC+NC

TKS 11 contatto lento scalato NC+NA
TKS 11U contatto lento accavallato NC+NA
TKS 20 contatto lento simultaneo NC+NC

TCA chiave angolare
TCA-L chiave angolare ammortizzata
TCA-R chiave regolabile

Chiave di comando tipo TCA Chiave di comando tipo TCA-L Chiave di comando tipo TCA-R 

TFS 11 TFS 20 TFS 11U1 NC

1 NA
2 NC

1 NC

1 NA

12 11

22 2114 13

22 21

14 13

22 21

Con chiave inserita - •Punto di apertura positiva
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TFA

INTERRUTTORI DI SICUREZZA AD ALBERO TPO TFA

• Albero di comando in acciaio zincato
• Gli interruttori sono dotati di una testa girevole regolabile di 90°

su quattro posizioni che permettono quattro diversi punti di
comando. Per orientare la testa dell’interruttore svitare le
quattro viti, posizionare nel punto desiderato e stringere le viti
(max 1 Nm).

• Deve essere montato in modo sicuro per evitare rimozioni non
autorizzate (si consiglia l’uso di viti di sicurezza, rondelle ed
anelli elastici).

• L’albero dell’interruttore deve essere fissato al prolungamento
della cerniera del riparo in modo sicuro ed inamovibile.

TFA

CARATTERISTICHE TECNICHE 
CONFORMI ALLE NORME CEI EN 60947-5-1• EN 60204 •EN 1088

CUSTODIA in materiale  termoplastico rinforzato fibra di vetro - classe VO (UL94)

PROTEZIONE IP 65 (EN60529)

CONTATTI argento, doppia interruzione con separazione galvanica 

ad apertura obbligata, numerati secondo EN 50013

SISTEMA DI COMMUTAZIONE a scatto lento

COLLEGAMENTO a vite con serrafilo, sezione da 0,75 a 2,5 mmq

ISOLAMENTO doppio (classe II - IEC 536)

TENSIONE NOMINALE TERMICA 500V

CORRENTE NOMINALE TERMICA Ith 10 A

CATEGORIE D’IMPIEGO AC 15 10A/24V - 6A/120V - 3A/240V - 1,8A/400V

DC 13 2,8A/24V - 0,55A/125V - 0,27A/250V

PROTEZIONE CORTO CIRCUITI fusibili da 10A ritardati - 16A rapidi

FORZA DI AZIONAMENTO 0,20 Nm

DURATA MECCANICA > 1.000.000 di manovre

VELOCITÀ DI AZIONAMENTO max: 0,5 m/s - min: 0,001 m/s

TEMPERATURA DI LAVORO -25° +70° C

MONTAGGIO qualunque

OMOLOGAZIONI UL - CSA (in corso)

TFA 11 1 NC

1 NA 14 13

22 21

TFA 11U 1 NC

1 NA

TFA 20
2 NC

12 11

22 21

•Punto di apertura positiva

TFA 11 contatto lento scalato NC+NA
TFA 11 U contatto lento accavallato NC+NA
TFA 20 contatto lento simultaneo NC+NC

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice A
• Azione meccanica positiva della camma 

sull’attuatore dell’interruttore di posizione

• Impossibile da neutralizzare azionando manualmente
l’attuatore senza muovere la camma o l’interruttore

Pg 13

14 13

22 21
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TFL

INTERRUTTORI DI SICUREZZA A LEVA TPO TFL

• Gli interruttori sono dotati di una testa girevole regolabile di 90°
su quattro posizioni che permettono quattro diversi punti di
comando. Per orientare la testa dell’interruttore svitare le
quattro viti, posizionare nel punto desiderato e stringere le viti
(max 1 Nm).

• Deve essere montato in modo sicuro per evitare rimozioni non
autorizzate (si consiglia l’uso di viti di sicurezza, rondelle ed
anelli elastici).

• Deve essere montato il più vicino possibile all’asse di rotazione
della protezione.

• Il collegamento leva-protezione deve essere inamovibile  deve
scorrere senza arrivare ad interessare i due estremi dell’asola.

TFL

CARATTERISTICHE TECNICHE 
CONFORMI ALLE NORME CEI EN 60947-5-1• EN 60204 •EN 1088 

CUSTODIA in materiale  termoplastico rinforzato fibra di vetro - classe VO (UL94)

PROTEZIONE IP 65 (EN60529)

CONTATTI argento, doppia interruzione con separazione galvanica 

ad apertura obbligata, numerati secondo EN 50013

SISTEMA DI COMMUTAZIONE a scatto lento

COLLEGAMENTO a vite con serrafilo, sezione da 0,75 a 2,5 mmq

ISOLAMENTO doppio (classe II - IEC 536)

TENSIONE NOMINALE TERMICA 500V

CORRENTE NOMINALE TERMICA Ith 10 A

CATEGORIE D’IMPIEGO AC 15 10A/24V - 6A/120V - 3A/240V - 1,8A/400V

DC 13 2,8A/24V - 0,55A/125V - 0,27A/250V

PROTEZIONE CORTO CIRCUITI fusibili da 10A ritardati - 16A rapidi

FORZA DI AZIONAMENTO 0,20 Nm

DURATA MECCANICA > 1.000.000 di manovre

VELOCITÀ DI AZIONAMENTO max: 0,5 m/s - min: 0,001 m/s

TEMPERATURA DI LAVORO -25° +70° C

MONTAGGIO qualunque

OMOLOGAZIONI UL - CSA (in corso)

TFL 11 1 NC

1 NA

TFL 11U 1 NC

1 NA

TFL 20
2 NC

12 11

22 21

•Punto di apertura positiva

TFL 11 leva centrale, contatto lento scalato NC+NA
TFL 11 U leva centrale, contatto lento accavallato NC+NA
TFL 20 leva centrale, contatto lento simultaneo NC+NC

TFL D11 leva destra, contatto lento scalato NC+NA
TFL D11 U leva destra, contatto lento accavallato NC+NA
TFL D20 leva destra, contatto lento simultaneo NC+NC

TFL S11 leva sinistra, contatto lento scalato NC+NA
TFL S11 U leva sinistra, contatto lento accavallato NC+NA
TFL S20 leva sinistra, contatto lento simultaneo NC+NC

I VANTAGGI

• Particolarmente indicati per il controllo di ripari
rotanti dove lo spazio è estremamente limitato.

• Facili da adottare su tutte le macchine operatrici.

14 13

22 21

14 13

22 21

Pg 13
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informazioni tecniche

SENSORI DI SICUREZZA  CON CODIFICA MAGNETICA

Per garantire un adeguato e duraturo controllo dei ripari, i progettisti devono confrontarsi
con i problemi derivanti da:

- presenza di polveri o residui di lavorazione.
- necessità di garantire maggior igiene sulle macchine alimentari.
- difficoltà di mantenere allineati nel tempo i componenti del gruppo sicurezza.

I nostri sensori di sicurezza semplificano il controllo della posizione dei ripari mobili sulle
macchine operatrici, mantenendo invariata la sicurezza:

- forniscono un segnale in uscita quando entra nella loro zona sensibile l’unità magnetica
codificata, che funziona da attuatore, ed è l’unica in grado di azionarli (protezione contro le
manomissioni), il tutto senza contatto e senza usura.
- possono essere montati dietro materiali amagnetici, mantenendo invariata la distanza di
attivazione (maggior igiene sulle macchine e ulteriore protezione contro le neutralizzazioni).
All’interno dei sensori si trovano sempre due o più contatti NC o NO collegati in modo da
avere in uscita un segnale ridondante e protetto contro i guasti determinati da una stessa
causa.

I sensori di prossimità, per le loro
caratteristiche costruttive hanno
comportamenti diversi dai finecorsa di
sicurezza, ma in base alle norme
“possono essere impiegati per superare i
problemi che sorgono dall’uso di interruttori a
comando meccanico” (art. 6.3 delle EN
1088).
Quando vengono usati sensori di
prossimità, “la sicurezza raggiunta non
deve essere inferiore a quella ottenuta con
interruttori di posizione a comando
meccanico” (art. 6.3.1 delle EN 1088).

Per ottenere una sicurezza equivalente è
necessario minimizzare la possibilità di
neutralizzazione (art. 5.7.3 delle EN 1088), evitare
i guasti determinati da una stessa causa,
ricorrere alla duplicazione (o ridondanza) e alla
sorveglianza automatica (art. 3.7 delle EN 292-2) 

Devono quindi sempre essere abbinati ad un
modulo di controllo che ne verifichi l’integrità ad
ogni ciclo di commutazione.

appendice K - EN 1088

appendice J - EN 1088
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TSS 180

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TSS 180

TSS 18004 sensore di sicurezza
TM U100 unità magnetica
TRS 132-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 002

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento
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TSS 183

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 183

TSS 18304 sensore di sicurezza
TM U100 unità magnetica
TRS 342-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 002

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento
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TSS 188

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 188

TSS 18804 sensore di sicurezza
TM U100 unità magnetica
TRS 252-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 002

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento
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TSS 110 TSS 110

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 110

TSS 11004 sensore di sicurezza
TM U100 unità magnetica
TRS 132-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 001

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento

25
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TSS 140

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 140

TSS 14004 sensore di sicurezza
TM U100 unità magnetica
TRS 342-24 modulo di controllo e sicurezza

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 001

SCHEMA ELETTRICO

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento

25
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TSS 150 TSS 150

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 150

TSS 15004 sensore di sicurezza
TM U100 unità magnetica
TRS 252-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 001

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento

25
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TSS 115TSS 115

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 115

TSS 11504 sensore di sicurezza
TM U150 unità magnetica
TRS 132-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 003

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento
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TSS 145

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 145

TSS 14504 sensore di sicurezza
TM U150 unità magnetica
TRS 342-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 003

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento
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TSS 155TSS 155

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 155

TSS 15504 sensore di sicurezza
TM U150 unità magnetica
TRS 252-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 003

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento
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TSS 350 TSS 350

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 350

TSS 35004 sensore di sicurezza
TM U301 unità magnetica
TRS 252-24 modulo di controllo e sicurezza

TSS 301

TSS 350

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati frontalmente. La freccia e una tacca indicano il
lato di azionamento.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento

TEXELCO

TEXELCO
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TSS 210TSS 210

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 210

TSS 21004 sensore di sicurezza
TM U200 unità magnetica
TRS 132-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati frontalmente. La freccia e una tacca indicano il
lato di azionamento.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento
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TSS 240 TSS 240

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 240

TSS 24004 sensore di sicurezza
TM U200 unità magnetica
TRS 342-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati frontalmente. La freccia e una tacca indicano il
lato di azionamento.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento

240
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TSS 250TSS 250

SENSORI DI SICUREZZA CON CODIFICA MAGNETICA TIPO TSS 250

TSS 25004 sensore di sicurezza
TM U201 unità magnetica
TRS 252-24 modulo di controllo e sicurezza

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

SCHEMA ELETTRICO

CONSIGLI APPLICATIVI
• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono

essere allineati frontalmente. La freccia e una tacca indicano il
lato di azionamento.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Utilizzare esclusivamente con gli appositi moduli di controllo. 
Per altre applicazioni contattate il nostro ufficio tecnico.

I VANTAGGI secondo le “EN 1088 - Dispositivi di
interblocco associati ai ripari”
Appendice J
• Compatto senza parti mobili esterne
• Elevata resistenza alle polveri e a liquidi
• Facile da tener pulito.

Ed inoltre:
• grande tolleranza ai difetti di allineamento
• insensibili ad urti e vibrazioni
• 6 possibili direzioni di azionamento

250

200
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informazioni tecniche

SENSORI PER CIRCUITI DI SICUREZZA A DIVERSITÀ TECNOLOGICA

La possibilità di guasto di un dispositivo di sicurezza può essere ridotta, ricorrendo alla duplicazione o ridondanza, vale

a dire installando due dispositivi o due interruttori all’interno dello stesso sensore. In questo modo al guastarsi di uno

l’altro continua ad assicurare il corretto funzionamento. Questo consente di utilizzare componenti non intrinsecamente

sicuri per svolgere compiti di sicurezza. Situazioni di questo tipo richiedono l’adozione di altre due tecniche di

accentuazione della sicurezza:

- la diversità tecnologica e/o funzionale

- la sorveglianza automatica

L’utilizzo di componenti tecnologicamente diversi consente di evitare il verificarsi di guasti imputabili alla stessa

causa. Per esempio, in un ambiente con polveri o residui di lavorazione l’abbinamento di un finecorsa elettromeccanico

con un sensore magnetico consente di attuare una ridondanza funzionale, unita ad una differenziazione

tecnologica. Le possibilità di guasto sull’attuatore meccanico del finecorsa non si riscontrano sul sensore di prossimità;

mentre i disturbi di carattere elettromagnetico o i sovraccarichi che porterebbero coinvolgere il sensore non hanno

influenza sul finecorsa elettromeccanico. Il risultato di questa combinazione consente prestazioni antinfortunistiche

elevate e sistemi di grande adattabilità.

Due dispositivi di interblocco indipendenti (A e B): A agisce sul circuito elettrico di comando (con sorveglianza automatica); 
B agisce su circuito idraulico (interblocco di potenza).
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TSS 120

SENSORE MAGNETICO CON AZIONAMENTO CODIFICATO TIPO TSS 120

CARATTERISTICHE E CONSIGLI APPLICATIVI 
• Questo sensore magnetico può essere utilizzato con funzioni di

sicurezza solo come elemento di un circuito a ridondanza
eterogenea (evita guasti determinati dalla stessa causa) con
sorveglianza automatica.

• I valori elettrici indicati sono da intendersi come valori resistivi
istantanei e non devono mai essere superati.

• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono
essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Il contenitore non deve mai essere deformato, il sensore
potrebbe guastarsi.

TSS 12004 sensore magnetico
TM U100 unità magnetica

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 001

SCHEMA ELETTRICO

25
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TSS 122

SENSORE MAGNETICO CON AZIONAMENTO CODIFICATO TIPO TSS 122

CARATTERISTICHE E CONSIGLI APPLICATIVI 
• Questo sensore magnetico può essere utilizzato con funzioni di

sicurezza solo come elemento di un circuito a ridondanza
eterogenea (evita guasti determinati dalla stessa causa) con
sorveglianza automatica.

• I valori elettrici indicati sono da intendersi come valori resistivi
istantanei e non devono mai essere superati.

• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono
essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Il contenitore non deve mai essere deformato, il sensore
potrebbe guastarsi.

TSS 12204 sensore magnetico
TM U100 unità magnetica

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 001

SCHEMA ELETTRICO

ALIMENTAZIONE DEL LED:
24 V DC
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TSS 125

SENSORE MAGNETICO CON AZIONAMENTO CODIFICATO TIPO TSS 125

CARATTERISTICHE E CONSIGLI APPLICATIVI 
• Questo sensore magnetico può essere utilizzato con funzioni di

sicurezza solo come elemento di un circuito a ridondanza
eterogenea (evita guasti determinati dalla stessa causa) con
sorveglianza automatica.

• I valori elettrici indicati sono da intendersi come valori resistivi
istantanei e non devono mai essere superati.

• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono
essere allineati. Particolari riferimenti grafici e una tacca sulla
circonferenza facilitano la regolazione.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Il contenitore non deve mai essere deformato, il sensore
potrebbe guastarsi.

TSS 12504 sensore magnetico
TM U150 unità magnetica

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

ACCESSORI supporto per sensore cilindrico tipo TSC 003

SCHEMA ELETTRICO
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TSS 220

SENSORE MAGNETICO CON AZIONAMENTO CODIFICATO TIPO TSS 220

CARATTERISTICHE E CONSIGLI APPLICATIVI 
• Questo sensore magnetico può essere utilizzato con funzioni di

sicurezza solo come elemento di un circuito a ridondanza
eterogenea (evita guasti determinati dalla stessa causa) con
sorveglianza automatica.

• I valori elettrici indicati sono da intendersi come valori resistivi
istantanei e non devono mai essere superati.

• Per un perfetto funzionamento sensore e unità magnetica devono
essere allineati frontalmente. La freccia e una tacca indicano il
lato di azionamento.

• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio
utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Il contenitore non deve mai essere deformato, il sensore
potrebbe guastarsi.

TSS 21004 sensore magnetico
TM U200 unità magnetica

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 - EN 954-1 - EN 292

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0,5 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 10 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 3 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,125 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,35 mmq. -  lunghezza 4 m.

CUSTODIA policarbonato rinforzato fibra di vetro

SCHEMA ELETTRICO
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TIM ICC 124-10

SENSORE MAGNETICO CON DOPPIO CONTATTO TIPO TIM ICC 124 10

CARATTERISTICHE E CONSIGLI APPLICATIVI 
• Questo sensore magnetico può essere utilizzato con funzioni di

sicurezza solo come elemento di un circuito a ridondanza
eterogenea (evita guasti determinati dalla stessa causa) con
sorveglianza automatica.

• I valori elettrici indicati sono da intendersi come valori resistivi
istantanei e non devono mai essere superati.

• Punto di comando, frontale e laterale.
• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio

utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Il contenitore non deve mai essere deformato, il sensore
potrebbe guastarsi.

TIM ICC 124 10 sensore magnetico
TM M3 magnete di comando

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 100 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 10 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,250 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,5 mmq. -  lunghezza 1 m.

CUSTODIA ottone

SCHEMA ELETTRICO
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TIM ICA 124-10

SENSORE MAGNETICO CON DOPPIO CONTATTO TIPO TIM ICA 124 10

CARATTERISTICHE E CONSIGLI APPLICATIVI 
• Questo sensore magnetico può essere utilizzato con funzioni di

sicurezza solo come elemento di un circuito a ridondanza
eterogenea (evita guasti determinati dalla stessa causa) con
sorveglianza automatica.

• I valori elettrici indicati sono da intendersi come valori resistivi
istantanei e non devono mai essere superati.

• Punto di comando, frontale e laterale.
• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio

utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Il contenitore non deve mai essere deformato, il sensore
potrebbe guastarsi.

TIM ICA 124 10 sensore magnetico
TM M3 magnete di comando

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0 mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 100 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 10 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,250 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,5 mmq. -  lunghezza 1 m.

CUSTODIA ottone

SCHEMA ELETTRICO
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TIM IAA 124-10

SENSORE MAGNETICO CON DOPPIO CONTATTO TIPO TIM IAA 124 10

CARATTERISTICHE E CONSIGLI APPLICATIVI 
• Questo sensore magnetico può essere utilizzato con funzioni di

sicurezza solo come elemento di un circuito a ridondanza
eterogenea (evita guasti determinati dalla stessa causa) con
sorveglianza automatica.

• I valori elettrici indicati sono da intendersi come valori resistivi
istantanei e non devono mai essere superati.

• Punto di comando, frontale e laterale.
• Il movimento dell’unità magnetica deve avvenire entro lo spazio

utile che garantisca la perfetta funzionalità, evitando fenomeni
di oltrecorsa.

• Devono essere montati in modo da impedire allentamenti o
rimozioni e protetti da urti che potrebbero danneggiarli. Non
devono mai essere usati come battuta d’arresto.

• Utilizzare per il fissaggio solo viti e dadi in materiale amagnetico,
non incassare in masse ferromagnetiche.

• Il contenitore non deve mai essere deformato, il sensore
potrebbe guastarsi.

TIM IAA 124 10 sensore magnetico
TM M3 magnete di comando

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 60947.5.3 - EN 60947.5.2 - EN 1088 

CLASSIFICAZIONE IN CONDIZIONE DI GUASTO PDF-S

FUNZIONAMENTO magnetico

DISTANZA DI COMANDO MAX. 7 mm.

DISTANZA DI COMANDO MIN. 0  mm.

RIPETIBILITA’ DEL PUNTO DI COMANDO 0,1 mm

FREQUENZA DI COMANO 100 Hz

POTENZA DI COMANO MAX. 10 W

CORRENTE DI COMANDO MAX. 0,250 A

TENSIONE DI COMANDO MAX. 24 V

RESISTENZA AGLI URTI 30 g per 11 millisecondi

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 1 mm da 10 a 55 HZ

TEMPERATURA DI LAVORO - 5° C / + 90° C

PROTEZIONE IP 66 (EN 60529)

COLLEGAMENTO cavo 4x0,5 mmq. -  lunghezza 1 m.

CUSTODIA ottone

SCHEMA ELETTRICO
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informazioni tecniche

MODULI DI COMANDO E CONTROLLO 

Il controllo automatico dei sensori o degli interruttori di sicurezza è una funzione del sistema di protezione che assicura

l’arresto della macchina o di una sua parte, quando viene meno o si riduce la capacità dei dispositivi di sorveglianza

di svolgere la loro funzione.

La sorveglianza automatica può essere di due tipi:

- CONTINUA, nel caso di un guasto nel circuito di sicurezza, interviene istantaneamente.

- DISCONTINUA, in caso di un guasto, interviene al successivo ciclo o comunque in ogni occasione in cui il riparo 

viene aperto e poi chiuso, impedendo il riavviamento della macchina. A questa categoria appartengono i nostri 

moduli di controllo.

La scelta dell’uno o dell’altro criterio dipende dall’entità del rischio. La norma che indica i principi per la valutazione del

rischio è la EN 1050. Ulteriori indicazioni si trovano all’interno delle EN 292-1, EN 292-2 e EN 954-1. Quest’ultima ha lo

scopo di indicare linee guida per la progettazione dei sistemi di sicurezza, e si applica a tutte le parti di comando legate

a questa funzione, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata.

Essa contiene le definizioni delle categorie e i requisiti per tutte le parti dei sistemi di comando legate alla

sicurezza. Secondo la categoria richiesta, le parti devono essere scelte in base alla loro capacità di resistere ai guasti.

In generale, in merito ai guasti si deve considerare quanto segue:

- due guasti indipendenti non si verificano contemporaneamente.

- guasti di modo comune sono considerati come un guasto singolo. 

- Se in conseguenza di un guasto altri componenti si danneggiano, il primo e tutti i successivi devono essere considerati 

come unico guasto. 

La EN 954-1 si applica a tutte le macchine, per uso professionale e non, o a parti di sistemi di comando legate alla

sicurezza in altre applicazioni tecniche

Procedimento per definire il grado di rischio su una macchina (EN 954)

S   Risultato finale dell’incidente
S1 Lesione leggera
S2 Lesione serie ed irreversibile

F   Presenza degli operatori nella zona pericolosa
F1 Da rara ad abbastanza frequente
F2 Da spesso a permanente

P   Possibilità di prevenire l’incidente
P1 Possibile in alcune circostanze
P2 Quasi impossibile
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TRS 132-24

MODULI DI COMANDO E CONTROLLO TIPO TRS 132-24

CARATTERISTICHE
• Uscita di sicurezza ridondante.
• Garantisce l’intervento anche in presenza di due guasti
• LED di segnalazione dello stato dei sensori e dell’alimentazione.
• Controllo massimo di 2 sensori
• Alimentazione a 24 V AC/DC

CATEGORIA 3, secondo EN 954-1
PDF-S, secondo EN 60947.5.3

TRS 132-24 modulo di comando e controllo

DA ABBINARE AI SEGUENTI SENSORI:
TSS 11004, TSS 11504, TSS 18004, TSS 21004

TRS 132-24

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 292 parte 2° - EN 1088 - EN 954-1 - EN 60947.5.3

INGRESSO contatti liberi da potenziale

TENSIONE DEL CIRCUITO DI INGRESSO 24 V

CORRENTE DEL CIRCUITO DI INGRESSO 20 mA

CONTEMPORANEITÀ CANALI infinita

USCITA contatti a relais

CARICO MAX. 250 V AC; 4 A; 500 VA (TRS 342 / 24 V)

PROTEZIONE CORTO CIRCUITI fusibili: T 4 A; F 6 A

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC/AC

ASSORBIMENTO 2 W / 2 VA

GRADO DI PROTEZIONE custodia IP 40; Morsetti IP 20

TEMPERATURA DI LAVORO -5° C/ + 50° C

CUSTODIA POLIAMMIDE PA 66

COLLEGAMENTI con morsetti a vite per fili fino a 2,5 mmq.

MONTAGGIO a scatto su barra omega (EN 50022) 
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TRS 252-24

MODULI DI COMANDO E CONTROLLO TIPO TRS 252-24

CARATTERISTICHE
• Due canali con rilevamento del corto circuito
• Sorveglianza automatica.
• Uscita di sicurezza ridondante.
• Verifica della commutazione dei sensori (contemporaneità)
• Controllo della commutazione dei contatti esterni 
• LED di segnalazione dello stato dei sensori e dell’alimentazione.
• Controllo massimo di 20 sensori
• Uscita di segnalazione
• Alimentazione a 24 V AC/DC

Con un sensore CATEGORIA 4 (EN 954-1)  PDF-M (EN 60947.5.3) 
Con più sensori CATEGORIA 3 (EN 954-1)  PDF-S (EN 60947.5.3)

TRS 252-24 modulo di comando e controllo
DA ABBINARE AI SEGUENTI SENSORI:
TSS 15004, TSS 15504, TSS 18804, TSS 25004, TSS 35004

TRS 252-24

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 292 parte 2° - EN 1088 - EN 954-1 - EN 60947.5.3

INGRESSO contatti liberi da potenziale

TENSIONE DEL CIRCUITO DI INGRESSO 24 V

CORRENTE DEL CIRCUITO DI INGRESSO 30 mA

CONTEMPORANEITÀ CANALI 350 msec.

USCITA contatti a relais

CARICO MAX. 250 V AC; 4 A; 500 VA (TRS 342 / 24 V)

PROTEZIONE CORTO CIRCUITI fusibili: T 4 A; F 6 A

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC/AC

ASSORBIMENTO 100mA

GRADO DI PROTEZIONE custodia IP 40; Morsetti IP 20

TEMPERATURA DI LAVORO -5° C/ + 50° C

CUSTODIA ABS

COLLEGAMENTI con morsetti a vite per fili fino a 2,5 mmq.

MONTAGGIO a scatto su barra omega (EN 50022) 

SCHEMA ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO
DI PIU’ SENSORI
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TRS 342-24

MODULI DI COMANDO E CONTROLLO TIPO TRS 342-24

CARATTERISTICHE
• Due canali con rilevamento del corto circuito
• Sorveglianza automatica.
• Uscita di sicurezza ridondante, a conduzione forzata.
• Controllo della commutazione dei contatti esterni.
• Start manuale o automatico – 342/1-24 start manuale controllato
• LED di segnalazione dello stato dei sensori e dell’alimentazione.
• Controllo massimo di 20 sensori
• Uscita di segnalazione
• Alimentazione a 24 V AC/DC

Con un sensore CATEGORIA 4 (EN 954-1)  PDF-M (EN 60947.5.3) 
Con più sensori CATEGORIA 3 (EN 954-1)  PDF-S (EN 60947.5.3)

TRS 342-24 modulo di comando e controllo

DA ABBINARE AI SEGUENTI SENSORI:
TSS 14004, TSS 14504, TSS 18304, TSS 24004

TRS 342-24

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
CONFORMI ALLE NORME EN 292 parte 2° - EN 1088 - EN 954-1 - EN 60947.5.3

INGRESSO contatti liberi da potenziale

TENSIONE DEL CIRCUITO DI INGRESSO 24 V

CORRENTE DEL CIRCUITO DI INGRESSO 30 mA

CONTEMPORANEITÀ CANALI infinita

USCITA ridondante a conduzione forzata

CARICO MAX. 250 V AC; 4 A; 500 VA (TRS 342 / 24 V)

PROTEZIONE CORTO CIRCUITI fusibili: T 4 A; F 6 A

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 24 V DC/AC

ASSORBIMENTO 125 mA

GRADO DI PROTEZIONE custodia IP 40; Morsetti IP 20

TEMPERATURA DI LAVORO -5° C/ + 50° C

CUSTODIA in Noryl

COLLEGAMENTI con morsetti a vite per fili fino a 2,5 mmq.

MONTAGGIO a scatto su barra omega (EN 50022) 

SCHEMA ELETTRICO PER IL COLLEGAMENTO
DI PIU’ SENSORI
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TRS NC 40

MODULO DI ESPANSIONE TRS NC 40

CARATTERISTICHE
• Facilita notevolmente il cablaggio dei sensori.
• Collegamento a 4 sensori ed al modulo di controllo
• Possibilità di collegare più moduli in serie.
• LED di segnalazione dello stato dei sensori e dell’alimentazione.
• Alimentazione a 24 V AC/DC

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
NUMERO SENSORI COLLEGABILI max. 4

SEGNALAZIONI LED rosso acceso: sensore non attivato

LED rosso spento: sensore attivato

ALIMENTAZIONE tramite centralina TRS 252-24

TEMPERATURA DI LAVORO -5° C/ + 70° C

GRADO DI PROTEZIONE custodia IP 00; Morsetti IP 20

CUSTODIA POLIAMINIDE PA 66

TRS NC 40 modulo di espansione

DA ABBINARE AI SEGUENTI SENSORI E MODULI
DI CONTROLLO
TSS 15004, TSS 15504, TSS 18804, TSS 25004, TSS
35004, TRS 252-24


