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EAO, azienda esperta nella produzione di sistemi Human 
Machine Interfaces (HMIs) innovativi, intuitivi ed affidabili, 
fornisce elementi di controllo di sicurezza straordinaria-
mente compatti, robusti ed affidabili. Il pulsante di arresto 
di emergenza compatto della Serie 61 è particolarmente 
indicato per unità di controllo mobili, ma può anche essere 
montato direttamente sulla macchina. Il pulsante E-stop 
protegge efficacemente sia le persone, sia gli impianti da 
lesioni e danni.

La produzione dei pannelli di controllo per apparecchiature, 
dispositivi e macchinari è spesso un compito molto impe-
gnativo per i produttori, che hanno la necessità di produrre 
elementi di controllo facili da utilizzare ed intuitivi, compatti 
ed infine in grado di resistere all’uso industriale particolar-
mente intensivo. A seconda dell’applicazione, può essere 
necessario proteggere gli elementi di controllo dall’attacco 
di sostanze chimiche, dalla penetrazione della sporcizia o 
dei getti d’acqua ad alta pressione utilizzati per la pulizia.

Il pulsante E-Stop compatto della Serie 61 soddisfa tutte le 
esigenze dovute ad un utilizzo gravoso grazie alla selezione 
rigorosa dei materiali e ad una costruzione solida che sod-
disfa i requisiti del grado di protezione IP69K, il più elevato 
per la protezione dalla penetrazione della sporcizia e della 
polvere.

Il prodotto è conforme alle più recenti norme internazionali. 
La robusta struttura monoblocco possiede un meccanismo 
di azionamento infallibile per aprire i contatti elettrici, ed un 
anello di indicazione verde per segnalare lo stato del pulsante. 
Una caratteristica saliente dei contatti è l’azionamento di-
saccoppiato meccanicamente. Il LED centrale opzionale 
dall’elevata luminosità rende il prodotto chiaramente visibile, 
anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Ogni pulsante può possedere fino a tre contatti (NO e/o NC), 
una testa a fungo del diametro di 27 o 40 mm, e, addizional-
mente, anche un sistema di illuminazione a LED da 24VDC, 
il tutto entro una profondità retro-pannello di 21.2 mm.

In sintesi, il pulsante E-Stop compatto della Serie 61 è un 
dispositivo robusto, affidabile e compatto, ideale per appli-
cazioni con ingombri ridotti. 

Applicazioni tipiche 
 � Unità di controllo mobili 
 � Macchinari e impianti di produzione 
 � Macchinari per l’edilizia 
 � Macchinari e veicoli per l’agricoltura
 � Veicoli speciali 

Materiali

I materiali utilizzati sono conformi ai rigorosi standard EAO 
in materia di qualità, sicurezza funzionale, vita utile e 
design ergonomico. I materiali sono resistenti agli agenti 
detergenti ed anche ai raggi UV.

Caratteristiche meccaniche 
 � Coppia di serraggio per dado di fissaggio max. 0.8 Nm 
 � Forza d’azionamento 30 N ± 4 N 
 � Dima di foratura 16.2 mm
 � Terminali: plug-in 2.8 x 0.5 mm 

 (saldabile, senza certificazione UL)
 � Vita utile meccanica / elettrica ≥ 20 000 cicli di commutazione

Caratteristiche elettriche 
 � Tensione d’esercizio nominale Ue 50 VAC / DC 
 � Assorbimento max. 0.2 A 
 � Dati operativi minimi  

 – Tensione 1 VAC / DC  
 – Corrente 1 mA

Condizioni ambientali 
 � Temperature  

 – Temperatura di conservazione da – 40 °C a + 85 ºC 
 – Temperatura di esercizio da – 25 °C a + 55 ºC

 � Resistenza agli urti (semi-sinusoidale) 
 max. 150 m / s2, ampiezza d’impulso 11 ms, 3 assi 

 � Resistenza alle vibrazioni (sinusoidale) 
 max. 100 m / s2, sa 10 Hz fino a 500 Hz, 20 cicli, 3 assi

 � Resistenza climatica   
 – Caldo umido, costante, 56 giorni, + 40 °C / 93 %  
  umidità relativa  
 – Caldo secco, 96 ore, + 55 °C 
 – Freddo, 96 ore, – 25 °C

Grado di protezione  
 � Lato frontale IP66, IP67 e IP69K 
 � Lato retro-pannello IP40

Serie 61
Pulsante di arresto di emergenza compatto.
Compatto, robusto, affidabile. EAO offre controlli di sicurezza 
intuitivi per un’ampia gamma di applicazioni: il nuovo 
pulsante E-Stop compatto della Serie 61, con grado di pro-
tezione IP69K e certificato UL.



3 . www.eao.com

Colori 
 � Lente: rosso 
 � Corpo attuatore: giallo 
 � Anello indicatore di inserimento: verde 
 � Illuminazione: rosso

Dichiarazioni di conformità 
 � CE
 � EN 60947-1
 � EN 60947-5-1
 � EN 60947-5-5

Omologazioni 
 � CB (EN 60947)
 � UL NISD Listed (E341760)

Montaggio

Il pulsante E-Stop viene montato sul pannello 
frontale con un anello anti-rotazione poste-
riore ed un dado filettato di fissaggio. Inoltre, 
un’apposita aletta nella dima di foratura ne 
impedisce la rotazione. Il montaggio a pan-
nello è semplice e non richiede utensili spe-
ciali. I collegamenti elettrici vengono realiz-
zati mediante appositi terminali ad innesto 
parzialmente isolati conformi a UL, posti sul 
blocco di contatti posteriore.

Dimensioni

Dima di foratura

Tutte le dimensioni in mm.

Vantaggi.
 � Ridotta profondità retro-pannello (21.2 mm) 
 � Elevato grado di protezione frontale IP66, IP67 e IP69K 
 � Robusta costruzione in monoblocco 
 � Illuminazione opzionale 
 � Fino a tre contatti, con azionamento meccanicamente disaccoppiato

Versioni 
 � Dimensioni frontali Ø 27 mm,  

 con illuminazione,  
 max. due contatti 

 � Dimensioni frontali Ø 27 mm,  
 senza illuminazione,  
 max. tre contatti

 � Dimensioni frontali Ø 40 mm,  
 senza illuminazione,  
 max. tre contatt

6 max.

27.5 21.2

Ø
 2

7

Ø
 4

0

15
+0.1
  0

Ø16
+0.2
  0

1.
7

  
0

   
-

0
.1

45
 m

in
.

45 min.



www.eao.com . 4

Adattatore di montaggio
Serie 61

Montaggio semplice e rapido per dime di 
foratura del diametro di 22.3 mm.

L’adattatore di montaggio della Serie 61 
consente di utilizzare l‘Interruttore per arresto 
d’emergenza compatto del diametro di 
16.2 mm anche per dime di foratura standard 
del diametro di 22.3 mm (a norma DIN 
EN 60947-5-1).

L’adattatore consente di montare il dispositivo 
sulla piastra frontale in modo rapido e sicuro. 
Una volta montato, protegge l’interruttore 
dalla rotazione. Questo accessorio può es-
sere combinato con l’adattatore per circuiti 
stampati Serie 61. 

I vantaggi dell’adattatore di montaggior
 � Interruttore per arresto d’emergenza com 

 patto anche per applicazioni del diametro  
 di 22.3 mm

 � Veloce e sicuro da montare
 � Fornisce una protezione anti-rotazione in  

 modo da soddisfare gli attuali requisiti del  
 settore

 � Profondità del pannello posteriore molto  
 bassa

Adattatore per circuiti stampati
Serie 61

Per il montaggio flessibile e sicuro dei circuiti 
stampati.

Questo adattatore per circuiti stampati con-
sente di combinare i vantaggi dell’interruttore 
di arresto di emergenza compatto Serie 61 
con quelli del circuito stampato montato. 
Trattandosi di un collegamento robusto, la 
base a innesto del circuito stampato può 
essere montata facilmente e rapidamente 
tra l’interruttore di arresto di emergenza e il 
circuito stampato stesso.

Questo metodo di montaggio riduce al mi-
nimo la profondità del pannello posteriore 
(26 mm), evitando inoltre gli errori di cablag-
gio. L’adattatore per circuito stampato si  
rivela ideale in particolare per l’utilizzo in 
spazi ristretti.

I vantaggi dell’adattatore per circuito stampato
 � Semplice, flessibile e rapido da montare
 � Evita gli errori di cablaggio
 � Profondità del pannello posteriore molto  

 bassa
 � Facile scollegamento a fini di manutenzione

Accessori.
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Varietà e individualità.
Nei componenti per HMI.

Funzionalità HMI
Gli ingegneri di EAO analizzano i requisiti delle applicazioni 
della clientela, in modo da garantire che i componenti HMI 
adempiano sempre ai criteri corretti dei seguenti elementi:

 � Protezione frontale
 � Potenza di commutazione
 � Dima di foratura
 � Terminale
 � Certificati
 � Design
 � Ergonomia
 � Materiali

Servizi a valore aggiunto
EAO rende più facile per i progettisti trovare l‘apparecchiatura 
perfetta analizzando con precisione i loro requisiti di appli-
cazione del cliente e apportando i seguenti adattamenti in 
modo da soddisfare le loro esigenze:

 � Marcatura
 � Illuminazione
 � Progettazione meccanica avanzata
 � Progettazione elettronica avanzata
 � Software
 � Cavi e collegamenti
 � Prodotti assemblati / kit

EAO sviluppa e produce una gamma di prodotti HMI per 
l‘industria tra le più vaste al mondo.

Numerose possibilità nella profondità di montaggio, nella 
progettazione e nella combinazione di opzioni rendono i 
nostri prodotti enormemente versatili. Quello che fanno i 
componenti EAO davvero unici sono però i materiali 
all’avanguardia, le tecnologie innovative e le interfacce, 
complete e user-friendly. Siamo anche in grado di modificare 
singolarmente i nostri componenti standard a seconda delle 
esigenze della clientela.

I progettisti possono semplificare la ricerca dei prodotti più 
adatti analizzando con precisione i requisiti dell‘applicazione 
e, sulla base delle loro esigenze, determinare le caratteris-
tiche dei componenti necessari.

EAO propone infatti una delle gamme più complete di pro-
dotti, per cui ognuno troverà sicuramente il componente più 
adatto a seconda:

 � Della potenza elettrica – la specifica corretta per l’attività  
 in questione

 � Delle preferenze di azionamento – il tipo di interruttore più  
 adatto

 � Della configurazione fisica e delle esigenze di montaggio –  
 lo stile e il posizionamento

 � Dei requisiti speciali – illuminazione e simboli
 � Delle omologazioni internazionali e di mercato

Funzioni HMI
Alcune delle funzioni HMI proposte da EAO:

 � Pulsanti luminosi
 � Pulsanti a fungo
 � Selettori
 � Interruttori a chiave e chiavi inserto
 � Indicatori
 � Segnalatori acustici
 � Potenziometri
 � Interruttori d’arresto ed Interruttore per arresto   

 d’emergenza
 � Pulsanti apriporta
 � E molte altre ancora
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EAO AG, azienda svizzera a conduzione 
familiare fondata nel 1947, è cresciuta fino a 
diventare uno dei leader mondiali nella pro-
duzione di pulsanti, tastiere ed elementi di 
controllo complessi e di alta qualità, unità di 
controllo e sistemi HMI completi.

Processi di sviluppo moderni ed efficienti, catene di 
fornitura globali e performanti e un project management 
e una consulenza competenti sono ulteriori servizi che 
offriamo ai nostri clienti e partner commerciali di tutto 
il mondo.

Il vostro esperto, il vostro partner. Focalizzato sulle 
soluzioni.
La nostra gamma di prestazioni va ben oltre i singoli 
elementi di controllo. In qualità di esperto e partner fo-
calizzato sulle soluzioni, offriamo la possibilità di adat-
tare i componenti HMI esistenti alle esigenze individuali 
dei nostri clienti sul piano tecnico e meccanico. I clienti 
di EAO possono contare su una gamma completa di 
prestazioni: dai semplici elementi di controllo fino ai 
sistemi HMI complessi, dallo sviluppo fino alla produzi-
one in serie e all’installazione..

Anno di fondazione: 1947

Numero di collaboratori: 600

Sede centrale: Olten, Svizzera

Società di produzione: Svizzera, Germania,

Nord America, Cina

Società commerciali: 10

Paesi di distribuzione: 50

Mercati di riferimento: Transportation, Automotive,

Heavy Duty & Special Vehicles, Machinery

Produttori esperti.
EAO crea possibilità fin dal 1947.
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E-Stops and Stop Switches.
84
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Series

Catalogue
45
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Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61
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Series

Unique PCB mounting system.
71

Serie 61
Brochure 

Serie 45
Brochure

Serie 71
Brochure

Serie 84
Brochure

Visitate il  
nostro sito web.
EAO.COM
EAO, azienda esperta e partner per soluzioni 
Human Machine Interface (HMI), propone 
una gamma di prodotti e servizi innovativi, 
intuitivi e affidabili.

Configuratore prodotti online

Realizzate il vostro prodotto personalizzato mediante il 
sistema di configurazione prodotti online e ottenete al 
contempo specifiche tecniche e dati 3D. La soluzione 
HMI più adatta per le vostre esigenze, passo dopo pas-
so: eao.com/products

Download EAO

Ulteriori documenti come cataloghi, schede dati, certifi-
cati e brochure da leggere e utilizzare per ricerche sono 
disponibili su: eao.com/downloads

Documenti correlati

Scoprite maggiori informazioni sulle Soluzioni e i Prodotti HMI innovativi,  
intuitivi e affidabili.
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Contatti EAO.
Il centro di eccellenza.

Sede centrale

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefono +41 62 286 92 00
info@eao.com

Svizzera
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefono +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Telefono +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

Cina
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefono +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

Germania
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
08209 Auerbach / Vogtland
DE-Telefono +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Nord America
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telefono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Stabilimenti

Filiali commerciali

Cina
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefono +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN- Shanghai, 201106.
PRC
Telefono +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Francia
EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Telefono +33 9 74 18 93 41
sales.efr@eao.com

Germania, Austria, Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Telefono +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Giappone
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Telefono +81 3 5444 5411 
sales.ejp@eao.com

Hong Kong (Asia Pacifica)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Telefono +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italia
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono +39 029 247 0722
sales.eit@eao.com

Nord America
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telefono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Paesi Bassi, Belgio
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL Dordrecht
Telefono +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Regno Unito, Danimarca, 
Finlandia, Irlanda, Norvegia, 
Svezia
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefono +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Svizzera
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Telefono +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com


