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inBrief
Dedichiamo questa edizione di inTouch per dimostrare  
la nostra passione per le interfacce uomo-macchina   

Come posso...? Queste due parole hanno portato ad alcune delle invenzioni più sensa-
zionali a livello mondiale. Come posso muovermi più velocemente... Come posso andare 
oltre... Come posso produrre di più...

È una frase molto significativa, che crea un senso di nuove possibilità – un modo di guarda-
re oltre l'orizzonte. 

Quando un cliente chiede a EAO, “Come posso...?”, sfruttiamo la nostra passione per l’HMI 
per creare qualcosa che vada oltre le sue aspettative. 

Studiamo ogni singolo aspetto della progettazione del sistema HMI; ogni fase del processo 
di invio di un comando da un operatore umano al sistema centrale. Ciò richiede una padro-
nanza nelle seguenti aree: elettronica e interfacce seriali, schermi e visualizzazione, pulsanti, 
costruzione di pannelli frontali, oltre a considerazioni di carattere ergonomico e ambientale. 

Il nostro obiettivo è fornire una soluzione HMI innovativa e intuitiva in grado di dare il massi-
mo controllo all'operatore e la massima soddisfazione ai nostri clienti. 

È per questo che vi chiediamo di “sentire la passione” di EAO.

 

Godetevi la nostra rivista - il vostro team internazionale EAO

eao.com - Arriva dove gli altri siti non 
riescono ad arrivare 
EAO ha un nuovo sistema di ricerca prodotti 
che si avvale di una funzione di ricerca 
avanzata per parametri che consente di 
specificare contemporaneamente una serie 
di criteri.  

Visitate eao.com/search 

YouTube - La casa dei video delle  
novità di EAO
EAO ha pubblicato su Youtube alcuni ec-
cezionali video dei suoi prodotti, tra cui uno 
del famosissimo pulsante d'arresto della 
Serie 51: il più corto al mondo, con una 
profondità retropannello inferiore a 19 mm. 

Visitate youtube.com/eaoswitches

youtube.com/eaoswitches
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Volevamo offrirvi un servizio gratuito, così abbiamo creato una raccolta di 
interessanti articoli tecnici e libri bianchi su diversi argomenti: di seguito un 
breve elenco. Visitate eao.com/download

Progettazione di sistemi HMI efficienti

Caratteristiche essenziali della progettazione dei componenti HMI 

Sistemi HMI per applicazioni nella produzione di componenti elettronici

Considerazioni sulla tecnologia dell'interfaccia per i sistemi HMI

Tutela ambientale dei componenti HMI

EAO si è aggiudica-
to due primi premi 
nella categoria “Mi-
gliori nuovi prodotti 
dell'anno” ai NED 
King Awards

EAO, il partner esperto in interfacce uomo-macchina, si è aggiudicato due primi premi nella 
categoria “Migliori nuovi prodotti dell'anno” del prestigioso New Equipment Digest “King 
Awards”. 

Il pannello HMI configurabile si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Controllo e 
strumenti”, battendo diversi importanti concorrenti industriali. Questa straordinaria inter-
faccia personalizzabile integra diverse tecnologie tra cui un touchscreen resistivo, pulsanti 
elettromeccanici, una tastiera a membrana e una funzione di arresto d'emergenza, il tutto 
perfettamente integrato in un'unica unità drop-in. 

Anche il pulsante d'arresto della Serie 51 di EAO, già detentrice di diversi primati, si è aggiu-
dicato il primo premio nella categoria Sicurezza. Questo pulsante resistente, certificato UL, 
assicura la profondità di montaggio retropannello più bassa del settore: solo 18,8 mm.  

Lance Scott, direttore vendite di EAO Corp, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto 
questi primi premi, perché sappiamo che EAO è stata selezionata sulla base dei voti di 
migliaia di ingegneri e designer industriali. Questi riconoscimenti dimostrano la reputazione 
internazionale di EAO nell'ambito dell'innovazione di prodotto e della progettazione di HMI 
intuitivi.” 

EAO vince due  
primi premi
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Under attack! Le vostre interfacce uomo-
macchina sono abbastanza resistenti? 

La corrosione può essere 
causata dall'esposizione 
a liquidi, gas, detergenti 
chimici, acidi di sali e frutta; 
è dunque fondamentale 
che i materiali del pannello 
frontale siano idonei all'am-
biente di utilizzo  

(continua sul retro)

L'interfaccia uomo-macchina (HMI) è un'area particolarmente vulnerabile, in quanto può 
essere esposta a perdite, lavaggi chimici, attacchi batterici e a  utilizzi bruschi da parte degli 
operatori. Ciascun elemento del pannello HMI deve essere valutato in funzione della durata 
e del suo contributo alle prestazioni complessive. Ciò comprende il gruppo elettronico, 
display e touchscreen, pulsanti, materiali del pannello frontale, trattamenti di superficie e 
marcature. Il presente articolo verte sulle caratteristiche di tre materiali comunemente utiliz-
zati per i pannelli frontali: alluminio, acciaio inossidabile e materiali compositi. 

Alluminio
L'alluminio possiede una combinazione unica di proprietà straordinarie, tra cui un elevato 
rapporto resistenza/peso, ottima resistenza alla corrosione, buona conduttività e facilità di 
lavorazione. 

La resistenza è uno dei suoi principali vantaggi. Reagisce naturalmente con l'ossigeno pre-
sente nell'aria formando un ossido estremamente fine e denso che fornisce un'eccellente 
resistenza alla corrosione. L'anodizzazione aumenta lo spessore di questo strato, incremen-
tando così l'intensità della protezione. La resistenza alla corrosione è ulteriormente aumen-
tata dalla sigillatura della superficie. 

L'alluminio anodizzato può essere tinto nella maggior parte dei colori, tuttavia la colorazione 
esatta dipende dalle leghe di base; alcuni colori possono tendere a sbiadire. Un pannello 
frontale tinto e sigillato sarà sufficiente per numerosi pannelli HMI utilizzati in ambienti a 
basso inquinamento. 

Ulteriori trattamenti di superficie, come la vernice liquida o la verniciatura a polvere, creano 
una protezione supplementare. La vernice liquida è composta da pigmenti, resina e solventi, 
mentre la polvere è un pigmento incapsulato in una resina in polvere. Le vernici ottenute 
dalla stessa resina e pigmenti presentano durezza e lucentezza simili. Di uso comune sono 
le vernici con composto di resina PVDF, in quanto forniscono un'ottima resistenza all'inqui-
namento industriale, ai prodotti chimici, agli attacchi marini e al degrado dovuto ai raggi UV.

La scelta tra il liquido o la polvere è generalmente una questione di preferenza del cliente; 
tuttavia la verniciatura a polvere tende a essere più costosa per piccoli lotti ed è disponibile 
in un numero inferiore di colori.  

E' possibile anche la stampa su alluminio anodizzato, grazie alla tecnica AluGraphics im-
piegata da EAO. Immagini di qualità fotografica e grafiche dai colori vivaci possono essere 
stampate nell'ossido poroso non sigillato. La superficie può essere indurita come uno 
zaffiro, rendendola così resistente ai graffi e all'acqua salata. 

L'alluminio è tre volte più leggero dell'acciaio (circa 0,1 rispetto a 0,3 in3/lbm). Ciò lo rende 
ideale per le applicazioni sensibili al peso. E' lavorabile facilmente utilizzando la maggior 
parte dei metodi di lavorazione a circa il doppio di velocità rispetto all'acciaio inossidabile, il 
che comporta un risparmio in termini di costi dei materiali e di produzione.   

Un pannello frontale in alluminio anodizzato con superficie trattata è in grado di soddisfare 
le esigenze di resistenza della maggior parte delle apparecchiature industriali impiegate 
nel controllo e nell'automazione dei processi, ad eccezione di quelle utilizzate nell'industria 
alimentare. Grazie alle sue proprietà anti-magnetiche, l'alluminio può essere impiegato nelle 
applicazioni mediche dove sussiste rischio di interferenza con campi magnetici.

Vi sono però occasioni in cui può essere preferibile un materiale alternativo. La rigidità 
dell'alluminio (la capacità di piegatura di un materiale quando vi si applica un carico) è 
solo di circa 1/3 rispetto a quella dell'acciaio, quindi non è consigliabile per pannelli sottili 
inferiori a 1,5 mm. Inoltre, è più difficile da piegare e manipolare e quindi si adatta meno 
facilmente alle superfici ergonomiche curve. La saldatura è più impegnativa e il rischio di 
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L'acciaio inossidabile 
offre un'elevata resi-
stenza alla corrosione 
ed è ampiamente 
utilizzato nell'ambito 
dell'industria alimen-
tare e degli imballaggi

(continua da pag. 5)

fessurizzazione più elevato. Per questa ragione, solitamente vengo-
no utilizzati sistemi di fissaggio a foro passante per tenere unite le 
superfici. Questi sistemi di fissaggio vanno considerati come parte 
della resistenza del sistema nel suo complesso, poiché potrebbero 
causare debolezze interne o piccole fessure in cui i batteri possono 
prosperare. 

Acciaio inossidabile
L'acciaio inossidabile combina una serie di proprietà vantaggiose, 
tra cui un'ottima resistenza alla corrosione, forza, malleabilità e 
versatilità estetica. Non si corrode, non si arrugginisce e non si mac-
chia con l'acqua come l'acciaio comune e resiste ad acidi, cloruri 
e alla pulizia con agenti chimici. Il grado 1.4571 è addizionato con 
titanio per accrescerne la resistenza complessiva. 

La superficie può essere elettrolucidata, un processo elettrochimico 
che rimuove il materiale e uniforma eventuali difetti della superficie, 
dando come risultato una finitura straordinariamente liscia, simile 
a uno specchio. Ciò la rende resistente ai graffi e ostacola l'ade-
sione di sostanze indesiderate sulla superficie. Pur migliorando le 
proprietà antimicrobiche, tale procedimento non ha alcuna capacità 
intrinseca di uccidere i germi come avviene nel rame.

L'acciaio inox lucidato a specchio è comunemente utilizzato per i 
pannelli frontali nell'industria alimentare. Questi ambienti vengono 
puliti rigorosamente e frequentemente con getti di acqua molto 
calda ad alta pressione e detergenti caustici e a base acida.   

L'estrema forza di questo materiale lo rende adatto alle apparec-
chiature per uso pubblico che possono subire atti di vandalismo 
nonché ai pannelli frontali ultrasottili con meno di 1 mm di spessore 
che non devono essere realizzati in alluminio.  

L'acciaio inossidabile può essere piegato e saldato fino a formare 

superfici ergonomiche e spazzolato per ottenere un aspetto parti-
colare. In casi più rari, può essere verniciato a polvere o a liquido, 
a condizione che la superficie sia stata preparata per garantire 
un'adesione duratura.

L'acciaio inossidabile come materiale per pannelli frontali presenta 
tuttavia diversi inconvenienti. Pesa all'incirca tre volte l'alluminio ano-
dizzato, il che lo rende inadatto per l'utilizzo nell'industria aeronau-
tica e per pannelli di grandi dimensioni. La lavorazione richiede più 
tempo, aumentando di conseguenza i normali costi di produzione. 
Inoltre, non è consigliabile per le tastiere a membrana, in quanto è 
difficile legare la copertura alla superficie. 

Materiali compositi
Esistono parecchi materiali compositi con proprietà simili, ma noi  
ci concentreremo su uno dei più conosciuti: il DIBOND, prodotto  
da 3A. 

È costituito da due lamine in alluminio 0.012" termosaldati ad un 
nucleo solido in polietilene (PE). E' un materiale leggero e robusto, in 
grado di mantenere planarità e rigidità. La speciale lega di allumi-
nio offre una maggiore resistenza alla corrosione e vantaggi nella 
lavorazione; esiste anche una versione anodizzata per l'uso sicuro 
con alimenti. 

La lacca super-poliestere può essere stampata sia in serigrafia che 
con processi digitali. È disponibile in una vasta gamma di colori e 
finiture. Anche il colore della superficie e il materiale del nucleo pos-
sono essere di diversi colori, facilitando così l'incisione.

Offre un'eccellente stabilità esterna a temperature comprese tra  
-50 °C e +80 °C e una dilatazione termica ridotta. Classe di infiam-
mabilità B1 e B2. DIBOND è inoltre un materiale ecologico, poiché 
completamente riciclabile. 

Il DIBOND è un materiale ideale per pannelli frontali, in particolare 
nell'ambito dei comandi di macchine. Tuttavia, esso trova il suo 
miglior utilizzo nelle superfici piane, poiché è difficile da piegare e 
non può essere saldato.  

Per ulteriori informazioni su argomenti simili, visitate il nostro sito 
eao.com/downloads
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La Serie 57 è l'unico 
apriporta “all-in-
one” in grado di 
combinare una gran 
varietà di caratteri-
stiche visive, tattili e 
acustiche

EAO, il pioniere dei pulsanti luminosi, lancia il nuovo pulsante apriporta Serie 57 
“all-in-one”, destinato a ridefinire gli standard dell'accesso dei passeggeri.
Rappresentando l'avanguardia della tecnologia, la Serie 57 è il primo pulsante apriporta in 
grado di combinare proprietà visive, tattili e acustiche in un unico prodotto rivoluzionario.

Marco Bighi (Product Manager) ha dichiarato: “La nostra nuova Serie 57 si propone di 
essere la prima scelta per qualsiasi operatore ferroviario che intenda rispettare la norma EN 
14752. EAO è conosciuta per i suoi prodotti innovativi e di elevata qualità per l'accesso dei 
passeggeri; adesso la Serie 57 introdurrà nuovi standard.”

Il design moderno è caratterizzato da un'area di azionamento facile da usare e particolar-
mente ampia (Ø 74 mm), che comprende due anelli che si illuminano in maniera indipen-
dente. I nuovi simboli in rilievo, conformi alle direttive TSI PRM* e ADA**, non si cancellano 
né sbiadiscono. Tra le opzioni disponibili, vi sono simboli luminosi e segnalazioni acustiche 
integrate a beneficio dei passeggeri non vedenti.

Per garantire un'elevata vita operativa, la Serie 57 è stata realizzata utilizzando materiali 
moderni e resistenti a temperature estreme comprese tra -40 ºC e +80 ºC. La parte ante-
riore presenta un livello di protezione IP69K contro le infiltrazione di liquidi e impurità ed è 
resistente alle sostanze chimiche detergenti.

Per risparmiare tempo e ridurre i costi, EAO ha sviluppato un sistema di montaggio intel-
ligente, senza l'uso di attrezzi. Il pulsante è adatto a essere montato in fori di dimensioni 
standard, cosicché gli operatori possono facilmente sostituire i vecchi apriporta con la 
nuova Serie 57.

Serie 57: l'unico pulsante apriporta “all-in-one” con feedback visivo, tattile e acustico in con-
formità alla direttiva EN 14752.

* TSI PRM: Technical Specification for Interoperability for Passenger with Reduced Mobility. 

**ADA: Americans with Disabilities Act (Accessibility Guidelines for Transportation Vehicles)

Il nuovo apriporta EAO 
sarà la “prima scelta” per 
gli operatori ferroviari

Il nuovo apriporta Serie 57 è uno 
dei numerosi dispositivi forniti 
da EAO che aiutano le persone 
con mobilità ridotta a sfruttare le 
medesime opportunità di viaggio 
degli altri membri della società.

Il nostro impegno per l'innova-
zione nell'ambito dell'accesso 
dei passeggeri è iniziato oltre un 
decennio fa con la Serie 56, pro-
babilmente l'apriporta più diffuso 
al mondo. Da allora abbiamo 
integrato la gamma della Serie 
56 con indicatori luminosi, moduli 
sonori e luci di emergenza, tutti 
prodotti che fanno la differenza 
per i passeggeri. 

EAO - Definisce gli standard per 
l'accesso dei passeggeri. 
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inAction
Ogni giorno, milioni di clienti di tutti i settori si affidano ai 
nostri prodotti: è per questo che i clienti EAO pretendono  
il meglio

EAO opera sulla base delle esigenze della sua clientela. La nostra ampia gamma di compe-
tenze ci rende il partner ideale per sviluppare interfacce uomo-macchina (HMI) di alta quali-
tà, innovative e assolutamente affidabili. Comprendiamo le esigenze delle aziende che han-
no abbracciato la nuova tecnologia, una “produzione snella” , una logistica e un sourcing 
globali. Esse hanno bisogno di un partner perfetto, che collabori con loro apportando nuove 
competenze e offrendo al contempo un servizio flessibile a un prezzo competitivo. 

Queste aziende si avvalgono della nostra competenza per integrare le loro abilità di base 
nell'ambito della progettazione e integrazione di sistemi HMI. Insomma, siamo molto più  
di un produttore su commessa: diventiamo un'estensione del loro team di progettazione, 
consentendo loro di acquisire abilità di progettazione e di velocizzare i tempi di risposta. 
EAO offre una competenza globale nelle seguenti aree:

 ■ progettazione e allestimento di sistemi HMI funzionali e intuitivi.

 ■ la tecnologia più appropriata per ogni applicazione.

 ■ Conoscenza di tutti gli standard internazionali e industriali in termini di sicurezza ed 

ergonomia.

 ■ Metodi moderni di progettazione-produzione quali 3D CAD/CAM/CAE (Solid Edge, 

AutoCAD, Pro/ENGINEER e SolidWorks).

 ■ Tecniche di prototipazione rapide per componenti in plastica e PCB brevi.

 ■ Processi produttivi pianificati per garantire consegne tempestive.

 ■ Gestione della catena di approvvigionamento: manutenzione e acquisto ricambi a livello 

globale.

EAO è sostenuta da un sistema di gestione dinamico Total Quality legato a tutti gli aspetti 
della nostra attività; siamo inoltre certificati e gestiti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
IRIS rev. 2 (standard internazionale applicabile nel settore ferroviario) e altre norme come 
previsto.

Cosa diversifica EAO?

EAO valuta considerazioni tecniche, tecnologie di riferimento, ambienti opera-
tivi, caratteristiche ergonomiche e commerciali. EAO adatta scrupolosamente 
le apparecchiature alle attività, per consentire a utenti e tecnologie di operare 
in perfetta armonia. Il risultato finale sono interfacce di qualità superiore, più 
funzionali e di più facile utilizzo.
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Download articoli tecnici

Download esempi di applicazioni

Apparecchiature per la produzione di semiconduttori e componenti elettronici: controlli operatore per sistemi di  
assemblaggio di posizionamento sulla lastra del semiconduttore automatizzato e sistemi di deposizione

Macchine speciali: controlli operatore per la stampa e l'imballaggio, controllo e misurazione, produzione e automa-
zione

Le macchine speciali 
richiedono sistemi HMI 
dotati di svariati pulsanti 
e tecnologie di controllo 
per armonizzare tutte le 
funzioni all’interno del 
sistema centrale

Download articoli tecnici

Download esempi di applicazioni

Non tutti i prodotti presentati in queste immagini sono prodotti da EAO

L'obiettivo di un pan-
nello HMI è aumentare 
la facilità d'uso, accre-
scere la produttività e 
migliorare l'efficienza 
degli operatori e dei 
processi
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Per i veicoli del tra-
sporto pubblico, la 
chiave per un sistema 
HMI efficace risiede in 
prestazioni prevedibili 
e costanti con controlli 
collaudati e conosciuti 
da più operatori

                              Image © Stadtwerke Bonn, Martin Magunia

Trasporti: controlli operatore per sistemi di accesso porte, cabina e controlli conducente, 
attrezzature per chiamate d'emergenza, sistemi di informazione per passeggeri           

Veicoli specializzati: controlli operatore per attrezzature aeroportuali, servizi d'emergenza, rimozione rifiuti,  
sollevamento di carichi pesanti e apparecchi di movimentazione

La gamma di prodotti 
robusti e affidabili di 
EAO si presta in modo 
particolare a soddisfare 
le esigenze impegnative 
e dinamiche dell'indu-
stria dei veicoli specia-
lizzati

Download articoli tecnici

Download esempi di applicazioni

Download articoli tecnici

Download esempi di applicazioni

Non tutti i prodotti presentati in queste immagini sono prodotti da EAO
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EAO ha sviluppato il primo pul - 
sante d'arresto al mondo con una 
profondità di montaggio inferiore  
ai 19 mm.
Il nuovo pulsante d'arresto della Serie 
51 presenta un design monoblocco 
con blocco di contatto integrato. Ciò 
non solo riduce la profondità retropan-
nello, ma lo protegge anche da dan-
neggiamenti dovuti a utilizzi bruschi in 
caso di arresti d'emergenza o situazioni 
di panico. Il design è stato testato in ol-
tre 100.000 attuazioni; si tratta dunque 
di un prodotto altamente affidabile.

La Serie 51 è un pulsante d'arresto 
universale che può essere adattato 
pressoché a qualsiasi tipo di appli-
cazione, anche se si presta in modo 
particolare a telecomandi palmari, pan-
nelli di controllo stretti e alle più recenti 
applicazioni elettroniche con spazio 
retropannello ridotto.

Un mondo, un obiettivo 
Noi amiamo l'ambiente, per questo vogliamo ridurre i 
rifiuti industriali, la contaminazione e l'inquinamento. Le 
nostre tecniche di produzione esemplificano la tradizione 
produttiva svizzera, puntando a eliminare tutte le sostan-
ze pericolose dai nostri prodotti. Inoltre, i nostri collabora-
tori sono coinvolti in un programma di riciclaggio a livello 
aziendale. EAO è conforme a:

 ■ ISO14001: standard internazionali di gestione 

ambientale.

 ■ Direttiva ROHS: restrizioni all'uso di sostanze 

pericolose.

 ■ RAEE: Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche.

Ridurre i tempi di produzione con le 
interfacce CAN prodotte da EAO

EAO lancia un proprio modulo CAN (Controller Area Network) basato sul protocollo  
CANopen per collegare il pannello di controllo al sistema centrale. Le dimensioni del modulo 
sono esigue: lungh. 70 mm x prof. 50 mm x alt. 23 mm. Grazie all'elevato numero di I/Os 
supportati (max. 128 contatti e fino a 128 uscite regolabili; 8 ingressi analogici e 8 uscite 
analogiche supportate), offre un ottimo rapporto funzionalità/dimensioni. 

Hardware e software sono forniti come parte integrante del pannello di controllo e già confi-
gurati per essere collegati con il sistema centrale. Ciò consente di ridurre i tempi complessivi 
di produzione e di rendere disponibili più velocemente i prodotti sul mercato. 

Il sistema CANopen è particolarmente adatto a essere impiegato nel trasporto pubblico, nei 
macchinari industriali e nelle apparecchiature mediche. 
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Esposizioni  
internazionali 2012

Asian Elenex 

Hong Kong, Cina  04-06.06.2012

InnoTrans 

Berlino, Germania 18-21.09.2012

ECL 2012  

Bruxelles, Belgio 20-21.09.2012

Industrial Automation & Drives  

Utrecht, Paesi Bassi 02-05.10.2012

Electronica 

Monaco di Baviera,  

Germania 13-16.11.2012

SPS/IPC/Drives  

Norimberga, Germania 27-29.11.2012

Per essere inTouch

Austria  +49 (0) 201 85 87 0  eao.at

Belgio  +32 (0) 3 777 82 36  eao.be

Cina  +852 (0) 27 86 91 41  eao.com

Francia  +33 (0) 1 64 43 37 37  eao.fr

Giappone  +81 (0) 3 5444 5411  eao.com

Germania  +49 (0) 201 85 87 0  eao.de

Italia  +39 (0) 035 481 0189  eao.com

Paesi Bassi  +31 (0) 78 653 17 00  eao.nl

Polonia +49 (0) 201 85 87 0 eao.com

Regno Unito  +44 (0) 1444 236 000  eao.co.uk

Svezia  +46 (0) 8 683 86 60  eao.se

Svizzera  +41 (0) 62 388 95 00  eao.ch

USA  +1 (0) 203 877 4577  eaoswitch.com

Altri paesi  +41 (0) 62 286 92 10  eao.com

...e da ultimo

Su eao.com sono inoltre disponibili 

per il download disegni in 3D dei 

prodotti EAO in diversi formati

EAO propone una nuova ghiera 
per il pulsante di stop d'emergenza 
della Serie 04 per evitare azionamenti 
accidentali; si tratta di un dispositivo di 
sicurezza particolarmente importante 
per le apparecchiature a semicondut-
tore. È dotata di un pin anti-rotazione e 
un lucchetto per bloccare il pulsante in 
posizione dopo l'uso.

Sono ora disponibili connettori con 
terminale a molla per l'intera gamma 
della Serie 04. Il blocco contatto PIT 
(Push-In Terminal) della Serie 04 è 
dotato di un connettore con terminale 
a molla Phoenix Contact che riduce 
i tempi di assemblaggio fino al 70% 
rispetto ai terminali a vite. 

Per le ultime novità, visitate il sito 
eao.com/news


