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Serie 57
Un nuovo standard per l’accesso dei passeggeri   

Tecnologia
HMI di prossima generazione

Nuovi prodotti HMI!
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inBrief
Date un’occhiata al futuro in questa edizione di inTouch, 
con le notizie sulla nostra ultima gamma Serie 57 e un 
progetto HMI ‘di prossima generazione’.

Il 2012 è stato un anno importante per EAO. Abbiamo lanciato la nuova gamma Serie 
57 per i mezzi di trasporto pubblici. Andate a pagina 4 per scoprire come questa 
gamma abbia stabilito un nuovo standard per l’accesso dei passeggeri.

Se la vostra azienda è specializzata nei macchinari, potrà interessarvi l’articolo alle 
pagine 6 e 7 su un progetto di design al quale abbiamo lavorato per un touchscreen 
HMI ‘di prossima generazione’.

Abbiamo una nuova gamma di interruttori in acciaio inossidabile a tenuta stagna, la 
Serie 82, che sostituisce la vecchia Serie R. Ulteriori informazioni a pagina 11.

E infine, la nostra partecipazione a Innotrans 2012 è stata un enorme successo. Lo 
stand EAO sarà presente a molte altre esposizioni il prossimo anno quindi passate a 
salutarci!

Ci auguriamo che questa edizione di inTouch sia di vostro gradimento.

Il vostro team internazionale EAO 

Pulsante di arresto in alluminio  
Serie 04
EAO ha inserito nella gamma di 
interruttori Serie 04 un nuovo interruttore 
di arresto in alluminio anodizzato a fungo 
di Ø 60 mm. È disponibile con design 
a filo pannello o a rilievo, con azione 
temporanea oppure mantenuta.

Il catalogo 
completo è 
disponibile 
online per la 
consultazione o 
per il download sul 
sito www.eao.com.

Adattatore PCB per pulsanti di E-stop 
Serie 84
Questo nuovo adattatore PCB consente di 
montare pulsanti di stop e gli Emergency-
stop della Serie 84 direttamente sul 
circuito stampato così come già avviene 
per altri prodotti della stessa Serie. Con 
questo adattatore, la profondità massima 
dell’intera Serie 84 per il montaggio su 
PCB è ora di 18 mm.

EAO, azienda esperta nelle interfacce uomo-macchina, è lieta di presentare il suo nuovo catalogo online di componenti HMI.

Questo nuovo strumento di 900 pagine raccoglie le informazioni relative all’intera gamma di componenti e sistemi EAO, inclusi molti 
nuovi prodotti, con un layout di grande accessibilità. Tutte le informazioni necessarie all’ordinazione sono visibili a colpo d’occhio,  
rendendolo il catalogo più intuitivo mai pubblicato da EAO.

“Abbiamo perfezionato questo catalogo con lo stesso affascinato entusiasmo incorporato nei nostri nuovi componenti e sistemi 
HMI.  Sono fiero di poter dire che l’obiettivo di offrire ai nostri clienti uno strumento di ordinazione intuitivo è stato completamente 
raggiunto,” ha dichiarato Kurt Loosli, CEO di EAO.

Non è mai stato così semplice selezionare il componente e il sistema HMI più appropriato, grazie ai disegni tecnici in 3D, alle 
dettagliate specifiche tecniche e ai diversi suggerimenti pratici forniti da EAO.

Il catalogo completo è disponibile online per la semplice consultazione o per il download.

EAO è lieta di presentare il nuovo 
catalogo HMI online

Modulo altoparlante Serie 56
Un nuovo modulo altoparlante con 
protezione frontale a livello IP69K è 
entrato a far parte della gamma di 
prodotti Serie 56. Questo altoparlante 
passivo può essere connesso a tutti i 
lettori MP3 e WAV con output sonoro 
massimo di 1,5 W e 8 Ohm.

Lampeggiante di segnalazione  
Serie 56 
EAO presenta un nuovo lampeggiante 
LED per segnalare agli utenti eventuali 
malfunzionamenti del sistema nei mezzi e 
negli spazi pubblici (come treni, autobus, 
ascensori). Grazie al design conico e ai 
LED bianchi estremamente luminosi, può 
essere visto da ogni lato e da qualunque 
angolazione.

Interruttore di arresto ad azione 
temporanea Serie 51  
C’è un nuovo pulsante di stop ad azione 
momentanea nella compatta gamma 
di interruttori Serie 51. L’attuatore è 
stato progettato con un design a fungo. 
Disponibile nei colori standard:rosso, blu, 
verde e giallo.
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L’avete sentito anche voi? La nostra gamma Serie 57 
stabilisce un nuovo standard per l’accesso dei passeggeri.

Se viaggiate spesso in treno o in metropolitana, avrete probabilmente già premuto un 
pulsante EAO parecchie volte. Il design della nostra Serie 56 è sempre il leader per 
quanto riguarda le porte di accesso dei passeggeri ed è installato su migliaia di mezzi 
di trasporto pubblici in tutto il mondo. Questo ci rende ancora più entusiasti per il 
lancio di un nuovo pulsante apriporta,la Serie 57, che stabilisce il nuovo standard per 
l’accesso dei passeggeri. 

Dotata di tecnologie all’avanguardia, la gamma Serie 57 comprende oggi un pulsante, 
un segnalatore e un pulsante di sicurezza e stiamo continuando ad aggiungere nuovi 
prodotti.

Il pulsante è il primo apriporta all-in-one che combina le componenti ottica, tattile e 
acustica in un singolo pulsante. In piena conformità agli standard EN 14752, TSI-PRM 
e ADA, è dotato di un’area operativa estremamente spaziosa e accessibile di Ø 74 
mm, di due esclusivi anelli di feedback ad illuminazione indipendente, simboli in rilievo 
e illuminati,un segnale di guida acustico integrato per ipovedenti e non vedenti,un 
sistema di montaggio finale che non richiede attrezzature particolari e permette di 
risparmiare tempo e denaro.

Caratterizzato da una straordinaria resistenza, è realizzato con materiali moderni 
ed è in grado di funzionare anche a temperature estreme, da –40 ºC a +85 ºC. La 
parte anteriore è protetta a livello IP69K contro le infiltrazioni di liquidi e sporco ed è 
resistente ai detergenti chimici.

Tutti i prodotti della Serie 57 si adattano alle misure standard dei fori di montaggio 
utilizzate nel settore, permettendo così agli operatori di sostituire facilmente i loro 
apriporta attuali.

Siamo sicuri che l’apriporta Serie 57 sarà la prima scelta per ogni azienda di trasporti 
ferroviari che desideri conformarsi pienamente alla normativa europea EN 14752. È 
già stato adottato da alcune delle più grandi aziende di trasporti ferroviari e aziende 
produttrici di porte per passeggeri. Se non lo avete ancora visto in azione, chiedeteci 
una dimostrazione o visitate il sito www.eao.com/Series57!

Scoprite il microsito della Serie 57

Avete già visitato il microsito dedicato alla Serie 57 su www.eao.com/
Series57? Ci sono video, una dimostrazione interattiva, disegni in 3D 
e dati tecnici per illustrare la nuova gamma Serie 57 da ogni possibile 
prospettiva.

Versione extra-large per gli 
Stati Uniti

Progettata pensando al mercato 
statunitense, questa nuova 
mascherina extra-large da 127 
mm (parte anteriore) è stata 
aggiunta alla gamma Serie 
57. La nuova mascherina è 
disponibile nei colori giallo e blu.Segnalatore Serie 57

È disponibile una nuova luce di 
segnalazione Serie 57 da utilizzare 
insieme al pulsante, per comunicare ai 
passeggeri l’apertura o la chiusura delle 
porte. La parte anteriore è protetta fino 
al livello IP69K, è dotata di una lente 
a cupola extra-large di Ø 74 mm con 
visibilità ottimale a 180° e si avvale dello 
stesso rapido sistema di montaggio finale 
che non richiede attrezzature particolari.

Pulsante di sicurezza Serie 57

Il pulsante ‘di sicurezza’ Serie 57 è 
l’ultimo arrivato della gamma progettato 
per l’utilizzo nelle toilette e sulle 
piattaforme, è dotato di uno speciale 
simbolo bianco di ‘richiesta di soccorso’ 
e di mascherina dal bordo in rilievo, 
che protegge il pulsante da pressioni 
accidentali.

La Serie 57 è la 
prima scelta per ogni 
azienda di trasporti 
ferroviari che 
voglia conformarsi 
pienamente alla 
normativa EN 14752.
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La produzione si trova di fronte a una sfida: aumentare per andare incontro alla 
domanda sempre crescente di semiconduttori e pannelli solari, con macchinari che 
consentano profitti più alti e costi operativi minori.

Il cuore di questo settore è costituito dai produttori di apparecchiature che creano 
i macchinari per la produzione del wafer, in grado di tagliare materiali duri e fragili 
come il silicone, il vetro e le ceramiche. Essi giocano un ruolo vitale nel miglioramento 
delle performance e dell’efficienza complessive lungo tutta la catena di fornitura, 
perfezionando incessantemente i processi di produzione.

Per mantenere alti i profitti con risultati vicini alla perfezione, è cruciale che gli operatori 
possano visualizzare rapidamente tutti i processi in corso e monitorare i relativi dati. 
Una console operativa e di visualizzazione altamente funzionale e di facile utilizzo è un 
fattore critico.

Il sistema HMI (Human Machine Interface) qui descritto è tipico del sistema avanzato di 
visualizzazione e controllo che EAO è in grado di realizzare per questo e qualsiasi altro 
tipo di apparecchiatura.

Come tutti i sistemi EAO, è stato costruito su misura per un ambiente specifico, sulla 
base di uno schema di progetto sviluppato in collaborazione con il cliente.

Gli aspetti chiave del progetto comprendono:

 ■ Touchscreen resistente all‘utilizzo da parte di operatori dotati di guanti o di uno 
stilo.

 ■ Connettività: USB per il pannello touch, tastiera, mouse, VGA per il video, profibus 
(IO) e AS-i per l‘arresto di emergenza.

 ■ Selettori.

 ■ Arresto di emergenza a profondità ridotta all‘interno di una copertura di sicurezza.

 ■ Alloggiamento protettivo in alluminio e pannello anteriore, classe di protezione 
IP54.

 ■ Braccio di installazione in acciaio, monoblocco, con funzione di resistenza agli urti.

 ■ Peso: 46 kg incluso il braccio di installazione.

 ■ Dimensioni: 180 cm x 160 cm incluso il braccio di installazione; 50 cm x 70 cm 
solo HMI.

Era importante mantenere la profondità e il peso del pannello al minimo.

HMI di nuova generazione: il nostro approccio 
innovativo a questo progetto di ridefinizione del 
controllo e della visualizzazione.

Il pannello di 
controllo e 
visualizzazione 
è tipico delle 
applicazioni HMI 
realizzate su misura 
da EAO per il 
settore macchinari.

(Continues on page 8)
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(continuazione da pagina 6)

L’industria alimentare è sottoposta a una rigida regolamentazione in materia di 
salute e sicurezza. Gli ambienti di produzione sono sottoposti di frequente a 
rigorosi processi di pulizia antibatterici che utilizzano getti d’acqua bollente ad 
alta pressione e detergenti caustici, a base acida. I macchinari devono essere 
abbastanza resistenti da sopportare queste procedure di routine e l’eventuale 
esposizione a perdite.

EAO ha ricevuto l’incarico da Krones AG, azienda tedesca leader nel settore 
delle apparecchiature per l’imbottigliamento e il riempimento, di progettare una 
scatola dei comandi per controllare le porte di sicurezza di una macchina di 
imbottigliamento da linea di produzione. Dopo aver valutato i requisiti operativi 
e la necessità di un’unità a tenuta stagna, resistente al calore e all’umidità, 
abbiamo proposto una scatola dei comandi realizzata con un singolo pezzo di 
acciaio inossidabile. Su di esso, abbiamo montato due pulsanti Serie 84 e un 
AS-i (Actuator-Sensor-interface: interfaccia sensore attuatore), un sistema di bus 
seriale per applicazioni a basso livello nell’automazione industriale. Utilizzando il bus 
AS-i, si ottiene una connessione rapida ed economicamente efficiente di sensori e 
attuatori per connettere i controlli della porta al sistema.

Per l’alloggiamento, abbiamo raccomandato il processo di ‘imbutitura profonda’, 
ovvero la stampa o impressione di una forma tridimensionale su metallo a partire da 
una singola lamina piatta. Questo permette di realizzare contenitori metallici senza 
saldature o giunti. In questo modo i batteri non possono svilupparsi negli interstizi e 
gli agenti di pulitura chimici non possono penetrare, un punto di importanza cruciale 
per gli ambienti igienici dove si producono cibi e bevande.

Con il sistema dell’imbutitura profonda la questione cruciale da risolvere è la 
riduzione dei costi di produzione ed il team EAO, grazie al know-how acquisito negli 
anni, è stata in grado di farlo collaborando con il cliente finale.

Progetto su richiesta del cliente: 
scatola dei comandi stampata, 
in acciaio inossidabile, con AS-i

EAO utilizza due pulsanti Serie 
84 nella scatola dei comandi 
mostrata sopra.

La Serie 84 è una linea di 
prodotti da 22,5 mm con molte 
opzioni diverse per quanto 
riguarda lenti, illuminazione e 
installazione

Comprende soluzioni a filo 
e in rilievo, lenti in plastica 
e metallo con simboli incisi 
e un’ampia scelta di fonti di 
illuminazione, dai  LED singoli 
ai LED multicolori in grado 
di lampeggiare e illuminarsi 
secondo diversi schemi e 
colori. Offriamo anche una 
versione extra-large e una con 
illuminazione soffusa

Dietro al pulsante c’è un 
elemento di commutazione 
facilmente raggiungibile che 
è garantito per almeno un 
milione di operazioni. Sono a 
tenuta stagna a livello IP65 e si 
adattano a una grande varietà 
di applicazioni industriali.

EAO fornisce una 
gamma completa 
di componenti HMI 
per l’elettronica e 
i macchinari per 
la produzione di 
semiconduttori.

La staffa di montaggio interna allo schermo, realizzata su misura, rafforza l’impianto, 
fornendo ulteriore forza e rigidità senza aumentare la profondità.

È stato preferito un pannello touch economicamente efficiente e leggero rispetto a una 
superficie anteriore interamente in vetro, per contenere i costi dell’unità.

Il progetto può essere applicato a macchinari diversi per ottenere un’interfaccia 
operativa coerente e uniforme. In questo modo gli utenti possono prendere confidenza 
con la catena di produzione più rapidamente e in maniera ottimale, riducendo il rischio 
di errori operativi dovuti alla mancanza di esperienza.

Grazie alla sua esperienza nella produzione di sistemi HMI innovativi, affidabili e intuitivi, 
EAO può aiutare le aziende a standardizzare i sistemi HMI per il controllo di tutti i 
macchinari della catena di produzione. Lo stoccaggio delle parti di ricambio è reso 
molto più semplice per il cliente utilizzando componenti hardware standardizzati.

Durante tutta la fase di progettazione, EAO ha collaborato a stretto contatto con il 
cliente, fornendo altissimi livelli di supporto collaborativo, competente e professionale, 
uno dei tratti distintivi della nostra azienda.

Contattate la nostra filiale più vicina per ulteriori informazioni su come EAO può 
migliorare le vostre interfacce operatore.

EAO ha utilizzato 
la tecnica di 
‘imbutitura 
profonda’ per creare 
un alloggiamento 
metallico ermetico 
senza saldature o 
giunti.
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Nuova gamma in acciaio inossidabile

EAO, azienda esperta nelle interfacce uomo-macchina, introduce 
una nuova gamma di pulsanti in acciaio inossidabile a tenuta 
stagna.

La Serie 82, che sostituisce la Serie R, offre una scelta di pulsanti 
monoblocco da 19 mm realizzati interamente in metallo, per 
garantire ancora più robustezza e durata. Resistenti agli urti fino 
al livello IK09, a tenuta stagna fino al livello IP67, garantiti per 
oltre un milione di operazioni, sono particolarmente adatti agli 
ambienti produttivi più aggressivi e ai luoghi pubblici più esposti al 
vandalismo.

EAO offre la Serie 82 con un’ampia scelta di tipi di lenti, materiali 
e colori, in modo che i progettisti possano ottenere il look 
desiderato. Sono possibili due tipi di illuminazione per le lenti, 
faretto centrale o illuminazione ad anello. I colori LED standard 
sono rosso, verde, giallo, arancione, blu e bianco.

I pulsanti non illuminati sono disponibili con vari tipi di attuatori: 
convessi, sporgenti o a filo. Al posto dell’acciaio inossidabile è 
possibile richiedere ottone dorato o rivestito di nichel.

I pulsanti possono essere ad azione momentanea o mantenuta. 
Anche gli indicatori sono compresi in questa gamma.

I prodotti sono conformi agli standard internazionali CE e UL.

L’elemento ‘fail-
safe’ (a prova di 
guasti) è dotato di 
auto-monitoraggio 
in grado di rilevare 
se l’attuatore si 
disconnette.

Il nuovo interruttore 
Failsafe aumenta la 
sicurezza dell’ 
operatore

Focus su: Serie 04

La gamma Serie 04 comprende 
pulsanti da 22,5 mm, indicatori, 
selettori, selettori a chiave 
e interruttori di arresto di 
emergenza.

Sono a tenuta stagna contro 
lo sporco e l’umidità fino la 
livello IP65 e funzionano in un 
intervallo di temperature che va 
da -25 °C a 55 °C.

Tutti i prodotti soddisfano 
i requisiti degli standard 
internazionali, come i seguenti: 
CE, RoHS, CB – EN/IEC 
60947-5-1, UL (in attesa di 
approvazione PIT), NFF 16-102, 
CSA, CCC, GOST, German 
Lloyd.

EAO, azienda esperta nelle interfacce uomo-macchina, aumenta la sicurezza 
degli operatori dei macchinari con la nuova Serie 04 di interruttori Failsafe.

L’elemento ‘failsafe’ (a prova di guasti) è dotato di auto-monitoraggio 
automatico in grado di rilevare se l’attuatore di un interruttore di arresto si 
disconnette a causa di guasto accidentale, assemblaggio scorretto o utilizzo 
improprio. In caso di difetti, il contatto Failsafe si apre e la macchina si 
comporta come in una normale procedura d’arresto di emergenza.

Si adatta a tutti gli interruttori di arresto o di arresto di emergenza della Serie 
04 e può essere facilmente inserito facendolo scattare sul nuovo elemento. 
Sono possibili tre tipi di connessione: terminali a pressione (PIT) con morsetti 
a gabbia, oppure terminali a vite o terminali plug-in.

Come per tutti i prodotti EAO dedicati alla sicurezza, questo prodotto 
innovativo e affidabile è dotato di una vita meccanica di almeno 50.000 
operazioni.

Questo prodotto è una scelta obbligata per i costruttori di macchinari che 
mettono la massima sicurezza del personale in cima alla lista delle priorità. 

Contattate la filiale EAO più vicina per ulteriori informazioni.

La Serie 82 è 
resistente agli urti 
fino al livello IK09, a 
tenuta stagna fino 
al livello IP67 ed è 
garantita per più di un 
milione di operazioni.
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Esposizioni internazionali

Electronica 

Monaco, Germania 13.-16.11.2012

SPS/IPC/Drives  

Norimberga, Germania  27.-29.11.2012

User Interface Design  

Eindhoven, Olanda 06.02.2013

Southern Manufacturing  

Farnborough, GB 13.-14.02.2013

SIFER  

Lille, Francia  26.-28.03.2013

Railtex  

Londra, GB  30.04.-02.05.2013

EDS  

Las Vegas, USA 06.-09.05.2013

Suissetraffic  

Ginevra, Svizzera   27.-29.05.2013

Trako  

Gdansk, Polonia  24.-27.09.2013

SPS/IPC/Drives  

Norimberga, Germania 26.-28.11.2013

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 

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

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

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

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

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

Rispettiamo l’ambiente e per 
questa ragione vogliamo ridurre i 
rifiuti industriali, la contaminazione 
e l’inquinamento. La nostra etica 
aziendale riflette la tradizione 
manifatturiera svizzera e mira 
all’eliminazione delle sostanze nocive 
nei nostri prodotti. Inoltre, i nostri 
dipendenti sono coinvolti in un 
programma aziendale di riciclaggio.

EAO è conforme a:

 ■ ISO14001: standard di gestione 
ambientale mondiali.

 ■ Direttiva ROHS: sestrizioni 
dell‘utilizzo di sostanze nocive.

 ■ WEEE: direttiva sullo smaltimento 
dei rifiuti elettrici ed elettronici.
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