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inBrief

A prova di –40 °C

Dal 1° gennaio 2014 la serie 04 sarà 
certificata per un impiego a temperature 
pari a –40 °C assicurando così un 
affidabile funzionamento anche in regioni 
molto fredde come Canada, Russia o 
Alaska.

EAO continua ad eccellere con numerosi premi ottenuti per i suoi componenti 
HMI innovativi, i sistemi HMI intuitivi e la sua rinomata capacità produttiva.

Il 2013 sta per finire e possiamo quindi guardare con orgoglio al premio ricevuto 
in ambito industriale per il nuovo e innovativo pulsante Serie 57, ma anche ai due 
prestigiosi riconoscimenti per l’eccellenza produttiva. La nostra filiale in Nord America, 
EAO Corporation a Milford, CT, è onorata di aver ricevuto due Manufacturing 
Leadership 100 Awards (ML100 Awards) – vedi pagina 11.

Per quanto concerne i sistemi HMI, vi proponiamo un interessante articolo sulla 
collaborazione di successo con la Siemens Rail Systems Division e il loro treno C2 
all’avanguardia per la metropolitana di Monaco. Tra i vari componenti HMI, abbiamo 
introdotto il «Multi-Tone Sound Module» autoadattabile della Serie 56, che si adegua 
automaticamente al rumore dell’ambiente, proteggendo le persone dal rumore 
eccessivo.

Vi informiamo inoltre in merito alla nuova norma europea EN45545 sui requisiti di 
protezione antincendio per i veicoli ferroviari e vi illustriamo tre diverse tecniche di 
stampa dell’alluminio.

Buona lettura di questa edizione di inTouch.

Il vostro team internazionale EAO

Interruttore di arresto grigio

E’ stata aggiunta anche una versione 
girigia agli interruttori di arresto a fungo 
rossi, blu, verdi e gialli della serie 51 
con una profondità retropannello di soli 
18,8 mm e ad azione temporanea e 
mantenuta.
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I visionari di Internet avevano previsto la fine dei sistemi 
di comunicazione tradizionali più di 20 anni fa. Quotidiani, 
riviste e lettere, ma anche gli incontri faccia a faccia 
sarebbero diventati obsoleti e avremmo imparato a 
comunicare, e in un certo senso anche a esistere, online.  

Sebbene molto di questo si sia avverato, EAO crede ancora 
nel valore delle fiere di settore. A novembre parteciperemo 
quindi di nuovo alla SPS IPC Drives 2013 di Norimberga, la più 
importante fiera europea dell’automazione elettrica. Non c’è 

opportunità migliore per incontrare le persone e confrontarsi 
sulle novità di prodotto, le tendenze costruttive o semplicemente 
per avere un’opinione sulla fiera. 

Il nostro stand non sarà solo una vetrina per EAO, ma anche  
un punto di incontro. Saremo a vostra disposizione per  
discutere dei nuovi prodotti e della possibilità di sviluppare 
soluzioni adatte alle vostre esigenze, nella speranza che sia 
l’inizio di una partnership di successo. Vi aspettiamo allo  
stand 228, padiglione 8.

Unitevi a noi al SPS IPC Drives 2013

Nuovo selettore a rotazione

EAO ha il piacere di annunciare che ora 
gli interruttori rotanti della K&N potranno 
essere integrati con il nuovo ergonomico 
selettore della Serie 04 permette una 
rotazione fino a 12 posizioni e ben 16 
contatti.

Nuovi terminali a vite 

La gamma della Serie 82 anti-vandalo dei 
pulsanti in metallo è ora disponibile con 
terminali a vite – in aggiunta ai terminali 
standard plug-in/a saldare. Questo dà 
agli utilizzatori una maggiore libertà di 
scelta. 

Cicalino con montaggio a incasso

Il nuovo cicalino di avvertimento con 
montaggio a incasso della Serie 61 si 
installa in dime standard da 22,5 mm e 
fornisce 88 dB(A) – ideale per l’applicazione 
su macchinari, pannelli di controllo, 
apparecchiature mediche e altro.  

Visitate il nostro 
stand presso SPS 
IPC Drives 2013 a 
Norimberga.

http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.mesago.de/en/SPS/For_exhibitors/All_exhibitors_product_groups/63974%2CEAO_GmbH/aussteller-detail.htm?sid=d4fe595f44eb8afb4217105eff626340&stamp=1384339587
http://www.eao.com/eit/it/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/2013_09_20_EAO-progetta-il-nuovo-cicalino-con-montaggio-a-incasso-della-Serie-61.asp
http://www.eao.com/eit/it/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/2013_09_20_EAO-progetta-il-nuovo-cicalino-con-montaggio-a-incasso-della-Serie-61.asp
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inAction
Partnership vincente fra Siemens e EAO

I fan del Bayern Monaco hanno un altro motivo per essere orgogliosi della 
propria città: il treno della metropolitana di Monaco progettato dalla Siemens 
ha vinto due ambiti premi.

I passeggeri potranno rilassarsi a bordo di questo treno, definito come «il futuro 
del trasporto ferroviario» dallo Universal Design Award e «un capolavoro di design» 
dall’organizzazione Red Dot, riconosciuta a livello internazionale. Con interni più 
accoglienti ed eleganti, una capacità maggiore, un’accelerazione più rapida e velocità 
di punta più elevate, questa nuova metro rappresenta l’eccellenza. 

C2 è soprattutto un treno ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico, grazie 
non solo ai componenti che consumano meno energia, ma anche ai sistemi che 
richiedono scarsa manutenzione, prolungando la durata di esercizio. 

Ovviamente la cabina del conducente è un’area critica in termini di affidabilità e per 
questo Siemens continua a usare i sistemi HMI forniti da EAO. In totale, sul posto di 
comando del conducente ci sono cinque pannelli personalizzati (vedi sotto), ognuno 
dei quali con una gamma di prodotti innovativi, intuitivi e affidabili di EAO. 

EAO ha collaborato con Siemens per raggiungere gli obiettivi ecologici grazie a retro-
illuminazioni energeticamente efficienti, regolazione dimmer e un’illuminazione a LED 
dei pulsanti migliorata. Siemens ha ricevuto inoltre i pannelli già testati, pronti per il 
montaggio, risparmiando così tempo e denaro – un vantaggio ulteriore reso possibile 
dall’efficiente ciclo di approvigionamento e dal rigoroso controllo qualità di EAO.

Il posto di comando 
del conducente 
del Siemens C2 ha 
cinque pannelli di 
controllo sviluppati 
dal dipartimento 
EAO specializzato in 
sistemi HMI.
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Image copyright Siemens SWM/MVG 

Il premiato Siemens 
C2 rappresenta «il 
futuro del trasporto 
ferroviario» secondo 
lo Universal Design 
Award 2013/immagini 
concesse da Siemens.

Caratteristiche dei sistemi HMI, impiegate sul 
nuovo Siemens C2 della metro di Monaco:

 ■ Pannello anodizzato con rivestimento antigraffio.

 ■ Pulsanti, leve e interruttori a chiave di quattro 
diverse Serie EAO.

 ■ Modulo dimmer e gruppi elettronici.

 ■ Telaio e guarnizione per montaggio display.

 ■ Leggera cover di protezione posteriore.

 ■ Pannello in acciaio per montaggio magnetico.

 ■ Cablaggio e connettori.
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L’arte del metallo
EAO offre una vasta gamma di tecniche di stampa e anodizzazione 
dell’alluminio per pannelli di controllo resistenti che mantengono a lungo la 
lucentezza del metallo.

L’alluminio anodizzato è un materiale robusto, leggero e brillante, perfetto per essere 
stampato. Con innovative tecniche di stampa e di trattamento delle superfici, è 
possibile creare pannelli di controllo che uniscano stile e funzionalità. Ecco una 
panoramica delle quattro tecniche di lavorazione più diffuse.

Stampa digitale Alugraphics

Uno delle tecniche più innovative è il sistema Alugraphics, un rivoluzionario metodo di 
stampa e finitura che consente di imprimere immagini ad alta risoluzione sull’alluminio 
anodizzato (vedi immagine a destra). Sui macchinari molto sfruttati, non ci saranno più 
grafiche dei pannelli sbiadite, usurate o graffiate grazie a un innovativo processo dove 
speciali pigmenti vengono incorporati nella superficie prima che i pori vengano chiusi 
con una patina trasparente. La superficie finale è dura come lo zaffiro ed estremamente 
resistente alle alte tempoerature, ai raggi UV, agli agenti chimici e alle sostanze saline, 
all’erosione, abrasione e alla delaminazione. In pratica, il grado di resistenza è simile a 
quello dell’acciao inossidabile ma il peso è inferiore. 

Le tecniche digitali possono stampare qualsiasi cosa sull’alluminio naturale, compresi 
simboli, codici a barre, immagini e persino l’effetto dell’acciaio inossidabile per ottenere 
un aspetto industriale. 

Serigrafia Aluprint

La serigrafia rimane una tecnica versatile, economica e di qualità per stampare a colori, 
specialmente su vaste superfici. È possibile mescolare le tinte Aluprint per creare colori 
speciali. Tuttavia, il risultato finale è meno resistente e ha una risoluzione più bassa 
rispetto all’Alugraphics.

Anodizzazione a un colore

Si tratta del metodo più economico per colorare l’alluminio, ma con una gamma 
di colori più limitata. Ideale per colorare un pannello intero, fronte, retro e bordi. Il 
processo può produrre delle lievi, ma visibili variazioni di colore fra i lotti, a causa delle 
differenze nel substrato di alluminio.

Finiture superficiali

L’aspetto superficiale dell’alluminio può essere modificato prima dell’anodizzazione 
attraverso processi chimici e meccanici. Un trattamento di incisione deciso 
sull’alluminio, ad esempio, può ridurre la superficie e accentuare le imperfezioni. 
La sabbiatura crea aree ruvide e levigate al tatto mentre la lucidatura produce una 
superficie a specchio (a seconda della lega di partenza). 
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Les sitio intium 
qui omnis et la sit 
quo odipsus adis 
excerest, quatus, 
simus. 

L’anodizzazione in breve

L’alluminio reagisce naturalmente 
con l’ossigeno presente nell’aria, 
formando uno strato di ossido 
molto fine e denso che fornisce 
un’eccellente resistenza alla 
corrosione. L’anodizzazione rafforza 
questo processo aumentando lo 
spessore dello strato e quindi il 
livello di protezione. In sostanza, una 
corrente elettrica passa dall’anodo 
(positivo) al catodo (negativo). 
L’oggetto da anodizzare diventa la 
parte positiva del circuito elettrico. 
Esso viene posto con il catodo 
in un serbatoio di anodizzazione 
che contiene sostanze chimiche 
dissolte. Sulla superficie dell’oggetto 
si forma così uno spesso strato di 
ossido di alluminio; il cui spessore è 
determinato dal tempo trascorso nel 
serbatoio.

Con delle 
rappresentazioni 
realistiche quasi 
quanto una fotografia 
il processo permette 
di raggiungere nuovi 
livelli di creatività.
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Mai troppo rumoroso o troppo silenzioso - 
sempre al volume giusto

EAO ha sviluppato un nuovo modulo sonoro multitono autoadattabile per 
allertare le persone in potenziali situazioni di pericolo, ad esempio vicino alle 
porte automatiche di treni e ascensori, ai passaggi pedonali o in applicazioni 
di sicurezza e di controllo degli accessi. 

La ricerca ha evidenziato che i moduli sonori industriali standard tendono a essere 
pre-impostati con un volume alto per distinguersi nelle situazioni rumorose, ma nei 
momenti più silenziosi il loro volume risulta estremamente alto. Con il nuovo «Multi-
Tone Sound Module» (MTSM) della Serie 56, EAO risolve questo problema con 
un dispositivo in grado di adattare automaticamente il volume al rumore presente 
nell’ambiente; non è mai troppo forte o troppo debole – è sempre al volume giusto. 

Il nuovo MTSM rileva i rumori di fondo e adatta il volume a un numero di decibel 
predefinito superiore al rumore ambientale (da +2 a +10 dB, altri decibel su richiesta). 
Così, non solo le persone sono protette dal rumore eccessivo, ma anche il processo di 
impostazione per ogni installazione è molto più rapido e semplice.

La funzione di programmazione personalizzata permette di creare suoni di 
avvertimento unici per situazioni differenti – apertura e chiusura delle porte, ecc. È 
disponibile una selezione di sei sequenze sonore preconfigurate che può essere 
impostata per essere riprodotta a intervalli, durate e ripetizioni differenti. Altre sequenze 
sonore personalizzate possono essere create in modo rapido e semplice con 
l’apposito programma. Per i produttori di veicoli ferroviari, è fornito con un set di suoni 
conformi alla norma STI PRM.

Il modulo sonoro 
multitonale è 
progettato per 
soddisfare gli elevati 
standard di qualità, 
affidabilità, durata e 
design di EAO.

http://www.eao.com/EIT/it/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/2013_08_12_series_56_self_adjusting.asp
http://www.eao.com/EIT/it/company/presscentre/corporatereleaseindex/corporatereleasedetail/2013_08_12_series_56_self_adjusting.asp
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Il modulo MTSM si monta in modo semplice e 
rapido su un pannello o sul vetro e presenta lo 
stesso design e le medesime dimensioni degli altri 
prodotti della Serie 56. 

Il modello standard ha un livello di protezione IP69K per 
l’impiego sui treni e nei trasporti pubblici.

 ■ Dimensioni dell‘altoparlante: diametro 43 mm 

 ■ Design dell‘autoparlante: conico o a incasso

 ■ Protezione anteriore: IP69K o IP40

 ■ Protezione posteriore: IP65

 ■ Montaggio: su pannello o su vetro

 ■ Stile di montaggio: sporgente o a incasso

 ■ Tensione di funzionamento: 16 – 63 VDC  
e 50 – 143 VDC

 ■ Consumo di corrente: < 50 mA

Il modulo sonoro 
multitonale di EAO 
ha un livello di 
protezione IP69K e 
può essere impiegato 
anche all’esterno (qui 
raffigurato un treno 
Stadler).



10www.eao.com

inSider

www.eao.com

EN45545 - i nuovi requisiti europei e  
globali di protezione antincendio nei veicoli 
ferroviari

La norma EN45545, a lungo anticipata, per la protezione antincendio nei 
veicoli ferroviari è entrata in vigore a settembre di quest’anno – è il risultato 
di un ambizioso progetto europeo per armonizzare i requisiti di sicurezza 
al fuoco e migliorare l’interoperabilità. Una singola certificazione è ora 
sufficiente in quasi tutti i Paesi europei. 

La nuova norma EN45545 (applicazioni ferroviarie – protezione antincendio nei veicoli 
ferroviari) è arrivata al capolinea! Verrà testata rigorosamente la resistenza al fuoco 
di quasi ogni singolo componente del treno, dagli interni agli esterni fino ai sistemi 
di controllo. Divisa in sette parti, la norma comprende requisiti antincendio inerenti: 
materiali e componenti, barriere antincendio, design del materiale rotabile, impianti 
elettrici, sistemi di gestione e controllo degli incendi, nonché sicurezza nell’installazione 
di liquidi e gas infiammabili. 

I requisiti della Parte 2 (comportamenti al fuoco di materiali e componenti) riguardano 
soprattutto i prodotti HMI. Pulsanti, indicatori, cavi, circuiti stampati, ecc., usati sui 
treni europei devono essere testati per rilevare il loro «comportamento al fuoco», 
considerando ad es. la densità e la tossicità dei fumi. 

Le specifiche UL94 V0 sono armonizzate con quelle EN60695-10-11 e rispettano 
quindi i requisiti della norma EN45545 (sezione 2/R26). Poiché quasi tutti i prodotti 
EAO sono conformi all’UL94 V0, rispondono automaticamente ai nuovi standard 
EN45545. 

 ■ NF F 16-101 (Francia)

 ■ UNI CEI 11170 (Italia)

 ■ RENFE DT-PCI 5A (Spagna)

 ■ BS 6853 (UK)

 ■ DIN 5510 (Germania)

 ■ PN93K & PN88K (Polonia)

La norma EN45545 sostituirà entro metà 2016 le seguenti norme
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Due prestigiosi premi per 
l’eccellenza produttiva a EAO 
Corp.

La EAO Corporation of Milford, USA, ha vinto due 
importanti Manufacturing Leadership 100 Awards (ML100) 
della Frost & Sullivan. 

La nostra sussidiaria in Nord America ha conquistato l’Innovative 
Enterprise Award 2013 per l’ottimo lavoro svolto per diffondere 
il design nei sistemi HMI e per le eccellenti capacità produttive, 
mentre Lance A. Scott, presidente di EAO Corporation (foto a 
destra), ha ricevuto l’Entrepreneur Award individuale per la sua 
leadership e la sua influenza nel settore.

«Essere riconosciuti fra le 100 aziende produttive e leader 
migliori al mondo è un traguardo importante per EAO» afferma 
Scott. «Siamo molto soddisfatti che i nostri sforzi per sviluppare 
una produzione di prima classe di sistemi HMI siano stati 
premiati da questa prestigiosa giuria indipendente.» «Abbiamo 
notato una lacuna nel mercato per poter offrire design di 
ingegneristica e consulenza ai nostri clienti con esigenze 
uniche in termini di HMI.» «Il nostro progetto di sviluppo dei 
sistemi HMI» ci consente di sviluppare le competenze tecniche 
necessarie, il design industriale e la capacità produttiva locale 
per diventare il partner di riferimento dei nostri clienti in Nord 
America.

EAO Corp. ha 
potenziato il design HMI 
e la capacità produttiva 
per soddisfare i clienti 
che necessitano di 
sistemi di controllo 
personalizzati.
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Esposizioni internazionali 
EAO

SPS/IPC/Drives   

Norimberga, Germania  26. – 28.11. 2013

Expo Ferroviaria  

Torino, Italia   1. – 3.04. 2014

EDS  

Las Vegas, USA   5. – 8.05. 2014

ASIAN ELENEX    

Hong Kong, China   7. – 9.05. 2014

Automatica  

Monaco, Germania  3. – 6.06. 2014

INNOTRANS  

Berlino, Germania 23. – 26.09. 2014

World of Technology & Science  

Utrecht, Paesi Bassi 30.09 – 3.10. 2014

APTA EXPO 

Houston, Texas 13. – 15.10. 2014

Electronica  

Monaco, Germania 11. – 14.11. 2014
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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 1444 236 000  eao.co.uk

USA  +1 203 877 4577  eaoswitch.com

Altri paesi  +41 62 286 92 10  eao.com


