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I vari settori dell’industria meccanica rappresentano un 
mercato chiave per EAO, pertanto l'offerta dell'azienda di 
Prodotti e Sistemi HMI è stata adeguatamente ampliata. 
Ancora una volta, con la nuova Serie 45, EAO definisce 
nuovi standard in materia di design, robustezza, funzionalità, 
affidabilità e sicurezza.

La Serie 45 EAO, innovativa e completa, offre sicurezza in 
tutte le sue funzioni e per ogni applicazione immaginabile 
nel settore dell'ingegneria meccanica. 

Per i partner EAO che operano in diversi settori industriali, 
questa serie offre nuove opportunità esclusive nell'uso delle 
unità di controllo principale, decentralizzate e mobili.

La Serie 45 EAO coniuga un'amplissima gamma di funzioni per 
il comando delle macchine con straordinarie caratteristiche 
tecniche. Ogni rischio di infiltrazione di polvere e liquidi è 
scongiurato anche nelle condizioni più avverse. La resistenza 
a detergenti aggressivi, oli, alcali e altre sostanze chimiche, 
consente agli indicatori e attuatori della nuova Serie 45 di 
operare perfettamente in ogni situazione.

Il loro funzionamento non è compromesso nemmeno in pre-
senza di elevata umidità e sbalzi termici estremi, inclusi i casi 
in cui le unità di controllo sono esposte a polvere o acqua in 
condizioni di pressione elevata (fino a IP69K). La Serie 45 si 
dimostra pertanto la soluzione ideale per l'utilizzo nelle 
condizioni più estreme.

La struttura modulare garantisce inoltre che tutti i componenti 
HMI siano perfettamente compatibili tra loro. Il montaggio è 
agevole e l'eventuale integrazione in sistemi decentralizzati, 
pensati per le funzioni HMI più svariate, è di grande semplicità.

Funzioni della Serie 45 completa
 � Indicatore luminoso
 � Segnalatore acustico
 � Pulsante
 � Pulsante doppio
 � Pulsante luminoso
 � Pulsante d'emergenza
 � Pulsante di stop
 � Interruttore a fungo palmare
 � Pulsante a fungo
 � Interruttore a chiave
 � Interruttore a chiave ID
 � Selettore
 � Potenziometro
 � Manipolatore
 � Interruttore a basculante

Corrente di esercizio degli elementi di commutazione

Serie 45
Innovativa e completa.
Modulare, robusta e di gradevole design. – La nuova Serie 
45 EAO coniuga un'amplissima gamma di funzioni per il  
comando delle macchine con eccezionali caratteristiche  
tecniche.
 

Valore nominale A AC-12 A AC-15 A DC-12 A DC-13

24 V 10 A 6 A 10 A 3 A

48 V 10 A 6 A 5 A 1.5 A

110 V 10 A 6 A 2.5 A 0.7 A

230 V 8 A 6 A 1 A 0.3 A

400 V 8 A 3 A 0.3 A 0.1 A

500 V – 1.4 A 0.3 A 0.1 A

Categorie di utilizzo secondo EN IEC 60947-5-1.

Tensioni di esercizio degli elementi di illuminazione
 � 6–24 VAC / DC
 � 24–240 VAC / DC
 � 110 VAC
 � 230 VAC

EAO, azienda esperta e partner per soluzioni Human Machine 
Interfaces (HMIs), propone una gamma di prodotti e servizi 
innovativi, intuitivi e affidabili per il settore dei macchinari.
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Vantaggi.
 � Serie completa e modulare
 � Robustezza d'uso (fino a IP69K)
 � Facilità di installazione e uso
 � Design moderno con numerose opzioni
 � Servizi a valore aggiunto

Design gradevole

Grazie alle parti metalliche di alta qualità, alle 
versioni in plastica dall'estetica gradevole e al 
montaggio a filo pannello, la Serie 45 è indi-
cata per soluzioni dal design curato. Allo 
stesso tempo, a seconda della funzione, gli 
HMI sono protetti fino al grado IP69K.

Illuminazione moderna

Molte funzioni della Serie 45 possono essere 
dotate di illuminazione. La serie utilizza uni-
camente la moderna tecnologia LED in grado 
di garantire sia lunghi cicli di vita che bassi 
consumi energetici.

Approvazioni
 � UL
 � CCC
 � CSA
 � CE

Certificazione a livello mondiale

Omologazioni e certificati completi e ricono-
sciuti a livello mondiale consentono di sfrut-
tare possibilità di applicazioni quasi illimitate 
della Serie 45, anche in condizioni ambientali 
estreme.

Lunga vita utile

La vita utile della Serie 45, che prevede fino a 
10 milioni di cicli di commutazione (a seconda 
della funzione), è fondamentale per il funzio-
namento dei macchinari su lunghi periodi, 
specialmente senza interventi di manuten-
zione. L'affidabile Serie 45 è progettata dal 
punto di vista meccanico ed elettrico esatta-
mente per questo scopo. Al termine della vita 
utile, il sistema modulare consente la facile 
sostituzione di ogni singolo componente,  
facendo risparmiare tempo e costi.
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Funzioni HMI della Serie 45.

Indicatore

Gli indicatori della Serie 45 sono indicatori 
di stato particolarmente intuitivi e affi dabili 
rendendoli la prima scelta per quasi tutti i 
tipi di macchinari. Grazie all'illuminazione 
integrale, armoniosa e antiabbagliante con 
ghiere da 29.45 mm o 38 mm, alla visibilità 
totale, all'ampia gamma di opzioni di mar-
catura e alla protezione frontale IP69K, que-
sti indicatori dalla robusta confi gurazione 
possono essere utilizzati anche in ambienti 
industriali ostici. 

Gli indicatori sono disponibili con illumina-
zione integrale o frontale e possono essere 
contrassegnati utilizzando targhette per 
marcatura o legenda Il design in metallo o 
plastica di eccellente qualità è disponibile in 
un'ampia gamma di colori rendendo gli indi-
catori della Serie 45 diversi e gradevoli. La 
versione bicolore è particolarmente adatta 
per consentire a un dispositivo di visualiz-
zare due stati differenti.

� Illuminazione armoniosa
� Illuminazione integrale o frontale
� Versione bicolore disponibile
� Tensione da 6 a 230 VAC
� Un'ampia gamma di opzioni di marcatura
� Protezione IP69K

Segnalatore acustico

I segnalatori acustici della Serie 45 impres-
sionano sia per le loro funzionalità acusti-
che di prim'ordine che per il loro design 
compatto. Possono essere azionati in un 
ampio range di tensione e sono in grado di 
generare un segnale acustico massimo di 
95 decibel (dB) a una frequenza di 2.4 kHz.

Questo dispositivo universale offre anche 
un design compatto con connessione a vite 
ed è disponibile nelle varianti in plastica o in 
metallo.

� Universali
� Segnale acustico massimo di 95 dB
� Design compatto
� Disponibili varianti in plastica e metallo
� Possono essere coperte tutte le tensioni 
 standard
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Pulsante

I pulsanti EAO Serie 45 combinano una so-
lida struttura con un design accattivante – 
sia montati a fi lo che in rilievo. La protezio-
ne IP69K impedisce la penetrazione di 
polvere e liquidi, anche nelle condizioni più 
avverse.

Associati a una vita utile estremamente lun-
ga (fi no a 10 milioni di cicli di commutazio-
ne), questi dispositivi intuitivi sono ideali 
per ambienti industriali ostici quali quelli ti-
pici delle applicazioni di macchinari e 
dell'automazione industriale.

Questi pulsanti offrono un feedback tattile 
positivo, sono disponibili in funzione mo-
mentanea o costante e in versioni in metal-
lo o plastica.

� Vita utile estremamente lunga (fi no a 10 
 milioni di cicli di commutazione)
� Design accattivante – sia a fi lo che in rilievo
� Versatili grazie a una varietà di opzioni e 
 al design modulare
� Assemblaggio semplice e intuitivo senza 
 l’ausilio di utensili speciali 
� Struttura solida ed elevata protezione 
 IP69K

Pulsante doppio

Gli eleganti e robusti pulsanti doppi della 
Serie 45 offrono ulteriori soluzioni con il se-
condo pulsante. Rappresentano una solu-
zione effi cace sia in termini di costi, sia in 
termini di ingombri con due pulsanti sepa-
rati in un unico corpo attuatore. I pulsanti 
doppi sono semplici da montare e sono 
ideali per funzioni di controllo macchina 
come Stop / Start. 

Sono disponibili nei colori rosso / verde e 
nero / bianco oltre che nelle versioni a fi lo-
pannello e sporgenti. È possibile scegliere tra 
ghiere in plastica o metallo, l’illuminazione 
opzionale e si possono aggiungere fi no a tre 
contatti per pulsante. 

� Struttura compatta: due interruttori in uno 
� Gamma di colori e marcature 
� Protezione IP69K  
� Illuminazione opzionale 
� Versioni in plastica o metallo 
� Fino a tre contatti per ciascun pulsante
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Pulsante d'emergenza

Gli interruttori E-Stop della Serie 45 offrono 
una protezione affi dabile per operatori e 
macchinari in caso di malfunzionamenti di 
applicazione, ad esempio, su un nastro tra-
sportatore industriale. Grazie al funziona-
mento intuitivo e alle caratteristiche di pro-
tezione di grado IP69K, questi interruttori 
garantiscono prestazioni sicure e protette 
spesso necessarie in ambienti industriali 
ostici. 

Gli interruttori E-Stop della Serie 45 sono a 
prova di azionamento involontario e garanti-
scono prestazioni affi dabili in un'ampia 
gamma di correnti di commutazione. Inoltre, 
gli attuatori sono resistenti a impatti, vibra-
zioni e urti e possono essere dotati di illumi-
nazione opzionale. Gli interruttori E-Stop 
possono vantare una vita utile incredibilmen-
te lunga fi no a 300 000 cicli di commutazione 
e sono approvati a livello internazionale.

� Commutazione affi dabile
� Illuminazione opzionale 
� Struttura robusta e resistente
� Protezione IP69K 
� Opzioni di sblocco a chiave, a rotazione o
 a trazione
� Diverse forme e dimensioni di attuatori

Pulsante luminoso

I pulsanti della Serie 45 offrono un’illumina-
zione LED intensa e uniforme, sono intuitivi, 
assicurano un ottimo feedback tattile e van-
tano una lunga vita meccanica utile fi no a 3 
milioni di cicli di commutazione. Il design 
robusto con la gradevole struttura in metallo 
o plastica impedisce l’ingresso di polvere o 
liquidi, assicurando così un funzionamento 
affi dabile anche nelle applicazioni industriali 
più estreme. 

Un'ampia scelta di superfi ci di attuazione e 
di colori di illuminazione, unita a un ampio 
spettro (da potenze di commutazione mini-
me a massime) rendono gli interruttori lumi-
nosi della Serie 45 ideali per l'uso in 
un'enorme gamma di applicazioni. 

� Robusta struttura in metallo o plastica 
 con protezione IP69K 
� Assemblaggio rapido e semplice senza 
 l’ausilio di utensili speciali 
� Design gradevole con illuminazione 
 LED uniforme 
� Lunga vita meccanica utile fi no a 3 milioni 
 di cicli di commutazione 
� Struttura modulare con svariate opzioni 
 standard o personalizzate
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Pulsante di stop

A differenza degli arresti d'emergenza, gli 
interruttori per arresto della Serie 45 non 
devono essere a prova di azionamento vo-
lontario. Disponibili anche con illuminazione, 
vengono utilizzati principalmente come 
interruttori on / off per commutazioni sicure 
nelle applicazioni del settore meccanico.

L'ampia gamma di potenze di commutazio-
ne minime e massime, unita alla resistenza 
all'impatto, alla vibrazione e agli urti (fi no a 
IP69K) e alla lunga vita utile fi no a 300 000 
cicli di commutazione consentono agli in-
terruttori E-Stop della Serie 45 di essere 
utilizzati in tutte le applicazioni.

� Fino a 6 contatti di commutazione
� Lunga vita utile
� Adatti all'uso in ambienti ostili
� Protezione frontale IP69K

Interruttore a fungo palmare

Grazie alla sua superfi cie di azionamento 
molto ampia, l'interruttore a fungo palmare, 
chiaramente visibile, è ideale per l'uso in 
ambienti ostici, quando i movimenti improv-
visi e scoordinati devono essere suffi cienti 
per azionare un determinato comando. Il di-
spositivo può essere azionato con una mano 
aperta, con guanti da lavoro o con un gomito.

L'interruttore a fungo palmare viene fornito 
preinstallato in una custodia. La scelta degli 
elementi di commutazione fornisce al cliente 
una notevole fl essibilità, in termini di confi gu-
razione del dispositivo. Il cavo è connesso 
sul lato frontale superiore o inferiore dell'al-
loggiamento tramite connessione fi lettata 
metrica M20 (il raccordo e gli elementi di 
commutazione non sono inclusi nella spedi-
zione). L'interruttore a fungo palmare è di-
sponibile in quattro versioni standard: con 
una lente rossa, azionamento mantenuto e 
meccanismo a trazione per la funzione di ar-
resto, o con lente nera per l’azionamento 
momentaneo.

� Superfi cie di azionamento molto ampia
� Idonei anche per le funzioni di arresto di 
 emergenza
� Commutazione momentanea o mantenuta
� Rapidi da installare e facili da usare
� Elevata protezione frontale IP69K
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Interruttore a chiave

Gli interruttori a chiave della Serie 45, sicuri e 
robusti, sono ideali per un'affi dabile preven-
zione di operazioni accidentali o non autoriz-
zate sui macchinari, persino negli ambienti 
industriali ostici. La loro vita utile meccanica è 
pari a un milione di cicli di commutazione e 
consente la commutazione di tensioni di eser-
cizio da 5 a 500 V.

Un angolo di commutazione di 45° o 90°, due 
o tre posizioni di commutazione, una commu-
tazione momentanea o costante e diverse 
posizioni di rimozione chiave offrono un’am-
pia gamma di possibili applicazioni. Un dispo-
sitivo antirotazione e un innovativo design a 
scatto assicurano un assemblaggio rapido e 
intuitivo senza l’ausilio di utensili speciali.

� Struttura sicura e robusta (fi no a IP69K)
� Commutazione affi dabile da 5 a 500 V
� Protezione frontale contro olio e sporcizia
� Lunga vita meccanica utile fi no a 1 milioni 
 di cicli di commutazione
� Ampia gamma di possibili combinazioni di 
 angoli e posizioni di commutazione, e altre 
 opzioni
� Assemblaggio rapido e intuitivo senza 
 l’ausilio di utensili speciali

Pulsante a fungo

I pulsanti a fungo della Serie 45 si usano in 
tutto il mondo, anche in ambienti industriali 
ostici. Questi pulsanti versatili sono dispo-
nibili in una gamma di attuatori del diametro 
di 30, 40 e 60 mm, versioni luminose e non 
luminose, opzioni in plastica e metallo, va-
rietà di colori e commutazione momentanea 
o costante. Il loro design unico garantisce 
semplicità d'uso anche indossando i guanti. 

Inoltre, la protezione IP69K offre affi dabilità 
in applicazioni particolarmente aggressive e 
una commutazione effi ciente in tutte le con-
dizioni. La struttura modulare dei prodotti di 
questa Serie può accogliere fi no a 6 ele-
menti di contatto supportando la fl essibilità 
necessaria per rispondere a tutte le diverse 
esigenze del cliente. Ciononostante, i pul-
santi garantiscono anche un buon feedback 
tattile e una vita utile di lunga durata fi no a 
10 milioni di cicli di commutazione. Un'am-
pia serie di potenziali confi gurazioni rende i 
pulsanti a fungo della Serie 45 il prodotto 
ideale per una vasta gamma di applicazioni. 

� Superfi cie di azionamento ampia e specifi ca
� Semplicità d'uso anche con i guanti
� Numerose opzioni di confi gurazione
� Illuminazione opzionale 
� Lunga vita utile (fi no a 10 milioni di cicli di 
 commutazione)
� Resistente all'uso (IP69K)
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Selettore

Grazie alle numerose opzioni e all'elevato 
grado di protezione IP69K, i selettori della 
Serie 45 offrono un controllo HMI intuitivo 
per le applicazioni utilizzate spesso in am-
bienti industriali ostici. 

Il design moderno, ergonomico e modulare 
può essere combinato con una scelta di due, 
tre o quattro posizioni di commutazione, illu-
minazione opzionale e commutazione mo-
mentanea o costante per garantire la fl essi-
bilità necessaria a un'ampia gamma di 
applicazioni. 

� Design moderno ed ergonomico con 
 numerose opzioni
� Due, tre o quattro posizioni di 
 commutazione
� Struttura in metallo o plastica
� Illuminazione opzionale
� Senso tattile unico
� Resistente all'uso (IP69K)

Interruttore a chiave ID

Grazie alla tecnologia di Identifi cazione a ra-
diofrequenza (RFID) e a un gradevole design, 
gli Interruttori a chiave ID della nuova Serie 45 
di EAO sono ideali per facilitare l'implementa-
zione di sistemi elettronici di controllo degli 
accessi in ambienti industriali. Gli interruttori 
offrono un design di basso profi lo per ade-
guarsi ad altre funzioni presenti nella gamma 
della Serie 45. 

Questi attuatori intuitivi possono autenticare 
fi no a quattro utenti o gruppi. Le chiavi ID 
pre-programmate possono abilitare ciascu-
na un'uscita digitale. L'utente deve soltanto 
inserire la chiave ID blu, rossa, gialla o ver-
de, corrispondente al proprio livello di auto-
rizzazione, e avrà a disposizione le funzioni 
predefi nite delle quattro posizioni di com-
mutazione a 45°. La chiave può essere 
estratta in qualsiasi momento disabilitando 
immediatamente la funzione.

� Intuitività e facilità di utilizzo
� Autenticazione fi no a 4 utenti o gruppi
� Robustezza d'uso
� Struttura modulare e rapidità di montaggio
� Design gradevole, abbinato alla Serie 45
� Tecnologia RFID innovativa 
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Potenziometro

L'accensione meccanica dei potenziometri 
di facile uso della Serie 45 consente alla re-
sistenza del macchinario di essere regolata 
in maniera continua su una gamma di rota-
zione di 280 gradi. I dispositivi sono disponi-
bili come varianti in plastica o metallo e con 
una resistenza di 1, 4.7, 10, 47, 100 o 470 kΩ.

Inoltre, i potenziometri della Serie 45 sono 
estremamente robusti grazie all'elevata 
protezione frontale (IP69K).

� Protezione frontale IP69K
� Lunga vita utile
� Facilità di montaggio
� Intervallo di rotazione di 280°
� Resistenza da 1 k a 470 kΩ

Manipolatore

Gli interruttori a levetta della Serie 45 sono 
progettati in modo accattivante e offrono un 
feedback tattile regolare che li rende ideali 
per l'utilizzo intuitivo e preciso di funzioni 
della macchina controllate dalle coordinate. 

Con una vita utile massima di 250 000 cicli 
di commutazione in ogni direzione e una 
protezione frontale di IP65 / IP67, gli attuatori 
sono estremamente robusti e affi dabili. 
Questi interruttori a levetta sono particolar-
mente accattivanti, grazie alla loro struttura 
in metallo o plastica. Inoltre, un dispositivo 
antirotazione e un innovativo design a scatto 
assicurano un assemblaggio rapido e intuitivo 
senza l’ausilio di utensili speciali.

� Commutazione intuitiva e precisa
� Robusti e affi dabili nell'utilizzo (IP65 / IP67)
� Assemblaggio rapido e intuitivo senza 
 l’ausilio di utensili speciali 
� Feedback tattile regolare
� Ampia gamma di combinazioni possibili 
� Design estetico
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Interruttore a basculante

Gli interruttori a levetta della Serie 45 sono 
progettati in modo accattivante e offrono 
un feedback tattile regolare che li rende 
ideali per l'utilizzo intuitivo e preciso di fun-
zioni della macchina controllate dalle coor-
dinate. 

Con una vita utile massima di 250 000 cicli 
di commutazione in ogni direzione e una 
protezione frontale di IP65 / IP67, gli attuatori 
sono estremamente robusti e affi dabili. 
Questi interruttori a levetta sono particolar-
mente accattivanti, grazie alla loro struttura 
in metallo o plastica. Inoltre, un dispositivo 
antirotazione e un innovativo design a scatto 
assicurano un assemblaggio rapido e intuitivo 
senza l’ausilio di utensili speciali.

� Commutazione intuitiva e precisa
� Robusti e affi dabili nell'utilizzo (IP65 / IP67)
� Assemblaggio rapido e intuitivo senza 
 l’ausilio di utensili speciali 
� Feedback tattile regolare
� Ampia gamma di combinazioni possibili 
� Design estetico

Custodie 

Le custodie della Serie 45 possono essere 
confi gurate in modo fl essibile per risponde-
re a esigenze specifi che: con 1, 2, 3, 4 o 6 
dime di foratura standard di settore dal dia-
metro di 22.3 mm e disponibili nelle versioni 
in metallo o plastica.

Gli accessori universali sono disponibili in 
giallo e grigio, con o senza rientranze per le 
targhette per marcatura. Sono idonei an-
che per i pulsanti di arresto di emergenza 
con coperture protettive.

� Con 1, 2, 3, 4 o 6 dime di foratura 
 (diametro 22.3 mm)
� Versioni di metallo e plastica
� Disponibili in giallo e grigio
� Idonei anche per i pulsanti di arresto di 
 emergenza con coperture protettive
� Disponibili con e senza rientranze per le 
 targhette di marcatura
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Struttura prodotti della Serie 45.

Funzioni

Indicatore
Segnalatore acustico
Pulsante
Pulsante doppio
Pulsante luminoso
Pulsante d'emergenza
Pulsante di stop
Interruttore a fungo palmare
Pulsante a fungo
Interruttore a chiave
Interruttore a chiave ID
Selettore
Potenziometro
Manipolatore
Interruttore a basculante

Supporto

Elementi di commutazione

1 elemento di commutazione 1 NC / 1 NO
2 elementi di commutazione 2 NC o 2 NO

Portalampada
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11

6 max.

49.7

18.1

6 max.

49.7

18.7 49.7

6 max.

18.7

40.1

57
.9

6 max.

13.3 49.2

6 max.

11.8 49.6

6 max.

22.1 58.3

4.2 58.3

6 max.

42.7 58.3

6 max.

Dimensioni e dime di foratura.

Indicatore bicolore

Segnalatore acustico

Pulsante / pulsante luminoso

Pulsante doppio

Dimensioni (design filo pannello)

Indicatore / pulsante

Interruttore a chiave

Selettore

Dimensioni (design sporgente)

Indicatore

Tutte le dimensioni in mm.
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45.3

6 max.

49.7

28.8

6 max.

53.7

49.4

6 max.

49.7

27.7

6 max.

49.7

6 max.

35.6 60

68

119

Pulsante d'emergenza

Interruttore a fungo palmare

Pulsante a fungo

Tutte le dimensioni in mm.

Interruttore a chiave

Interruttore a chiave ID

Leva rotonda del selettore
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28.8

6 max.

49.7

6 max.

19.4 46.9

6 max.

42.7 58.3

45
 m

in
.

40 min.

Ø30.5
+0.3
  0

40
 –

 6
1 

m
in

.

30 – 61 min.

Ø22.3
+0.4
  0

27.1 49.7

6 max.

Leva lunga del selettore

Potenziometro

Manipolatore

Tutte le dimensioni in mm.

Trovare altre specifiche nel catalogo prodotti.

Interruttore a basculante

Dime di montaggio (design filo-pannello)

Dime di montaggio (design sporgente)
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I prodotti e le soluzioni EAO offrono una 
protezione frontale da umidità, liquidi refri-
geranti, olio e sporcizia, e resistono a urti, 
vibrazioni, polvere e sbalzi termici estremi.

Con l'obiettivo di una lunga vita utile, svi-
luppiamo concetti di comando di alta quali-
tà per macchine che rispondono alle speci-
fiche IP, NEMA, IEC, ADA, ANSI e OSHA. 
L'utilizzo multifunzionale e la facilità di mo-
difica rendono i nostri prodotti economici e 
idonei a essere utilizzati praticamente 
ovunque.

Il nostro programma completo di componenti 
standard, abbinato alla nostra capacità di 
adattare e personalizzare i nostri prodotti, ci 
consente di fornire soluzioni su misura per 
un'ampia gamma di applicazioni.

Adattabili. La vostra applicazione – il nostro punto di forza.
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Applicazioni
 � Settore alimentare e delle bevande
 � Produzione di semiconduttori ed elettronica
 � Impianti di confezionamento
 � Macchine CNC nei settori fresatura,  

 tornitura, rettifica e foratura 
 � Produzione e controllo dei processi nel  

 settore dei tabacchi 
 � Robot industriali per sollevamento e  

 manipolazione
 � Controllo della produzione e dei processi  

 nel settore chimico e farmaceutico 
 � Impianti tecnici di raffreddamento e  

 ventilazione 
 � Produzione di tessuti, inclusi gli impianti  

 per il trattamento, l’asciugatura, la filatura  
 e la tessitura

 � E tante altre applicazioni

Ogni cliente può trarre vantaggio dal nostro 
straordinario portfolio, che offre la soluzione 
ideale per ogni possibile applicazione HMI.

I nostri componenti e sistemi HMI sono con-
formi alle specifiche dei principali costruttori 
mondiali di impianti nei settori della mecca-
nica e dell'automazione industriale, e vengo-
no utilizzati con successo in svariati settori.
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Funzioni e caratteristiche HMI – una sintesi.

Diverse opzioni di combinazione 

A seconda dei requisiti di applicazione, l'ampia gamma di funzioni di cui è 
dotata la Serie 45 può essere abbinata ad altre Serie nei modi più diversi. 

Serie
14 45 61 71 82 84

Funzioni

Indicatore

Segnalatore acustico

Pulsante

Pulsante doppio

Pulsante luminoso

Pulsante d'emergenza

Pulsante di stop

Interruttore a fungo palmare

Pulsante a fungo

Interruttore a chiave

Interruttore a chiave ID

Selettore

Potenziometre

Manipolatore

Interruttore a basculante

Custodia (accessoria)

Design

A filo-pannello

A sporgente

Dima di montaggio

16 mm

19 mm

22.3 mm

30.5 mm

Quadrato / rettangolare

Terminale

Terminale a saldare

Terminale a saldare / a innesto

Terminale a vite

Terminale PCB

Terminale a molla

Protezione frontale

IP65

IP66

IP67

IP69K
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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 affi  dabili.

Confi guratore prodotti online

Realizzate il vostro prodotto personalizzato mediante il 
sistema di confi gurazione prodotti online e ottenete al 
contempo specifi che 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 affi dabili.
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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


