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Serie 14
Elegante, compatta e affidabile.
EAO, azienda esperta e partner per soluzioni Human
Machine Interfaces (HMIs), presenta la Serie 14, un’ampia 
gamma di pulsanti e indicatori compatti e affidabili dall’ele-
gante design per applicazioni sofisticate. 

La Serie 14 vanta un design sempre attuale con indicatori, 
segnalatori acustici, pulsanti luminosi, pulsanti a fungo, 
interruttori a chiave e selettori per montaggio a filo pannello 
o sporgenti. Le versioni da 22.3 mm o 30.5 mm sono dispo-
nibili per il montaggio in conformità agli standard industriali.

Oltre all’elevato grado di protezione (IP67), la Serie 14 di EAO 
offre anche un eccellente feedback tattile ed una commuta-
zione sicura anche per applicazioni ad assorbimenti elettrici 
minimi. Queste due caratteristiche sono estremamente 
vantaggiose per l’utilizzo sui principali pannelli operatore.

Caratterizzati da una struttura compatta, una vita utile fino a 
2 milioni di cicli di funzionamento, materiali di alta qualità e 
un’illuminazione intensa, questi dispositivi sono la soluzione 
ideale per le applicazioni complesse. Le versioni da 22.3 mm 
e 30.5 mm sono progettate anche per il montaggio in con-
formità agli standard industriali, anche per ridotti ingombri 
retropannello. 

Grazie ad un’ampia gamma di connessioni che comprendono 
terminale a innesto, terminale a saldare e un adattatore per 
montaggio su PCB, la Serie 14 può essere facilmente integrata 
nei processi di assemblaggio dei costruttori di macchine. 

Esistono due elementi di commutazione per la Serie 14 per 
coprire sia segnali di bassa potenza di commutazione che 
industriali. La versione per basse potenze con terminale a 
saldare / a innesto e versione con montaggio PCB offre un 
gradevole feedback tattile e una commutazione da 10 μA / 
100 μV fino a 100 mA / 42 VAC / DC. La versione a scatto rapi-
do o a innesto 2.8 mm garantisce una commutazione preci-
sa da 12 V/ 20 mA fino a 250 VAC e 5 A (lega d’argento plac-
cato oro). L’elemento di commutazione si caratterizza anche 
per la sua lunga vita utile, il tempo di rimbalzo estremamen-
te ridotto e la resistenza di contatto stabile.

EAO offre una gamma di prodotti e servizi innovativi, intuitivi 
e affidabili per il settore dei macchinari.

Applicazioni tipiche
 � Macchinari industriali e automazione industriale
 � Pannelli di controllo
 � Sollevamento e movimentazione
 � Trasporti
 � Macchinari per l’edilizia e veicoli speciali

Funzioni della Serie
 � Indicatore
 � Segnalatore acustico
 � Pulsante luminoso
 � Pulsante a fungo
 � Interruttore a chiave
 � Selettore

Sistema di commutazione

Un sistema di commutazione a scatto rapido, a doppia  
interruzione autopulente con terminali a saldare laterali. È 
possibile collegare fino a quattro elementi di commutazione 
per interruttore (max. 4 contatti NC e 4 contatti NO).

Materiali
 � Lenti

 Alluminio, plastica in poliammide 12, acciaio inox 
 � Anello frontale

 Alluminio, plastica in poliammide 12, acciaio inox
 � Materiale dei contatti

 Contatti d’argento o d’argento placcato oro
 � Materiale del corpo attuatore

 Poliammide 
 � Alloggiamento dell’interruttore, elemento di  

 commutazione a scatto rapido
 – Terminale a saldare/a innesto
  Diallilftalato (DAP), poliammide 66, polisulfone,  
  termoresistente e autoestinguente
 – Terminale a saldare
  Ultramid (PA 6.6)

 � Alloggiamento di commutazione Low Level 
 – Polisulfone, termoresistente e autoestinguente

Caratteristiche meccaniche 
 � Terminale a saldare

 – max. diametro del filo: 2 fili di 1 mm² ciascuno
 – max. sezione del cavo intrecciato:  
  2 cavi di 0.75 mm² ciascuno

 � Terminale a innesto / universale
 – 2.8 x 0.5 mm / 2.0 x 0.5 mm 
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Vantaggi.
 � Gradevole design (a filo) da 22.3        mm o 30.5 mm 
 � Fino a 4 contatti NO e 4 contatti NC
 � Bassa profondità del pannello posteriore
 � Elevata protezione IP67
 � Possibilità di commutazione Low Level

Durata meccanica
 � Elementi di commutazione a scatto rapido 

 – Commutazione momentanea:  
  2 milioni di cicli operativi 
 – Commutazione costante:  
  1 milione di cicli operativi

 � Elemento di commutazione Low Level 
 – Commutazione momentanea:  
  5 milioni di cicli operativi 
 – Commutazione costante:  
  1 milione di cicli operativi

Condizioni ambientali
 � Temperatura

 – Temperatura di conservazione:  
  da – 40 °C a + 85 °C 
 – Temperatura d’esercizio: da – 25 °C a + 55 °C 

 � Resistenza agli urti (semi-sinusoidale)
 – max. 150 m /s², ampiezza d’impulso 11 ms, 
  3 assi, ai sensi della norma  
  EN IEC 60068-2-27

 � Resistenza alle vibrazioni (sinusoidale) 
 – max. 100 m/s2 da 10 Hz a 500 Hz, 
  ai sensi della norma EN IEC 60068-2-6

 � Resistenza ambientale
 – Caldo umido, costante in conformità con 
  EN IEC 60068-2-78 
 – Caldo umido, ciclico in conformità con
  EN IEC 60068-2-30

Gradi di protezione (frontale)

Ai sensi della norma EN IEC 60529
 � Indicatore: IP67
 � Segnalatore acustico: IP65
 � Pulsante luminoso: IP67
 � Pulsante a fungo: IP67
 � Selettore: IP67
 � Interruttore a chiave: IP65

Standard e direttive
 � CB (IEC 61058)
 � CSA
 � CQC
 � ENEC (EN 61058)
 � DNV
 � UL
 � EMC
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Interruttore a chiave

Gli interruttori a chiave si usano in tutto il 
mondo per impedire operazioni accidentali  
e non autorizzate. Gli interruttori a chiave 
consentono anche l’implementazione dei  
sistemi di controllo degli accessi per gruppi 
di utenti. 

 � Ampia gamma di sistemi di bloccaggio
 � Design sporgente
 � Diversi angoli di commutazione
 � Due posizioni di commutazione possibili 
 � Vita utile di lunghissima durata dei  

 componenti meccanici ed elettrici
 � Numerose combinazioni di posizioni di  

 commutazione momentanea e mantenuta
 � Collegamenti a saldare, a innesto e su PCB

Indicatore

Gli indicatori EAO sono universali e sono 
indicati per tutte le applicazioni in cui è  
richiesta una risposta ottica affidabile. Tra  
i campi di impiego tipici figurano l’industria 
meccanica, l’automazione e controllo indu-
striale, il trasporto pubblico e privato di per-
sone, veicoli pesanti e speciali e impiantistica.

Materiali di alta qualità come alluminio o 
acciaio inox, associati a lenti in plastica  
visivamente gradevoli e un’illuminazione  
con un’ampia gamma di colori aumentano  
il livello qualitativo della macchina.

 � Ampia gamma di lenti di diverse forme
 � Design a filo pannello
 � Ampia gamma di colori per lenti e  

 illuminazione 
 � Ampia gamma di simboli e marcature  

 (anche personalizzati)
 � Illuminazione integrale, uniforme e  

 antiabbagliante 
 � Illuminazione LED affidabile con vita  

 utile di lunga durata
 � Basso consumo energetico

Caratteristiche salienti della Serie 14.
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Struttura prodotti della Serie 14.

Funzioni 

Indicatore
Segnalatore acustico
Pulsante luminoso
Pulsante a fungo
Interruttore a chiave
Selettore

Elementi di commutazione

È possibile collegare fino a quattro  
elementi di commutazione per pulsante 
(max. 4 contatti NC e 4 contatti NO)

Ghiera frontale

Rotonda (design a filo)

Dado di fissaggio
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Dimensioni e dime di foratura.

Dimensioni design a filo pannello

Indicatore

Dimensioni design sporgente

Interruttore a chiave

Selettore

Dime di foratura design a filo pannello

Dime di foratura design sporgente
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Per altre specifiche consultare il catalogo prodotti.
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Visitate il  
nostro sito web.
EAO.COM
EAO, azienda esperta e partner per soluzioni 
Human Machine Interface (HMI), propone 
una gamma di prodotti e servizi innovativi, 
intuitivi e affidabili.

Configuratore prodotti online

Realizzate il vostro prodotto personalizzato mediante il 
sistema di configurazione prodotti online e ottenete al 
contempo specifiche tecniche e dati 3D. La soluzione 
HMI più adatta per le vostre esigenze, passo dopo pas-
so: eao.com/products

Download EAO

Ulteriori documenti come cataloghi, schede dati, certifi-
cati e brochure da leggere e utilizzare per ricerche sono 
disponibili su: eao.com/downloads

Serie 61
Brochure
 

Serie 45
Catalogo  
principale

Machinery
Brochure

Serie 71
Brochure

Serie 82
Brochure

Serie 84
Brochure

www.eao.com

Series

Catalogue
45

EAO Machinery
Precise. Efficient and safe.
www.eao.com

www.eao.com

Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61

www.eao.com

Series

Unique PCB mounting system.
71

www.eao.com

Series

Robust and attractive.
82

www.eao.com

Series

Attractive, versatile and functional.
84

Documenti correlati

Scoprite maggiori informazioni sulle Soluzioni e i Prodotti HMI innovativi,  
intuitivi e affidabili.
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Contatti EAO.
Il centro di eccellenza.

Sede centrale

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefono +41 62 286 92 00
info@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

Filiali commerciali

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.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN- Shanghai, 201106.
PRC
Telefono +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Francia
EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Telefono +33 9 74 18 93 41
sales.efr@eao.com

Germania, Austria, Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia
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 +39 029 247 0722
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, Danimarca, 
Finlandia, Irlanda, Norvegia, 
Svezia
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefono +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

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


