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Leader nello sviluppo e nella produzione 
di HMI Components e Sistems indu-
striali per il settore dell’industria mec-
canica fin dal 1947, EAO offre soluzioni 
personalizzate di alta qualità, oltre alla 
gamma di componenti industriali più 
completa al mondo per ogni applica-
zione possibile, dando risalto ad un’am-
pia varietà di prodotti che rispondono ai 
requisiti più rigorosi. 

Per i partner EAO del settore dell’indu-
stria meccanica significa avere oppor-
tunità uniche per unità di controllo prin-
cipali, decentralizzate e mobili. Si può 
sempre contare sui componenti e si-

Editorial

Gentili partner e clienti

Il settore dell’industria meccanica, mer-
cato chiave di EAO, è ancora una volta 
al centro dell’attuale edizione di intouch. 
Siamo un partner esperto per soluzioni 
innovative, intuitive e affidabili destinate 
a interfacce ottimali fra uomo e macchina.

Al centro dei nostri prodotti ci sono pre-
cisione, efficienza e sicurezza che rappre-
sentano la domanda chiave delle nostre 
soluzioni. La perfezione della nostra 
nuova Serie 45, presentata in questa edi-
zione di intouch, non è altro che la no-
stra risposta a questa domanda.

La nostra nuova Serie 45 associa un’am-
pia gamma di funzioni di controllo 
macchina ad eccellenti proprietà tecniche, 
resistenti anche alle condizioni più av-
verse.

Provate la potenza della nostra innova-
zione e lasciatevi ispirare dalla nostra 
passione per l’interazione immediata fra 
uomo e macchina.

Grazie e buon divertimento con l’ultima 
edizione di intouch!

David Kramer
Head of Corporate Communications

stemi HMI di EAO, sia per camere bian-
che, sia per condizioni avverse in am-
bienti ostili.

Applicazioni HMI, uniche e molteplici
EAO si dedica alla progettazione, allo 
sviluppo e alla produzione di soluzioni 
HMI complete per offrire ai propri clienti 
il massimo beneficio. Le soluzioni EAO 
per i pannelli di controllo principali con 
funzionamento, controllo e monitorag-
gio centralizzati sono affidabili, intuitive 
e sicure, a prescindere dalla comples-
sità dei requisiti. I dispositivi di controllo 
decentralizzati EAO sono intuitivi e pos-
siedono funzioni di sicurezza chiave per 

l’ambiente di processo diretto, anche negli contesti indu-
striali più esigenti. Le unità di controllo mobile EAO per il 
funzionamento e il comando da remoto delle singole funzioni 
delle macchine si distinguono in ogni ambiente possibile, a 
prescindere dalle eventuali condizioni avverse. 

Servizio a valore aggiunto per modifiche personalizzate
La gamma EAO di componenti HMI innovativi, intuitivi e affi-
dabili è completata con servizi a valore aggiunto. I nostri 
componenti possono essere adattati agli specifici requisiti 
dei clienti, per es., aggiungendo testi, legende o illuminazione 
o modificando le caratteristiche meccaniche ed elettriche 
per creare sistemi e soluzioni HMI ottimizzate individualmente. 
La gamma completa EAO di prodotti e servizi consente così 
ai clienti di scegliere il prodotto giusto e la soluzione idonea 
ai propri requisiti specifici:

EAO Machinery – soluzioni HMI intuitive 
per il settore dell’ industria meccanica.

SPS / IPC / Drives 
Norimberga, Germania  24. – 26. 11. 2015
EDS Summit
Las Vegas, USA  10. – 13. 05. 2016
SPS / IPC / Drives
Parma, Italia 24. – 26. 05. 2016
INNOTRANS
Berlino, Germania 20. – 23. 09. 2016
SPS / IPC / Drives 
Norimberga, Germania  22. – 25. 11. 2016

Fiere internazionali 2015/16

Precisi. Efficienti. 
Sicuri.

.  Design elettricola: 
Specifica corretta per ogni attività

.  Tipo di controllo preferito:  
Il tipo di dispositivo più idoneo 

.  Requisiti di configurazione e installazione:  
Design e layout

.  Requisiti particolari:  
Illuminazione, simboli e autorizzazioni

Per evitare tutte le potenziali fonti di pericolo, viene verificata 
l’affidabilità di ogni unità di controllo EAO. EAO è già del tutto 
conforme ai requisiti dei propri clienti con le serie 14, 61, 71, 
82 e 84, leader di mercato. L’innovativa Serie 45 fissa ancora 
una volta nuovi standard di riferimento per design, robustezza, 
funzionalità e sicurezza, tutti sinonimo di innovazione EAO.

David Kramer
Head of Corporate Communications

Leader nello sviluppo e 
nella produzione di 

HMI Components e Sis-
tems industriali per il 
settore dell’industria 

meccanica fin dal 1947.
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EAO si considera un partner e un esperto per i 
suoi clienti. Essendo sviluppatori e produttori 
leader di componenti e sistemi HMI industriali 
nel settore dell’industria meccanica, siamo molto 
orgogliosi del nostro potenziale innovativo, che 
attinge dalla nostra conoscenza approfondita 
del mercato e dalle esigenze dei clienti.

Con la Serie 45 abbiamo sviluppato un’altra gam-
ma di prodotti nuovi per applicazioni di mac-
chinari. Questa nuova serie comprende tutte le 
applicazioni e funzioni e fissa nuovi standard di 
riferimento per design, robustezza, durata, fun-
zionalità, affidabilità e sicurezza. 

La Serie 45 rappresenta un altro miglioramento 
per soddisfare le esigenze attuali dei produttori 
di macchinari leader mondiali e associa una 
gamma assai ampia di funzioni con controllo 
macchina dalle proprietà tecniche eccellenti. I 
prodotti di questa serie sono protetti contro la 
penetrazione di polvere e liquidi anche nelle 
condizioni più avverse. Gli attuatori e gli indicato-
ri della nuova Serie 45 sono resistenti a detergen-
ti aggressivi, oli, alcali e altre sostanze chimiche 
e funzionano sempre in modo perfetto. 

Il loro funzionamento non risente né dell’umidità 
estrema né di variazioni della temperatura, nem-
meno quando le unità di controllo sono esposte 
a polvere o acqua in condizioni di pressione ele-

vata (IP69K). La Serie 45 è quindi la scelta giusta 
per le condizioni estreme. 

Centralizzata, decentralizzata o mobile: la Serie 
45 si distingue per le sue funzioni complete ogni 
volta che viene usata e in tutte le condizioni 
possibili.

I componenti HMI della Serie 45 sono perfetta-
mente compatibili tra loro, grazie alla sua con-
figurazione modulare. Consentono inoltre di 
integrare in modo facile e affidabile interfacce 
macchina in piattaforme di comunicazione poste 
a notevole distanza dal sistema di controllo cen-
trale. La gamma di prodotti della nuova Serie 45 
comprende pulsanti e pulsanti luminosi, indica-
tori, interruttori a chiave e selettori, oltre ad ar-
resti d’emergenza, pulsanti di stop e pulsanti a 
fungo, fino a interruttori a leva e potenziometri, 
così da soddisfare ogni richiesta possibile.

La Serie 45 presenta ancora meglio l’innovazio-
ne che EAO ha introdotto nel mercato dei mac-
chinari, offrendo una gamma di prodotti HMI 
estremamente versatile, robusta e duratura.

Scopri di più sulla serie 45 di EAO e sui vantag-
gi unici dei prodotti: www.eao.com/en/45

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Innovativa e completa.
Nuova serie 45 EAO.
Modulare, estetica e robusta per ogni funzione possibile di 
controllo macchina HMI.

Nuova serie 45 EAO: 
Per ogni funzione 
possibile di controllo 
macchina HMI.
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«Attenti! Arriva la nuova bozza dell‘ISO13850!» dice Benjamin 
Brumec, Product Application Manager di EAO. La nuova norma 
stabilisce il design degli arresti di emergenza e come installarli 
in futuro.

Bozza ISO 13850. Siete precisi?

Protezione certa dal pericolo: 
Arresto d‘emergenza
È ovvio che la sicurezza delle persone sia la pri-
orità maggiore durante la progettazione e la 
produzione del macchinario e che sia altrettan-
to fondamentale durante l’installazione, il fun-
zionamento e lo smaltimento. Ciononostante, si 
possono comunque presentare situazioni di 
emergenza. Ecco spiegata l‘esistenza di quell‘ 
ampio pulsante per l‘arresto di emergenza, 
come ultimo baluardo contro gli incidenti! L‘ar-
resto di emergenza è un dispositivo di sicurezza 
subito riconoscibile e intuitivo, presente di fatto 
in tutte le applicazioni elettriche del settore 
pubblico, industriale o commerciale. 

Un dispositivo come questo, così cruciale per la 
sicurezza, è chiaramente soggetto a varie nor-
mative e direttive che ne garantiscano la capa-

cità di funzionamento in situazioni problemati-
che dell‘industria moderna. Nel 2014, sono stati 
proposti diversi miglioramenti alla bozza della 
norma ISO 13850, «Sicurezza del macchinario – 
Arresto di emergenza – Principi di progettazio-
ne», che sostituisce la versione del 2008. Ben-
ché non vi siano modifiche sostanziali, la nuova 
norma avrà un impatto inevitabile su tutti i pro-
dotti in futuro.

Le modifiche:
Meno scritte e segni
In un ambiente con macchinari sono molte le 
distrazioni visive. In una situazione d‘emergen-
za, l‘arresto d‘emergenza deve essere imme-
diatamente riconoscibile e impossibile da con-
fondere con qualsiasi altro controllo. La bozza 
della nuova norma ISO rafforza questo concet-
to con i seguenti requisiti:

.  Segni o simboli relativi allo sblocco devono 
essere dello stesso colore dell‘attuatore o di 
uno simile. Spariscono le frecce direzionali 
bianche sul pulsante rosso.

.  L‘attuatore e il suo sfondo non devono recare 
testo o simboli. 
Ancora: nessuna freccia direzionale, né la 
parola «STOP» sulla targhetta della legenda. 

L‘obiettivo è quello di garantire che gli attuatori 
degli arresti di emergenza e il rispettivo sfondo 
spicchino maggiormente, siano meno ambigui 
e coerenti nell‘aspetto, così da essere più rico-
noscibili ovunque.

Sblocco a chiave da evitare
Una volta attivati, gli arresti d‘emergenza pos-
sono essere sbloccati con una chiave per evitare 
di essere rilasciati prima che l‘emergenza sia 
accertata e che sia confermato il riavvio sicuro 
del macchinario. Pare una precauzione sensata, 
quindi perché la norma ISO 13850:2014 s4.3.5 
stabilisce di evitare l‘attivazione con sblocco a 
chiave? Perché le chiavi sono un qualcosa la-
sciato nell‘arresto di emergenza dopo lo sblocco, 
che può impedire l‘attivazione in caso di una 
nuova emergenza. Per evitarlo, occorre fornire 
le istruzioni per l‘uso corrette.

Illuminazione attiva preferenziale
Gli emendamenti che seguono si applicano solo 
a macchine con unità di controllo mobili. La se-
zione 4.3.7 definisce come evitare la confusione 
fra dispositivi con arresto di emergenza armati 
e azionati. L‘illuminazione deve essere attivata 
solo nella posizione armata e quando l‘arresto 
di emergenza è stato azionato, non deve esser-
ci illuminazione.

Nessuna copertura protettiva ostruente
Le coperture protettive sono ideali per impedire 
azionamenti accidentali o danni a un arresto 
d‘emergenza, con un‘eventuale e conseguente 
blocco della produzione. Tuttavia, se le coper-
ture impediscono un uso intenzionale, compro-

mettono la sicurezza. ISO 13850:2014 s4.3.9 ne 
regola l‘utilizzo:  
.  Le coperture protettive non devono impedire 

o nascondere l‘attivazione con il palmo della 
mano, a prescindere dalla posizione dell‘ope-
ratore. 

Posizione dell‘installazione
La sezione 4.5.1 riguarda i produttori di macchi-
nari e componenti HMI. Gli arresti d‘emergenza 
sui pannelli di controllo ubicati proprio sul mac-
chinario, devono essere installati in una posizio-
ne tale da impedire un azionamento accidentale. 

Ciò significa che deve essere mantenuta una 
distanza sufficiente fra l‘arresto d‘emergenza e 
gli altri elementi in funzione, per impedire con-
fusione. Inoltre, le zone vicino alla macchina 
soggette ad attività frequente non devono es-
sere usate per l‘installazione, per garantire che 
non facilitino l‘azionamento non intenzionale 
dell‘arresto d‘emergenza. 

Il testo precedente è un estratto del nostro arti-
colo tecnico «Guida agli arresti d‘emergenza 
per i macchinari». L‘intero articolo può essere 
scaricato all‘indirizzo:
www.eao.com/downloads.

Benjamin Brumec
Product Application Manager

La bozza della norma ISO13850 dice che gli arresti di emergenza su unità di 
controllo mobili devono essere illuminati solo se in posizione armata.

Un arresto d’emergenza 
della Serie 45.



infocus . 9

IP Gansow opta per le serie 
04 e 61 EAO.

IP Gansow offre una gamma completa, da macchine piccole manuali a grandi spazzatrici con sedile.

Prodotti economici, durevoli e sostenibili
Le caratteristiche su cui si affidano da anni i 
clienti di IP Gansow sono semplicità d’uso, lunga 
durata della macchina e sostenibilità a un prezzo 
economico. Un tipico esempio di sostenibilità è 
il Gansow Water Management System (GWS) 
con certificazione TÜV. Grazie a sofisticati pa-
rametri tecnici, il GWS consente un aumento 
delle prestazioni sulla superficie di almeno il 
50 % per ogni serbatoio e un risparmio poten-
ziale del consumo di acqua e di sostanze chimi-
che di almeno il 50 %, con la conseguente ridu-
zione del costo di pulizia dei locali di circa il 20%.

Supporto di esperti, contatto diretto e gamma 
di prodotti innovativa
Inutile dire che vi sono dei punti di forza che IP 
Gansow si aspetta da EAO GmbH come forni-
tore. Le due società operano in stretta partner-
ship da molti anni, fondata su un supporto in 
loco da parte di esperti, contatto diretto con 
personale specializzato su tutte le problemati-
che di natura tecnica e commerciale, grazie al 
nostro Servizio clienti EAO e a una gamma di 
prodotti vasta e innovativa.
 
Pannelli di controllo intuitivi con le serie 04 e 
61 di EAO
Le macchine devono essere facili da usare per 
pulire in modo rapido ed efficace. Per garantir-

A causa delle dimensioni e dell’interesse interna-
zionale, il Gruppo IPC (Integrated Professional 
Cleaning Group), con le sue sei unità produttive 
e oltre 1 000 dipendenti, è uno dei produttori 
leader mondiali di apparecchi per la pulizia pro-
fessionale. L’85 % circa delle vendite del Gruppo 
è rivolto ai mercati internazionali. 

IP Gansow GmbH, con sede a Unna (Vestfalia, 
Germania), è un fornitore di prima classe di 
macchinari per la pulizia professionale e di ap-
parecchiature per la pulizia meccanica dei pavi-
menti. Con i suoi 120 dipendenti, soddisfa ogni 
giorno i clienti e offre un’ampia gamma di servizi 
completi e di ideazioni di macchinari. 

IP Gansow appartiene al Gruppo IPC e 
produce lavasciuga e spazzatrici profes-
sionali per la pulizia dei pavimenti. 
I pannelli di controllo intuitivi su questi 
macchinari si affidano ai componenti 
delle serie 04 e 61 di EAO.

lo, il pannello di controllo intuitivo utilizza gli in-
terruttori EAO delle serie 04 e 61. Il design a filo 
pannello di questi prodotti protegge i controlli 
da danni o dall’uso improprio dell’operatore. Il 
feedback tattile offerto dagli attuatori contribui-
sce a semplificare l’uso dell’apparecchiatura di 
pulizia. Anche la capacità di attivare e disattiva-
re le funzioni con i controlli sull’impugnatura di 
guida e di cambiare le spazzole, le lame della 
racla e i tubi flessibili senza strumenti sono van-
taggi pratici di ogni giorno.

Essendo produttore di macchinari per la pulizia 
e fornitore di industrie e società di trasporto, del 
commercio al dettaglio e di enti pubblici e auto-
rità locali, IP Gansow offre da decenni una 
gamma completa di macchinari per la pulizia 
professionale per ogni campo d’impiego. L’ele-
vato livello della sua qualità, le prestazioni e il 
servizio senza rivali, offerti dalla rete di distribu-
zione propria della società, fa di IP Gansow un 
partner su cui fare affidamento. 

IP Gansow GmbH
www.gansow.de
info@gansow.de

Norbert Backhaus
Marketing Manager

L’uso intuitivo e sicuro è naturale con prodotti di IP Gansow.
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L’esclusiva tecnologia dei circuiti stampati (PCB) consente
alla Serie 71 di offrire applicazioni versatili e modulari
nell’ambito, ad esempio, di macchinari e quadri elettrici.

EAO, azienda esperta e partner focalizzato sul-
le soluzioni Human Machine Interface (HMI), 
propone la Serie 71 con un montaggio dei cir-
cuiti stampati (PCB) unico nel suo genere per 
applicazioni versatili e modulari. È dal 1998 che 
la Serie 71 di EAO, utilizzata ad es. nella costru-
zione di macchinari e quadri elettrici, è afferma-
ta sul mercato con successo. 

Gli indicatori, i pulsanti, i selettori a chiave e a 
leva di alta qualità possono essere combinati e 
disposti alla medesima distanza dal piano del 
circuito stampato. Il collegamento tra circuito 
stampato e attuatore avviene in modo rapido e 
semplice con l’ausilio di un perno d’interblocco 
unico nel suo genere.

Chiari vantaggi con l’impiego della Serie 71:
.  Montaggio dei circuiti stampati (PCB) unico 

nel suo genere 
.  Molteplici funzioni di commutazione
.  Struttura modulare
.  Installazione a filo pannello
.  Protezione frontale IP65

Grazie ai diversi attuatori ed elementi di commu-
tazione, la Serie 71 di EAO consente svariate 
possibilità di configurazione e un efficiente stoc-
caggio. La struttura a filo pannello conferisce a 
ogni applicazione un design moderno proteg-
gendo i dispositivi di controllo da danni.

Leea Hiltunen
Product Application Manager

EAO Series 71. Connessione a 
circuito stampato.

Per soddisfare i clienti e avere prodotti di qualità occorre dare il 
massimo, essere motivati, avere tenacia e spirito di squadra, 
come quello dei nove membri del personale EAO che hanno preso 
parte alla 5a Essen City Run (corsa cittadina di Essen).

Si sono iscritti in più di 8 300 alla 5a Essen City 
Run del giugno 2015. La corsa è stata un‘ occa-
sione perfetta per i dipendenti di EAO GmbH 
(Germania) che hanno partecipato per dimostra-
re ancora una volta la loro motivazione, tenacia 
e spirito di squadra. In fondo, s‘impegnano ogni 
giorno per fornire il massimo per soddisfare i 
clienti e ottenere prodotti di qualità.

Chi la dura la vince
Nei mesi prima della gara, i partecipanti si sono 
allenati insieme ogni settimana nei pressi del 
lago Baldeney per essere in forma in vista della 
corsa. L‘allenamento ha portato i suoi frutti. La 
maggior parte dei partecipanti ha passato il pro-
prio tempo alla scrivania prima di mettersi le 
scarpette e allenarsi.

EAO: Un personale tenace e 
con spirito di squadra. 

Un buon successo del personale EAO
Al termine dei 5 km di corsa, tutti i partecipanti 
di EAO si sono piazzati nella prima metà dei 
concorrenti e a loro vanno le nostre più vive con-
gratulazioni! Due apprendisti EAO hanno parte-
cipato all‘ultimo momento e si sono classificati 
bene, anche senza aver fatto alcun allenamento.

Si sta già pensando di far partecipare il perso-
nale alla Essen City Run del prossimo anno, per 
la loro salute, tenacia e spirito di squadra, sempre 
al servizio dei nostri clienti EAO.

Norbert Backhaus
Marketing Manager

I nove membri del personale 
EAO che hanno partecipato 
alla 5a Essen City Run.
(Foto: RWE)

La serie 71 EAO è 
idonea ad una vasta 

gamma di applicazioni.
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Editore 
intouch – 
la rivista dedicata ai clienti EAO

EAO AG 
Tannwaldstrasse 88 
CH-4600 Olten
Telephono +41 62 286 91 11
communication@eao.com
www.eao.com

Contatti EAO.
Il centro di eccellenza.

Sede centrale

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

Filiali commerciali

Germania, Austria, 
Polonia, Repubblica Ceca
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 02 92 471934
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
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefono +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Svezia
EAO Svenska AB
Box 7032
SE-121 07 Stockholm-Globen
Telefono +46 8 683 86 60
sales.esw@eao.se

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

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. 403, Block 5#,
CIFI Century Square, Lane 28,
NO. 21, Danba Road,
Putuo District
CN-Shanghai PRC
Telefono +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Francia
EAO France SAS
5, rue Henri François
FR-77330 Ozoir-la-Ferrière 
Telefono +33 1 64 43 37 37 
sales.efr@eao.com
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