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inBrief

Incisione personalizzata dei pulsanti

Ora è possibile realizzare incisioni 
personalizzate sui pulsanti Serie 57.  
Nei casi in cui la conformità alle direttive 
TSI-PRM non sia richiesta, è possibile 
incidere a laser o inserire in alluminio 
anodizzato qualsiasi logo o simbolo,  
con la certezza che non sbiadiranno.

Serie 57 per l’industria delle costruzioni

Buone notizie per chi si occupa di edilizia e 
costruzioni: ora è possibile montare i pulsanti 
Serie 57 della EAO, vincitori di diversi premi,  
anche su mattoni o altri materiali attraverso 
la nuova maschera di montaggio in 
superficie. Ideale per apriporta e sistemi di 
sollevamento!  

C’è qualcosa a cui dobbiamo abituarci – 
vincere premi prestigiosi

In questa edizione di inTouch vi presentiamo gli ultimi prodotti HMI che si 
sono aggiudicati dei premi, fra i quali ci sono anche utili soluzioni di design.

Siamo molto orgogliosi che EAO abbia vinto recentemente altri tre prestigiosi premi interna-

zionali, due per prodotti di design e uno per l’ottima tecnica costruttiva. Ciò conferma ancora 

una volta la nostra rilevanza e la nostra abilità nell’ambito dell’industria dell’ HMI. Nella pagina 

accanto e in copertina si possono trovare tutti i dettagli.

A pagina 6-7 vi proponiamo una panoramica interessante sul design HMI futuro nonché un 

breve confronto fra touch screen e pulsanti e interruttori. A pagina 8 e 9 vi presentiamo i 

tastierini modulari CANbus per il mercato delle attrezzature pesanti.

EAO ha registrato un aumento della domanda di pulsanti in acciaio inossidabile dal design 

raffinato , soprattutto per attrezzature impiegate in luoghi pubblici più soggetti al vandalismo. 

La nostra Serie 82 è ideale per questo genere di applicazioni – vedi pagina 4.

A pagina 10 vogliamo inoltre presentarvi la nuova e innovativa Serie 04 con selettori luminosi 

ad azione temporanea oppure mantenuta.

Vi auguriamo una buona lettura di questa edizione di inTouch

Il vostro team internazionale EAO
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EAO, azienda esperta nell’interfaccia uomo-macchina,  
ha vinto diversi ambiti premi di design internazionali per  
il suo straordinario pulsante della Serie 57.

Il 2013 è iniziato al meglio con l’ambito riconoscimento iF 
(International Forum) assegnato proprio alla Serie 57 nella 
categoria ”Transportation Design“. Questo premio è giunto 
subito dopo il GOOD DESIGNTM award dello scorso anno, 
conseguito nella categoria ”Hardware“ e assegnato dal rinomato 
Chicago Athenaeum.

L’amministratore delegato Kurt Loosli ha affermato ”Vincere due 
ambiti premi in così rapida successione non è solo un grande 
risultato, ma è la prova del valore intrinseco di EAO, in grado 
di accomunare perfettamente innovazione, affidabilità, design 
evoluto e funzionalità.“

”Con la Serie 57 abbiamo ribadito ancora una volta la nostra 
leadership nel settore dei trasporti pubblici e dimostrato il nostro 
impegno nel migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.“

Più recentemente la serie 57 è stata riconosciuta dalla rivista 
New Equipment Digest come ”industries best new products“ 
(migliori nuovi prodotti dell’industria di equipaggiamenti) con 
l’assegnazione dell’oro a EAO nella categoria ”Controls and 
Instruments“.

Tutti questi prestigiosi riconoscimenti sottolineano il design 
eccellente, l’innovazione, la scelta dei materiali, la funzionalità, 
l’ergonomia e l’aspetto estetico dei prodotti.

Gli apriporta EAO conquistano rinomati premi di design

Chiamata d’emergenza con ghiera di 
protezione

Le persone che si trovano in situazioni 
di difficoltà ora possono contare sul 
nuovo pulsante Serie 57 ”Chiamata 
d’emergenza“. La resistente ghiera 
sporgente in alluminio protegge il 
pulsante da azionamenti accidentali. 

Interruttore d’arresto compatto 
”black top“

EAO ha introdotto una nuova versione 
”black top“ dell’interruttore di arresto 
Serie 51. Questo interruttore di arresto 
resistente e certificato UL offre la 
profondità di montaggio retropannello  
più ridotta in ambito industriale, solo  
18.8 mm.

Nuovo indicatore a LED ”failsafe“

Negli indicatori ”failsafe“ della Serie 10 
(tipo BA9s) sono utilizzate due coppie 
di LED. Se una di esse si spegne, l’altra 
coppia continua a funzionare. Conforme 
alla direttiva EN 50155 per applicazioni 
ferroviarie.
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Costruire pannelli di controllo che siano abbastanza 
robusti da resistere al vandalismo e a impieghi 
particolarmente aggressivi ma che, allo stesso tempo, 
siano abbastanza eleganti da adattarsi alle esigenze 
stilistiche dell’applicazione, può essere una vera sfida per 
i designer di attrezzature. 
EAO ha sviluppato la Serie 82, una gamma completa di pulsanti 
eleganti e, allo stesso tempo, robusti, in grado di rispondere 
alle esigenze degli ambienti operativi particolarmente aggressivi, 
offrendo un eccellente senso tattile quando vengono azionati. 
Grazie alla parte frontale completamente in metallo, che garantisce 
ancora più robustezza e durata, al livello di protezione IP67 e 
alla resistenza agli urti fino al livello IK10, sono fra i più resistenti 
interruttori attualmente disponibili. La Serie 82 è in grado di resistere anche agli sbalzi 
termici più elevati (da -30°C a +70°C) e a livelli di umidità fino all’ 85%.

Questi solidi pulsanti sono disponibili per fori di montaggio da 16, 19 e 22.5 mm di 
diametro, con azione temporanea oppure mantenuta. È disponibile una vasta gamma di tipi 
di lenti, materiali e illuminazioni, fra cui:

 ■ Lenti non illuminate

 ■ Lenti con illuminazione a spot centrale o ad anello

 ■ Lenti a filo, sporgenti o convesse

 ■ Acciaio inossidabile SUS 304

 ■ Acciaio inossidabile, cromato

 ■ Ottone dorato

 ■ Alluminio anodizzato

La Serie 82 è perfetta per biglietterie e distributori automatici, punti informativi, chioschi 
pubblici, controlli di accesso, sistemi di apertura porte o per qualsiasi altra attrezzatura 
tecnica. I materiali con cui sono realizzati tutti i componenti sono conformi agli 
standard RoHS e UL. 

Serie 82: pulsanti 
resistenti, eleganti 
e versatili, 
disponibili in tre 
dimensioni di 
montaggio. 
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Serie 82 – ideale 
per biglietterie 
automatiche 
e apparecchi 
soggetti a 
vandalismo.
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Gli esperti concordano che sarebbe virtualmente 
impossibile per i touch screen e interruttori a membrana 
svolgere gravose operazioni anche di sicurezza nello 
stesso modo dei pulsanti e degli interruttori.

Oggi, vista la diffusione di smart phone e tablet, si potrebbe essere portati a pensare 
che presto i pulsanti tradizionali diventeranno obsoleti. Tale affermazione è molto 
lontana dalla realtà e sicuramente pulsanti e interruttori continueranno a essere sempre 
presenti. Ci sono, e ci saranno sempre, innumerevoli applicazioni in cui ha senso 
usare le attrezzature classiche e altre in cui è persino indispensabile. Uno dei maggiori 
vantaggi degli interruttori rispetto ai touch screen è il feedback tattile che forniscono.

Se si prendono in considerazione segmenti di mercato come quelli delle 
apparecchiature e dei trasporti, entrambi i sistemi hanno i propri vantaggi, ma è 
evidente che determinate funzioni si possono svolgere solo usando i pulsanti, specie 
se si tratta di applicazioni che concernono la sicurezza o se le apparecchiature sono 
impiegate in ambienti gravosi o all’esterno in condizioni climatiche estreme. 

Nel caso delle applicazioni industriali, in particolare di macchine per la produzione e di 
attrezzature per l’imballaggio, gli ambienti operativi solitamente sono puliti e stabili e 
quindi in questi casi l’impiego di touch screen e interruttori a membrana è giustificato. 
Ma anche nel caso di questi ambienti ”perfetti“, esistono numerose applicazioni in 
cui l’uso dei pulsanti rimane indispensabile. Basti pensare ad esempio all’industria 
pesante, dove gli operatori sono costretti a indossare guanti di protezione e dove 
lo sporco, i liquidi e la polvere danneggerebbero molto velocemente i touch screen. 
Per non parlare poi delle applicazioni negli arresti di emergenza, che devono essere 
conformi alle direttive di sicurezza internazionali. 

I prodotti 
innovativi, affidabili 
e all’avanguardia di 
EAO sono orientati 
verso il futuro.
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Un altro ambito in cui i touch screen non sono la soluzione ideale è 
quello delle applicazioni con un livello di integrità di sicurezza (SIL) 
prestabilito, che può essere garantito solo da selettori a chiave dotati di 
chiusura meccanica e sistema di sicurezza con chiave.

La situazione è ancora diversa in ambiti come i controlli palmari, 
l’industria pesante, le attrezzature per le costruzioni e soprattutto nelle 
applicazioni per il trasporto ferroviario e pubblico. Per tali impieghi i 
prodotti favoriti sono molto spesso pulsanti e interruttori. In tutti i casi in 
cui la componente tattile è indispensabile o richiesta, non c’è nulla che 
possa dare all’utente il feedback tattile che si ottiene premendo, tirando 
o ruotando un comando. Inoltre, nel caso ad esempio di un conducente 
di treni, che non si deve concentrare soltanto sul pannello di controllo 
ma deve contemporaneamente controllare anche l’ambiente che lo 
circonda e i binari, le diverse forme dei pulsanti e degli interruttori e le 
loro funzioni intuitive aiutano l’operatore a premere il comando corretto. 

A differenza delle applicazioni nelle cabine di guida, dove l’impiego 
di touch screen e pulsanti si equivalgono, nei sistemi di accesso dei 
passeggeri dominano i pulsanti. Nei sistemi di accesso, caratteristiche 
come la conformità alle direttive di sicurezza locali, aree operative vaste 
e a misura di utente, simboli in rilievo, anelli luminosi, segnali di guida 
acustici integrati e segnali acustici di avviso rappresentano dei requisiti 
indispensabili che un touch screen non può offrire.

Ciò testimonia che tutti i prodotti innovativi, affidabili e all’avanguardia 
di EAO sono orientati verso il futuro e che i pulsanti e i touch screen si 
completeranno a vicenda ancora per molto,molto tempo. 

Gli schermi consentono un controllo intuitivo ed efficace se combinati 
con interruttori e pulsanti discreti 

Le applicazioni per l’arresto 
d’emergenza sono fra quelle in 
cui i pulsanti tradizionali non 
possono essere sostituiti da 
quelli virtuali. 

EAO ne propone tre tipologie: 
E-stop foolproof, interruttori 
d’arresto foolproof e interruttori 
d’arresto non-foolproof. In 
sostanza, la differenza fra ”E-stop“ 
e un ”interruttore d’arresto“ sta 
nel fatto che gli E-stop sono 
foolproof e conformi alle principali 
norme e direttive in vigore: EN IEC 
60947-5-5, DIN EN ISO 13850 
e EN 60204-1. Potete scaricare 
una copia delle informazioni 
tecniche relative agli interruttori di 
arresto d’emergenza cliccando 
su Whitepaper al link eao.com/
download .

Il pannello HMI configurabile di EAO presenta l’approccio a ”tecnologia mista“ includendo touchscreen/display, soft 
keys, un computer industriale e commutatori discreti, il tutto in un pacchetto ergonomico eccezionale.
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Applicazioni nell’industria 
pesante

Vista la richiesta da parte dei produttori di apparecchiature di sistemi standard 
efficienti e facilmente configurabili, i designer HMI si concentrano principalmente su 
sistemi elettronici modulari gestiti da CANbus e sulla gestione delle informazioni in 
tempo reale. In questi casi, touch screen, codificatori, joystick e tastierini sono spesso 
sostituiti da componenti tradizionali cablati. 

Grazie ai sistemi modulari CANbus è diventato molto più facile incorporare display 
e touch screen, che hanno notevolmente ridotto il numero di controlli fisici. I touch 
screen sono estremamente multifunzionali in quanto consentono all’operatore 
di navigare fra diverse schermate, controllare le coordinate GPS e modificare 
costantemente le prestazioni del veicolo, il tutto dalla stessa unità. 

Poiché il carico elettrico dei sistemi CAN bus è inferiore, i tastierini elettronici stanno 
sostituendo i vecchi interruttori a bilanciere che sono solitamente impiegati per gestire 
carichi di corrente diretti o cablati superiori. 

I tastierini di controllo rivestiti in gomma e montati su cruscotto trovano sempre più 
spesso applicazione nelle attuali cabine di guida, sia in quelle nuove sia in quelle 
rimodernate. Solitamente sono collegati tramite modulo CAN e la loro configurazione 
può essere personalizzata per rispondere alle esigenze dell’utente e al tipo di impiego. 

È fondamentale che i tastierini siano sigillati per resistere agli ambiti operativi più 
gravosi. I solidi tastierini rivestiti in silicone e personalizzabili della vasta gamma EAO 
sono sigillati sia nella parte anteriore sia posteriore e sono quindi immuni da acqua, 
fango, sabbia, sale, olii e agenti chimici. 

EAO propone una vasta gamma di pulsanti, indicatori e pannelli completi, intuitivi e 
facili da gestire, adatti al montaggio su cruscotti e personalizzabili attraverso l’incisione 
di didascalie o la retro-illuminazione. 

Le moderne cabine di guida dei veicoli da costruzione 
sono ambienti di controllo sofisticati. Gli operatori si 
trovano in un sistema ergonomico altamente tecnologico, 
fatto di schermi, strumenti, selettori, pulsanti e interruttori 
e devono rispondere molto velocemente ai dati che 
ricevono da diverse fonti.
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I pannelli di controllo 
personalizzati 
rispondono al 
massimo alle 
esigenze dell’utente 
e al tipo di impiego.

I tastierini rivestiti 
in silicone 
della EAO sono 
tendenzialmente 
resistenti a 
sporcizia, sale e 
umidità.
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Seminari EAO alla 
conferenza User 
Interface Design 2013 
All’inizio di questo mese, centinaia di esperti nel settore industriale si sono 
riuniti presso l’importante centro convegni Evoluon per prendere parte alle 
presentazioni e condividere le proprie idee alla mostra inaugurale User 
Interface Design a Eindhoven, Olanda. 

All’inizio di questo mese, centinaia di esperti nel settore industriale si sono riuniti 
presso l’importante centro convegni Evoluon per prendere parte alle presentazioni  
e condividere le proprie idee alla mostra inaugurale User Interface Design a  
Eindhoven, Olanda. 

EAO faceva parte di un selezionato gruppo di aziende leader del settore industriale, 
tra cui Phillips Healthcare e l’Holst Centre, invitati per tenere delle presentazioni in aree 
fondamentali del design di interfaccia uomo-macchina.

In una sala gremita, Dave Polman, direttore generale di EAO Olanda, ha presentato 
un documento dal titolo ”Considerazioni sul design efficacie nell’interfaccia uomo-
macchina (HMI). La partecipazione numerosa ha superato le nostre aspettative, il che 
dimostra quanto interessante e importante sia diventato questo settore. Vogliamo 
rendere consapevoli le persone dell’importanza di prodotti HMI ben progettati, e 
aiutare designer industriali, progettisti elettronici e altri esperti a essere maggiormente 
preparati nell’affrontare un nuovo progetto di design,“ afferma. 

La presentazione si è concentrata sull’illustrare come la scelta e l’integrazione di 
componenti HMI come interruttori, attuatori e touch screen sia fondamentale per il 
successo di un’attrezzatura controllata dall’uomo e come essa possa influenzare 
positivamente o negativamente l’efficienza complessiva di un’apparecchiatura.

La conferenza User Interface Design si è tenuta presso l’avveniristico centro Evoluon a 
forma di UFO della regione di ”Brainport“ a Eindhoven, un’area votata all’innovazione e 
alla crescita in ambito tecnologico.

 EAO BR InTouch 16 13-05.indd   10 19.06.13   08:29



11

Selettori ergonomici, 
illuminati con protezione 
IP67

Creare controlli più 
luminosi e intuitivi 

Henry Ford disse che la Model T 
era disponibile in qualsiasi colore 
- ”basta che sia nero“, mentre 
alla EAO diciamo, evviva il colore! 

L’aspetto dei pannelli di controllo 
può essere migliorato con ghiere 
frontali colorate e completato 
con illuminazione a LED abbinata 
o a contrasto. 

EAO è consapevole che ciascun 
cliente è diverso dall’altro. Questi 
componenti sono ideati per 
soddisfare le esigenze individuali 
in termini di pannelli di controllo. 
Contattate la filiale EAO più vicina 
per scoprire come personalizzare 
i vostri prodotti per rispondere 
alle vostre esigenze.

Il design ergonomico e le indicazioni chiare del nuovo selettore luminoso 
serie 04 di EAO, azienda esperta nell’interfaccia uomo-macchina, saranno 
sicuramente d’aiuto ai conducenti dei treni.

Grazie al livello di protezione IP67 migliorato, all’illuminazione più chiara e al design 
ergonomico conforme allo standard DIN5566-1, questo prodotto di qualità è adatto 
a un elevato numero di applicazioni, dalle cabine di comando dei treni agli ambienti 
operativi più gravosi. Disponibile in forma rotonda o quadrata, sporgente o a filo, può 
montare sia un single LED di colore bianco, rosso, verde, giallo o blu sia LED bi-colore. 
È disponibile la versione a 2 e a 3 posizioni con la possibilità di combinare azione 
temporanea e mantenuta sullo stesso attuatore.

La serie 04 è una linea di prodotti completa che comprende pulsanti, indicatori, switch 
a chiave, selettori e pulsanti d’emergenza, consentendo ai designer di creare pannelli 
di controllo innovativi, affidabili e intuitivi.

Tutti i prodotti sono conformi agli standard internazionali inclusi CE, RoHS, CB - EN/
IEC 60947-5-1, UL, SEV, NFF 16-102, CSA, CCC, GOST, German Lloyd. 

Nuova Serie 04 di 
selettori illuminati a 
2 e 3 posizioni, con 
azione temporanea 
oppure mantenuta.
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Esposizioni internazionali 
EAO 

Railtex  

Londra, UK 30.04-02.05.2013

EDS  

Las Vegas, USA 06-09.05.2013

Suissetraffic  

Ginevra, Svizzera 27-29.05.2013

Internat Railway Salon Expo 1510  

Mosca, Russia 07-10.09.2013

Trako  

Gdansk, Polonia 24-27.09.2013

Elektrotechniek 2013  

Utrecht, Netherlands 30.09-04.10.2013

SPS/IPC/Drives  

Norimberga, Germania 26-28.11.2013

Austria  +49  201  85  87  0   eao.at

Belgio  +32  3  777  82  36 eao.be

Cina  +852  27  86  91  41  eao.com

Francia  +33 1 64 43 37 37  eao.fr

Germania  +49 201 85 87 0  eao.de

Italia  +39 035 481 0189  eao.com

Giappone  +81 3 5444 5411  eao.com

Olanda  +31 78 653 17 00  eao.nl

Polonia +49 201 85 87 0  eao.de/pol

Svezia  +46 8 683 86 60  eao.se

Svizzera  +41 62 286 95 34  eao.ch

Gran Bretagna  +44 01444 236 000  eao.co.uk

USA  +1 203 877 4577  eaoswitch.com

Altri paesi  +41 62 286 92 10  eao.com

EAO ha vinto due 
premi per l’eccellenza 
produttiva.

EAO ha conseguito due 
”Manufacturing Leadership 100 
Awards“ da Frost and Sullivan’s 
Manufacturing Executive e dal 
Manufacturing Leadership Council. 
La nostra sussidiaria in Nord 
America, EAO Corporation, ha 
ricevuto l’Innovative Enterprise 
Award per l’ottimo lavoro svolto per 
diffondere il design nei sistemi HMI e 
per le eccellenti capacità produttive; 
Lance A. Scott, presidente di EAO 
Corporation, ha invece ricevuto il 
premio individuale ML100 per la 
sua leadership e la sua influenza nel 
settore. Lance ha affermato: ”Siamo 
molto soddisfatti che i nostri sforzi 
per sviluppare una produzione di 
prima classe di sistemi HMI siano 
stati premiati. Essere riconosciuti fra 
le 100 aziende produttive e leader 
migliori al mondo è un traguardo 
importante.“
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